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Il nuovo fascismo antico

“L'Italia sta marcendo in un benessere che è 
egoismo, stupidità, incultura, pettegolezzo, 

moralismo, coazione, conformismo: prestarsi  
in qualche modo a contribuire a questa 

marcescenza è, ora, il fascismo…
Il nuovo fascismo non si distingue più:
non è umanisticamente retorico, ma 

americanamente pragmatico. Il suo fine è la 
riorganizzazione e l’omologazione 

brutalmente totalitaria del mondo”.

Così Pasolini, già nel 1962
(Pier Paolo Pasolini, Vie nuove, n. 36 del 6 settembre 1962)



MA NON CI VENITE A DIRE CHE SIAMO CONTRO 
LA CULTURA E LA DEMOCRAZIA

Nei  caldi  giorni  di  luglio,  così  brutti  per  la  storia  e  le  radici 
antifasciste  che  hanno  sempre  contraddistinto  i  cittadini 
sangiulianesi, i partiti della Sinistra che governavano insieme al 
Partito  Democratico,  sono  stati  dipinti  non  solo  dalla  stampa 
locale  e  nazionale  come  “censori  di  libri,  negatori  di  libertà, 
maneschi”. Si è data, con la complicità dei media, un’immagine 
eccessiva dei soliti contestatori estremisti un po’ matti e fissati. 
Esagerati.  Cantavano  Bella  ciao.  Gridavano  Ora  e  Sempre 
Resistenza.
Ma davvero uomini e donne che fanno dei diritti, della libertà e 
democrazia i loro principi, l'imprescindibile dei loro ideali possono 
essere proprio come sono stati descritti?
Ma davvero siamo “bruciatori di libri e nemici della democrazia” 
come  qualche  penna  famosa  o  qualche  politico  in  cerca  di 

successo  o  legittimazione  ci  ha 
descritto?
Per coloro che si stanno facendo 
qualche domanda di questo tipo 
ed  hanno  voglia  di  capire, 
mettiamo  a  disposizione  le 
nostre ragioni e gran parte della 
nostra  documentazione.  Quel 
materiale  che  non  è  stato 
pubblicato in quei giorni di luglio: 
le  interviste,  i  comunicati,  le 
repliche e alcuni documenti. Tutti 
testi  che  sono  stati,  questi  sì, 

ignorati,  “censurati”.  Chi  aspira  a  resistere,  chi  ha  voglia  di 
informarsi, di ascoltarci e leggerci si armi di buona volontà: qui 
può trovare parte di tutto ciò che ci è stato censurato, nascosto, 
cestinato. Un contributo a distinguere il vero dal falso.
Con pazienza e voglia di  capirsi  reciprocamente cercheremo di 
spiegarvi, di informarvi sulla nostra "pazzia". La pazzia di dire che 
è caduto un argine. E di aver fatto seguire alle parole i fatti.
Siamo sicuri  e  convinti  che,  alla  fine,  sapremo trarre  qualche 
lezione comune. E il prossimo 25 aprile alla Romagna, a Campo o 
a  Pontasserchio  ci  ritroveremo  insieme.  Per  una  resistenza 
quotidiana, ostinata. Contro il tentativo di riabilitazione condotto 
da  parte  di  un  certo  revisionismo  storico.  Contro  il  nuovo 
fascismo eterno. Vi aspettiamo…

Ora e Sempre Resistenza
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Cosa è successo a San Giuliano?
Facciamo parlare i fatti in rigoroso ordine cronologico

• A fine maggio il gruppo consiliare di An chiede al Presidente del Consiglio Comunale 
di  San Giuliano, l’autorizzazione per presentare, nella sala consiliare,  il  libro “Gli 
orfani di Salò”, del giornalista Antonio Carioti. Il Presidente del Consiglio concede la 
sala, appellandosi al regolamento

• 3  giugno,  Consiglio  comunale  aperto  per  la  celebrazione  dei  60  anni  della 
Costituzione:  il  capogruppo  di  An,  Mannocci  sostiene  l’equiparazione  dei 
repubblichini di Salò ai partigiani e auspica una riforma costituzionale che favorisca 
un sistema di premierato

• 30  giugno,  in  Consiglio  comunale  il  gruppo  di  Fi  presenta  una  mozione  per 
l’intitolazione di  una piazza a Santa  Bona.  Dagli  interventi  si  reistra  un accordo 
unanime,  ma per  problemi  tecnici  i  consiglieri  di  maggioranza  chiedono  a  Fi  di 
ritirare  la  mozione e di  presentare  la  proposta  alla  commissione toponomastica, 
dove assicurano che sarà accolta senza problemi. I consiglieri di Fi non accettano la 
proposta; interviene anche il consigliere Mannocci, che critica la presenza di strade 
intitolate  a personaggi  come Che Guevara e dice di  rivendicare il  pensiero e le 
azioni di Giorgio Almirante. In questo contesto ringrazia il Presidente del consiglio 
della concessione della sala per la sua iniziativa. È così che i gruppi consiliari di 
maggioranza vengono a conoscenza dell’iniziativa e intervengono ricordando che 
Almirante era un fucilatore di partigiani

• 5  luglio,  sul  sito  di  An  il  consigliere  Mannocci,  dopo  aver  definito  la  sinistra 
sangiulianese “intollerante e irrispettosa”, dice: “Non chiediamo di intitolare una via 
ad Almirante per il  solo fatto che ci  inorridisce il  pensiero che un grande leader 
politico come il segretario del Msi possa essere ricordato il  suo nome accanto a 
criminali come Lenin”

• Nei giorni successivi l’intera maggioranza, in un comunicato unitario, condanna le 
parole  di  Mannocci,  mentre  questi  sulla  stampa  difende  la  propria  posizione  e 
accusa la sinistra di ledere la libertà di parola

• Data la situazione conflittuale che si è venuta a creare e il contesto in cui è stata 
inserita  l’iniziativa  di  An,  i  gruppi  della  sinistra  chiedono  la  revoca  della  sala 
consiliare per un’iniziativa che non può più essere definita “culturale”, ma di uso 
strumentale  di  un  libro  per  attestare  la  propria  identità  di  partito,  tesa  ad 
un’operazione politica di revisionismo storico e di rivendicazione del fascismo

• 11  luglio:  il  segretario  del  Pd  Juri  Sbrana,  d’accordo  con  questa  valutazione, 
propone che al posto dell’iniziativa di An si svolga un consiglio comunale aperto sui 
valori dell’antifascismo. La proposta raccoglie i consensi di tutta la maggioranza, e 
la lettera di richiesta del consiglio, indirizzata al Presidente Betti, viene scritta dallo 
stesso  Sbrana,  firmata  da  tutti  i  capigruppo  di  maggioranza  e  inviata  per 
conoscenza agli altri capigruppo (allegato 1)

• An decide di spostare la sua iniziativa in una sede non istituzionale l’hotel California 
e affigge numerosi manifesti di pubblicizzazione dell’evento

• 14 luglio: la maggioranza invia una lettera aperta alla casa editrice in cui spiega di 
non avere nessun pregiudizio contro il libro, ma di non accettare il contesto politico 
in cui l’iniziativa è inserita. La lettera viene pubblicata solo dal Tirreno, ed è passata 
sotto  silenzio  dal  resto  della  stampa  italiana,  che  si  sta  interessando  al  caso 
(allegato 2)

• 16 luglio:  l’editore Mursia non risponde direttamente alla lettera dei  consiglieri  di 
maggioranza, ma interviene sulla stampa per dire che il libro di Carioti non contiene 
nessuna apologia del fascismo

• 16 luglio:  il  giornalista  Carioti  scrive  una  lettera  aperta  a  Veltroni,  chiedendo di 
convincere i dirigenti del Pd locali di non “boicottare un saggio di storia”
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Giovedì 17 luglio: la conferenza dei capigruppo
• Sui vari quotidiani, nel frattempo, sono intervenuti anche Letta e Fontanelli, dirigenti 

nazionali del Pd, e dalle pagine dei giornali dicono : “Quel dibattito sugli orfani di 
Salò s’ha da fare” e chiedono al Pd sangiulianese di tornare sulle proprie decisioni

• ore 12: inaspettatamente, senza averne discusso in giunta né nella conferenza dei 
capigruppo  di  giovedì  e  senza  neanche  una  telefonata  di  avvertimento  agli 
assessori della sinistra, il sindaco Panattoni propone che le parti in gioco facciano 
“un passo indietro”, che il Consiglio Comunale sia spostato alla mattina di sabato e 
An rinunci alla sala consiliare

