
Sinistra all'attacco dopo l'omaggio del sindaco al monumento sbagliato
E il consigliere Pasquinucci posta le copertine di due libri di storia viareggina

«Inaccettebili le dichiarazioni
di Mei e Miracolo sull'Anpi»

ViareggioNon si placano le polemiche relative alla scelta del sindaco Giorgio Del Ghingaro, di rendere omaggio in occasione 

della Festa della Liberazione al monumento ai caduti di piazza Garibaldi (dedicato ai morti della Prima guerra mondiale) 

anziché al monumento di largo Risorgimento che ricorda la Resistenza. E, al di là della "gaffe" storica, a finire nel mirino sono i 

commenti sia del sindaco che di alcuni esponenti dell'amministrazione: l'assessore alla cultura Sandra Mei («polemica 

stupida» da parte dell'Anpi) e il presidente di Sea Fabrizio Miracolo (che ha definito i membri dell'Anpi «poveracci» e 

«nullafacenti»).La presa di posizione più netta arriva da Potere al popolo della Versilia: «Le dichiarazioni contro l'Anpi di alcuni 

esponenti della maggioranza che sostiene Giorgio Del Ghingaro - si legge in una nota - sono inaccettabili. Sandra Mei e 

Fabrizio Miracolo hanno mancato di rispetto a chi ha il merito di tenere viva la memoria in città». «Solidarizziamo pienamente 

con l'Anpi di Viareggio - prosegue la nota - e sottolineiamo l'assenza del sindaco Del Ghingaro alla commemorazione in largo 

risorgimento, dove si trova l'unico monumento eretto in città in memoria della liberazione di Viareggio dal nazifascismo, sia 

stato un grave errore, soprattutto in tempi in cui una lettura revisionista della storia vorrebbe sostituire la memoria della 

Resistenza con vaghe commemorazioni alle vittime di tutte le guerre».In punta di penna, invece, la replica di Stefano 

Pasquincucci, consigliere comunale del gruppo misto, che ha postato sul proprio profilo Facebook due libri (i Quaderni di 

storia viareggina del Centro documentario storico e Lorenzo Viani e il Monumento ai Caduti di Viareggio di Carlo Cresti): 

quasi un consiglio ad andare a rivedere la storia della città. --


