COMUNE DI MARZABOTTO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.
OGGETTO:

92

DEL 31/10/2017

MOZIONE GRUPPO UCM PROT. N. 11132 DEL 7/10/2017: MESSA AL BANDO
DELL'IDEOLOGIA COMUNISTA.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 31/10/2017 alle ore 20:30.

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno TRENTUNO del mese di OTTOBRE alle ore 20:30 convocata
con le prescritte modalità, nella residenza comunale si è riunito il Consiglio Comunale.
All'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

FRANCHI ROMANO

S

BELLUZZI MASSIMILIANO

S

CUPPI VALENTINA

S

ORSI FABRIZIO

S

RIGHI SIMONE

N

BIGNAMI VALERIO

S

CORIAMBI ROMANA

N

S
CUSIMANO MARIA GIUSEPPINA

GRILLI SILVANA

S

DI BELLA KATYA

S

LOLLI LUCA

N

BATTISTINI MORRIS

S

Totale Presenti: 10

Pre.

S
CARBONARO MARIA FRANCESCA

Totale Assenti: 3

Assenti Giustificati i signori:
RIGHI SIMONE; CORIAMBI ROMANA; LOLLI LUCA
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
È presente l'Assessore Esterno PIACENTI CRISTINA.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, BRIZZI DR.SSA CLEMENTINA.
In qualità di SINDACO, il Sig. ING. ROMANO FRANCHI assume la presidenza e, constatata la legalità
della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scutatori i consiglieri sigg.:
GRILLI SILVANA, DI BELLA KATYA, CARBONARO MARIA FRANCESCA.

L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla legge, porta la
trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i
documenti necessari.

