
COPIA DELL’ORIGINALE

COMUNE DI MONTEVEGLIO
Provincia di BOLOGNA

______________________________________________________________

Adunanza Ordinaria in prima convocazione. Seduta pubblica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7  DEL 19/0 2/2013.

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO IN MERITO ALLA RICOMPARS A DI
MOVIMENTI DI ISPIRAZIONE NAZISTA E FASCISTA, PROPOS TO DAL GRUPPO
CONSILIARE PROGETTO DEMOCRATICO PER MONTEVEGLIO    (ATTI PROT. 1065
DEL 12.2.2013)

L’anno duemilatredici, il giorno diciannove del mese di Febbraio alle ore 20:30 presso la
Sala Consiliare del Municipio, in seguito a convocazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma
2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e del Regolamento del Consiglio Comunale, notificata a ciascun
Consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è oggi adunato il Consiglio Comunale. L'ordine del
giorno notificato porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

All’appello risultano:

RUSCIGNO DANIELE P
BALDINI LORENZO P
CASAGRANDE GIACOMO P
CASELLI JENNY P
FONDA UMBERTO P
GENERALI TERESA P
GOVONI FEDERICA P
LOLLI PAOLO A
MONTAGUTI PIERPAOLO P

NANNI LAURA P
ZAGNONI KATIA P
ZANETTI LUCA P
BALDI GUGLIELMO A
LUPPI MANUELE A
MENZANI PAOLO A
CAPELLI ANTONIO P
DEGLI ESPOSTI PAOLO P

Partecipa il Segretario Comunale dr. DALLOLIO PAOLO

Il Sindaco RUSCIGNO DANIELE, essendo legale il numero degli intervenuti, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.
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Il Sindaco comunica che il gruppo consiliare Progetto Democratico per Monteveglio ha presentato
un ordine del giorno in merito alla ricomparsa di movimenti di ispirazione nazista e fascista,
acquisito agli atti il 12/02/2013 al prot. 1065.  Invita il capogruppo Zanetti a dare lettura del
documento, che si allega al verbale. Precisa che analogo documento è stato approvato da
Regione, Provincia e altri Comuni grazie all'azione di sensibilizzazione dell'ANPI. Ringrazia per la
presenza la Dr.ssa  Salustri, storico e ricercatrice del Dipartimenti di Discipline Storiche,
Antropologiche e Geografiche dell’Università di Bologna e i rappresentanti della locale sezione
ANPI

Salustri: Ricorda che il 19 febbraio è il “Giorno del Ricordo del Popolo Etiope”, che commemora
una strage di civili perpetrata nel 1937 dai fascisti a seguito di un attentato al Vicerè Rodolfo
Graziani, al quale di recente la Regione Lazio ha dedicato un monumento realizzato con fondi
pubblici. Si tratta di una ricorrenza non nota, come poco conosciuta è la storia del Fascismo e della
sua sciagurata e violenta politica coloniale.
E’ diffusa purtroppo la convinzione che in fondo il Fascismo fu un regime bonario, che compì due
soli grandi errori: l'alleanza con Hitler e le  leggi razziali. Molti ritengono che quel regime contribuì
in modo fondamentale alla modernizzazione del Paese e che non si sia macchiato di genocidi
come il Nazismo. Si è diffusa la considerazione che non fu un vero totalitarismo, paragonabile al
Nazismo o al Comunismo sovietico.
Questa visione distorta  deriva da alcune peculiarità della storia italiana dal secondo dopoguerra.
1. In occasione della nascita della Repubblica non vennero fatti i conti col regime; pochissimi

furono i funzionari della pubblica amministrazione ad essere rimossi o epurati e la stessa
magistratura rimase composta in gran parte da ex fascisti. Vi fu continuità quindi sia nella
struttura dello Stato che nella legislazione.

2. Si diffuse una lettura bonaria del Fascismo, ispirata a Benedetto Croce che parlò di “parentesi
malata”. Il popolo italiano nel dopoguerra si sentì vittima dell’occupazione tedesca,
abbracciando il concetto di “italiani brava gente” anche nei confronti di una politica coloniale
invece particolarmente efferata. I fatti più gravi, in special modo le violenze verso i civili, sono
stati rimossi dalla memoria. Una sorta di autoassoluzione collettiva.

