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Su Rai 1 il film sui Marti ri
Andrà in onda su Rai 1 in prima serata lunedì 2 giugno,
giorno della Festa della Repubblica, e nell'anno in cui
l'Arma festeggia il bicentenario della sua fondazione, il
film «A testa alta» presentato ieri sera a Roma presso la
Scuola ufficiali dei carabinieri. Il film ricostruisce la storia
di tre carabinieri poco più che ventenni Alberto La Rocca
(Marco Cocci), Vittorio Marandola (Alessandro Sperduti)
e Fulvio Sbarretti (Giovanni Scifoni) che durante la
Seconda Guerra mondiale sacrificarono la loro vita per
salvare dieci abitanti di Fiesole ostaggio dei nazisti. Nel
cast, tra gli altri, Giorgio Pasotti, Andrea Bosca, Nicole
Grimaudo.
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Assessori a1 risparmio, da sette a cinque
Il sindaco Ravoni ha gia stilato la sua fornuzziorre di governo

LA PRIMA RIUNIONE del con-
siglio comunale, uscito dalla con-
sultazione elettorale di domenica
scorsa che hanno visto l'afferma-
zione del sindaco Anna Ravoni
dei Cittadini per Fiesole, si terrà,
in seduta pubblica martedì 10 giu-
gno, presumibilmente alle ore 15.
L'ordine del giorno prevede gli at-
ti istituzionali d'insediamento,
fra cui la convalida dei Consiglie-
ri eletti, l'elezione del presidente
del consiglio comunale e il giura-
mento del sindaco.
Sarà inoltre ufficializzata la com-
posizione della nuova giunta co-
munale, con la comunicazione da
parte del sindaco degli assessori
peraltro già indicati in campagna
elettorale. Come previsto dalla
spending review, la squadra di go-
verno scende da 7 a cinque com-
ponenti. Ecco nomi e deleghe:
l'editrice Babara Casalini (cultu-
ra, turismo, promozione del terri-

torio), la giornalista e presidente
dell'associazione "Città del Vino"
Iole Piscolla (agricoltura, com-
mercio e attività produttive), l'ar-

w N . 2711 Di I „
M.

MarI,adi il primo consig lio
comunale con tutti g li atti
istituzionali di insedia mento

chitetto Iacopo Zetti (urbanistica,
lavoro, ambiente), l'avvocato
Francesco Sottili (scuola, sociale,
sport), Salvatore Suriano, ragio-
niere commercialista e già sinda-
co revisore presso enti pubblici
(bilancio).
«Le deleghe sono state assegnate
in base a specifiche competenze
professionali. Nessuno di loro ha
mai fatto politica - sottolinea il
sindaco -. Domani (oggi per chi
legge, ndr) sarà individuato anche

il vicesindaco».

II sindaco Anna Ravoni

TANTI VOLTI NUOVI e po-
chissime le riconferme anche nel
consiglio comunali, che sarà com-
posto da 16 consiglieri (contro i
20 di prima), più il sindaco. Undi-
ci spettano allo schieramento del-
la Ravoni. Si tratta di: Stefania
Matteoli (che con 219 preferenze,
è risultata la consigliera più vota-
ta in assoluto), Federico Pratesi,
Francesco Falli, Duccio Bezzi,
Tessa Baldi, Silvia Mantovani, Pa-
olo Paluffi, Alessandro Gori, Ma-
ria Donata Spadolini, David Tan-
ganelli, Lorenzo Ferroni.
Quattro i consiglieri della lista
Andrea Cammelli: Andrea Cam-
melli, Tommaso Rossi, Valentina
Giovannardi, Lorenzo Ciolli. Il
candidato sindaco Marco Sempli-
ci, infine, sarà il solo consigliere
comunale in quota centrodestra.