Il Sindaco concede la parola al Consigliere Battistini per la lettura della mozione (Allegato 1) e lo invita ad
attenersi al Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale in merito ai tempi degli interventi riservati a
ciascun consigliere.
Il Consigliere Battistini afferma che proverà a farlo, anche se non ha il dono della sintesi. Procede quindi alla
lettura del seguente intervento:" Gli autori dei comunicati pubblicati in data odierna da PCI e PRC forse non ricordano
che in anni che non hanno vissuto già qualcuno si smarcava, identificandosi in un comunismo che prevedeva una 'terza
via', si leggano l'intervista di Enrico Berlinguer dal titolo 'la questione morale' e magari capiranno, forse, qualcosina di
più e dopo aver issato il vessillo 'Resistenza' smetteranno di votare un 'personaggetto' di Firenze che ha tradito tutto
quanto ha reso grande la sinistra. Ho già più volte parlato delle ragioni per cui ho presentato questa mozione, quindi non
mi dilungo, aggiungo però una citazione:” buona parte dell'antifascismo di oggi o è ingenuo e stupido o è pretestuoso e
in malafede: perché dà battaglia o finge di far battaglia ad un fenomeno morto e sepolto, che non può più far paura a
nessuno”(di P.P.Pasolini, 1974-Scritti Corsari). La mozione ha il solo scopo di sottolineare l'occupazione del parlamento
per discutere una legge (Fiano) che non dà risposte ai gravi problemi degli italiani, quando si governa è di questo che ci
si deve preoccupare, non altro."
Il Consigliere Belluzzi, legge l’intervento condiviso con la Maggioranza consiliare, allegato e parte integrante
del presente verbale (Allegato 2).
La Consigliera Di Bella prima di leggere la dichiarazione di voto, afferma che la mozione rappresenta una
perdita di tempo, una replica della Destra alla presentazione del disegno di legge Fiano. Afferma inoltre che il
documento presentato dal consigliere Battistini è stato interamente copiato dal Comune di Soragna. Procede alla lettura
del seguente intervento:
“Noi siamo dell’idea che stiamo perdendo il nostro tempo, consumando energia elettrica e riscaldamento.
1. Il Comunismo è un’ideologia un insieme di ideali teorizzati da Marx e Engel, bellissimi ma applicati male che
hanno prodotto i bolscevichi, la faccia violenta del Comunismo.
2. L’Unione Sovietica ci ha salvato dai nazisti e ci ha liberati assieme agli U.S.A.; i Russi sono arrivati per primi ai
cancelli di Auschwitz.
3. Anche la Corea e la Cina sono manifestazioni di una politica orribile per il modo in cui fanno i loro comodi come
Stati che in passato hanno travisato i dogmi populisti e democratici giusti del comunismo.
4. Perché esiste in Italia una legge contro il fascismo? Perché abbiamo avuto un governo nazi-fascista. Le leggi di
questo governo sono terribili: come le leggi razziali. Ecco perché i Padri Costituenti hanno voluto in ogni modo
scongiurare che si ricostituisse il partito fascista.
5. Non abbiamo avuto un governo comunista in Italia che ha applicato dittature.
6. Il PCUS ci ha salvati dal nazismo, se non ci fosse stata la grande Resistenza Russa, anche se ha dato più martiri in
assoluto, ha resistito per 550 giorni a Leningrado e Volgograd (ora Stalingrado), ci ha veramente beneficiati.
7. il M5S è contro la legge Fiano perché la legge Scelba era sufficiente; annuncia il voto contrario a questa mozione
veramente inutile.”
Il Consigliere Bignami afferma la piena condivisione al documento letto dal consigliere Belluzzi e procede alla
lettura del seguente intervento:
“A sostegno di quanto detto da chi mi ha preceduto vorrei rievocare un episodio fondamentale per la nostra vita
democratica e repubblicana; la Costituzione. Per farlo utilizzo le parole di un monaco, Don Giuseppe Dossetti, che anni
fa ha scelto di vivere con i suoi fratello a Monte Sole per custodire nella preghiera i luoghi dove si è compiuto per mano
dei nazisti e fascisti italiani il più vile massacro di persone inermi e più deboli (donne, bambini, vecchi e disabili). Nel
1994 in un memorabile incontro sulla Costituzione italiana, nell’Abbazia di Monteveglio, Don Giuseppe fece un
discorso che si concluse così: “E’ qui il luogo di ricordare che questa base di largo consenso – nonostante i dibattiti
assai vivaci lungo il corso di tutti i lavori e gli antagonismi che dividevano allora il paese – portò a una votazione
finale del testo della Costituzione che raggiunse quasi il 90% dei componenti dell’Assemblea costituente. Non solo
emblematicamente, ma effettivamente la triplice firma apposta alla sua promulgazione il 27 dicembre 1947 sta a
significare in modo causativo la coscienza unitaria dalla quale nasce: la firma di Enrico De Nicola, capo provvisorio
dello Stato, erede della tradizione liberale; la firma di Umberto Terracini, Presidente dell’Assemblea Costituente e
fondatore, con Gramsci e Togliatti, del partito comunista italiano; e la firma di Alcide De Gasperi, Presidente del
Consiglio e già primo successore di Sturzo alla segreteria del partito popolare”
Una forza politica, il PCI, cha ha dato un contributo fondamentale ad affermare una legge fondante principi di pari diritti
e dignità, libertà e convivenza non può essere paragonata a chi ha provocato soppressione non solo delle idee ma della
vita stessa. Chi fa questo, oltre a dimostrare una profonda ignoranza storica, calpesta e violenta nuovamente quelle vite
soppresse dal fascismo. Qui non si tratta di divergenze politiche o contrapposizioni che sono legittime e che sono
garantite dai padri costituenti compreso gli esponenti del Partito Comunista Italiano, si tratta di espressioni faziose che
non sono degne della pur minima considerazione e ha ragione la Consigliera Di Bella nell’affermare che questo è tempo
perso.”

