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ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PRATO 

Il sottoscritto Castellani Fulvio, nato a Prato il 25.01.1963 e residente a 

Montemurlo (Prato), via Montalese 299, cittadino italiano, iscritto all’A.N.P.I. 

(Associazione nazionale Partigiani d’Italia), espone e chiede quanto appresso. 

In data 11.08.2012, il sindaco di Affile (Roma), Ercole Viri, ha inaugurato il 

mausoleo a Rodolfo Graziani, costruito con i fondi della regione. Per tale opera è 

stata spesa una cifra di almeno 130.000,00 euro finanziata, sembra, dalla 

Regione Lazio. 

Tale somma è ingente, sia in sé, sia in considerazione della grave crisi economica 

che attanaglia il paese. 

Per di più, non sembra assolutamente che tale manufatto possa avere un costo 

così elevato, tenuto conto della semplicità architettonica della costruzione e del 

fatto che una piccolissima squadra composta da due muratori e tre manovali, in 

pochi giorni sono in grado di costruirlo di sana pianta. 

Per di più ancora, c’è da considerare che secondo altre fonti giornalistiche il costo 

dell’opera ha raggiunto i 160.000, 00 (centosessantamila euro). 
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Pertanto, c’è da stabilire, tramite l’acquisizione delle relative delibere, l’esatta 

entità della somma spesa dal Comune di Affile per la costruzione del manufatto e 

c’è il bisogno di accertare la sua congruità. 

Inoltre, c’è da verificare l’esattezza e la regolarità della procedura, che ha portato 

all’affidamento dei lavori ad una determinata impresa, anziché ad altra. Gli 

accertamenti di cui sopra vanno effettuati per esigenze amministrative e contabili, 

mentre dal punto di vista storico Costituzionale e Giuridico c’è da rilevare che 

Rodolfo Graziani è stato un esponente di primissimo piano del regime fascista 

prima e della repubblichina di Salò poi. 

Inoltre, il Sig. Rodolfo Graziani negli anni 1935-1936, durante la guerra di 

Etiopia, quale comandante del fronte sud, ha fatto uso dei gas nervini, prodotto 

chimico vietato dalle Convenzioni internazionali. 

Negli successivi alla conquista da parte Italiana dell’Etiopia, avvenuta il 5 maggio 

1936,in questo stesso paese, il Sig. Graziani, ha compiuto stragi, inoltre,  quale 

Governatore della Libia, ha ideato, portato avanti e concluso operazioni di pulizia 

etnica di eccezionale crudeltà, eliminando fisicamente tutte le tribù libiche ostili 

all’Italia. 
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Infine, lo stesso Graziani, sempre in Libia e sempre negli anni 20, ha effettuato 

stragi e deportazioni di massa di una barbarie mai vista prima, ricorrendo alle 

fucilazioni di massa delle popolazioni che si opponevano al dominio degli italiani. 

Infine, egli per stroncare la resistenza contro  le truppe d’occupazione italiana è 

ricorso al metodo feroce della estirpazione e deportazione, in altre regioni, di 

intere popolazioni, che si sono viste trasferite, a viva forza, a centinaia di 

chilometri di distanza dai luoghi dove prima erano nati e vissuti. 

Per queste sue 

E’ da notare, poi, che in Italia, il signora Graziani, nell’immediato secondo dopo-

guerra è stato condannato alla pena di diciannove anni di reclusione, di cui circa 

due scontati per collaborazionismo con i nazisti. 

imprese “gloriose” il signor Graziani è considerato in tutto il 

mondo un feroce criminale di guerra. 

Difatti, egli è stato ministro della guerra nella repubblica fantoccio di Salò 

collaborando con i nazisti nella cattura e nella fucilazione dei Partigiani, che 

erano dei combattenti per la libertà del mondo, mentre il Sig. Graziani era a 
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servizio, non dell’Italia, ma di Hitler e dei nazisti che sono stati la peggior specie 

di uomini che abbiano calpestato il nostro pianeta. 

 

La triste fama del maresciallo Rodolfo Graziani è talmente diffusa in Italia, in 

Inghilterra, in Spagna e negli Stati Uniti, che nei giorni immediatamente 

successivi all’inaugurazione del mausoleo a Graziani, molta stampa 

internazionale è insorta, sostenendo che tale costruzione offende i popoli africani 

da lui massacrati e che in Italia è tornato il fascismo. 

