COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 74
Seduta del 29/10/2019

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE
FRATELLI D‟ITALIA SULL‟IMPORTANZA DELLA MEMORIA EUROPEA
PER IL FUTURO DELL‟EUROPA
L’anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di ottobre alle ore 15:30 nel Palazzo
Municipale di Senigallia e nella solita sala delle adunanze consiliari.
Previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito, in seduta straordinaria il Consiglio
Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
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T O T A L E P R E S E N T I N° 15
Becka Maksim
Mraihi Mohamed

Consigliere Straniero Aggiunto
Consigliere Straniero Aggiunto

Sono altresì presenti gli assessori: Bomprezzi Chantal, Campanile Gennaro, Bucari
Simonetta, Memè Maurizio, Monachesi Enzo, Ramazzotti Ilaria
Essendo legale l’adunanza per il numero degli intervenuti, il Sig. Romano Dario nella qualità
di Presidente dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario Comunale Dott. Morganti
Stefano
Chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: 1° Angeletti Margherita; 2° Beccaceci
Lorenzo; 3° Martinangeli Stefania .

Il Presidente del Consiglio ROMANO: come da richiesta della consigliera Palma
vi propongo l‟inversione dei punti all‟ordine del giorno 7 e 8 quindi il nuovo ordine del
giorno diventerebbe 8, 7, 9 e 10. Un intervento a favore e uno contro.
Il Consigliere MANDOLINI (Gruppo Misto): contro perché la richiesta non ha
senso, sono due mozioni diverse e quindi non vedo per quale motivo invertirle, secondo
me non ha senso come richiesta.
Il Consigliere SARDELLA (PD): voto a favore perché hanno un‟assonanza le
due mozioni sulla interpretazione sovranista proprio di Fratelli d‟Italia, mi sembra anche
logico accoglierla.
Il Presidente del Consiglio ROMANO pone in votazione, con modalità elettronica, la proposta di inversione dell‟ordine del giorno che viene approvata con 11 voti favorevoli, 2 contrari (Da Ros, Mandolini). 2 astenuti (Profili, Romano), come proclama il
Presidente ai sensi di legge.
Il Presidente del Consiglio ROMANO enuncia l‟argomento iscritto al punto 8
dell‟ordine del giorno dei lavori consiliari relativo a: “ORDINE DEL GIORNO
PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D‟ITALIA SULL‟IMPORTANZA DELLA
MEMORIA EUROPEA PER IL FUTURO DELL‟EUROPA”

e concede la parola al Consigliere

Da Ros per l‟illustrazione dello stesso.
Il Consigliere DA ROS (F.lli d‟Italia): questo ordine del giorno sull‟importanza
della memoria europea per il futuro dell‟Europa è il frutto ma anche la naturale conseguenza di una risoluzione approvata dal Parlamento europeo lo scorso 19 settembre che
trovate in allegato all‟ordine del giorno in maniera integrale. Con questo ordine del
giorno Fratelli d‟Italia chiede al Sindaco e all‟Amministrazione di Senigallia di farsi
promotori di una serie di iniziative culturali e pubbliche nel territorio per permettere alla
comunità di conoscere, di concerto con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e con
l‟associazionismo locale e regionale, i contenuti di questo documento. Fratelli d‟Italia
ha deciso di presentare questa proposta per riaffermare i principi universali dei diritti
umani e i principi fondamentali dell‟Unione Europea in quanto comunità basata su valori comuni. La risoluzione del Parlamento europeo del 12 maggio 2005 sul sessantesimo
anniversario della fine della seconda guerra mondiale in Europa, cioè l‟8 maggio del
‟45, e la risoluzione 1481 dell‟Assemblea parlamentare del Consiglio europeo del 26
gennaio 2006 relativa alla necessità di una condanna internazionale sui crimini dei regimi totalitari comunisti ed anche la dichiarazione del Parlamento europeo sulla pro-