Il Consigliere Battistini con riferimento all’intervento del Consigliere Belluzzi, risponde che a livello
territoriale fa riferimento a se stesso mentre a livello territoriale nazionale fa riferimento a Silvio Berlusconi, secondo il
suo giudizio, miglior statista degli ultimi 150 anni.
Il Vicesindaco Cuppi ribatte che non tutti i gruppi antagonisti fanno parte del partito comunista.
Il Consigliere Battistini afferma che, secondo il suo parere, vi è una contraddizione tra chi condanna le
efferatezze avvenute a Marzabotto e in Italia e giustifica quelle avvenute nel resto del mondo per mano dei comunisti.
Con riferimento all’intervento della consigliera Di Bella afferma che la presentazione della mozione non è una ripicca
della Destra al disegno di legge Fiano ma una presa di posizione: la falce e martello devono essere banditi al pari della
simbologia nazista. Non era necessario un nuovo disegno di legge bastava la vigente Legge Scelba. Afferma inoltre che
la Consigliera dovrebbe mettersi d’accordo con se stessa in quanto non si capisce qual è la sua posizione in merito
all’argomento, diversamente dovrebbe farselo scrivere da Grillo sul sito del Movimento C5 Stelle. Procede poi alla
lettura del seguente intervento (Allegato 3) parte integrante del presente verbale.
Il Vice Sindaco Cuppi legge il proprio intervento (Allegato 4) parte integrante del presente verbale.
Il Sindaco, dopo aver più volte richiamato il Consigliere a rispettare il tempo a disposizione per l’intervento,
toglie allo stesso la parola e lo invita a rispettare le regole. Evidenzia quindi che quando si parla di questo argomento è
necessario partire dal diritto e dalla Costituzione, alla quale siamo sottoposti e per la quale il fascismo non è un’opinione
ma un reato. Pur tuttavia se le leggi vigenti non sono sufficienti a tutelare questi valori fondamentali si rende necessario
fare qualcosa in più e se il disegno della legge Fiano non risolverà il problema è fondamentale affrontarlo ed adoperarsi
per contrastare i fenomeni che stanno nascendo. Non fa onore a questo Consiglio Comunale trattare la mozione in
argomento. Afferma di essere stato iscritto al PCI e di esserne ancora fiero per il contributo dallo stesso dato alla
redazione della Costituzione Italiana, alla diffusione dei valori di libertà e all’affermazione dei diritti dei più deboli e dei
meno abbienti. Questa è la storia dell’Italia e per tale ragione che presentazione della mozione va considerata una
provocazione. È un documento della peggior “Destra” di questo paese. Si dice preoccupato per il dilagare del fenomeno
del fascismo.
Basta leggere i fatti di cronaca degli ultimi giorni per capire che vi è un dilagare di tale ideologia; cita ad esempio i tifosi
laziali che hanno diffuso immagini di Anne Frank con indosso una maglietta della Roma. L’episodio è di una gravità
straordinaria e deve indurre a fare delle riflessioni sulle ragione del proliferare di tale ideologia, bisogna interrogarsi in
cosa si è sbagliato. Evidentemente i ragazzi che compiono gesti di questo genere non sono mai stati portati dalle loro
famiglie né dalle scuole sui Luoghi della Memoria.
La Consigliera Carbonaro propone di emendare il testo in quanto da “civica” è consapevole che il partito
comunista in Italia ha creato le basi per la rinascita dell’Italia a differenza di quello che ha determinato all’estero.
Il Sindaco risponde che non è ipotizzabile l’accoglimento di un emendamento di questo tipo, per quanto è stato
detto fin ora.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione espressa nei modi di rito:
presenti 10
votanti 8
astenuti 2 ( Cusimano, Di Bella)
voti a favore 2 (Battistini, Carbonaro)
voti contrari 6 (Franchi, Cuppi, Grilli, Belluzzi, Orsi, Bignami)
respinge
La mozione Gruppo UCM prot. n. 11132 del 7/10/2017: Messa al bando dell'ideologia comunista.
***
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Spazio Riservato al Protocollo

Alla Cortese Att.ne
Sindaco di Marzabotto
Ing. Romano Franchi
e.p.c : Consiglio Comunale
Marzabotto lì 05.10.2017