Tutto ciò premesso e ritenuto, poiché i fatti sopra esposti integrano gli estremi dei 

reati di ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE, APOLOGIA DI FASCISMO, 

PECULATO PER DISTRAZIONE, ABUSO DI ATTI D’UFFICIO, il sottoscritto, 

PROPONE FORMALE DENUNCIA- QUERELA CON TRO LE SEGUNETI 

PERSONE

1) Il Sindaco di Affile (Roma), Ercole Viri, nato a Affile (Roma) il 29.01.1960, 

domiciliato presso la casa comunale di Affile, via Monte Duomo 1, 00021 

Affile (Roma) 

: 

2) Tutti i consiglieri del comune di Affile che hanno votato le delibere con le 

quali è stata decisa la costruzione del mausoleo a Rodolfo Graziani. 
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3) Il sindaco e tutti i consiglieri che hanno fissato l’importo in euro 

130.000,00 oppure in una somma superiore. 

4) Renata Polverini, quale presidente della Regione Lazio, nata a Roma il 

14.05.1962, e domiciliata presso la sede della Regione stessa in Via R. 

Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma , 

5) I consiglieri regionali del Lazio da identificare che hanno votato tale 

finanziamento per i reati di apologia di fascismo e di attentato alla 

Costituzione Repubblicana. 

Al riguardo il querelante fa presente che da notizia giornalistiche sembra che il 

finanziamento al comune di Affile sia arrivato proprio dalla Regione Lazio. 

A questo punto, è bene sottolineare che non ci possono essere dubbi sul fatto 

materiale costituente il reato di apologia di fascismo: 

Infatti, è pacifico che i mausolei vengono eletti a padri della patria, ai benefattori 

dell’umanità, non ai criminali di guerra fascisti! 

LA COSTRUZIONE DEL MAUSOLEO A RODOLFO GRAZIANI! 

Esaltare gli esponenti fascisti è una palese violazione della dodicesima 

disposizione transitoria della nostra Costituzione, nonché un’altrettanta palese  
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violazione della legge n. 645 del 20.06.1952, che vieta la ricostituzione del 

disciolto partito fascista e l’esaltazione dei suoi esponenti.  

Per di più, il maresciallo Graziani che durante il ventennio di dittatura 

mussoliniana è stato un noto esponente fascista, dopo l’otto settembre 1943, data 

dell’armistizio stipulato tra l’Italia e gli Anglo-Americani ha aderito alla 

repubblichina di Salò, mettendosi, così al servizio di una potenza straniera, la 

Germania nazista, che era in guerra con l’Italia. 

Infine, è bene rilevare che esaltare un esponente di primissimo piano della 

repubblichina di Salò equivale ad attentare alla nostra Costituzione democratica 

che vieta la ricostituzione del disciolto partito fascista, sotto qualunque forma 

esso si presenti e l’esaltazione dei suoi esponenti. 

Inoltre, è opportuno che vengano svolte approfondite indagini sul costo dell’opera. 

Infatti, da un primo esame fotografico del manufatto, appare alquanto esagerato il 

costo di 130.000,00 ed oltre per la costruzione di tale opera. 

 In conclusione, è opportuno indagare su quale tipo di procedura amministrativa 

sia stata seguita per l’assegnazione di lavori, nonchè conoscere i rapporti 

personali e politici intercorrenti tra il sindaco ed i consiglieri di Affile, da una 

parte, e l’impresa costruttrice, dall’altra. 
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Per tutto quanto sopra esposto il sottoscritto chiede la punizione di colpevoli per i 

reati di apologia di fascismo, attentato alla costituzione, peculato per distrazione, 

abuso di atti d’ufficio, e per tutti quei diversi reati che la S.V- vorrà ravvisare nei 

fatti sopra esposti. 

Dal punto di vista della procedura penale, l’istante 

CHIEDE 

Espressamente di essere avvisato in caso denegato che la S.V. richieda al G.I.P. 

l’archiviazione del processo lo scrivente produce i seguenti documenti: 

a) Articoli di giornale riguardante i commenti della stampa italiana ed estera 

al mausoleo a Rodolfo Graziani. 

Prato, 01.10.2012 

                                                                                       Fulvio Castellani 

 

La firma è autentica 

Il Difensore 

Avv. Francesco Mandarano 

 

Segue atto di nomina. 
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ATTO DI NOMINA 

Io sottoscritto Fulvio Castellani, nato a Prato il 25.01.1963, residente a 

Montemurlo (Prato) via Montalese 299,  

NOMINO 

Mio difensore di fiducia l’Avv. Francesco Mandarano del foro di Prato, nel 

processo nascente dalla querela da me proposta contro il Sindaco di Affile ed 

altri. Eleggo domicilio presso e nel suo studio in Prato, Viale Montegrappa 296. 

DELEGO 

l’Avv. Francesco Mandarano al deposito del presente atto di denuncia- querela. 

Prato, 01.10.2012 

                                                                                      Fulvio Castellani 

 

La firma è autentica 

Il difensore 

Avv. Francesco Mandarano 

 

 