clamazione del 23 agosto come giornata europea di commemorazione delle vittime dello stalinismo e del nazismo approvata il 23 settembre del 2008 e inoltre la dichiarazione
congiunta del 23 maggio del 2018 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri
dell‟Unione europea per commemorare le vittime del comunismo compresa la risoluzione e le dichiarazioni sui crimini dei regimi totalitari comunisti adottate da vari Parlamenti nazionali come alla base di questo ordine del giorno con cui riteniamo opportuno e importante che si prenda atto e coscienza delle atrocità contro l‟umanità dei regimi
comunisti dell‟ex Urss e negli Stati satelliti del Patto di Varsavia e di quelli extra europei. Quest‟anno si celebra l‟ottantesimo anniversario dello scoppio della guerra della seconda guerra mondiale che ha causato sofferenze umane fino ad allora inaudite e che ha
portato all‟occupazione di taluni Paesi europei per molti decenni a venire. 80 anni fa, il
23 agosto del 1939 l‟Unione Sovietica comunista e la Germania nazista firmarono il
Trattato di non aggressione noto come il Patto di Molotov -Ribbentrop e i suoi protocolli segreti dividendo l‟Europa e i territori di Stati indipendenti tra i due regimi totalitari
ed accorpandoli in sfere di interessi il che ha spianato la strada allo scoppio della seconda guerra mondiale. Dopo la sconfitta del regime nazista e la fine della seconda guerra
mondiale alcuni Paesi europei sono riusciti a procedere alla ricostruzione e a intraprendere un processo di riconciliazione mentre per più di mezzo secolo altri Paesi europei
sono rimasti assoggettati a dittature alcuni dei quali direttamente occupati dall‟Unione
Sovietica o soggetti alla sua influenza e hanno continuato a essere privati della libertà,
della sovranità, della dignità dei diritti umani e dello sviluppo socio economico. Sebbene i crimini del regime nazista siano stati giudicati e puniti attraverso il processo di Norimberga vi è ancora un‟urgente necessità di sensibilizzare ed effettuare valutazioni morali e condurre indagini giudiziarie in relazione ai crimini dello stalinismo, del comunismo e di altre dittature. In alcuni Stati membri dell‟Unione europea la legge vieta le ideologie comuniste e naziste mentre in Italia non si ha il coraggio di aprire il giudizio sulle
atrocità commesse dai regimi comunisti. L‟integrazione europea è stata una risposta alle
sofferenze inflitte da due guerre mondiali e dalla tirannia nazista che ha portato
all‟Olocausto e all‟espansione dei regimi comunisti totalitari ed antidemocratici
nell‟Europa centrale e orientale nonché un mezzo per superare le profonde divisioni e
ostilità in Europa attraverso la cooperazione e l‟integrazione ponendo fine alle guerre e
garantendo la democrazia sui continenti. Per i Paesi europei che hanno sofferto a causa
dell‟occupazione sovietica e delle dittature comuniste l‟allargamento all‟Unione europea iniziato nel 2004 ha rappresentato e rappresenta tuttora un ritorno alla famiglia europea alla quale appartengono, occorre pertanto mantenere vivo il ricordo del tragico
passato dell‟Europa onde onorare le vittime, condannare i colpevoli e gettare le basi per
una riconciliazione fondata davvero sulla verità e la memoria. La memoria delle vittime
dei regimi totalitari il riconoscimento del retaggio europeo comune di crimini commessi