3. Scarsa attenzione ai fenomeni di antisemitismo che si manifestarono ben prima delle leggi
razziali, le quali non furono semplicemente la conseguenza dell’alleanza con la Germania.

4. Incapacità degli storici e delle istituzioni a diffondere una conoscenza approfondita degli anni
del regime. E' noto come negli ultimi anni abbiano avuto grande diffusione ricostruzioni storiche
fondate sulla equiparazione fra la violenza dei fascisti e quella dei partigiani nel periodo
successivo alla fine della guerra.

Nel 1945 esisteva un fronte politico unitario antifascista che si riconosceva nella nuova
Costituzione e consentì una perpetuazione della visione della Resistenza come  mito fondante
della Repubblica, specie in periodi di crisi come quello degli Anni di Piombo.
Negli anni ’80 Craxi iniziò a prospettare una revisione costituzionale per migliorare la governabilità
e dare maggior potere all’esecutivo rispetto al Parlamento.
Dopo la caduta del blocco sovietico iniziò una profonda crisi dei partiti costituenti e si verificò la
nascita di forze politiche nuove che promuovevano un superamento della Carta Costituzionale, alla
cui stesura non avevano ovviamente partecipato,  per ottenere una legittimazione su basi
differenti.
Ai nostri giorni la visione del fascismo come “totalitarismo in tono minore” condiziona anche
l’atteggiamento dell'opinione pubblica verso i rigurgiti di neofascismo e neonazismo.
La Legge Scelba del 1952 e la Legge Mancino del 1993, che pure hanno portato allo scioglimento
di movimenti neofascisti, si rivelano inadeguate a combattere efficacemente i richiami ideologici al
regime, particolarmente diffusi grazie ad Internet.
E' quindi di grande importanza l'assunzione di posizioni di ferma condanna da parte delle istituzioni
che rappresentano la società civile, come quella che avviene stasera in questo Consiglio.
E' fondamentale vigilare perché questi movimenti non approfittino delle condizioni di debolezza
istituzionale ed economica per affermarsi fra le nuove generazioni.
Il nuovo Governo, di qualsiasi colore, dovrà essere stimolato ad intervenire per assumere una
posizione decisa.
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Rappresentante ANPI sig. Bruno Monti: ringrazia il Consiglio, porta il saluto della locale sezione
dedicata ad un caduto nella Guerra di Spagna. Ricorda che molti cittadini lasciarono l’Italia e
subirono il confino e tanti combatterono e caddero durante la Resistenza.
L'allarme per il ripetersi di fatti assai gravi è più che giustificato; questi rigurgiti ideologici ci fanno
capire come sia necessaria  una vera e propria  rigenerazione collettiva dei valori democratici,
dopo anni di trasformismo politico e confusione istituzionale.
E' quindi indispensabile trovare un fondamento comune sui principi e i valori della vita democratica
come avvenne per la Costituente.
Sappiamo tutti che ancora oggi si tengono manifestazioni in ricordo della Marcia su Roma e
celebrazioni dei gerarchi, nella rete informatica si trovano segnali di negazionismo ed apologia del
totalitarismo.  Ci sono formazioni politiche che si ispirano apertamente alla ideologia totalitaria e
questo non solo in Italia, ma anche ad esempio in Grecia e Romania.
E’ tempo che il Governo intervenga attraverso i prefetti e questori: non si tratta di tutelare l’ordine
pubblico ma di reprimere l’apologia soprattutto attraverso una revisione culturale.
L’ANPI ha assunto iniziative ai più alti livelli e proseguirà nel suo impegno col nuovo Governo
perché soprattutto nelle scuole si promuova una piena conoscenza della storia nazionale dello
scorso secolo e delle istituzioni democratiche.
Esprime gratitudine al Sindaco ed al Consiglio per l’interesse verso questi problemi.
Non è questo il Paese che i combattenti della Resistenza avevano sognato e per cui hanno lottato.

Caselli (Progetto Democratico per Monteveglio): ringrazia gli ospiti. Ricorda che nelle scuole si
tenevano incontri con i testimoni della Resistenza: un’iniziativa molto utile.

