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TROVARE un accordo per arrivare alla
definizione di un calendario unico degli
eventi della prossima estate. Si è parlato di
questo e di altri argomenti ieri mattina nel
corso di un incontro che dell’amministra-
zione comunale ha avuto con i rappresen-
tanti del Consorzio Marina di Levante,
promosso dal sindaco e dal Consorzio,
che rappresenta la parte maggiormente in-
teressata all’organizzazione degli eventi
che caratterizzeranno la stagione estiva
2009.

Durante l’incontro sono stati affrontati an-
che temi legati all’utilizzo e alla manuten-
zione del verde, nonché alla gestione
dell’arredo urbano nell’area del Viale Euro-
pa, comprese le problematiche legate alla
concessione dei parcheggi e degli spazi di
sosta a privati, onde elaborare le migliori
soluzioni concordate per il regolare utiliz-
zo degli spazi, anche in considerazione dei
rapporti in atto e da sviluppare con il Par-
co.
Uno degli argomenti dibattuti è stato quel-

lo di esaminare la possibilità di usufruire,
fin dalla prossima primavera-estate, della
pista ciclabile che dovrà essere realizzata a
monte dei locali e ristoranti situati al limite
della zona umida. Gli assessori si sono resi
altresì disponibili ad ulteriori incontri, per
esaminare istanze dettagliate e accogliere
e valutare proposte da parte di privati e as-
sociazioni, parti in causa per un buon ven-
taglio di offerte turistiche e per il sempre
miglior sviluppo della Marina di Levante.

IERI MATTINA s’è svolto come annunciato l’incontro
tra il sindaco Luca Lunardini e il consiglio d’amministrazio-
ne del centro congressi. Con una piccola tirata d’orecchie
per tutti: il sindaco infatti ha chiesto più collegialità nella
gestione, e più partecipazione ai membri a latere della pre-
sidenza. Per Carlo Bonuccelli si prospetta anche una dele-
ga per i rapporti sindacali e col personale del complesso.

«IL PRESIDENTE deve lavorare di più col Cda — spie-
ga Lunardini — deve dare deleghe, e mi sembra che Carlo

Bonuccelli potrebbe tenere bene i rapporti col personale,
tanto per semplificare le situazioni createsi tra le persone.
Ho anche suggerito, come già avevo annunciato, che il
Cda coinvolga nelle scelte, nel rispetto del codice civile, le
associazioni imprenditoriali che si sono dichiarate dispo-
ste a partecipare alle attività del Principe, come la Confe-
sercenti e l’Ascom che stanno fornendoci i nominativi dei
rappresentanti disponibili. Questi rappresentanti saranno
invitati come auditori senza gettone di presenza ai lavori
del Cda, quando serve. Per esempio Esmeralda Giampaoli

parteciperà ai lavori a nome della Confesercenti, mentre
Confcommercio deve indicare un nome che potrebbe es-
sere Elisabetta Bellotti o Beatrice Taccola, entrambe
dell’Assoalbergatori: e aspettiamo conferme. Ora che più
che mai le associazioni devono essere coinvolte nell’attivi-
tà del centro congressi. Per la gestione interna serve una
sterzata. Resta il fatto che tra le possibili alienazioni di co-
se non indispensabili alla comunità un bagno di lusso non
è indispensabile che sia gestito dal comune, e stiamo valu-
tando ogni opportunità».

CONTRO CORRENTE
rispetto alle polemiche con-
tro il film «Miracolo a
Sant’Anna», un po’ come
Viareggiok sul caso Cleri-
ci, va anche il nostro son-
daggio tra quanti hanno vi-
sto il film. Il 51,16% «pen-
sa che il film offra un’im-
magine fedele di quella
che è stata la Resistenza in
Italia»; il 26,74% invece ri-
tiene che il
messaggio
che «Miraco-
lo» fa passa-
re sulla Resi-
stenza «sia
sbagliato e
dannoso»; il
16,86% giu-
dica l’opera
«un gran bel
film» e non
dà valore al-
la polemica
politica; il
5,23% non
ha gradito il film indipen-
dentemente dalla polemi-
ca politica. Dunque il
77,90%, in varia misura, ap-
prova il film.

SU SPIKE LEE intervie-
ne anche il segretario di fe-
derazione del Pd Fabio Bal-
deri: «Spike Lee è un regi-
sta che fa film, apprezzati
ed amati in tutto il mondo

e non uno storico. Se si fos-
se sempre tenuto da conto
di questo fatto, credo che
la moltitudine di polemi-
che sarebbe stata espressa
con minor livore. Abbia-
mo letto dichiarazioni che
a volte è parso volessero ap-
propriarsi con troppa su-
perficialità del dolore dei
sopravvissuti all’eccidio e
dei parenti dei superstiti,

dichiarazioni
che come si
usa dire fosse-
ro dettate dal
voler mettere
il cappello sul-
la vicenda.
A b b i a m o
ascoltato le os-
sessioni con-
tro la Resi-
stenza di
G i a m p a o l o
Pansa che da
Radio 24 ha
definito i re-

duci della guerra di libera-
zione una ‘setta di fanati-
ci’. Non esprimerò giudizi
di merito sul film. Ognuno
di noi potrà apprezzare o ri-
pudiare ‘Miracolo a S.An-
na’. Vorrei solo che dall'al-
to della sua esperienza
umana, e non solo in quan-
to capo dello Stato, ognu-
no di noi potesse far tesoro
delle parole di Giorgio Na-
politano».

