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IL CONSIGLIERE ACHILLE TOTARO: <<Io volevo rassicurare il
consigliere Grazzini che non ringrazierò i proponenti di queste mozioni,
ne posso fare tranquillamente a meno, se non lo presentano è meglio se
lo presentano è uguale. Francamente la cosa non mi fa né caldo né
freddo, se vi devo dire con tutta sincerità. Io al collega Grazzini volevo
dire anche dire che ognuno fa la sua iniziativa politica, fa il suo tipo di
battaglia politica, non vorrei che qualcuno un giorno dovesse dire che
Berlusconi ad esempio votando le situazioni deve ringraziare le toghe
rosse che lo perseguitano e lo imputano di tutti i mali della terra.
Francamente mi sembra un discorso un po’ contorto. Ognuno ha le sue
posizioni politiche e le posizioni politiche sono queste. Il discorso è
molto chiaro. Ci sono dei giovani di destra che organizzano dei dibattiti,
delle conferenze all’università e qualcuno si arroga il diritto di stabilire
che questi non devono parlare perché non è culturalmente adeguata
l’iniziativa, perché sono di destra. Io ho detto in un dibattito televisivo
che a questi signori bisognerebbe dargli un contributo. La democrazia,
la Repubblica Italiana gli dovrebbe dare un contributo. Sono i depositari
della democrazia di questo paese. Loro stabiliscono chi può e chi non
può parlare all’università. Sono dei vigilantes, sono delle persone che
vigilano su di noi, su di voi, consiglieri perché se gli studenti di Azione
Universitaria, del Fuan, fanno un dibattito all’Università è in pericolo
la democrazia di questo paese. Siamo alla follia. Quel che è più folle è
che alcuni esponenti di questo Consiglio comunale presentino questo
tipo di mozioni. A parte il fatto che la questione del partigiano Fanciullacci
che lo ripeto qua in quest’aula è un assassino, ha ammazzato un filosofo
di 70 anni che tornava a casa con la macchina, io se uno spara ad un
altro con una pistola ritengo che sia un assassino, non so se gli vogliamo
dare il premio nobel per la pace, non credo. Quindi era un assassino,
c’era scritto questo striscione che era un assassino, lo ripeto qua è un
assassino.  Per quanto riguarda poi le altre affermazioni contenute nella
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mozione io vi voglio dire che la cosa non mi interessava se le presentavate
o non le presentavate. Io ho già dato mandato ai miei avvocati di
intervenire, questo sarà, caro Grazzini, il ringraziamento che farò nei
confronti di questi consiglieri, gli farò avere le lettere da parte del mio
avvocato, presenterò delle querele sia di carattere penale che di carattere
civile per il risarcimento danni perchè quando si fanno queste affermazioni
bisogna motivarle. Tra l’altro signori parlate di una persona, il sottoscritto,
che non ha nemmeno ricevuto una denuncia, non è che voi parlate di
una persona rinviata a giudizio. Capisco che la vostra cultura stalinista
o la cultura stalinista di qualcuno di voi, non vi voglio offendere, tende
a condannare le persone già prima delle sentenze, ma addirittura con-
dannarle senza che neppure abbia avuto una denuncia francamente mi
sembra che sia arrivato al colmo, al massimo della situazione. Io farò
questa iniziative e quindi, caro Grazzini, ringrazierò i consiglieri comunali
– anche quelli che voteranno questa mozione – in questa maniera.
Francamente quando si afferma il falso, quando si dicono delle menzogne
non è bene, non è bene per questo Consiglio Comunale, non è bene per
le persone a cui queste menzogne e queste falsità vengono rivolte.
Grazie.>>

IL PRESIDENTE ALBERTO BRASCA: << io trovo anche un po’
sgradevole questo intervento di Totaro, lo dico con grande onestà.>>

IL CONSIGLIERE ACHILLE TOTARO: << Presidente, allora lei
mi deve dire…... Il presidente non dice che è sgradevole il fatto che
alcuni consiglieri comunali dicano il falso che io andavo in giro con
gente armata di spranghe. Siccome non l’ha vista la Polizia questa cosa,
non capisco come fanno a vederlo questi signori che fra l’altro, stanno
qui su queste poltrone vellutate e pontificano sui fatti che non hanno
nemmeno visto.