dalla dittatura comunista, nazista e di altro tipo nonché la sensibilizzazione a tale riguardo sono di vitale importanza per l‟unità dell‟Europa e dei suoi cittadini per costruire
la resilienza europea alle moderne minacce esterne. Come sancito dall‟articolo 2 del
trattato dell‟Unione europea l‟Unione stessa si fonda sui valori del rispetto della dignità
umana, della libertà, della democrazia, dell‟uguaglianza, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze e questi
valori sono comuni a tutti gli Stati membri. I regimi nazisti e comunisti hanno commesso omicidi di massa, genocidi e deportazioni causando nel corso del ventesimo secolo
perdite di vite umane e di libertà di portata inaudita nella storia dell‟umanità ed è quindi
giusto condannare con la massima fermezza gli atti di aggressione, i crimini contro
l‟umanità e le massicce violazioni dei diritti umani perpetrati dal regime nazista ma anche da quello comunista e da altri regimi totalitari, è giusto pertanto che anche questo
Consiglio come altri esprima il proprio profondo rispetto per ciascuna delle vittime di
questi regimi totalitari, da quello nazista a quello comunista e inviti tutte le istituzioni
pubbliche a fare tutto il possibile per garantire che gli orribili crimini totalitari contro
l‟umanità e le gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani siano ricordati e portati
perfino dinanzi ai tribunali nonché per assicurare che tali crimini non si ripetano mai
più, importante è mantenere vivo il ricordo del passato in quanto non può esserci riconciliazione senza memoria. Tutti noi siamo chiamati a formulare una valutazione chiara e
fondata riguardo ai crimini e agli atti di aggressioni perpetrati dai regimi totalitari comunisti e dal regime nazista condannando tutte le manifestazioni e le diffusioni di ideologie totalitarie come il nazismo e lo stalinismo all‟interno dell‟Unione. Ecco perché
dovremmo celebrare il 23 agosto come la giornata europea di commemorazione delle
vittime dei regimi totalitari a livello sia nazionale che dell‟Unione Europea e sensibilizzare le generazioni più giovani su questi temi inserendo la storia e l‟analisi delle conseguenze dei regimi totalitari nei programmi didattici e nei libri di testo di tutte le scuole
dell‟Unione, invitando gli Stati membri a promuovere anche la documentazione del tragico passato europeo ad esempio attraverso la traduzione dei lavori dei processi di Norimberga in tutte le lingue dell‟Unione europea. Dovremmo invitare inoltre gli Stati
membri a condannare e contrastare ogni forma di negazione dell‟Olocausto compresa la
banalizzazione e la minimizzazione dei crimini commessi dai nazisti e dai loro collaboratori e a prevenire la banalizzazione dei discorsi politici e mediatici, ciò vale anche per
le atrocità comuniste nel mondo come del resto dovremmo affermare la cultura della
memoria condivisa che respinga i crimini dei regimi nazisti e stalinisti e di altri regimi
totalitari e autoritari del passato come modalità per promuovere la resilienza delle moderne minacce della democrazia in particolare tra le generazioni più giovani. È importante incoraggiare gli Stati membri a promuovere l‟istruzione attraverso la cultura tradizionale sulla diversità della nostra società e sulla nostra storia comune compresa

l‟istituzione in merito alle atrocità della seconda guerra mondiale come l‟Olocausto e la
sistematica disumanizzazione provocata dal comunismo. Ecco allora, e mi avvio a concludere, l‟importanza di questo ordine del giorno con il quale incaricare il Sindaco di
Senigallia di trasmettere il presente ordine del giorno al Consiglio regionale delle Marche, al Parlamento italiano, ai Comuni della provincia di Ancona, al Consiglio provinciale di Ancona e ai Consigli delle regioni italiane ma anche chiedere al Sindaco e
all‟Amministrazione di Senigallia a intraprendere una serie di iniziative culturali e politiche di concerto con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e con l‟associazionismo
locale e regionale per promuovere e dare notizia dei contenuti di questo documento di
cui ne condivide lo spirito e l‟articolato.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: apriamo la discussione generale.
Il Consigliere PALMA (Movimento 5 Stelle): ci viene proposto questo ordine del
giorno che nelle primissime righe dice la risoluzione di seguito riportata integralmente.
Io mi son preso un attimino il disturbo di andarmi a vedere la risoluzione originale così
come votata dal Parlamento europeo a settembre e al punto 10 c‟è stata una modifica del
testo, infatti il punto 10 dice chiede l‟affermazione di una cultura della memoria condivisa che respinga i crimini dei regimi nazisti e stalinisti, nella versione originale è scritto
dei regimi fascisti e stalinisti, quindi qui c‟è stata un‟epurazione e i regimi fascisti sono
[si registra un contraddittorio fuori microfono] quindi c‟è un refuso non lo so, c‟è una
modifica del testo originale in cui scompare il termine fascisti e compare il termine nazisti. Ciò detto passiamo dall‟analisi del testo ad una disamina un pochino più dettagliata. La lettera M si dice considerando che i gruppi e partiti politici apertamente radicali
razzisti e xenofobi fomentano l‟odio e la violenza, non a caso Facebook ha oscurato recentemente le pagine sul proprio social, di CasaPound e di Forza Nuova, non è un caso,
Facebook fa una auto policy, si auto regolamenta e quindi decide di oscurare pagine palesemente razziste e xenofobe o che incitano all‟odio e alla violenza. Per quanto riguarda per l‟appunto gruppi e partiti politici che incitano all‟odio sui social ricordiamo il
rapporto di Amnesty International per gli anni 2017 – 2018. In questo rapporto Amnesty
International analizza la situazione dei diritti umani in 159 Paesi del mondo e riscontra
come il 95% delle dichiarazioni dei politici che vengono fatte sui social e che veicolano
stereotipi discriminatori, razzisti o che incitano all‟odio e alla violenza in campagna elettorale in Italia sono da attribuire ai tre partiti della coalizione di centrodestra laddove
la Lega è responsabile per questi contenuti negativi del 50%, Fratelli d‟Italia per il 27%
e Forza Italia per il 18%. Questo rapporto di Amnesty International ha anche monitorato
e le dichiarazioni sui social, parlo sempre in Italia, di 1425 candidati sia alla Camera che
al Senato e di 17 leader politici che erano in corsa alle elezioni e candidati a governatore

