Gentilissimi,
ANPI Nazionale,
ANPI Sezione Intercomunale di Alpignano
ANCI PIEMONTE
Unione culturale Franco Antonicelli
desidero, con questa mail, mettervi al corrente di ciò che è accaduto nei giorni scorsi a La Cassa.
Vi allego alla mail dei file contenenti:
1) Una lettera apparsa sul periodico ufficiale del Comune di La Cassa "La Cassa Voci e Notizie"
dove apertamente si afferma che i Combattenti della RSI combatterono dalla "Parte Giusta" e che la
storia deve essere riscritta perchè "il tempo delle menzogne è finito", il tutto firmato da Diego
Michelini, Presidente della Federazione Provinciale Combattenti della RSI: il file è "Lettera Voci e
Notizie", in formato .pdf
2) La mia lettera inviata al Presidente della Repubblica, del Senato, della Camera, della Regione
Piemonte e della Provincia di Torino: il file è "Lettera su Apologia al Fascismo", in formato .doc
Questa mia lettera è stata pubblicata prima su Il Risveglio (Anno 72 N.1 6 Gennaio 2010) e
contiene la prima replica del Sindaco Roberto Rolle il quale afferma “Nel regolamento del
giornalino comunale non è contemplata la censura. Chi ha scritto quell'articolo se ne è assunto la
responsabilità. Con molta franchezza mi sembra una polemica sterile ed inutile."
Successivamente la lettera è stata pubblicata su Torino Cronaca, e nuovamente il Sindaco ha
replicato con lo stesso tenore della replica su Il Risveglio.
Infine la lettera è stata pubblicata su La Stampa (17/01/2010, articolo di Patrizio Romano a pag. 59)
e la replica del Sindaco è stata la seguente: “C'è un comitato di redazione di cui non faccio parte,
che valuta i testi pubblicati, ed esclusi casi gravi da noi non si fa censura. Così come non posso
scrivere sotto ogni lettera che mi dissocio, lo dovrei fare per molti.
Vi allego le pagine di giornale scannerizzate (giornali.pdf e articolo la stampa.jpg)
3) Infine l'ultimo articolo uscito su Il Risveglio del 21/01/2010 (risveglio.jpg) e la mia replica finale
(questione di interpretazione.doc)

Mi scuso per il gran numero di scritti allegati, ma ho necessità di spiegare al meglio la gravità di ciò
che sta accadendo in un paese, come La Cassa, dalla grande storia partigiana (magari non raccontata
sui libri di storia, ma raccontata dagli uomini che l'hanno vissuta) : si è permesso che qualcuno
affermasse che è necessario riscrivere la storia, mettendo dalla Parte Giusta (usa il maiuscolo) i
combattenti della RSI e, nonostante il grande (per fortuna) moto popolare di difesa della Resistenza
e della Costituzione che ciò ha scatenato, si continua a non dissociarsi (mi riferisco
all'Amministrazione Comunale) dal contenuto di quella lettera.
Vi invito infine a visionare il sito www.lacassa.net dove sono pubblicati una lettera antifascista di
semplici cittadini, alcuni degli scritti che avete già in allegato, e tutta una serie di interventi nel

forum (che spiegano anche più a fondo tutta una serie di aspetti secondari, ma non meno
importanti).

In attesa di un vostro gentile riscontro, vi porgo distinti saluti
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