GSS: Più rispetto per il comunismo.
Gentile Direttore, Il consigliere comunale di minoranza Alessandro Giolito in ogni suo
intervento riesce a sprigionare preoccupanti dosi di incultura e arroganza. Prendiamo
l'ultimo consiglio comunale (29 settembre 2011) in cuiha affermato: " Quando io divenni
assessore al bilancio nel 2002 subentrai dopo 27 anni di comunismo: non avevamo
investimenti, eravamo senza soldi in cassa, con mutui pazzeschi da pagare". Al di là
dell'affermazione che il comune fosse in bancarotta, sulla quale gli amministratori del
tempo dovranno zittire Giolito, quel che colpisce dell'intervento è il riferimento ai
"ventisette anni di comunismo". Non è infatti tollerabile che un rappresentante delle
istituzioni repubblicane possa insultare la nostra storia cittadina e le tante persone che,
attraverso la passione civile e politica, l'hanno determinata. tra queste molti comunisti:
Achille Pollone, Vincenzo Palazzo, Carlo Irico, Antonia Pollone, Angelo Irico, Pietro
Montarolo, Francesco Audisio, Mario Novarese, Luigi Tricerri, Francesco Montarolo,
Mario Fiore, Mario Florio, Emiliana Gorlero, Eusebo Mandosino, Luigia Ferraris,
Vincenzo Guaschino, Luigi Gardano, Vittoria Dorato, Antonio Coralli, Domenico
Tavano, Carlo Tricerri, Lina Tavano, Giovanni Osenga, Adriano Demaria. Questi
concittadini, dal 1921 agli anni '70 del secolo scorso, hanno partecipato alla vita politicoamministrativa e sociale di Trino, contribuendo alla lenta e faticosa emancipazione della
povera gente trinese da cui, volente o nolente, la maggior parte di noi (Giolito compreso)
discende. Tra i nomi citati, i fondatori del PC d'I. di trino, due caduti per la Resistenza,
tre sindaci, diversi assessori e consiglieri comunali, sindacalisti e attivisti che, in vario
modo, hanno costruito le basi per quelle amministrazioni democratiche all'interno delle
quali il Pci, dal 1946 ad oggi, ha saputo collaborare sia come foza di governo sia come
forza di opposizione. Per queste ragioni il consigliere Giolito deve rispetto agli "anni di
comunismo" trinese.
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