OGGETTO: Mozione a risposta scritta circa la messa al bando dell’ideologia Comunista
Premesso
che la camera dei deputati ha approvato la legge Fiano, ora al vaglio del Senato, che punisce:
“Chiunque propaganda le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito
nazionalsocialista tedesco, ovvero le relative ideologie” specificando poi che il comportamento è
punibile anche se commesso solo “ attraverso la riproduzione, distribuzione, diffusione o vendita di
beni raffiguranti, persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne richiama
pubblicamente la simbologia o la gestualità”, con pena aumentata se il reato dovesse avvenire per via
informatica (es. Facebook);
Considerato
che il Comune di Marzabotto ha più volte espresso il proprio apprezzamento ad iniziative per la Pace,
la Democrazia, e la condanna di tutti gli Estremismi;
che il partito Comunista Cinese guidato da Mao Zedong, il partito Comunista dell'Unione Sovietica
guidato da Iosif Stalin ha cagionato la morte di oltre cento milioni di persone sotto il simbolo Falce e
Martello;
che ancora oggi il Partito Comunista in molti paesi del Mondo è sinonimo di feroci dittature o deboli
democrazie, tra le più note: Corea del Nord e Venezuela;
che nel nostro Paese tutti i gruppi antagonisti si rifanno a tale ideologia, ai suoi simboli e leaders;

Atteso che
che l’amministrazione di Marzabotto nella seduta di Consiglio Comunale del 29 Settembre ha proposto
ed approvato un documento con cui sosteneva la proposta di legge dell'On. Fiano contro la
commercializzazione di simboli e amuleti di entità fascista;
tutto ciò premesso si IMPEGNA il SINDACO e l’Amministrazione Comunale
al fine si essere consequenziale col recente pensiero espresso in Consiglio Comunale di avanzare
presso il Parlamento la richiesta di perseguire penalmente con pene severe: “chiunque propaganda le
immagini o i contenuti propri del partito Comunista, ovvero le relative ideologie” specificando che il
comportamento è punibile anche se commesso solo: “ attraverso la riproduzione, distribuzione,
diffusione o vendita di beni raffiguranti, persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero
ne richiama pubblicamente la simbologia o la gestualità,” con pena aumentata se il reato dovesse
avvenire per via informatica (es. Facebook, Twitter, Instagram);

Gruppo di Maggioranza “Romano Franchi Sindaco per Marzabotto”

Intervento Capogruppo di Maggioranza
sulla mozione UCM “Messa al bando dell’ideologia Comunista”
Nel merito della mozione presentata dal gruppo UCM, occorre precisare che la legge
Fiano è stata introdotta perché, nel tempo, si è dovuta riconoscere l’insufficienza degli
strumenti già predisposti dai legislatori, per la repressione dei comportamenti individuali di
propaganda neofascista e neonazista e che si limita alle nefaste vicende che hanno visto
coinvolto il nostro paese, anche se strettamente correlate all’intera Europa.
Dobbiamo registrare che non soltanto in altri Paesi d'Europa, ma anche nel nostro
Paese, sono sempre più frequenti gli episodi e le manifestazioni che si richiamano
apertamente a concezioni apologetiche del fascismo e del nazifascismo. Non si tratta
soltanto di fatti dal valore simbolico; la loro gravità è indiscutibile!
Spesso a queste manifestazioni ed episodi apologetici si accompagnano gesti,
condotte e comportamenti violenti, intolleranti, razzisti: cioè tipici di una cultura e di una
prassi che trae origine e spunto da periodi storici che hanno procurato in Europa e in Italia
dittature e guerre, leggi razziali e discriminazioni, violenze e persecuzioni. Gli atti
deprecabili di antisemitismo, successi recentemente a Roma, durante una manifestazione
sportiva, ne sono una chiara dimostrazione.
La suddetta legge Fiano rafforza quindi il concetto di reato di APOLOGIA DEL
FASCISMO principalmente per le responsabilità che il (nazi)fascismo ebbe in Italia, senza
dimenticare ciò che il nostro Paese fu capace di commettere all’estero con l’avvento del
regime fascista.
Il rifiuto del fascismo e del nazifascismo sono ormai quindi un patrimonio consolidato
del Paese ed è per questo che non possono essere consentiti o tollerati comportamenti
che intacchino questo patrimonio comune di civiltà democratica, di convivenza, di libertà,
che del resto sta alla base della nostra Carta Costituzionale.
Detto questo, che per noi è scontato, ma probabilmente necessario da ribadire, urge
fare dei distinguo nel confronto tra l’ideologia fascista (appena descritta nelle sue
risultanze storiche passate e attuali), l’ideologia comunista nel mondo (che
innegabilmente ha prodotto anche dittature, seminato morti e generato gruppi dalla dubbia
legalità) e l’ideologia comunista in Italia, largamente rappresentata proprio dal Partito
Comunista Italiano (PCI). E’ la mozione UCM a nominare espressamente il “Partito
Comunista”.
Non possiamo non rilevare come il Partito Comunista nel nostro Paese non si rese
responsabile di aggressioni agli avversari politici, di distruzione dei loro luoghi di incontro,
non incarcerò, non mandò al confino, non torturò, non uccise, non lasciò morire in carcere
i propri avversari politici, non demolì la democrazia, ma, anzi, contribuì a rafforzarla, non