• I gruppi del Prc,del Pdci e di Sd si dicono disponibili a questa soluzione, a patto che 
prima Alleanza nazionale rinunci definitivamente all’uso della sala per il pomeriggio. 
La  conferenza  dei  capigruppo  si  conclude,  alle  13.30,  senza  alcuna  decisione 
ufficiale, in attesa della risposta di An

• Senza aspettare questa risposta il Presidente del Consiglio Alessandro Betti invia le 
convocazioni del consiglio comunale per sabato mattina alle ore 10, disattendendo 
gli impegni presi

• Il Pdci annuncia l’uscita dalla maggioranza e il ritiro del suo assessore, se ci sarà 
l’iniziativa di presentazione del libro di An in sala consiliare

Venerdì 18 luglio
• An  Comunica  la  decisione  di  svolgere  la  sua  manifestazione  non  più  all’Hotel 

California, ma nella sala consiliare
• Gli assessori del Prc Luca Barbuti e Andrea Corti rimettono agli organi di partito la 

decisione se mantenere o meno le deleghe loro affidate, ritenendo venuto meno il 
rapporto  di   fiducia  con il  Sindaco e  tra  i  partiti  di  maggioranza,  a  causa della 
mancata informazione e del non mantenimento degli impegni presi (allegato 3)

Sabato 19 luglio
Il consiglio comunale e la contestazione
• Mattina,  molto  presto:  un  antifascista  “vecchio  stile”  scrive  davanti  al  Comune: 

RESISTENZA (la scritta viene fatta cancellare immediatamente)
• Il Consiglio comunale non viene preceduto, come di consueto, da alcuna conferenza 

dei capigruppo per stabilire le modalità di svolgimento del consiglio stesso
• Prima del Consiglio: i vigili identificano i cittadini presenti, il presidente del Consiglio 

ha stabilito di contingentare i tempi degli interventi a cinque minuti e al tavolo della 
presidenza ai posti degli assessori sono seduti, tra gli altri, la rappresentante della 
casa editrice Mursia e il giornalista Antonio Carioti. Tutto ciò provoca le proteste dei 
cittadini presenti stipati in fondo alla sala con poche sedie

• I  consiglieri  di  Rifondazione  Comunista  distribuiscono  un  opuscolo  intitolato 
“Almirante? No grazie”

• Ore 10.30,  inizia  il  Consiglio:  la sinistra  e le  persone presenti  in sala insorgono 
chiedendo che si parli dell’antifascismo, che non sia fatta pubblicità ai libri di Mursia, 
rispettando l’ordine del giorno del consiglio comunale

• I  gruppi  della  sinistra  chiedono  la  sospensione  del  Consiglio  per  poter  stabilire 
insieme al  Presidente le  modalità  di  svolgimento;  il  presidente del  consiglio  e  il 
capogruppo del Pd non accettano le proposte della sinistra affinché il dibattito non 
sia limitato. Annunciano inoltre che, indipendentemente dal fatto che la discussione 
sia  terminata  o  no,  il  Pd,  alle  16.00,  abbandonerà  l’aula  per  consentire  lo 
svolgimento dell’iniziativa di An

• Ore 11.30: venute meno le minime regole per un dibattito aperto, su proposta del 
capogruppo di Sd e dopo un breve intervento di Claudio Bolelli, i gruppi della sinistra 
abbandonano l’aula consiliare (allegato 4)

• Il  Consiglio  Comunale  prosegue:  si  alternano  al  microfono  diversi  antifascisti  e 
cittadini sangiulianesi
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• Nel  pomeriggio  le  forze  dell’ordine  presenti  chiudono  via  Nicolini,  impedendo 
l’accesso alla sala consiliare e agli edifici comunali

• Ore 17.30, inizia con l’intervento di Mannocci la manifestazione di An sul libro “Gli 
orfani di Salò”, nel corso della quale sarà offesa la memoria del partigiano e storico 
esponente del Pci sangiulianese Walter Pistelli

• Ore 18.00: si svolge nelle vie del paese un corteo antifascista. I consiglieri comunali 
Claudio Bolelli, Martina Battaglia e Antonio Ceccherini chiedono di poter accedere 
alla sala consiliare, nella quale era in corso l’iniziativa di An alla presenza di altri 
consiglieri comunali, ma le forze dell’ordine presenti lo impediscono

• Ore 19.00: la manifestazione per le vie di San Giuliano si conclude in Largo Italia 
con un intervento di Vero Pellegrini, incarcerato per antifascismo nel 1943 al carcere 
fiorentino de “Le Murate”, amico stretto e compagno di Uliano Martini

• 20 luglio: i giornali locali danno ampio spazio alle cronaca della vicenda, tra quelli 
nazionali spicca “Il Corriere della Sera” che fa una ricostruzione dei fatti all’insegna 
della dichiarazione del sindaco Paolo Panattoni (Pd): “Alla fine hanno vinto la cultura 
e la democrazia”

• 21 luglio: Il Pdci annuncia l'uscita dalla maggioranza e il ritiro del proprio assessore. 
Il Prc presenta due interrogazioni sui fatti avvenuti il giorno della presentazione del 
libro (allegati 5 - 6)

• Tra  i  molti  articoli  di  opinioni  e  commenti  “La  contestazione  (a  prescindere)”  di 
Pierluigi Battista, firma di punta del Corriere, che accusa i manifestanti di essere 
“allergici alla libera discussione culturale” (allegato 7)

• 23 luglio gli assessori del Prc Luca Barbuti e Andrea Corti, in seguito a un confronto 
nel partito, ritenuto venuto meno il rapporto di fiducia nella maggioranza, danno le 
dimissioni dal proprio incarico istituzionale (allegato 8)

• Si  apre  la  crisi  della  giunta Panattoni  e  il  1  agosto  il  Prc  richiede un Consiglio 
Comunale per discutere e verificare la nuova maggioranza (allegato 9)

• Agosto: articolo di Pansa sull’Espresso che accusa la sinistra di essere “manesca”e 
replica non pubblicata del Prc (allegato 10)

• Livorno,  primo  di  settembre:  la  maggioranza  di  centrosinistra   revoca  la  sala 
consiliare  per  una  analoga  iniziativa  di  An  sugli  Orfani  di  Salò  (allegato  11) 
Rifondazione Comunista, dall’opposizione, plaude. 
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Allegato 1

Lettera scritta dal segretario del Pd Juri Sbrana

----- Original Message ----- 

From: Segretario PD 

Sent: Friday, July 11, 2008 4:06 PM
Subject: lettera Consiglio aperto

In allegato troverete il testo della richiesta di un Consiglio comunale aperto 
che vorremmo fare al Presidente del Consiglio.
Fatemi sapere cosa ne pensate.

Juri

PD - San Giuliano Terme
Coordinamento comunale

Al Presidente del Consiglio Comunale
sig. Alessandro Betti Degl'Innocenti

e p.c. ai cons.
Virgilio Luvisotti

Riccardo Maini
Giacomo Mannocci

Andrea Venturi
Gent. Sig. Presidente,
la recente querelle riportata ed amplificata dalla stampa sulla presentazione del libro 
“Gli  orfani  di  Salò.  Il  sessantotto  nero  dei  neofascisti  nel  dopoguerra  1945-1951” 
prevista per il  giorno 19 p.v. in sala consiliare dimostra la necessità di continuare a 
confrontarsi  sulla  nostra  recente drammatica storia  e sulle  radici  della  nostra  Carta 
Costituzionale.
Abbiamo recentemente celebrato  il  60°  della  Costituzione Italiana con un Consiglio 
Comunale aperto tenuto volutamente e significativamente non nella sala del Consiglio 
ma in una simbolica Agorà. Evidentemente quella occasione non è stata esaustiva se a 
distanza di  così poco tempo il  capogruppo di  AN Mannocci  ha sentito l'esigenza di 
riaprire il dibattito sulla pagina storica della Repubblica di Salò chiedendo, caso unico 
sin ora, la Sala Consiliare per la presentazione del libro del giornalista Antonio Carioti. 
Traspare chiaramente il  suo obiettivo, probabilmente difforme da quello dell'autore e 
della casa editrice, di dare dignità istituzionale ad una rilettura della storia. Obiettivo che 
possiamo dire ben si conforma al tentativo di revisionismo che da anni la destra sta 
portando avanti.
Ebbene, se c'è necessita di continuare il confronto storico e politico, non saremo noi a 
sottrarci  a  questa  esigenza.  Proponiamo  pertanto  la  convocazione  di  un  Consiglio 
Comunale aperto sul tema “La memoria condivisa, radice della Costituzione Italiana” da 
tenersi in sala consiliare il pomeriggio di Sabato 19 Luglio. Avremo così una occasione 
di  approfondimento  e  riflessione come peraltro  auspicato,  con la  sua iniziativa,  dal 
capogruppo Mannocci.

