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Alla Cortese Att.ne
Sindaco di Marzabotto
Ing. Romano Franchi
e.p.c : Giunta e Consiglio Comunale
Marzabotto lì 10.02.2015

OGGETTO: Ordine del Giorno - Mozione di intitolazione di una Via o di una Piazza ai Martiri delle Foibe
Premesso che
con la legge 92/2004 il Parlamento italiano ha istituito il 10 febbraio quale “Giorno del ricordo” al fine di
conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo
dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del
confine orientale;
il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, nel suo discorso commemorativo del 10 febbraio 2007,
riferendosi alla tragedia troppo a lungo dimenticata delle foibe, ha volutamente sottolineato come «Vi fu
un moto di odio e di furia sanguinaria e un disegno annessionistico slavo, che prevalse innanzitutto nel
Trattato di Pace del 1947, e che assunse i sinistri contorni di una pulizia etnica» … «non dobbiamo tacere,
assumendoci la responsabilità di aver negato o teso ad ignorare la verità per pregiudiziali ideologiche e
cecità politica… il dramma del popolo giuliano-dalmata, dramma rimosso per calcoli diplomatici e
convenienze internazionali»;
Considerato che
fu il Presidente Ciampi ad aver voluto che l'Italia ricordasse quella pagina di vergogna dimenticata dalla
storia, con l'istituzione della “giornata del ricordo” perché soprattutto le giovani generazioni fossero
informate di quei tragici eventi perché mai si verificassero più nella vita;
il ricordo di quella tragedia è ben vivo nella nostra memoria come è presente nella memoria di testimoni
diretti tuttora viventi e discendenti delle persone travolte dal dramma. Evidenziando però che il ripristino di
un giusto giudizio storico sulle tragedie e le sofferenze della nostra storia italiana e la condivisione di una
obiettiva memoria comune senza censure rappresenta un contributo fondamentale alla costruzione del
presente e del futuro della nostra nazione, fondata su condivisi valori e ideali di umanità, giustizia, verità e
solidarietà. Le migliaia di triestini, istriani, dalmati uccisi nelle foibe hanno atteso fin troppo: è tempo,
ormai, che essi entrino a far parte della nostra memoria nazionale, vittime di quella grande tragedia che è
stata la Seconda Guerra Mondiale, così come i soldati caduti in Russia e nei Balcani, i combattenti morti
nella lotta di liberazione, gli antifascisti e gli ebrei uccisi nella Risiera di San Sabba;
nella stessa giornata sono previste, sempre dalla stessa legge, iniziative per diffondere la conoscenza dei
tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado ed è altresì favorita, da parte di istituzioni
ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle
vicende;
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Constatato che
l'intervento del Presidente della Repubblica Ciampi così come quello di Napolitano rappresentano un
segnale molto importante per la costituzione di una memoria condivisa di un evento tragico, esattamente
come avvenne per il riconoscimento dell'olocausto, che appartenga a tutto il popolo italiano da tenere
bene a mente perché non si verifichi mai più nel tempo;
il gesto di intitolare una strada o una piazza o di dedicare una lapide ai “Martiri delle foibe” sia in linea con
la tradizione di civiltà della città di Marzabotto, che si è sempre distinta, con iniziative lodevoli, nel ricordo
delle vittime delle tragedie del passato;
Tutto ciò premesso SI IMPEGNA il SINDACO, la GIUNTA e il CONSIGLIO COMUNALE
ad intitolare una strada (Via) o una piazza del Comune ai “Martiri delle foibe”, entro sei mesi
dall’approvazione della presente mozione;
a celebrare adeguatamente attraverso la partecipazione, comunicazioni ai cittadini ed iniziative mirate alle
commemorazioni del Giorno del ricordo, sia il 10 febbraio che in altre occasioni;
a proporre iniziative che ricordino stabilmente e nel tempo quanto previsto dalla legge 92/2004