di Lazio e Lombardia. Oltre 500 dichiarazioni sono state trovate rispondenti a criteri di
discriminazione o di incitamento all‟odio da parte di 117 candidati, su tutti quelli che ho
nominato prima, tutte queste 500 dichiarazioni erano da attribuirsi a candidati di Lega,
Fratelli d‟Italia e Forza Italia. Andando avanti nella disamina del documento al punto 18
si dice osserva la permanenza negli spazi pubblici di alcuni Stati membri di monumenti
e luoghi commemorativi, parchi, piazze, strade eccetera che esaltano regimi totalitari
eccetera eccetera. Questo è il motivo per cui avevo chiesto al Presidente del Consiglio, e
ringrazio i colleghi che hanno sostenuto questa mia richiesta, di poter anticipare in discussione questa pratica proprio perché c‟è un richiamo fortissimo proprio da un punto
di vista logico ed etimologico alla mozione testé respinta. Ricordo, l‟avevo già detto
prima, che Giorgio Almirante fu redattore di quello osceno giornale La difesa della razza pubblicato dal „38 al ‟43. Ricordo anche che la Sindaca Raggi ha rinominato poco
tempo fa tre luoghi che erano stati intitolati a studiosi che in epoca fascista sottoscrissero per l‟appunto il Manifesto in difesa della razza che portò all‟allontanamento poi questa attività diciamo così pro ariana e contro tutte le altre razze considerate inferiori, portò all‟allontanamento delle persone di religione ebraica dai luoghi di lavoro, dei ragazzi
dalle scuole, portò all‟arresto e alla deportazione di migliaia di persone verso i campi di
concentramento, le vie in questione sono via Mario Carrara ex via Zavattari, Mario Carrara era un medico che fu arrestato nel „36 per attività antifascista: largo Nella Mortara,
una donna, era una fisica, che prende il nome di ex largo Nicola Pende e via Enrica Calabresi che era una zoologa, tutti questi si rifiutarono di sottoscrivere il manifesto per la
difesa della razza ricordo, ex via Donaggio. La zoologa Calabresi ricordo antifascista si
suicidò nel 1944 per sfuggire alla deportazione ad Auschwitz, quindi ricordiamo bene
luoghi, circostanze e fatti. In Italia durante il periodo dal settembre „38 al luglio „43 si
attuò la persecuzione dei diritti degli ebrei e di altre minoranze etniche per mano tedesca
e per mano dei repubblichini, furono mandati a morte circa 7500 ebrei italiani attraverso
opera di rastrellamento e deportazioni verso i campi di concentramento di Foscoli conosciuta anche come la Risiera di San Sabba e Auschwitz Birkenau. Riguardo a Auschwitz
Birkenau io ricordo anche le vicende della senatrice Liliana Segre che è una sopravvissuta al campo di Auschwitz Birkenau, lei fu deportata appena tredicenne ad Auschwitz
in conseguenza per l‟appunto delle leggi razziali volute da Mussolini, fu prelevata il 30
gennaio del 1944, aveva appena 13 anni, fu deportata per l‟appunto ad Auschwitz. Ad
Auschwitz lei perse il padre che morì poco dopo e i nonni paterni, dal momento in cui
fu arrestata lei non vide più i suoi familiari, la mamma era morta diverso tempo prima
per cause naturali, fu costretta ai lavori forzati e fu liberata il primo di maggio del 1945,
dopo sedici mesi di inferno sulla terra, per opera dell‟Armata Rossa dal campo di concentramento di Malchow dove nel frattempo era stata trasferita. All‟epoca dei fatti aveva 13 anni e lei fu una dei 25 bambini con meno di 14 anni che furono deportati ad Au-