Claudio Bolelli Marco Carioni Giovanni Montanelli Umberto Sbragia
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Allegato 2

Lettera  aperta  all’editore  Mursia  da  parte  dei  consiglieri 
comunali di maggioranza

Gentile editore Mursia,

innanzitutto vi dobbiamo ringraziare per l’omaggio del libro, la lettura e la conoscenza 
della  storia,  come  ha  insegnato  De  Felice,  sviluppa  sempre  atteggiamenti  critici 
evidentemente invisi a chi non rispetta la sensibilità di una comunità. Ma temiamo che 
ci sia stato un fraintendimento, effettivamente noi non abbiamo letto il libro in questione, 
ma neanche abbiamo dato giudizi a priori, semplicemente non siamo entrati nel merito 
del lavoro di Carioti sugli “Orfani di Salò”. Quella che si profila però non è un’iniziativa 
culturale o storica, ma una manifestazione politica, perché tale è il contesto in cui è 
stata  presentata.  Attenzione:  se  non  tenete  presente  il  quadro  di  come  è  stata 
architettata  da  parte  della  forza  politica  che  la  intende  promuovere  è  bene  farlo, 
altrimenti  non capirete  alcune cose.  Ricordiamo, infatti,  che il  consigliere di  An l’ha 
annunciata nel corso di un acceso dibattito in consiglio comunale in cui ha sostenuto di 
ispirarsi  con  orgoglio  alla  figura  di  Giorgio  Almirante,  comprese  le  sue  pesanti 
complicità col nazismo, e al Msi. E che lo stesso consigliere in un consiglio comunale 
aperto sul tema della Costituzione, di fronte a storici e costituzionalisti, ha sostenuto 
l’equiparazione  dei  partigiani  antifascisti  ai  repubblichini  di  Salò.  Di  entrambi  gli 
interventi sono disponibili le registrazioni sul sito del Comune di San Giuliano Terme. 
Ora capite bene la gravità di queste affermazioni, ancora più gravi e dolorose se fatte in 
una comunità come la nostra che ha partecipato attivamente con formazioni partigiane 
alla resistenza, e che ha pagato caro questo impegno con rastrellamenti, deportazioni, 
esecuzioni sommarie e soprattutto l’eccidio 
della  Romagna in  cui  per  rappresaglia  furono uccise  69  persone.  Questa  iniziativa 
politica ci sembra ancora più inopportuna, se consideriamo i288€mento: la vicinanza 
con l’anniversario dell’eccidio della Romagna (il 2 agosto) e i 70 anni dalla firma del 
Manifesto  della  razza.   Proprio  per  questa  ricorrenza  e  per  la  recrudescenza  del 
razzismo nel nostro paese, infatti, la Regione Toscana ha organizzato il meeting contro 
il razzismo a San Rossore, nel luogo vicino al nostro comune proprio dove, nel luglio 
1938,  fu  firmato  il  Manifesto  della  razza.  Siamo sicuri  che tutto  questo  contesto  e 
retroterra  storico  e  politico  vi  sia  sfuggito  e  speriamo  che  vogliate  considerare  le 
motivazioni delle nostre critiche. Se si tratta di un’iniziativa con valore storico sarebbe 
bene sganciarla da quel di più di cui il consigliere di An l’ha caricata e magari svolgerla 
in una sede diversa dalla sala del Consiglio comunale per non farle inevitabilmente 
assumere un preciso e palese significato politico. Non possiamo credere che a una 
casa  editrice  prestigiosa  come  la  vostra  possa  sfuggire  il  senso  vero  della  nostra 
protesta. Il problema qui non è “prendere posizione basandosi su un titolo di un libro”. 
Ma semplicemente il dato incontestabile che protestiamo contro i truccatori dei fatti e 
contro chi inneggia al razzismo e al fascismo e dice di volere fare cultura. Vogliamo dire 
che ci  opponiamo a chi  rivendica con spavalderia  la  propria  memoria  nera.   Per  il 
profondo  rispetto  dovuto  a  una  comunità  che,  ripetiamo,  ha  visto  la  presenza  di 
formazioni  partigiane sui  Monti  pisani  e  che subì  la  ferita  di  un  feroce eccidio.  Se 
perdiamo questa memoria del passato non ci aspetta un futuro migliore.

I consiglieri comunali della maggioranza

San Giuliano Terme, 12/07/08
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Allegato 3

Gli  assessori  Luca  Barbuti  e  Andrea  Corti  rimettono  il 
mandato al Prc

PARTITO della RIFONDAZIONE COMUNISTA
Gruppo Consiliare di San Giuliano Terme

Al Signor Sindaco 
di San Giuliano Terme

e, p.c. ai capigruppo consiliari di
Partito Democratico

Comunisti Italiani
Sinistra Democratica

La informo che gli Assessori Luca Barbuti e Andrea Corti hanno rimesso agli organi del 
Partito della Rifondazione Comunista la decisione se mantenere o meno le deleghe loro 
affidate.
In attesa delle determinazioni del Partito si asterranno da ogni attività amministrativa.
Tale decisione, condivisa dall’ intero gruppo consiliare di Rifondazione Comunista e dai 
segretari dei circoli territoriali del Partito è motivata non solo dalla pervicace volontà del 
Presidente del Consiglio Comunale di concedere la sala consiliare per lo svolgimento di 
una  manifestazione  che,  così  come  è  stato  osservato  da  tutti  i  capigruppo  della 
maggioranza, ha l’obiettivo, “probabilmente difforme da quello dell’autore e della casa 
editrice, di dare dignità istituzionale ad una rilettura della storia”.
Infatti  tale deprecabile decisione avrebbe potuto esser corretta se solo il  Presidente 
Betti  avesse  tenuto  conto  della  richiesta  dell’  intera  maggioranza  di  convocare  un 
consiglio comunale aperto all’ ora prevista per la manifestazione fascista: ciò non è 
accaduto anche per Sua responsabilità, quando non solo senza previa consultazione 
con le forze di maggioranza e con la Giunta, ma addirittura senza neppure dar loro la 
minima  preventiva  informazione,  ha  proposto  di  spostare  l’ora  del  convocando 
consiglio.
A tale proposta si è immediatamente unito il capogruppo del Partito democratico, con 
ciò venendo meno all’impegno politico sottoscritto con gli altri gruppi della maggioranza.
Ciò non ostante, malgrado la gravità dell’ accaduto, per puro senso di responsabilità 
abbiamo atteso che quanto meno la Sua proposta venisse accolta nella sua interezza e 
che quindi la sala consiliare non venisse concessa ad Alleanza Nazionale.
Ciò non è accaduto: il Presidente Betti, disattendendo perfino quanto da lei proposto, 
ha fissato un orario per la convocazione del Consiglio Comunale che consentisse lo 
svolgimento  dalla  manifestazione  di  Alleanza  Nazionale  malgrado  la  verificata 
indisponibilità degli organizzatori di spostare in altra sede la iniziativa.
Nel  ribadire  che  la  nostra  contrarietà  allo  svolgimento  dell’  iniziativa  di  Alleanza 
Nazionale non può in alcun modo esser vista come una censura  al libro che Carioti ha 
legittimamente il diritto di propagandare in altre sedi, ma unicamente come la presa d’ 
atto  che  tale  iniziativa  prende  come  pretesto  la  presentazione  di  un  libro  per 
coinvolgere  una  sede  istituzionale  qual’  è  la  sala  consiliare  in  un’operazione  di 
revisionismo  storico  e  di  apologia  del  fascismo,  La  invitiamo,  finché  c’è  tempo,  a 
prendere qualsiasi iniziativa che possa evitare lo svolgimento di tale manifestazione.

