
Alla cortese attenzione del Presidente della Repubblica Italiana, GIORGIO NAPOLITANO 

Alla cortese attenzione del Presidente della Camera, GIANFRANCO FINI  

Alla cortese attenzione del Presidente del Senato, RENATO SCHIFANI 

Alla cortese attenzione del Presidente della Regione Piemonte, MERCEDES BRESSO 

Alla cortese attenzione del Presidente della Provincia di Torino, ANTONIO SAITTA 

 

 

Egregio Presidente, 

 

Le scrivo per informarLa riguardo ad un grave fatto avvenuto a La Cassa (TO), paese in cui vivo. 

 

Ogni quattro mesi a La Cassa viene distribuito a tutte le famiglie il Periodico di informazione 

ufficiale dell'Amministrazione Comunale, denominato “La Cassa Voci e Notizie” con sede di 

Direzione, Redazione e Edizione presso il Municipio di La Cassa, Piazza XXV Aprile n° 6. 

 

Nel numero 3 del Dicembre 2009 a pagina 28 (della quale allego copia) è stata pubblicata una 

lettera di un certo Sig. Michelini Diego, il quale si firma come Presidente della Federazione 

Provinciale di Torino “Combattenti della RSI”. 

 

Il Sig. Michelini nella parte finale della lettera afferma “[...] Il mio punto di vista rimane quello di 

sempre che noi possiamo, alla luce del fallimento morale dei cosiddetti “vincitori”, dimostrato 

ancora oggi da quelle migliaia di Caduti trucidati, dopo orribili sevizie, uomini e donne, che per 

l'Onore d'Italia seppero vivere e morire, tuttora insepolti, che i combattenti della Repubblica 

Sociale Italiana, furono quelli schierati dalla Parte Giusta [...]” 

 

La frase in grassetto è una esplicita apologia al Fascismo, fatto increscioso che offende la memoria 

di un paese con una grande storia partigiana come La Cassa e che riapre ferite mai del tutto 

rimarginate nei sentimenti di chi ha perso figli, fratelli, sorelle, madri e padri per mano di quei 

“Repubblichini” che il Sig. Michelini schiera dalla Parte Giusta.  

 

Ancor più grave è che tale apologia sia stata pubblicata su un periodico di informazione di una 

Amministrazione Comunale della Repubblica Italiana, il cui Sindaco ha giurato di osservarne 

lealmente la Costituzione. 

 

 

In attesa di una Sua risposta Le porgo i miei migliori Auguri di Buon Anno Nuovo 

 

 

 

La Cassa, 28/12/2009 

 

 

                                                                                                            Fabio Lamon 

 

 

 

 