Daniela Giovannetti
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FIESOLE

Resa dei conti
nel Pd dopo i
'Riflessione seria'
tra fazioni
ACQUE AGITATE nel Pd
fiesolano. La batosta eletto-
rale ha fatto saltare il tappo
della tregua fra le varie cor-
renti. Per tutti la parola d'or-
dine è "riflessione seria". Il
che tradotto significa: indi-
viduare le responsabilità
dell'accaduto. Le avvisaglie
di uno scontro ci sono già
tutte. Il primo campo di bat-
taglia sarà la prossima setti-
mana con l'assemblea di par-
tito, dove lo sconfitto An-
drea Cammelli potrebbe an-
nunciare, ma ancora non è
ben chiaro se lo farà, la sue
dimissioni da segretario co-
munale. «Ascolteremo quel-
lo che dirà e ognuno trarrà
la proprie considerazioni-
ha detto Giancarlo Gaman-
nossi, ex vicesindaco -. Cer-
to è che siamo davanti ad
una perdita clamorosa: con
un "tesoretto" del 73 per
cento di voti raccolti alle Eu-
ropee, e con i sondaggi
d'aprile, che davano il gradi-
mento della giunta uscente
al 50 per cento, è evidente
che chi ha sbagliato non è
certo la vecchia amministra-
zione».
Gamannosi rivendica infat-
ti i risultati raggiunti
dall'amministrazione Inca-
tasciato.«L'indebitamento è
sceso da 37 milioni a 23 e
500mila; i cantieri sono defi-
niti e grazie al contestato
"porta a porta" abbiamo rag-
giunto in anticipo il 65 per
cento di racconta differen-
ziata». «Rispetto a dieci anni
fa quindi - chiude l'ex vice-
sindaco - la situazione è
sensibilmente migliorata».

D.G.

Fiesole Pagina 3



«A testa alta», H gesto eroico di tre carabinieri
In una piccola caserma di Fiesole, tre carabinieri si rendono
protagonisti di un atto di eroismo che simboleggia il ruolo
svolto dall 'Arma: siamo infatti all'indomani dell'8 settembre
1944, nel deserto di istituzioni e di legalità.
«A testa alta» è il tv-movie prodotto da Rai Fiction e da Sergio
Giussani per Ocean Productions, in onda su Rai1 il 2 giugno
con Giorgio Pasotti , Ettore Bassi (nella foto)e Johannes
Brandrup protagonisti , per la regia di Zaccaro, sceneggiatura di
Leone Pompucci . E la storia di tre giovani che, per salvare la
vita di dieci civili innocenti, scelgono di consegnarsi ai
tedeschi andando incontro a morte certa : a testa alta.
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Raìuno Storia di un martirio

1 carabinieri eroi A testa alta» in prima serata
Il 2 giugno il film tv sui militari che si sacrificarono a Fiesole nel '44

PaolO SC®tti

Fra i meriti della fiction - genere la
cui popolarità non conosce tramonto
- ce n'è uno che, in occasione di circo-
stanze ufficiali, assume un valore spe-
ciale. Quello di rendere, appunto, po-
p olari avvenimenti che altrimenti fini-
rebberopaludati dalla consueta retori-
ca celebrativa. Così per il 2 giugno la
Rai (Raiuno inprima serata) ha affida-
to auna storia semplice, mavera (e so-
prattutto dimenticata) la commemo-
razione della nascita della Repubbli-
ca. «Perché questa storia era ignorata
da tanti - ammette il regista Maurizio
Zaccaro, regista diA testa alta -.Io stes-
so, prima di leggere la sceneggiatura
propostami dal produttore Sergio
Giussani, non l'avevo mai sentita rac-
contare. Ma è così bella da contenere
in sé tutti ivalori di dignità e libertà che
intendiamo celebrare col 2 giugno».

Fiesole, anno 1944. Per aver collabo-
rato con i partigiani (e provocato la
morte di un soldato tedesco) i carabi-
nieri La Rocca, Sbaretti e Marandola
sono braccati dainazisti. Unitisiaipar-
tigiani che stanno per liberare Firen-
ze, vengono a sapere che la Wehrma-
cht ha preso in ostaggio 10 civili; e che
minaccia di passarli perle armi se loro
non si consegneranno. «Quei tre ra-
gazzi - avevano poco più di vent'anni;
il più altoin grado appena vice-briga-
diere- erano a unpasso dalla salvezza.
Eppure ebbero il coraggio di fermarsi,

e di porsi davanti aunaterribile scelta.
Salvare la propriavita o quella di dieci
altri? E il coraggio, addirittura eroico,
di offrirsi al posto di quegli innocenti ».