Distinti saluti

Claudio Bolelli

San Giuliano Terme, 18 luglio 2008
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Allegato 4

Comunicato dei gruppi consiliari della sinistra

PERCHÉ SIAMO USCITI DALLA SALA DEL 
CONSIGLIO COMUNALE APERTO

La sconsiderata decisione del Presidente del Consiglio Comunale Betti di concedere la 
sala  consiliare  al  gruppo  di  Alleanza  Nazionale  per  un’iniziativa  apologetica  della 
Repubblica Sociale Italiana è stata aggravata dalla gestione del consiglio comunale 
aperto convocato nella mattina del 19.
Infatti  i  consiglieri  comunali  ed  il  numeroso  pubblico  intervenuto  hanno  avuto  la 
sorpresa di veder accomodati al tavolo della presidenza la rappresentante della casa 
editrice che ha pubblicato il libro “Gli orfani di Salò” ed il suo autore.
Di fronte alle proteste si è riunita la conferenza dei capigruppo, nel corso della quale 
non solo il presidente Betti ha in modo intransigente rifiutato di far accomodare quelli 
che  ha  definito  suoi  ospiti  in  mezzo  al  pubblico  come  tutti  gli  altri,  ma  è  stata 
preannunciata una limitazione sia  del  tempo assegnato ad ogni  intervento,  ed una 
limitazione del tempo complessivo della discussione.
Tale sciagurata decisione è stata rafforzata dal capogruppo del Partito Democratico, 
che ha dichiarato che - in ogni caso - il suo gruppo avrebbe abbandonato l’aula prima 
dell’inizio della conferenza fascista in modo da consentirne lo svolgimento.
In  tal  modo  si  stabilisce,  proprio  per  un  fatto  così  rilevante  come  il  tema 
dell’antifascismo,  il  pericoloso  precedente  di  contingentare  i  tempi  di  durata  del 
Consiglio Comunale.
Questa decisione completa il voltafaccia del Partito Democratico.
Infatti  il  capogruppo del  Partito  Democratico,  a  seguito  di  un  ben  preciso  accordo 
politico, nei giorni scorsi aveva firmato, insieme agli altri gruppi della sinistra, la lettera 
con cui si chiedeva la convocazione del consiglio comunale all’unico fine di impedire 
l’iniziativa fascista.
Dopo  gli  “ordini  superiori”  che  abbiamo  letto  sulla  stampa,  oggi  i  democratici, 
rimangiandosi gli accordi presi si sono fatti garanti dello svolgimento dell’iniziativa di 
Alleanza Nazionale.
La limitazioni poste alla libertà di discussione dell’assemblea che ci volevano imporre 
hanno  fatto  venire  meno  quel  minimo  di  garanzie  democratiche  che  riteniamo  sia 
indispensabile per continuare il dibattito.
Per questi motivi i gruppi consiliari di Rifondazione Comunista, dei Comunisti Italiani e 
di Sinistra Democratica, considerato che erano venuti meno i presupposti di libertà del 
dibattito  (che  qualcuna  aveva  già  cominciato  a  conculcare  con  l’iniziativa,  poi 
fortunatamente rientrata dopo le nostre proteste di  far  schedare i  presenti  dai  vigili 
urbani), hanno abbandonato la sala per istituire un presidio antifascista nella piazza di 
San Giuliano per le ore 17 di oggi pomeriggio.

San Giuliano Terme, 19 luglio 2008
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Allegato 5

Perché ai consiglieri comunali è stato impedito di entrare?

              PARTITO della RIFONDAZIONE COMUNISTA
        Gruppo Consiliare di San Giuliano Terme

Oggetto: interrogazione

Il giorno 19 luglio 2008 in occasione della presentazione del libro “Gli Orfani di Salò” 
alle ore 18 circa, volendomi recare nella sala consiliare insieme ai consiglieri Battaglia e 
Ceccherini mi sono visto impedire l'accesso a via Niccolini da agenti di Polizia.
Qualificatomi come consigliere comunale mi è stato egualmente impedito l'accesso con 
il pretesto che il passaggio era consentito dall'altro verso e cioè dalla Cava. 
Recatomi alla altra estremità della via mi veniva egualmente impedito l'accesso.
Ho  chiesto  alla  funzionaria  della  polizia  chi  aveva  dato  tale  ordine  senza  ricevere 
risposta.
Ho chiesto che, comunque, venisse telefonato al responsabile e ciò è stato fatto sotto i 
miei occhi ma la risposta è stata che anche ai consiglieri comunali non era acconsentito 
accedere alla sala consiliare.
Ho  chiesto  che  cosa  sarebbe  successo  se  avessi  tentato  comunque  di  accedere 
all'edificio comunale e mi è stato risposto che sarei stato arrestato.
Ho fatto verificare la circostanza dalla comandante di vigili urbani del Comune che può 
confermare che mi è stato impedito di accedere all'edificio pubblico nel quale ricopro 
una carica istituzionale.
Ho cercato per oltre un'ora di telefonarLe, ma il Suo telefono era sempre occupato ed 
Ella  non  si  è  degnata  di  richiamarmi,  cosa  che  ha  sempre  fatto  quando  in  altre 
occasioni ha avuto bisogno di contattarmi.
Tutto ciò permesso la interrogo per sapere chi abbia dato tali disposizioni, se Ella ne 
era a conoscenza, se intende o meno formalizzare nei confronti dei responsabili una 
protesta ufficiale e per sapere se ritiene o meno che un siffatto comportamento non 
possa preludere ad una prova generale di sospensione dei diritti meno che un siffatto 
comportamento non possa preludere ad una prova generale di sospensione dei diritti 
costituzionali nel nostro comune ed infine se ne ritiene o meno che la tanto conclamata 
libertà che viene rivendicata nei confronti di Alleanza Nazionale e degli Orfani di Salò 
sia possibile dispensarla anche ad un consigliere comunale di Rifondazione Comunista.

Il capogruppo di Rifondazione Comunista
Claudio Bolelli

San Giuliano Terme, 21 luglio 2008

11



Allegato 6

No alla schedatura delle persone

PARTITO della RIFONDAZIONE COMUNISTA
Gruppo Consiliare di San Giuliano Terme

Oggetto: interrogazione 

Il giorno 19 luglio 2008, in occasione del consiglio comunale aperto, i vigili urbani hanno 
proceduto  con  la  schedatura  di  tutti  coloro  che  entravano  nella  sala  consiliare,  ivi 
compresi  i  consiglieri  comunali,  precedendo  alla  identificazione  tramite  richiesta  di 
documenti e la annotazione scritta dei relativi nomi.
Dopo le proteste mie e di altri consiglieri comunali Ella ha dato ordine ai vigili di non 
precedere oltre e - su mia precisa richiesta - si è fatto consegnare i registri su cui erano 
annotati i nomi delle persone già entrate e quindi già “schedate” e li ha personalmente 
stracciati.
Chiedo di conoscere chi ha dato la disposizione di effettuare tale illegale schedatura.

Il capogruppo di Rifondazione Comunista
Claudio Bolelli

San Giuliano Terme, 21 luglio 2008
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Allegato 7