Lei non lo ha detto che questo era sgradevole. Lo dice del mio
intervento e se ne può astenere, perché io qua dentro dico quello che
voglio. È bene che lei lo sappia. >>

IL PRESIDENTE ALBERTO BRASCA: << Lo so, ma glielo lascio
dire e tutelo il suo diritto che possa dirlo e prendo atto di quello che lei
ha detto. Ciò non toglie che mi sento in dovere, nella mia responsabilità
di Presidente del Consiglio comunale di Firenze, di considerare sgradevole
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il suo intervento in relazione ad alcuni riferimenti. Mi riferisco al caso
Fanciullacci, non dimentichiamoci che Firenze è Comune Medaglia
D’Oro della Resistenza e questo è un fatto che conta, Credo che sia un
intervento, da questo punto di vista, anche censurabile, mi perdoni. Ciò
non toglie che lei può dire che vuole, ci mancherebbe e io tutelerò il suo
diritto sempre che lei dica quello che vuole. Credo che possiamo mettere
in approvazione le deliberazioni, ciascuno si assume tutte le sue respon-
sabilità, Totaro per la sua parte, i consiglieri della maggioranza per la
loro e quant’altro. Ci sono altri interventi? Possiamo procedere alla
votazione? Metto in approvazione la mozione di Cigliana e la mozione
che è stata testé presentata. Totaro prego.>>

IL CONSIGLIERE ACHILLE TOTARO: << Rapidamente presidente
per risponderle a quello che lei ha detto prima, era rivolto a me per fatto
personale. Volevo dirle che non sapevo che nei suoi compiti ci fosse
anche di dare dei giudizi sugli interventi dei consigli comunali… lo può
dare il giudizio… Dopo ci darà il voto.>>

IL PRESIDENTE ALBERTO BRASCA: << Anche io mi assumo la
responsabilità di quello che dico, non lo faccio mai, ma quando sento
certe affermazioni onestamente credo che sia doveroso farlo. Credo che
si possa procedere alla votazione. Metto in approvazione la rivoluzione
contrassegnata con il numero 5, presentata dal Collega Cigliana. Si può
procedere al voto. Possiamo considerare chiusa la votazione.>>
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AVV: Scusi Dottore, ora ripeto il mio imbarazzo, ma lei vuol sostenere
che non abbia nulla di politico dirigere l’accademia d’Italia nella
sedicente Repubblica sociale d’Italia.

DICH: Io sostengo che ha finito per assumere una valenza politica, ma
non era…

AVV: Soprattutto con il discorso del 19 marzo 1944
DICH: Soprattutto con quel discorso lì, per il quale però vorrei che lei

allora a questo punto citasse tutta la tesi di Paoletti.
AVV: Oh, ma infatti l’accusa ha detto “riassumo la teste di Paoletti”

poiché Paoletti effettivamente si rende conto della pesantezza di
quel discorso filo – nazista del 19 marzo 1944 e svolge, mi
corregga se sbaglio Dottore, svolge proprio una indagine netta
e puntuale sulla figura e sulla posizione del Dottore Federico
Gentile, padre dell’attuale testimone.

G: L’avevo intuito, probabilmente si ipotizza che fosse un po’ sotto
ricatto.

AVV: Eh sì, esattamente, qualcosa del genere, dice “Gentile è costretto
a fare quelle dichiarazioni perché sono una sorte di lasciapassare
per il figlio” che se non ricordo male, ma lei lo sa meglio di me,
10 – 15 giorni dopo ritornerà a Firenze.

DICH: No, l’ho detto prima, l’ho detto prima, era quel momento ancora…,
non solo m bè insomma ora la storia è lunga, ma era veramente
(inc) che mentre tutti gli altri prigionieri italiani, ufficiali, etc.,
potevano se non altro scambiare la corrispondenza con la famiglia
etc., a lui è stata per 8 mesi bloccata qualunque tipo di corrispon-
denza, cioè sapevano…

Avv: Scusi Dottor Gentile , lei ha qualche elemento per ritenere che
il Sig. Fanciullacci, il sig. Rossi e altri esponenti del GAP fiorentini
avessero conoscenza di qualcosa del genere all’epoca?

DICH: Francamente non so cosa rispondere, non so, era cosa notissi-
ma.