Scritto da Leone Pompucci e Paolo
Logli, per l'interpretazione, fra gli al-
tri, di Giorgio Pasotti, Ettore Bassi e
Johannes Brandrup, la storia diA testa
alta. I martiri d iFiesolepuò in qualche
modo ricordare il martirio di Salvo
D'Acquisto. Eppure, a differenza di
quell'episodio, èrimastaignotaaipiù.
«Ma forse proprio per questo oggi ci
colpisce - affermaZaccaro - Il suo sen-
so si riassume, infatti, inunaparola so-
la. Dignità. In un periodo storico con-
fuso, inmezzo a così tanti esempi di co-
dardia e opportunismo, i tre ragazzi di
Fiesole seppero recuperare un valore
che pareva perduto. E che sopravvis-
se, invece, anche grazie a eroi come lo-
ro». Inutile aggiungere quanto attua-
le, e utile per i giovani («ignari di que-
stacome ditante altre storie») possari-
sultare quello stesso valore. «II'44 era
un altro mondo, certo. I ragazzi di allo-
ra ragionavano, parlavano e agivano
in modo diverso da quelli di oggi. Ma
certi valori non hanno età. E anche se
con i miei attori abbiamo cercato di ri-
costruire il "sapore d'epoca" che cir-
conda vicende come questa, non ab-
biamo avuto difficoltà a sottolinearne
il contenuto. Che è senza tempo».

STORIA
<<A testa alta»
(il 2 giungo
in onda
su Raiuno)
narra
il martirio
di tre
carabinieri
a Fiesole
nel'44
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L'eroismo dei carabinieri
in quella storia del 1944
Lunedì su Rai 1 il film sui «martiri di Fiesole» con Bassi e Pasotti
Il coraggio dei militari che si sacrificarono contro i tedeschi

'.".".ANNAMARIA PIACENTINI

Nell'Aula Magna della
Scuola Ufficiali dei Carabinie-
ri, alla presenza di Alte Cariche
Istituzionali, del Comandante
Generale dell 'Arma Leonardo
Gallitelli, di alti Ufficiali dei CC,
è stato presentato il film tv «A
testa alta - I Martiri di Fiesole»,
diretto da Maurizio Zaccaro,
prodotto da Sergio Giussani,
in onda in prima visione su Rai
1 lunedi 2 giugno , in occasione
della Festa della Repubblica. Il
film, ambientato nel '44, rac-
conta l 'ennesimo atto di eroi-
smo e lealtà dei carabinieri.

Impegnati a salvare la vita
dei cittadini in un deserto di
istituzioni e di legalità, sacrifica-
no la loro vita a soli vent'anni,
affidandosi all'insegnamento
ricevuto: «Osi obbedir tacendo
e tacendo morir». Tutto è acca-
duto in una giornata di luglio.
Nella piccola stazione toscana
al comando del brigadiere Giu-
seppe Amico (Giorgio Paso tti),
i carabinieri erano pronti a da-
re la loro vita in cambio di 10
ostaggi . Dall'altra parte c'era-
no i tedeschi al comando del

tenente Hiesserich (Johannes
Brandrup), che avevano sco-
perto il rapporto intercorso tra
i CC e la Resistenza, durante
una missione da loro supporta-
ta. Il brigadiere Sebastiano
Pandolfo (Ettore Bassi), insie-
me alla staffetta dei partigiani,
viene arrestato e poi fucilato.
Gli altri carabinieri, Alberto La
Rocca (Marco Cocci), Fulvio
Sbarretti (Giovanni Scifoni) e
Vittorio Marandola (Alessan-
dro Sperduti) dopo aver ucci-
so durante una sparatoria un
soldato tedesco, erano riusciti
a mettersi in salvo. Poco dopo
ricevono l'ordine di unirsi alle
Forze della Resistenza per libe-
rare Firenze. Ma in guerra un
soldato tedesco ucciso rivendi-
cava prendendo in ostaggio
molti italiani, considerati, me-
no che nulla. Carne da macel-
lo, nulla di più. Infatti i tede-
schi ne presero dieci di italiani,
impauriti, disperati e affamati,
in cambio della vita di un solo
tedesco. Non aveva importan-
za se si sentivano le urla di do-
lore e di disperazione dei loro
familiari. Anzi, questo atteggia-