schwitz, questi bambini deportati ad Auschwitz sotto i 14 anni furono 776, ne tornarono
vivi solo 25, Liliana Segre era una di loro. Poi che dire, il simbolo di Fratelli d‟Italia riporta nel suo logo la fiamma del Movimento Sociale Italiano, quindi c‟è un collegamento anche logico e un voler rimarcare un passato che è un passato drammatico, adesso il
collega Santarelli ha parlato delle esperienze dei suoi nonni, io porto l‟esperienza di mio
nonno che visse i rastrellamenti dei tedeschi, ricordo anche nel granaio di casa mio nonno aveva nascosto un paracadutista neozelandese che era stato lanciato durante il passaggio del fronte e mio nonno, che io non ho mai conosciuto ma mi è stato riferito, era
pronto ad uccidere i tedeschi che facevano le perquisizioni per dare modo, per dare
tempo al resto della famiglia di poter scappare, se avessero trovato questo neozelandese
con la gamba rotta che loro avevano in qualche modo nascosto e protetto tutta la famiglia sarebbe stata sterminata sul posto, quindi vero è che occhio per occhio fa il mondo
cieco come diceva Gandhi ma ricordiamo anche che normalizzare i regimi totalitari non
ci fa del bene perché la storia va ricordata, il ministro Fioramonti per l‟appunto ha appena reintrodotto la materia di storia, questa fu opera mi ricordo di una discussione di
qualche Consiglio fa, il Ministro Fioramonti ha per l‟appunto rimesso la materia di storia nel curriculum scolastico e io mi auguro che la storia venga insegnata, venga tramandata perché non si ripeta mai il passato.
Il Consigliere SARDELLA (PD): debbo innanzitutto ringraziare e sottoscrivere
integralmente l‟ottimo intervento della consigliera Elisabetta Palma, complimenti, lo
sottoscrivo e la ringrazio perché ha reso onore a quest‟Aula con il suo intervento. Consigliere Da Ros mi consenta la provocazione, lei è una persona sono convinto ispirata da
ideali, da ideologie, da qualcosa in cui crede, allora le chiedo quando lei propone questa
mozione in cui al punto 19 [si registra un contraddittorio fuori microfono] lei la propone in Consiglio comunale come Fratelli d‟Italia, quindi Fratelli d‟Italia, Da Ros Fratelli
d‟Italia propone di votare una mozione in cui al punto 19 c‟è scritto condanna il fatto
che forze politiche estremiste e xenofobe in Europa ricorrano con sempre maggior frequenza alla distorsione dei fatti storici e utilizzino simbologie retoriche che richiamano
aspetti della propaganda totalitaria tra cui il razzismo, l‟antisemitismo e l‟odio nei confronti delle minoranze sessuali e di altro tipo. Quindi mi faccia capire lei condanna anche il volantino della cena, fonte Fanpage, fonte ufficiale, lei lo condanna quel volantino
della cena [si registra un contraddittorio fuori microfono] fatta da Fratelli d‟Italia ad
Acquasanta Terme con il richiamo a credere, obbedire, combattere, Dio, patria, famiglia, il busto di Mussolini, l‟aquila, il fascio littorio? Lo condanna quel volantino? È
pubblicato sul sito di Fanpage, ce lo dica se lo condanna perché ha presentato questa
mozione. Lei condanna gli insulti e le offese a Liliana Segre per il suo passato da ebrea
che sono molteplici sui siti internet per il suo passato da ebrea, voglio capirlo, lo con-

