
Consiglio Comunale di Bologna

Gruppo Consiliare

COALIZIONE CIVICA PER BOLOGNA

IL CONSIGLIO COMUNALE

le�a e a�entamente valutata la risoluzione del Parlamento Europeo sulla MEMORIA EUROPEA PER IL

FUTURO DELL’EUROPA, approvata il 19 se�embre 2019 presso la sede di Strasburgo;

• col pensiero rivolto, nei giorni della Commemorazione degli eccidi di Monte Sole, alle vi"me

della furia nazifascista in Italia e in tu�a l’Europa;

• ricordando e onorando tu" i comba�en&, nazionali e internazionali, che sacrificarono la loro

vita per annientare il male assoluto, rappresentato dal Nazismo;

• in rappresentanza di Bologna ci�à medaglia d'oro al valor militare per la Resistenza;

• consapevoli dell’enorme impegno bellico e del sacrificio al&ssimo di vite umane che venne

sostenuto anche dall'esercito  dell'Armata Rossa e  da migliaia  di  par&giani  in  tu" i  paesi

occupa&, mol&ssimi dei quali comunis&, per sconfiggere nazismo e fascismo e porre fine al

sanguinoso secondo confli�o mondiale;

• consapevoli del ruolo fondamentale dei militan& e dei dirigen& comunis&, prima nella Lo�a di

Liberazione Italiana, poi nella costruzione dello Stato democra&co e del pa�o cos&tuzionale,

nonché nella difesa dei diri" sociali, civili e di libertà;

• consapevoli altresì delle molteplici distorsioni degli ideali socialis& e dei crimini commessi, nel

tempo, della di�atura comunista dell’URSS e da altri regimi a questo allinea&;

• rilevando, nella Risoluzione, una pericolosa commis&one ed equiparazione tra fa" storici e

ideologie diverse e, in ampia misura, opposte, nei principi e negli obie"vi;

• rilevando una altre�anto pericolosa equiparazione fra movimen& neo nazis& e neo fascis&

contemporanei e forze che si richiamano, ancora oggi, a valori e principi socialis& e comunis&;

• rilevando l’implicito invito a cancellare dalle ci�à monumen&, targhe commemora&ve, nomi

di strade, parchi e locali  facen& riferimento ad una non meglio precisata “esaltazione dei

regimi totalitari”, senza dis&nzione fra chi scatenò l’apocalisse in Europa e chi la sconfisse;

STIGMATIZZA

la recente RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO SULLA MEMORIA PER IL FUTURO DELL’EUROPA

in  quanto  gravemente  lesiva  della  lezione  storica  consolidata  e  quale  maldestro  tenta&vo  di

revisionismo  o,  addiri�ura,  di  ribaltamento  storico,  arrivando  ad  a�ribuire  al  Tra�ato  di  Non

Aggressione, noto come Pa�o Molotov-Ribbentrop fra Germania e URSS del 1939, la causa iniziale

dello scatenarsi della Seconda Guerra Mondiale, mostrando in questo scarsa conoscenza storica circa

i complessi e contraddi�ori rappor& poli&ci e diploma&ci fra le potenze in gioco all’epoca del secondo

confli�o mondiale;
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RICHIAMA

la lezione storica so�esa alla nascita degli Sta& democra&ci dell’Europa nel secondo dopoguerra e al

cos&tuirsi dell’embrione dell’Unione Europea, secondo i principi del Manifesto di Ventotene;

CONDANNA PERTANTO

l’approvazione di tale Risoluzione e se ne dissocia, insieme ai tan& esponen& di diverse formazioni 

poli&che, sociali e culturali che già lo hanno fa�o;

CHIEDE

a tu" gli Eurodeputa& che si richiamano ai valori dell’an&fascismo e della democrazia di rivedere la

loro posizione a sostegno di  questa Risoluzione, proponendo una ampia e approfondita  analisi  e

revisione del  documento, nel  rispe�o della Storia e dei  milioni  di  vi"me che la follia nazista ha

causato in Europa e nel mondo.

I Consiglieri comunali

Emily Clancy

Federico Martelloni
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