Baldini (Progetto Democratico per Monteveglio): non nasconde l’emozione. L’ammonimento
del rappresentante dell’ANPI ci ricorda il governo del Comune non può limitarsi ai soli aspetti
amministrativi;  vi sono valori e principi a cui ispirarsi e per i quali impegnarsi quotidianamente.
Non nasconde un senso di impotenza di fronte ai gravi fatti accaduti: la capacità critica della
popolazione è purtroppo molto ridotta e condizionata dai media.
Ricorda che proprio da Monteveglio Dossetti promosse la costituzione di comitati a difesa della
democrazia; si tratta di una esortazione ancora valida se si vuole arginare questa pericolosa
deriva.

Govoni (Progetto Democratico per Monteveglio): si unisce ai ringraziamenti. Personalmente ha
ricevuto un insegnamento equilibrato sulla storia a scuola, ma riconosce l'importanza di
associazioni come l’ANPI per mantenere viva la memoria e combattere la deriva negazionista,
anche quando purtroppo non ci saranno più testimoni diretti.
Esprime pieno apprezzamento per l’ordine del giorno ed auspica che l’insegnamento della storia
del dopoguerra sia più approfondito.

Nanni (Progetto Democratico per Monteveglio): ringrazia gli ospiti. Questa Amministrazione da
tempo presta attenzione a temi così importanti. Ricorda le numerose iniziative che mirano a
mantenere viva nei giovani la conoscenza di quel periodo: incontri nelle scuole, progetti col Centro
Giovanile. Rileva che da parte dei giovani c’è una risposta appassionata; per questo rinnova la
piena disponibilità a collaborare con l’ANPI.

Zagnoni (Progetto Democratico per Monteveglio): ricorda la testimonianza dei propri nonni e
osserva che, per chi non ha avuto la fortuna di un rapporto diretto, dovrà essere la scuola a
trasmettere i valori civici, come già avviene qui a Monteveglio. Non bisogna poi trascurare i giovani
che hanno terminato gli studi; per questo è stato pensato il progetto al Centro Giovanile.
E' giusto sottolineare anche in questa sede la necessità di un impegno culturale profondo.

Degli Esposti (Monteveglio Bene Comune): senza nascondere la gravità degli episodi
richiamati, si chiede se non esista piuttosto un problema di mancanza di valori all’interno della
società stessa. Osserva infatti che un atteggiamento culturale fondato su valori malati come il culto
della personalità e l'arrivismo sta permeando tutti i settori della nostra società.
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Dunque giudica importante e condivisibile l’ordine del giorno, ma il contagio ideologico è molto più
esteso .

Sindaco: riconosce che più facile percepire certi valori da parte di chi ha avuto testimonianze
dirette. Non è facile invece trovare gli strumenti giusti per comunicare con le nuove generazioni:
numerose attività vengono svolte con la scuola, ma esiste una difficoltà oggettiva a colmare le
distanze culturali. Purtroppo in altre realtà ci sono anche insegnanti che rifiutano queste occasioni
per supposti motivi politici.
Necessaria quindi una ferma condanna non solo per gli eventi del passato ma anche verso coloro
che oggi a tutti i livelli si esprimono con toni condiscendenti. Nessuna giustificazione o tolleranza,
né cedimento verso il revisionismo storico, bisogna opporsi con fermezza alla deriva dei valori.
Si dice orgoglioso della presenza a Monteveglio di una attiva sezione dell’ANPI: l’impegno di noi
tutti inizia con il voto sull’ordine del giorno.

L'ordine del giorno viene approvato all’unanimità.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RUSCIGNO DANIELE F.to DALLOLIO PAOLO

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi.
Lì,  22/02/2013

IL RESPONSABILE DEL 1^ SETTORE
F.to Dr. Paolo Dallolio

________________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale

Lì __________________________
IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA

_____________________________

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione

� È divenuta esecutiva il  _______________ essendo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione
all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art.134, comma 3, T.U.E.L.  approvato con D.Lgs. n. 267/00

� E’ immediatamente eseguibile, ai sensi ai sensi dell’art.134, comma 4, T.U.E.L.  approvato con
D.Lgs. n.267/00.

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
F.to Dr. Paolo Dallolio