Commento del Corriere della sera e replica del Prc

21/07/2008

La contestazione (a prescindere)
di Pierluigi Battista

C’è qualcosa di grottesco e sconfortante nello psicodramma inscenato in questi giorni a 
San Giuliano Terme, alle porte di Pisa, per protestare contro la presentazione del libro 
di  Antonio  Carioti  dedicato  agli  Orfani  di  Salò.  Urla,  minacce,  cortei,  sonore 
contestazioni  rivolte  persino  all’editore  Mursia.  Addirittura  una giunta  messa in  crisi 
dalla  sinistra  massimalista  a  causa  della  saggia  decisione  del  Partito  democratico 
locale di non negare una sala consiliare alla discussione del libro. La solita sceneggiata 
un po’ truce promossa da chi è allergico alla libera discussione culturale. Stavolta con 
un’aggravante, però: che i  manifestanti  non avevano la benché minima idea di  che 
diavolo ci  fosse scritto nelle pagine di  Carioti.  Una contestazione a prescindere dal 
contenuto. Solo un’occhiata al titolo, e poi il riflesso pavloviano, l’istinto incoercibile alla 
mobilitazione purchessia,  la ripetizione lugubre del  sempre uguale,  gli  stessi  slogan 
appresi  nel  corso  di  una  vita spesa  senza  requie  nelle  piazze  della  protesta, 
l’attaccamento  morboso  a  una  liturgia  antica  e  collaudata.  Grottesco,  appunto. 
Sconfortante.  E’  stata  sufficiente  una  parola,  «Salò»,  per  sospettare  una  malvagia 
intenzione apologetica del fascismo da parte dell’autore del libro. Come per le vittime di 
un  sortilegio,  prigioniere  di  un’ipnosi  che  travolge  e  cancella  ogni  parvenza  di 
ragionevolezza, il suono demoniaco racchiuso in quella parola, «Salò», ha risvegliato lo 
spirito  esorcistico  di  chi  conosce  solo  due  reazioni  quando  sembra  manifestarsi  la 
presenza insidiosa del Maligno: la scomunica e l’anatema. Nel libro di Carioti, è ovvio, 
non si tesse l’apologia di Salò ma si descrive, con un apparato documentario frutto di 
un impegnativo studio sull’argomento, l’atmosfera esistenziale e culturale che durante i 
primi  anni  dell’Italia  democratica  attirò  nel  partito  dei  fascisti  sconfitti  tanti  giovani 
affascinati dal richiamo romantico di una causa perduta. Ma cosa poteva importare agli 
esorcisti della protesta? Bastava «Salò» per denunciare il sacrilegio. Non occorrevano 
altre fastidiose prove per biasimare in coro la «provocazione», l’«oltraggio» alla santa 
memoria antifascista. Grottesco. Sconfortante. E deprimente. Deprimente perché questi 
riti  risuonano  oramai  come  fiacca  esibizione  epigonica  di  un’era  che  si  è 
(fortunatamente) spenta. E sembrano richiamare, più che la febbre di un movimento 
comunque radicato nella  coscienza diffusa di  almeno una parte  degli  italiani  (come 
avveniva nel passato),  la disperata ostinazione di  chi  crede di  poter accedere così, 
attraverso il fischio e l’urlo, a una visibilità pubblica con il passar del tempo sempre più 
angusta. Fischiare per esserci, o esserci almeno, in mancanza d’altro, per mezzo di un 
fischio. Un cartello, uno striscione, l’interruzione di un discorso odi una presentazione 
editoriale come antidoto alla marginalità e all’invisibilità: e non importa se il bersaglio sia 
mediaticamente  immenso,  come  la  visita  del  Papa  nell’ateneo  romano,  o  meno 
appariscente, come un libro dedicato agli orfani di Salò. Per scoprire, lezione amara per 
i  professionisti  della contestazione, di essere figli, più che di  un’eroica età dei furori 
ideologici, della tanto vituperata società dello spettacolo. Una brutta fine.
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Replica al Corriere della Sera

Alla cortese attenzione del Direttore e di Pierluigi Battista, con preghiera di  
pubblicazione (e con quasi certezza che non sarà pubblicata)

Vorrei dire a Pierluigi Battista che ho letto i resoconti e i commenti sulla polemica sorta 
a San Giuliano Terme intorno al libro sugli Orfani di Salò, compreso il suo articolo “La 
contestazione (a  prescindere)”,  (Corriere,  21 luglio).  Sono abituato alle critiche e le 
considero preziose specialmente quando colgono nel segno, ma il suo pezzo non tiene 
conto di alcune nostre ragioni.
Lei scrive: “La solita sceneggiata promossa da chi è allergico alla libera discussione 
culturale”. Al contrario, noi eravamo favorevoli a una discussione aperta sulla memoria 
collettiva in un consiglio comunale pubblico tra i consiglieri, le associazioni, i testimoni 
della memoria antifascista, l’autore del libro, la rappresentante della casa editrice e i 
cittadini  di  San  Giuliano.  Le  limitazioni  poste  alla  libertà  di  discussione  e  allo 
svolgimento dell’assemblea hanno portato i gruppi della sinistra ad abbandonare l’aula. 
Quanto alla sua affermazione sulla “contestazione a prescindere dal contenuto”, le dirò 
che noi non siamo entrati  nel merito del libro (introvabile in quei giorni nelle librerie 
pisane, efficacia del boicottaggio alla rovescia) e i consiglieri comunali di maggioranza 
hanno scritto, in una lettera all’editore Mursia in cui manifestavano il loro disappunto: 
“Noi non abbiamo letto il libro in questione, ma neanche abbiamo dato giudizi a priori… 
Quella che si profila però non è un’iniziativa culturale o storica, ma una manifestazione 
politica, perché tale è il contesto in cui è stata presentata”. 
La pregherei di considerare almeno questa obiezione: non si è trattato di un “riflesso 
pavloviano” alla parola “Salò, ma di una protesta ampia non verso un saggio di storia e 
un giornalista a cui nessuno nega il diritto di esporre le sue ricerche, bensì contro una 
precisa strumentalizzazione della presentazione del libro da parte di An per attestare la 
sua  identità  di  partito.  In  Consiglio  comunale  il  capogruppo  di  An,  nell’annunciare 
l’iniziativa, esaltò Almirante e questo fece scattare una protesta immediata per evitare 
che  un  luogo  pubblico  fosse  trasformato  in  una  riabilitazione  di  personaggi  legati 
all’eredità  della  Rsi.  Nel  pomeriggio  della  presentazione  del  libro  è  stato  negato 
l’accesso  al  palazzo  comunale  persino  ai  consiglieri  comunali.  E  durante  la 
presentazione è stata infangata la memoria di un partigiano e capogruppo storico del 
Pci degli anni Sessanta in Consiglio comunale apostrofandolo come appartenente alla 
“peggior  feccia”.  Io  penso  che  a  volte  si  usa  la  storia  per  uno  scopo  piccino:  per 
assottigliare la differenza tra i repubblichini e i partigiani, tra i missini e i comunisti, tra il 
Sessantotto nero e quello libertario. Per questo ci sembrava più adatto un altro luogo 
che non quello istituzionale per lo svolgimento della conferenza.
Nello stato attuale del paese in cui molti si sentono completamente estranei alla lotta 
partigiana è bene tenerci stretta la “santa memoria antifascista”. Se lei ha trovato che 
abbiamo esagerato sappia che è per questo motivo, togliendo il primo attributo “santa”. 
Non so dire invece perché i  nostri  avversari  abbiano esagerato nel dipingerci  come 
“nemici dei libri e della democrazia”. O forse sì: per la pigrizia mentale di porsi domande 
di questo tipo: perché fanno così? Questo sforzo è necessario, per uno sguardo attento 
sul passato. Che fatica la democrazia, se vogliamo trovarci d’accordo su una morale.

Ovidio Della Croce
Consigliere comunale Prc
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Allegato 8

Rifondazione Comunista, dopo quattro anni di governo del 
territorio di San Giuliano, lascia la maggioranza e la giunta 
Panattoni  continuando con maggiore  impegno il  lavoro  in 
Consiglio  comunale  e  nel  territorio  Sangiulianese:  ecco  il 
testo in cui si comunicano le dimissioni dei due assessori 
Luca Barbuti e Andrea Corti

PARTITO della RIFONDAZIONE COMUNISTA
Gruppo consiliare del Comune di San Giuliano Terme