mento implorante sollecitava
il tragico gioco della morte che
avevano programmato. Spalle
al muro e occhi splancati, per-
ché la morte dovevano guarda-
la in faccia. E se i carabinieri
fossero tornati indietro? Allora
sì, li avrebbe lasciati «respira-
re», evitandogli un colpo di pi-
stola alla testa. Le parole corro-
no come il vento torrido che si
aggira tra le viuzze di un paese
senza più anima. Arriva la noti-
zia e il richiamo è fatale per chi
indossa quella divisa, per chi
giura fedeltà alla Bandiera. Co-
sì, ad un passo dalla salvezza,
pur continuando ad aiutare i
fiorentini, scelsero di conse-
gnarsi ai tedeschi, di rinuncia-
re al loro futuro per la salvezza
di quei dieci italiani. Sono stati
gli eroi di una giornata di follia,
di sogni infranti, di amore e al-
truismo che è entrata nel con-
testo storico. E che onora ogni
cittadino che crede nelle Istitu-
zioni: «Non conoscevo questa
vicenda», chiarisce il regista
«ma durante la stesura della
sceneggiatura mi sono appas-
sionato. Racconta la fedeltà as-
soluta dei carabinieri, un esem-
pio da non dimenticare». Nato
da un'idea di Leone Pompucci
e del produttore Giussani, ha
avuto la collaborazione degli
storici dell'Arma. Servivano fo -

tografie d'epoca per ricostruire
le stazione dei CC di Fiesole,
che portava oltre allo stemma
Sabaudo anche il fascio littori-
co. Una ricerca fatta con scru-
polo, con schede segnaletiche
e fogli di via, che si usavano
per potersi muovere da un luo-
go all'altro e per brevi licenze.
Nel'44l'esercito tedesco aveva
occupato a Fiesole l'albergo
Aurora, per utilizzarlo come
comando operativo della
Wehrmacht. Lo hanno rico-
struito basandosi anche della
collaborazione dell'Archivio di
Fiesole. Davvero un ottimo la-
voro.
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Ettore Bassi è uno dei protagonisti di «A testa alta - I
martiri di Fiesole», in onda lunedì su Rai I. Il film di
Maurizio Zaccaro racconta la storia di un gruppo di
carabinieri che nel '44 salvò dieci italiani [u. s.]
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VIOLA DA GAMBA
La terza "Giornata della viola da
gamba` organizzata dalla Scuola di
Musica di Fiesole sotto la direzione
artistica di Bettina Hoffmann,
quest'anno ha un'anticipazionea
palazzo Coppini in occasione degli
incontri di arte e cultura ceca, con
Petr Wagner, musicista praghese
conosciuto a livello internazionale

(nella foto). Wagner parlerà della
viola da gamba e
dell'interpretazionedella musica
antica con strumenti originali e
suonerà dal vivo alcuni brani tratti
dal suo cd'The Bohemian viol",
accompagnato da Bettina
Hoffmann alla viola da gamba e
Premysl Vacekal liuto. Fondazione
Del Bianco, palazzo Coppini, via del
Giglio 10, ore 18
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OGGI alle 17,30 si inaugura alla Sala del Basolato di Fiesole, la mostra di
Andrea Ghiarantini "Scritture improbabili". Tutti i lavori esposti, dipinti e
assemblati con insoliti materiali su tele grezze che l'artista rielabora in
un nuovo e colorato alfabeto. L'ingresso è libero.
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