danna perché ha presentato questa mozione [si registra un contraddittorio fuori microfono] non sono a conoscenza, sono a conoscenza degli insulti che vengono formulati
all‟indirizzo di Liliana Segre. Giovanni Paolo secondo ha definito il nazifascismo il male assoluto, il comunismo il male necessario, non ci sono margini per rivedere la storia,
non ci sono margini, la storia c‟è chi stava dalla parte sbagliata ed era la parte delle dittature, chi ha portato l‟Italia a subire 500.000 morti, lei non lo so, [si registra un contraddittorio fuori microfono] si faccia raccontare in che condizioni, si faccia raccontare
[si registra un contraddittorio fuori microfono] in Italia? Il comunismo in Italia ha fatto
500.000 morti? E poi non è in discussione il fatto che anche il comunismo sia stato sbagliato, ma il comunismo è stato un male necessario, il nazifascismo è stato il male assoluto, non ci sono margini per revisionare la storia e oltretutto prendendo questo tipo di
iniziative voi create divisione non contribuite al miglioramento della società, della democrazia, non state contribuendo, voi contribuite ad alimentare ulteriore odio e ulteriore
divisione, se lo faccia dire, ma anche come Consiglio, occupatevi di cose concrete ad
esempio i seggiolini anti abbandono, occupatevi di cose che riguardano il futuro delle
generazioni e non in passato.
Il Consigliere DA ROS (F.lli D‟Italia): io sinceramente non riesco a comprendere,
forse io non comprendo, è naturale, ma questa mozione dà un netto contrasto, cioè da
contro sia il nazifascismo, nazismo, sia il comunismo, gli estremismi non portano mai a
cose buone però io ho sentito due interventi ma due interventi dove si è parlato di quello
che ha fatto il nazismo, quello che ha fatto il fascismo ma io non ho sentito qualcuno
che ha parlato di quello che ha fatto il comunismo perché andiamo a parlare con i polacchi, quello che hanno subito, per cinquant‟anni quello che hanno subito o quelli della
parte della Germania più rivolta verso la Russia, questi invece non contano nulla, questi
invece allora hanno fatto bene, non hanno subito nessuna discriminazione razziale o sono stati vessati dal comunismo. Quello che intendo dire è che in questa mozione si chiede di portare a conoscenza ai giovani italiani quello che poteva essere, che è stato il male del nazismo e in parte anche del fascismo perché dal momento in cui si è alleato ha
portato il male anche il fascismo, ma soprattutto quello che non viene mai preso in considerazione quello che ha creato il comunismo a livello mondiale. Se andiamo a parlare
di morti i morti sono molto ma molto di più quelli causati dal regime comunista da quello del regime nazista, quindi non parliamo solamente di morti causati dall‟Olocausto e
l‟Olocausto è veramente da non prendere in considerazione ed è da contrastare, tutte
quelle ideologie sono da contrastare, ma io sono il primo che dico, quello che dicevo
prima, gli estremismi non portano mai nulla di buono. Come io per esempio non sono
d‟accordo su certe manifestazioni estreme ma questo è il mio parere personale. Il fatto
di avere la memoria non vuol dire io voglio che sia in quel senso perché quando io dico

