Nota informativa a tutti i sostenitori della Lista “L’Altra Faenza”
La nota inviata da Edward Jan “Eddy” Necki al Prefetto, al Questore e al Sindaco a nome della lista
“L’Altra Faenza” per chiedere che non venisse concesso uno spazio pubblico a Forza Nuova nel
giorno in cui si celebra il 70º della Liberazione - è singolare che nessun altra forza politica si sia
sentita in dovere di avanzare una richiesta analoga - ha innescato una bassa speculazione sulle sue
simpatie giovanili per il centro-destra.
Se si volesse scendere a questo livello, gli argomenti per controbattere non mancherebbero: con
autentici salti della quaglia - di oggi, non di vent’anni fa - personaggi e gruppi politici che fino a ieri
sono stati fieri oppositori della Giunta Malpezzi, adesso accorrono in suo aiuto in vista del voto del
31 maggio.
Dopo aver chiarito la sua posizione in incontri con il coordinamento della lista e con i candidati,
Eddy ha tenuto nella mattinata di oggi, venerdì 24, una conferenza stampa. Queste in sintesi le cose
dette:
1. La mia simpatia per il centro destra è stata occasionale, di breve durata e senza alcuna
rilevanza pubblica.
2. Si parla di fatti risalenti a 21 anni fa, quando le rovine del Muro di Berlino ancora fumavano;
sono nato in una famiglia che è dovuta fuggire dal comunismo sovietico e sono cresciuto in un
ambiente familiare che era ugualmente contro il nazifascismo (mio padre ha combattuto con
l’Armata del gen. Anders per contribuire a liberare l’Italia) e contro il regime comunista
polacco.
3. Con la maggiore età, anni di lavoro, di confronto con la mia famiglia, di osservazione del
mondo, ho deciso di iscrivermi ad un partito politico, a SEL, e ho rinnovato la tessera negli
ultimi tre anni. La sola altra tessera che ho in tasca è quella dell’ANPI. In questi tre anni a
nessuno è venuto in mente, né nel privato, né tantomeno in pubblico, di rinfacciarmi idee del
1994. Oggi che il progetto dell' “Altra Faenza” sta guadagnando consensi e simpatie, la
macchina del fango si è messa in moto.
4. Sono a disposizione di tutti coloro che a titolo personale o in forme collettive vorranno
incontrarmi; mi presenterò a loro come un uomo maturo con valori, idee e progetti di sinistra e
mi confronterò con i loro valori, le loro idee, i loro progetti.
Con ciò si è inteso chiudere una questione stucchevole e strumentale per passare a quello che più
importa: il significato della presenza di “L’Altra Faenza” nel panorama politico faentino e le linee
qualificanti del suo programma.
Questi i punti salienti, illustrati da “Eddy” e dalle altre persone presenti, candidati e membri del
coordinamento:
1. Il nostro è un progetto che sta raccogliendo consensi ed adesioni crescenti. In una settimana
abbiamo già certificato 300 firme di sottoscrittori alla lista, molte più di quelle richieste.
2. L'unità della sinistra e la forte rappresentatività della lista sono la vera novità delle prossime
elezioni; è la prima volta che tutte le anime e le esperienze della sinistra si ritrovano in un
progetto unitario che coinvolge donne e uomini impegnati nel volontariato, in gruppi e
movimenti impegnati su importanti temi sociali, politici e civili.
3. Questo non era scontato e ha spiazzato molti, soprattutto il PD. E' la prima volta che il PD, a
Faenza, si presenta alle elezioni non appoggiato da nessuna lista o partito di sinistra. Questo
fatto - abbinato alla decisione di accettare l'apparentamento con “La tua Faenza”, la lista di
Gilberto Bucci, da trent'anni esponente di un cattolicesimo politico contrario a qualsiasi alleanza
con la sinistra e di recente vicinissimo alle posizioni dell'on. Giovanardi - delinea il vero quadro

della sfida politica che si gioca a Faenza: noi ci candidiamo a rappresentare la sinistra, il PD di
Malpezzi sceglie il moderatismo di matrice cattolica.
4. Il famoso OdG sulla “famiglia naturale”, al di là della sua valenza amministrativa,
rappresenta veramente una svolta nella politica faentina. Il sindaco Malpezzi ne è uscito da
vincitore: è divenuto il leader incontrastato del PD - nessuno ha avuto il coraggio di sfidarlo
nelle primarie - ed è divenuto il punto di riferimento di tanti che si identificano con valori di
destra e conservatori: dalla Mariani (ex consigliera AN) a Bucci.
5. Per poter ottimizzare il consenso di questa operazione politica, il PD aveva bisogno o di
un'alleanza con una lista di sinistra, o del fallimento di tutti i tentativi unitari, non ha avuto né
l'uno né l'altro e i sui dirigenti oggi sono, a ragione, preoccupati.
6. Pertanto ai vertici del PD che esprimono stupore perché abbiamo candidato a Sindaco un
uomo che più di vent’anni fa ha espresso simpatie per il centro-destra, noi replichiamo che non
siamo stupiti che la deriva moderata del PD li abbia definitivamente allontanati dalla sinistra.
7. Ci auguriamo di poter confrontarci d’ora in avanti soltanto su valori, progetti e obiettivi per il
bene di Faenza e dei faentini e non di dover rispondere solo a chi un giorno ci accusa di
“nostalgie bolsceviche” e il giorno dopo di opposte simpatie.
Faenza, 24 aprile 2015

“L’Altra Faenza”