AVV: Mi perdoni, era cosa notissima che aveva parlato sotto ricatto

Verbale 11.12.2006
parte della testimonianza di Giovanni Gentile (nipote del filosofo)
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perché c’era il figlio in Germania?
DICH: Assolutamente no.
AVV: Ecco…
G: Faccia finire, era cosa notissima cosa?
DICH: Ho detto che era notissima a urbi et orbi che il figlio maggiore

di Giovanni di Giovanni Gentile, che aveva accettato l’Accademia
d’Italia, che diceva che Mussolini etc., etc., fosse prigioniero dei
nazisti, senza notizie della famiglia, c’è tutta una lunga storia
per altro, mi dispiace citare sempre Paoletti, ma è documentato,
ci sono stati interventi  del Vaticano perché Giovanni Gentile si
era rivolto perfino al Vaticano etc. lui riteneva che Mussolini non
fosse più entrante ormai, perché anche lui in mano ai tedeschi.
Poi naturalmente queste cose non sono documentate, però la
vicenda è chiarissima, se la domanda è: si sapeva? La risposta
è “sì, sì sapeva benissimo”

AVV: Lo (inc) sotto ricatto?
DICH: No, non mi risulta a me perché e un’ipotesi che venuta fuori dopo
DICH: No, non mi risulta a me perché è un’ipotesi che è venuta fuori

dopo.
AVV: Oh, perché questa ipotesi mi sembra che sia stato il primo Paoletti

a prospettarla concretamente 60 anni dopo.
DICH: 60 dopo.
AVV: All’epoca queste trattative di cui parla, nelle quelli fu coinvolto

anche il Papa se non ricordo male.
DICH: Sì, sì.
AVV: Erano ovviamente trattative riservatissime nella stessa direzione

di salvaguardare la persona che era oggetto delle trattative, quindi
è chiaro che lo sapevano in pochi del (inc) Gentile e non lo
sapevano certamente i Partigiani che…

DICH: Certo, non so se ho risposto.
AVV: Ha risposto perfettamente.
DICH: No, parlavo delle brigate Garibaldi.
AVV: Ho capito, lei ha dato un’interpretazione, altri l’hanno data diversa
DICH: Altri l’hanno data diversa, naturalmente.
AVV: Bene, io credo di non avere altre domande.
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G: Scendendo più in concreto il ruolo di Gentile nell’ambito di
quella situazione della Repubblica Sociale Italiana di Firenze
oppure in generale, il fatto di essere Presidente dell’Accademia
d’italia, lo rendeva…, lei o ha presentato come una figura
esclusivamente culturale, non aveva nessun tipo di responsabilità
diretta dal punto di vista politico, amministrativo, che tipo di
ruolo aveva in questa Accademia in quel periodo?

DICH: nessuna responsabilità di tipo politico, in maniera categorica
questo, posso affermarlo, mai è stato affermato altro di diverso
da quello che sto dicendo, era un’istituzione pubblica, era sostan-
zialmente come se fosse una Accademia (inc) in pratica, che poi
fu chiamata Accademia (inc) era un’istituzione culturale, lui
aveva assunto questo in funzione, per quanto sbagliato sia poi,
gli storici possono dire e giudicare come vogliono, lui aveva
assunto questo incarico pensando che attraverso il lavoro culturale
si potesse evitare quello che poi succedeva, cioè contro gli italiani,
il bagno di sangue che poi è puntualmente successo, c’è chi dice
“il bagno di sangue era necessario” e quindi lui ha sbagliato e
c’è anche chi può pensarla diversamente, lui sicuramente aveva
assunto ripeto, ripeto aveva tanto poca valenza politica, che non
era servito neanche a far liberare il figlio dai tedeschi, questo mi
sembra un episodio non secondario. Quando poi lui…, l’inter-
pretazione che le do io di questa fase che è assolutamente (inc)
questo discorso che citava l’Avvocato Lucibello su Hitler, i nazisti
nella (inc) a Vico, al ducentenario della nascita di Vico, che si
faceva in relazione culturale, questa era una cosa talmente strana
che lui non ne ha più parlato dopo il 25 luglio di questioni
politiche precisa, non ha mai più parlato né di Mussolini, né di
Hitler, gli interventi son stati numerosissimi sui giornali, sul
Corriere della Sera, su opuscoli, su libri, viene fuori questa frase,
questa frase viene detta a mio avviso perché  lì erano presenti il
Console tedesco a Firenze e probabilmente anche spie, etc. ed
era stato un messaggio esplicito per dire “Io non vi tradisco, ma
voi riportatemi mio figlio a casa” poi uno può giudicarla come
vuole, giusto sbagliato che sia. Aggiungo un’altra cosa, consape-
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vole, consapevole perché lui dopo quel discorso all’Accademia
disse in famiglia, “io adesso sono esposto proprio a tutto”. Quindi
poi uno può …, queste cose siccome non sono documentate, non
son scritte, possono benissimo non crederci o giudicarle diversa-
mente, però a me sembra una ricostruzione molto… è l’unica
volta…
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Verbale di udienza 24.04.2007
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Atto di appello della Procura della Repubblica di Firenze
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