Al Sindaco di San Giuliano Terme

È con profondo rammarico che La informiamo delle nostre dimissioni dalla Giunta di 
San Giuliano Terme. Abbiamo infatti sempre ritenuto che uno dei punti di eccellenza del 
lavoro svolto con Lei e con gli altri Assessori sia stato la fiducia e la stima reciproca. 
Sentimenti che ci hanno consentito, pur nelle difficoltà e nelle legittime divergenze di 
opinione,  di  intraprendere  fin  qui  l’azione  amministrativa  nel  rispetto  delle  linee 
programmatiche  di  legislatura  conseguendo  alcuni  importanti  risultati  nell’esclusivo 
interesse della comunità di San Giuliano Terme.
Evidentemente però anche la nostra comunità di soggetti politici non è stata immune 
dalle ripercussioni più generali  che si  sono determinate dopo la caduta del governo 
nazionale  e  gli  esiti  delle  conseguenti  elezioni  anticipate.  Le  avvisaglie  di  un  clima 
evidentemente mutato nei nostri confronti e più in generale delle forze della sinistra si 
sono percepite anche nel nostro agire quotidiano, testimoniate dalle difficoltà crescenti 
con cui si è addivenuti  alle approvazioni di alcuni atti  amministrativi  primo fra tutti  il 
recente piano del fabbisogno del personale.
È con altrettanto rammarico che dobbiamo constatare come i livelli di interazione e di 
confronto siano stati inopinatamente e unilateralmente interrotti dal Partito Democratico 
di cui Lei è esponente in occasione della sofferta vicenda della concessione della sala 
consiliare per lo svolgimento della iniziativa indetta da Alleanza Nazionale.  Soltanto 
pochi  giorni  o  forse  è  meglio  dire  poche  ore  prima  dell’evento  eravamo  tutti,  Lei 
compreso, accomunati dalla convinzione dell’inopportunità politica ed istituzionale della 
decisione del Presidente del Consiglio Comunale di concedere la sala consiliare per lo 
svolgimento  di  una  manifestazione  che,  così  come  era  stato  osservato  da  tutti  i 
capigruppo  della  maggioranza,  ha  l’obiettivo,  “probabilmente  difforme  da  quello 
dell’autore e della casa editrice, di dare dignità istituzionale ad una rilettura della storia”.
Il repentino e proditorio mutamento delle posizioni, che Lei nei fatti ha sostanzialmente 
condiviso, e gli stessi toni denigratori assunti pubblicamente da esponenti nazionali del 
Suo  partito,  sottintendono  evidentemente  la  volontà  di  interrompere  un  rapporto 
fiduciario che ci  sembrava consolidato e che sicuramente non avremmo mai  voluto 
vedere  cessare  a  fronte  di  una  nostra  permanente  condivisione  delle  linee 
programmatiche  di  legislatura.  Purtroppo  però  sia  Lei  che  noi  sappiamo  bene  che 
proprio il decadimento del rapporto fiduciario, al di là di qualsiasi e surrettizia posizione 
di maniera, costituisce l’ostacolo principale per proseguire congiuntamente un’efficace 
azione amministrativa nell’interesse esclusivo della comunità. Per tali motivi, quindi, e 
con sincero dispiacere anche per la stima ed il sentimento di amicizia che continuiamo 
a nutrire nei Suoi confronti, ci vediamo costretti a comunicarLe questa decisione.
Distinti saluti

Luca Barbuti, Andrea Corti
San Giuliano Terme, 23 luglio 2008
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Allegato 9

Richiesta di convocazione del Consiglio comunale da parte 
del capogruppo del Prc

PARTITO della RIFONDAZIONE COMUNISTA
Gruppo Consiliare di San Giuliano Terme

Signor Presidente
del Consiglio Comunale

di San Giuliano Terme
e, p.c.,

al Sig. Sindaco
ai capigruppo consiliari

Con stupore ho accolto la notizia che il Consiglio Comunale previsto per il giorno 29 
luglio non è stato convocato.
Parimenti mi ha sorpreso che la commissione verifica e controllo per ben due volte non 
abbia potuto svolgere i suoi lavori per la mancanza del numero legale.
Tutto questo quando il  quadro politico ed i rapporti  tra maggioranza ed opposizione 
richiedono un ampio ed approfondito dibattito, all’esito del quale si chiarisca agli occhi 
dei cittadini quali forze facciano parte della maggioranza o ne siano uscite e perchè: 
non mi pare infatti istituzionalmente corretto surrogare con notizie giornalistiche quello 
che solo un dibattito in consiglio comunale può sancire.
Sono  convinto  che  Ella,  non  foss’altro  per  ribadire  la  sua  più  volte  proclamata 
imparzialità,  sappia  vincere  (se  vi  sono  state)  le  pressioni  di  chi  intenderebbe 
stemperare nel tempo le polemiche ed annacquare le divergenze, ricucendo al di fuori 
del dibattito istituzionale una nuova maggioranza.
Penso infatti che sarebbe istituzionalmente più corretto che il Sindaco si rivolgesse al 
Consiglio  Comunale  e  non  alla  stampa  cittadina  per  chiarire  le  sue  intenzioni  e 
verificare cosa resta della maggioranza che lo ha eletto.
Sono sicuro che i consiglieri comunali abbiano sufficiente rispetto per la istituzione di 
cui fanno parte da farsi carico di un ultimo impegno prima del riposo estivo: quello di 
affrontare un sereno ma chiaro dibattito sul quadro politico locale.
Le chiedo pertanto di convocare al più presto una riunione dei capigruppo per affrontare 
questi temi.

Distinti saluti

Il capogruppo di Rifondazione Comunista
Claudio Bolelli

San Giuliano Terme, 1 agosto 2008
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Allegato 10

L’espresso, 8 agosto 2008

La Sinistra manesca
di Giampaolo Pansa

Da Bologna a Torino, da Vicenza a Roma: il neo-comunismo antagonista, sfrattato dal Parlamento, 
vuole imporre la sua legge nelle piazze

Nella Bologna del 2 agosto, giorno della memoria per la strage alla stazione nel 1980, l'unico politico 
in condizioni normali mi è sembrato il ministro Gianfranco Rotondi. Da democristiano collaudato e dotato 
di humour, ha detto dal palco: "I fischiatori non mi disturbano, sono i soli che mi considerano ministro". 
Rotondi alludeva alla gaffe dell'assessore Libero Mancuso, un ex magistrato sempre troppo sicuro di sé e 
ormai incline a sbroccare come accade a noi che abbiamo i capelli  bianchi:  "Rotondi è una persona 
sconosciuta e del tutto incolore. Non credo proprio che qualcuno si accollerà la fatica di fischiarlo". Il 
ministro per l'Attuazione del programma era stato spedito a Bologna al posto del collega alla Giustizia, 
Angelino Alfano. Per il quale la sinistra manesca aveva promesso sfracelli, in virtù del lodo che porta il 
suo nome. 
Mi è apparso preoccupato il sindaco della città, Sergio Cofferati, fischiato anche lui. E capisco il  suo 
umore. Tutti i santi giorni, si trova alle prese con un paio di problemi: la voglia di silurarlo di una parte 
della sinistra riformista e i guai che derivano dalla guerriglia permanente fra due fazioni rosse e violente, 
padrone di  un pezzo del  centro cittadino, l'area universitaria.  La Bologna che Cofferati  amministra è 
ormai irriconoscibile. 
Come se il destino malvagio che perseguita dovunque i luoghi storici del vecchio comunismo, compreso 
quello all'emiliana, avesse deciso di infierire anche su questa città, amata da tanti per la sua gioia di 
vivere.  Adesso Bologna riempe Piazza  Maggiore  soltanto  per  osannare  il  Vaffa  Day di  Beppe 
Grillo. E quando arriva Giuliano Ferrara, per tenervi un comizio elettorale com'è suo diritto, pretende di 
cacciarlo via a colpi di uova marce. 
Ma la sinistra manesca non prende di mira soltanto Bologna. Ripensiamo a quel che è successo negli 
ultimi due mesi. A Torino impedisce a una ragazza di An l'ingresso all'università per dare un esame. A 
San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, si scatena contro un libro sgradito, arrivando a occupare il 
consiglio comunale. A Roma assalta una mostra sulle foibe e poi sequestra il preside di Lettere della 
Sapienza. 
A Vicenza blocca la stazione per l'eterna protesta contro l'ampliamento della base Usa. Sono soltanto 
pochi esempi di un nuovo modo di stravolgere la Costituzione, per affermare il principio autoritario che 
piccole minoranze intolleranti possono sottoporre alla loro volontà la maggioranza dei cittadini. 
L'aspetto  più  assurdo  di  questo  clima  è  che  i  maneschi  impongono  la  loro  legge  in  nome 
dell'antifascismo, ossia di un principio non violento. Chiunque non si pieghi ai loro diktat è di per sé 
un fascista. Chiunque voglia rileggere un fatto storico diventa di per sé uno sporco revisionista che non 
deve pensare, parlare, scrivere, pubblicare. Sta succedendo anche a Bologna, a proposito della strage 
alla stazione.
Accade che, a destra come a sinistra, molti  si  stiano convincendo che la sentenza definitiva su quel 
massacro sia il  frutto di un errore giudiziario. E che i colpevoli  non siano i tre terroristi  neri dei Nar, 
condannati ad anni di galera. Personalmente non so come pensarla. Ma mi sembra folle evocare anche 
in questo caso il Demonio Revisionista. Se una sentenza è sbagliata, sarà giusto correggerla. Altrimenti 
sarà altrettanto giusto che resti com'è. 
Immagino che, contro il revisionismo giudiziario, la sinistra manesca produrrà cortei, sit in, blocchi stradali 
e sventagliate di insulti.  Del resto, il neo-comunismo antagonista, sfrattato dal Parlamento, ha già 
annunciato che farà politica nelle piazze. Non riesco invece a immaginare che cosa deciderà il povero 
Partito Democratico, né su questo fronte né su altri. Ho scritto povero con fraterna condivisione dei guai 
che si sta creando da solo. L'istinto suicida delle tante sinistre italiane sembra dilagare anche dentro il 
quartier generale di Walter Veltroni. E qualcuno pensa che quell'istinto sia già arrivato al suo approdo 
fatale. 
Lunedì 4 agosto, 'Emme', l'inserto satirico dell''Unità', chiudeva le pagine con un vignettone colorato che 
ti obbligava a toccare ferro. Si vedevano Goffredo Bettini ed Ermete Realacci, in panni vacanzieri, intenti 
a sorreggere un Veltroni agonizzante, con l'aspetto di chi è più di là che di qua. Il titolo strillava: 'Weekend 
con il morto'. Se siamo a questi punti, verrà persa non soltanto Bologna. La sinistra manesca non troverà 
più argine. E a godere rimarrà, da solo, il sempiterno Cavaliere, detto il Caimano. 
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Replica all’Espresso