sono sovranista sono sovranista perché io voglio che la mia nazione conti qualcosa e
nessuno deve venire nella mia nazione a imporre i propri dogmi o quello che possono
essere proprie regole e questo è stato fatto dalla Comunità europea, non da Da Ros Davide o da Giorgia Meloni o da Fratelli d‟Italia o della Lega o da chi che sia, è la Comunità europea che ha detto sì c‟è stato il nazismo che ha creato l‟Olocausto eccetera eccetera ma anche il comunismo non è da meno, quindi crediamo che una informazione e
diamo un‟informazione a questi giovani italiani che vengono tartassati e inculcati sul
fatto dell‟ideologia nazifascista ma non si parla mai del comunismo perché guarda caso
a Senigallia il banchetto bisogna andare a firmare se devi andare a certificare e indicare
che tu non vai a parlare di fascismo, io sinceramente a questo punto introdurrei anche il
fatto che non ci siano interventi come il comunismo perché a questo punto è vero che
dicono, come ha detto la collega Palma, che son state oscurate le pagine Facebook come
CasaPound e Forza Nuova però è vero anche che non sono state oscurate, e io sinceramente delle volte mi capita di andare a vedere le pagine dei centri sociali e che sinceramente quelle dei centri sociali sono veramente 3000 volte peggio di quella che può essere uno di destra, questo è il mio parere. Poi anche in questo senso parliamo di una risoluzione della Comunità europea, vogliamo continuare a insegnare ai nostri figli solamente che cos‟è il nazifascismo senza parlare del comunismo? Ben venga vorrà dire che
io a mio figlio gli dirò cosa è il cattivo sia di destra che di sinistra.
Il Consigliere MANDOLINI (Gruppo Misto): solo per alcune precisazioni. Consigliere Da Ros lei dice quanti crimini ha commesso il comunismo ma bisogna un attimo avere anche una concezione storica, il comunismo è nato molto tempo prima di Stalin, molto tempo prima è nato il comunismo ed è un‟ideologia che andava verso una direzione, quella della comunità, del bene comune. Persone poi hanno portato questa ideologia con l‟evolversi del tempo a sfociare in una dittatura, quello che è successo in quella dittatura poi ha creato quello che ha creato. Il nazismo, il fascismo sono nati proprio
come partiti violenti, hanno represso le libertà, ci sono nati, sono così, non è stata
un‟evoluzione, una deviazione dovuta a una persona o al capo di un partito che l‟ha fatta
sfociare in una dittatura, sono nate dittature, sono nate così hanno represso le libertà e
hanno commesso violenze. Il comunismo è nato molto prima e si è diffuso in varie forme, tra cui anche la dittatura quindi fare un discorso generico come lo fa lei è sbagliato
a mio parere, bisognerebbe precisare il totalitarismo sì, la repressione delle libertà ha
portato sempre a dei mali, quindi a prescindere che siano di natura di destra o di sinistra,
diciamo è la dittatura che ha portato a questi crimini, però il comunismo bisogna dire è
nato molto tempo prima, aveva altri ideali e chi l‟ha portato ad essere un dittatura è andato quasi contro quell‟ideologia, quindi attenzione quando si semplifica dicendo i crimini del comunismo o anche come ha detto il consigliere Sardella il comunismo un ma-

le, non mi ricordo come ha detto, quindi attenzione quando si dicono queste cose, un
male il fascismo, un male il nazismo, le dittature sono un male, questo ci tenevo a precisare.
Il Consigliere PALMA (Movimento 5 Stelle): solamente per una piccola nota di
precisazione ma sicuramente i colleghi già questo lo sanno. La risoluzione che viene votata al Parlamento europeo è un cosiddetto atto improprio ovvero è una raccomandazione, non è vincolante per gli Stati, la risoluzione europea viene per l‟appunto presentata e
si invitano gli Stati membri ad accoglierla, quindi non c‟è nessun vincolo quindi il fatto
di presentare questa risoluzione europea sotto forma di ordine del giorno è oltremodo
inappropriata nella sede perché il Comune non può diciamo recepire una risoluzione europea che è destinata agli Stati, ai Governi degli Stati, quindi il destinatario è sbagliato
diciamo così. Poi una piccolissima precisazione per quanto riguarda le pensioni di Mussolini, questa è un‟altra grande fake news in quanto il sistema pensionistico fu introdotto
nel 1895 dal Governo Crispi che prevedeva le pensioni per i militari, tre anni dopo,
quindi nel 1898, il governo estese il sistema pensionistico ad altre categorie di lavoratori
e venne fondato quello che era l‟antenato dell‟attuale INPS. Nel 1919 il Governo Orlando completò il sistema pensionistico rendendolo obbligatorio per le aziende, quindi
1919 siamo ben prima di Mussolini, quindi il fatto che le pensioni siano un lascito di
Mussolini è un falso storico.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: chiudiamo la discussione generale. Dichiarazioni di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto quindi mettiamo in votazione il
punto numero 8.
Il Presidente del Consiglio ROMANO pone in votazione, palese con modalità elettronica, l‟ordine del giorno iscritto al punto 8 dei lavori consiliari che viene respinto
con 1 voto favorevole, 14 contrari (Angeletti, Beccaceci, Bedini, Brucchini, Giuliani,
Gregorini, Mandolini, Martinangeli, Palma, Pierfederici, Profili, Romano, Santarelli,
Sardella), nessuno astenuto, come proclama il Presidente ai sensi di legge.


Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Comunale

Romano Dario

Morganti Stefano
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