I
ERI notte il consiglio comunale ha discusso e votato
le tre mozioni sulla lapide di S.Anna al centro con-
gressi (nella foto). Era attesa una seduta burrascosa

di cui riferiremo domani, ma pubblichiamo il carteggio
tra la presidente Manuela Clerici, l’avvocato Gabriele
Melani e il sindaco Luca Lunardini, consegnato ai consi-
glieri comunali (i documenti già noti sono riassunti in
breve).

IL 21 SETTEMBRE Clerici scrive al
sindaco per smentire ogni fatto addebita-
tole, affermare la propria assenza nel gior-
no della rimozione delle borchie, e prean-
nunciare querela per diffamazione (fino-
ra non è mai stato detto se sarà contro
ignoti, o contro persone determinate, e
quante siano queste persone: le notizie
su 70 querele, allo stato degli atti, sono frutto di fantasia).
Il 29 settembre la presidente del centro congressi scrive
al sindaco per comunicare di aver dato mandato di spor-
gere querela all’avvocato Gabriele Melani di Firenze,
mandato firmato il 25 settembre. Infatti il 26 settembre
l’avvocato scrive di essere in attesa dell’ulteriore docu-
mentazione, e nello stesso giorno la segreteria dell’avvo-
cato scrive di aver ricevuto la documentazione attesa.

ED ECCOCI alle lettere mai finora pubblicate. Il 29 set-
tembre l’avvocato Melani scrive al sindaco Lunardini e

annuncia l’azione giudiziaria per l’accertamento delle dif-
famazioni in sede penale: «A tal fine le sarò gratissimo
se, nell’esercizio delle attività istituzionali e nel rispetto
dei principi di corretta e libera informazione, vorrà ga-
rantire i diritti tutti dei soggetti (in primo luogo la mia
assistita) che, personalmente, avverto aggrediti da taluni
organi di stampa alcuni dei quali, di fatto, stanno impo-
stando una sorta di processo ‘parallelo’, apparendomi di

tutta evidenza (sia pur, ripeto, nel rispetto
della informazione) l’inopportunità di so-
vrapporre iniziative confliggenti con le ri-
cerche e le indagini che dovranno essere
svolte dai competenti organi giudiziari».
Infine il 2 ottobre Manuela Clerici scrive
al sindaco: «In merito alla sua richiesta di
esporle quanto accaduto il 19 settembre le
ribadisco, la mia totale estraneità ai fatti.

Pertanto non posso e non voglio sottacerle l’imbarazzo
che mi deriva non tanto dalle strumentali aggressioni po-
litiche del centrosinistra, quanto mi si continui a chiede-
re una versione dei fatti da me spiegata e che verrà rappre-
sentata nei prossimi giorni all’autorità penale a tutela dei
miei diritti e della mia onorabilità».

NATURALMENTE, al di là delle parole dell’avvocato
Melani, «La Nazione» è ben disposta ad accogliere qualsi-
asi testimonianza sul caso della lapide voglia essere conse-
gnata al giornale in forma scritta e firmata da chi abbia
assistito a fatti o udito frasi.

Beppe Nelli

Viareggiok, sondaggio
contro le dimissioni

E’ L’UOMO che morde il cane. Il sondaggio
lanciato dal blog Viareggiok, molto frequenta-
to da cittadini di sinistra, vede prevalere chi
ritiene che Manuela Clerici non debba dimet-
tersi dalla presidenza del centro congressi. Al-
le 15 di ieri si leggevano 141 voti a sostegno
delle dimissioni, e 191 contrari all’opinione
che Clerici dovrebbe dimettersi. Sul sito co-
munque si sono moltiplicati ieri gli appelli alla
mobilitazione perché in molti assistessero al
consiglio comunale a difesa dei valori della Re-
sistenza e della memoria dei Martiri di
Sant’Anna.

Feste sulle marine, si cerca un calendario unitario

I L C A S O L A P I D E

«Sui giornali un processo parallelo»
Il carteggio tra la presidente del centro congressi, il suo avvocato e il sindaco

Convegno sul federalismo
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Lunardini: i rapporti col personale del Principino a Carlo Bonuccelli
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DIFFAMAZIONE
Confermata

la versione dei fatti
e la presentazione

di una querela

SI TIENE oggi e domani al Centro congressi Princi-
pe di Piemonte il convegno di Legautonomie sul fe-
deralismo fiscale. «Comporre il puzzle. Il progetto
federalista per rilanciare il Paese» è il titolo della
«due giorni» che vedrà il confronto tra le autono-
mie locali e il ministro Roberto Calderoni. E’ annun-
ciata la partecipazione di centinaia di amministratori
locali provenienti da tutta Italia.

STAMANI i lavori saranno aperti dal presidente di
Legautonomie, Oriano Giovannelli. Previsto l’inter-
vento del ministro e di esponenti nazionali, regionali
e locali.

SONDAGGIO
Cosa pensi del
film «Miracolo a
Sant’Anna?»
Clicca su

L A P E L L I C O L A D I S P I K E L E E

Sette spettatori su dieci apprezzano il film
Da Fabio Balderi un invito alla saggezza