Lettera inviata al Direttore dell’Espresso (e non pubblicata)

Gentile Direttore,
Le scrivo in merito all’articolo di G. Pansa pubblicato sul Suo giornale del 13 agosto u.s. 
Al di là dei contenuti che mi permetto di non condividere, mi ha colpito soprattutto la 
palese falsità delle informazioni che vi sono contenute e che sono state utilizzate la 
base per  convalidare  le  tesi  esposte  dall’autore.  Mi  riferisco  in  modo particolare  al 
passaggio sull’occupazione del Consiglio Comunale di San Giuliano terme. Essendo io 
presente, in qualità di assessore, alla triste giornata che ha visto la militarizzazione di 
un intero paese senza che ce ne fosse alcun motivo, mi permetto di informarla che 
evidentemente il  sig Pansa ha ritenuto utile dipingere una legittima e assolutamente 
pacifica manifestazione di disappunto nei confronti di un libro (Gli orfani di salò), forse 
un po’ troppo frettolosamente e ampollosamente definito saggio storico, con i connotati 
di un attentato alla libertà di espressione e di parola. 
Mi  ha  colpito,  infatti,  la  assoluta  mancanza  di  volontà  di  approfondire  i  fatti,  e 
conseguentemente  utilizzarne  superficialmente  la  rappresentazione  agiografica 
esclusivamente per sostenere la tesi della barbarie della sinistra (ometto volutamente 
l’aggettivo radicale). In altre parole, mi sembra che siano state passate esclusivamente 
le  informazioni,  oltretutto  inesatte,  necessarie  a  validare  le  proprie  opinioni  senza 
affidare alla controparte alcuna possibilità di replica. Non sarà che il Sig. Pansa a forza 
di  scriverne  sia  stato  contagiato  dagli  stessi  metodi  che  usava  la  propaganda  di 
regime?
Purtroppo però, l’articolo in questione del Sig. Pansa (al quale porgo i miei più sinceri 
auguri  affinché in  futuro non voglia  più  rinunciare alla  professionalità  che dovrebbe 
contraddistinguere  un  libero  giornalista)  non  è  il  solo  episodio  con  cui  la  stampa 
nazionale e locale hanno affrontato la vicenda di San Giuliano Terme e a tale proposito 
mi permetto di raccontarLe un episodio che a me sembra particolarmente significativo. 
Al termine della giornata del sabato cruciale sono stato intervistato da un giornalista de 
Il Giornale al quale, dopo aver espresso il mio disappunto per essere stato contattato 
dalla stampa soltanto in quel giorno quando da oltre una settimana quotidiani a tiratura 
nazionale si  erano prodigati  per montare il  caso, ho finalmente potuto esprimere le 
motivazioni  che  hanno  visto  la  sinistra  non  condividere  la  concessione  della  sala 
consiliare per la presentazione del libro in questione. Finito il colloquio il giornalista oltre 
a  complimentarsi  per  la  chiarezza  con  la  quale  avevo  espresso  le  nostre  ragioni 
prometteva di pubblicare integralmente le dichiarazioni. Vede caro Direttore, il cronista 
in  un  certo  qual  modo  è  stato  di  parola  nel  senso  che  integralmente  non  è  stato 
pubblicato niente!
Mi permetto quindi di chiederLe, forse ingenuamente, se secondo Lei un paese in cui si 
possono  tessere  campagne denigratorie  ad  opera  dei  quotidiani  più  autorevoli  e  a 
maggiore  tiratura,  se  un  eminente  editorialista  può articolare  e  divulgare  le  proprie 
opinioni  omettendo  qualsiasi  approfondimento  sui  fatti  e  se,  infine,  si  pratica  la 
“selezione”  delle  informazioni  diffusibili,  possa  ancora  confidare  nei  metodi  e  nelle 
pratiche della democrazia.

Cordiali saluti

Andrea Corti
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Allegato 11

Livorno dice no

Martedì 2 settembre 2008

Negato il Comune per il libro sui fascisti
A Livorno i capigruppo respingono la richiesta presentata da Alleanza nazionale

LIVORNO.  Non  c’è  posto  per  il  libro  sui  fascisti  del  dopoguerra  nella  sala 
consiliare  del  Comune.  La  conferenza  dei  capigruppo  ha  negato,  proprio  ieri 
mattina, la concessione dell’aula al  gruppo di Alleanza nazionale che avrebbe 
voluto  fare  proprio  lì,  giovedì  25  settembre,  la  presentazione  del  volume  di 
Antonio  Carioti  «Gli  orfani  di  Salò»,  evento  che  ha  provocato  un  terremoto 
politico a San Giuliano Terme, dove su questo argomento è andata in crisi  la 
giunta comunale.
 Il  gruppo  consiliare  di  An  aveva  presentato  richiesta  il  31  luglio  scorso  per  «un  incontro  dibattito 
intitolato ”Il dopoguerra ed i movimenti politici”». «Con una richiesta del genere - ha spiegato il presidente 
del  consiglio  comunale  Enrico  Bianchi  -  nessuno  aveva  capito  che  si  trattava,  in  realtà,  della 
presentazione di quel libro. La conferma ci è stata data in riunione dal capogruppo di An, ma solo quando 
gliel’abbiamo chiesto. E la cosa, per la verità, ha contribuito a surriscaldare il clima. A quel punto, ogni 
capogruppo presente si è espresso».
 Il «no», dunque, ha detto lo stesso Bianchi, è stato motivato con il fatto che c’era la volontà di fare una 
iniziativa spiccatamente politica, di stampo elettoralistico. Per questo la conferenza dei capigruppo ha 
respinto la richiesta, che era stata sostenuta dai gruppi di An, Forza Italia e Amare Livorno, e che non era 
stata  osteggiata  neanche  da  un  gruppo  di  maggioranza,  quello  dell’Italia  dei  valori,  che  durante  la 
giornata ha anche motivato la sua posizione in una nota ufficiale.
 Tutto il resto del centrosinistra, sia pure con motivazioni e accenti differenti, si è invece espresso contro 
l’opportunità di far svolgere questo dibattito nella sala del consiglio comunale.
 «Io non ero presente alla conferenza dei capigruppo - ha detto ieri sera il sindaco Alessandro Cosimi - e 
solo per pochi minuti vi ha partecipato l’assessore Nebbiai, che poi è venuto alla riunione della giunta. Il 
mio pensiero però, è che questa iniziativa abbia cambiato il  suo carattere in corso d’opera. Si ha la 
sensazione, insomma, che con questo evento cominci un percorso di altro tipo. Per dirla con chiarezza: 
facciano pure la loro campagna elettorale, ma non nella sala del 
consiglio  comunale.  Ripeto:  questa  è  soltanto  la  mia  opinione 
sulla vicenda, alla riunione dei capigruppo io non ho partecipato». 
Cosimi respinge con fermezza l’ipotesi della città intollerante. «Il 
punto  non è questo  -  conclude -  ognuno ha il  diritto  di  fare  le 
proprie iniziative, è chiaro. Ma la sala del consiglio comunale non 
può  ospitare  eventi  come  quello  che  si  stava  profilando.  Ecco 
perché  ritengo  che,  dopo  il  dibattito  che  si  è  svolto  nella 
conferenza dei capigruppo, sia stata presa la decisione giusta».
Netto  il  «no»  alla  concessione  della  sala  da  parte  di 
Rifondazione  e  Pdci. «Bene  ha  fatto  la  conferenza  dei 
capigruppo a respingere la richiesta di utilizzo… Questa richiesta 
è  l’ennesimo tentativo  di  trasformare i  luoghi  delle  istituzioni  in 
luoghi in cui è possibile strumentalizzare pubblicamente la storia e 
piegarla in modo provocatorio alle esigenze politiche della destra. 
Oggi assistiamo quotidianamente ad attacchi  rivolte alle idee di 
democrazia  e  libertà  nate  dalla  Resistenza e  alle  persone che 
continuano a seguirle. Quotidianamente si verificano aggressioni, 
accoltellamenti,  attentati  e  minacce  che  in  molte  parti  d’Italia 
vedono  protagonisti  gruppi  neofascisti  contro  i  comunisti  e  la 
sinistra  antagonista.  Tutto  ciò  è  il  segnale  chiaro  di  una grave 
emergenza  democratica  cui  tutti  i  partiti  democratici  devono 
cercare di rispondere prontamente e con fermezza».
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Conclusioni

L’amarezza, l’antifascismo, il governo, la lealtà e i libri…

Nei giorni che sono seguiti alla nostra uscita di maggioranza, ed anche ora, 
ci capita spesso di incontrare persone che ci chiedono cosa è successo a 
San  Giuliano,  perché  abbiamo  compiuto  un  tale  atto  politico;  alcuni  ci 
contestano che non si  esce da una maggioranza “per  un libro”,  altri  ci 
danno una affettuosa pacca sulla spalla e ci dicono “avete fatto bene”.
Il sentimento più comune tra noi, in quei giorni, è stato l’amarezza; non ci 
siamo mai sentiti dei vincitori, non era il nostro obiettivo dividere il centro-
sinistra e soprattutto farlo sui valori  dell’Antifascismo e della Resistenza 
che, al contrario, in questi anni, hanno sempre fornito un forte collante tra 
la varie forze di maggioranza. Abbiamo anche capito che, in quei giorni, 
molti  spingevano  per  interrompere  l’esperienza  della  maggioranza  di 
centro-sinistra che in questi quattro anni ha governato il  comune di San 
Giuliano. Siamo stati,  o almeno così ci  è parso, degli  alleati  di  governo 
affidabili  e  responsabili;  cercando  sempre  “la  condivisione”  anche  nelle 
situazioni  più  difficili  come  quella  che  ha  portato  alla  creazione  della 
società in house “Geste srl”. Anche in quel caso “non ci siamo arroccati su 
posizioni ideologiche o identitarie”, ma abbiamo lavorato al fine di trovare 
la  soluzione più  possibile  omogenea alla  varie  sensibilità  rappresentate 
all’interno della maggioranza.
Non nascondiamo che questo rapporto non sia stato facile. Fin dall’inizio 
abbiamo  capito  che  essere  il  secondo  partito  di  San  Giuliano  non 
permetteva comunque di scardinare certi rapporti di forza creati negli anni 
precedenti.  La  questione  del  Vicesindaco,  assegnato  alla  Margherita, 
senza nessun tipo di consultazione. Le molte mozioni o proposte da noi 
presentate  sono  rimaste  lettera  morta:  dall’utilizzo  dell’acqua in  caraffa, 
tanto apprezzata dai movimenti per l’acqua, da essere citata ad esempio 
da Padre Alex Zanotelli, a quella sul sentiero della memoria alla Romagna 
non ancora realizzato. E poi ancora le molte frizioni che vi sono state sulle 
questioni urbanistiche, su quelle delle società partecipate e per i rapporti 
con  sindacati  e  personale.  Nella  nostra  campagna  “Le  piazze  della 
partecipazione”  abbiamo  raccolto  molte  segnalazioni  di  lavori  di 
manutenzione mai presi in considerazione dall'amministrazione comunale. 
E non ultima la mancata risposta alla nostra richiesta per il rimborso della 
cauzione che molti cittadini hanno versato due volte ai diversi gestori idrici. 
Ma  ciononostante  abbiamo  sempre  trovato  motivazioni  per  onorare  il 
nostro impegno con i cittadini, e non solo per nostra capacità, ma per una 
comune disponibilità al dialogo. Disponibilità probabilmente frutto anche di 
una determinata situazione nazionale: il governo dell’Unione. In questi anni 
siamo riusciti  a fare di San Giuliano, nonostante le difficoltà sopracitate, 
un’esperienza in controtendenza, dove le farmacie comunali mantenevano 
una gestione interamente pubblica, i servizi non venivano esternalizzati ma 
affidati, gli eventi culturali organizzati e gestiti internamente.
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Questo nonostante le forti pressioni che i vertici pisani dei Ds allora e del 
Pd di  ora hanno fatto per impiantare modelli  di  gestioni dell’area vasta, 
traducibili in un “Pisa decide, gli altri comuni si adeguano” (e il Comune di 
Pisa voleva decidere per imporci l’esternalizzazione selvaggia dei servizi).
È inutile  nascondersi  dietro un dito,  la nascita  del  Pd e la decisione di 
Veltroni  di  correre da solo hanno avuto ripercussioni  anche sulla nostra 
comunità. Il Pd ha deciso che anche a San Giuliano questo complesso e 
ricco rapporto andava interrotto, che bisognava svincolarsi “dalla zavorra 
della  sinistra  radicale”.  Come  abbiamo  cercato  e  stiamo  cercando  di 
spiegare non siamo usciti per la presentazione di un libro. Non siamo mai 
stati  pregiudizialmente contrari  alla presentazione di quel libro,  abbiamo 
solo,  come  tutte  le  altre  forze  dell’allora  maggioranza,  chiesto  che 
quell’iniziativa  di  An  non  si  svolgesse  in  una  sede  istituzionale.  Altre 
potevano e dovevano essere le sedi preposte.
E così siamo rimasti coerenti nella nostra posizione, mentre il Pd nel giro di 
una  settimana  si  rimangiava  gli  impegni  presi  e  Sd,  il  movimento 
maggiormente critico nei confronti della presentazione e promotore di tutte 
le iniziative di ostruzionismo, si è atteggiato successivamente a salvatore 
della maggioranza.
A quel punto abbiamo ritenuto di non poter rimanere a lavorare gomito a 
gomito con persone, forze politiche che non ci avevano considerato loro 
pari,  avevano  disatteso  gli  accordi  presi,  senza  concederci  neanche  la 
possibilità di trovare un’altra soluzione.
Il  metodo  quindi,  ma  anche  il  merito;  non  esiste  una  certificazione  di 
Antifascismo, né ci  atteggiamo a migliori  antifascisti,  ma è evidente che 
anche su questo tema si è creata una differenza profonda tra noi e il Pd. 
Tra chi considera la Resistenza e i suoi valori le fondamenta vive e attuali 
della  Costituzione  e  della  Repubblica  italiana  e  chi  come  l’autorevole 
esponente del Pd Luciano Violante dà loro una semplice valenza storica, 
come figure lontane, dai colori  ormai sbiaditi  dal tempo. Tra chi difende 
l’attualità  della  Costituzione  ed  il  suo  impianto  parlamentare  e  chi,  in 
accordo  con  la  destra,  vuol  modificarla  in  nome  di  una  maggiore 
governabilità, con una riforma costituzionale e istituzionale che, a partire 
da  una  legge  elettorale  antidemocratica  (un  misto  di  premio  di 
maggioranza e soglia di sbarramento, di gran lunga peggiore della “legge 
truffa” che voleva introdurre Scelba nel 1953) rafforzi l’esecutivo attraverso 
l’introduzione  del  premierato.  Vogliamo  ricordare  che  il  metodo 
proporzionale,  la  preminenza  del  ruolo  del  Parlamento  e  un  esecutivo 
collegiale non sono scelte istituzionali fatte casualmente dai Costituenti e 
dalle forze di sinistra e democratiche, ma volte a scongiurare nuovi regimi 
autoritari. Quello che sta prendendo corpo è invece un nuovo regime, una 
Repubblica senza radici e senza storia.
“Istruitevi perché abbiamo bisogno di tutta la vostra intelligenza”, diceva 
Gramsci… Perché noi i libri siamo soliti leggerli e studiarli, non “bruciarli”…
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La lapide in località La Sassaia, dove Livia Gereschi è stata uccisa
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