discriminò, non perseguitò e non selezionò in base alla “razza”, non fu responsabile di
crimini di guerra, non fu complice di chi segregò e sterminò milioni di esseri umani.
Anzi durante la seconda guerra mondiale assunse un ruolo di primo piano a livello
nazionale organizzando la lotta di Resistenza contro l’occupazione tedesca e collaborò
con tutte le forze cattoliche, liberali e socialiste per la rinascita delle Istituzioni della
Repubblica, contribuì a scrivere la Costituzione nell’ambito parlamentare.
Non solo, il PCI oltre a spendersi in modo democratico per la difesa dei più deboli,
condannò e combatté sempre il terrorismo, sia di destra che di sinistra, ponendosi per es.
come uno dei nemici delle Brigate Rosse.
Non si può certo non riconoscere, nel suo passato, anche l’errore di aver avuto una
reazione tiepida di fronte alle repressioni della volontà popolare che avvenivano nel
cosiddetto “blocco sovietico” tuttavia, col tempo, seppe distaccarsi da quel regime e
indicare per l’Italia e l’Europa una via diversa.
Per tutti questi motivi il partito Comunista Italiano non può in alcun modo essere
accostato, equiparato o, peggio, omologato al Partito Nazionale Fascista, a meno che non
si voglia far scempio della nostra storia recente, falsificando la realtà e la verità.
In quanto poi alle considerazioni della mozione che affermano che nel nostro Paese
– cito – “tutti i gruppi antagonisti si rifanno a tale ideologia, ai suoi simboli e leaders”,
vorremmo interrogare noi il gruppo di UCM per farci spiegare in quali leaders si
riconoscano o si siano riconosciuti gruppi come:
-

Veneto fronte skinheads,
Ordine nuovo
Nuclei Armati Rivoluzionari
Movimento Fascismo e Libertà
Fronte Nazionale
Forza Nuova
CasaPound
Azione Skinhead
Per citarne solo alcuni…

Pertanto i contenuti della Mozione UCM sono da ritenere completamente privi di
senso logico e vanno respinti senza ulteriori commenti.

Marzabotto, 31/10/2017

Belluzzi Massimiliano
CAPOGRUPPO di Maggioranza

INTERVENTO VICE SINDACO VALENTINA CUPPI

ALL. 4

Nella mozione di UCM si fa riferimento ad esempi di partiti comunisti di specifici Paesi, per poi arrivare nella
conclusione a fare riferimento a un partito comunista senza alcuna specificazione, come se esistesse un partito
comunista universale.
Il fatto che nelle premesse si sia parlato di specifiche esperienze, come quella dell’Unione Sovietica e della
Cina, contiene già la risposta a quanto proposto.
Diversamente dal caso del Partito Nazionale Fascista, che è nato in Italia ed è storicamente un partito italiano,
non per niente si chiama Nazionale, sottintendendo che la Nazione in questione sia l’Italia senza bisogno di
esplicitarlo, quando si parla di un partito comunista va specificato di quale nazione sia (nel caso italiano in
origine fu il Partito Comunista d’Italia, poi divenuto P.C.I.).
IL Partito Nazionale Fascista nacque come evoluzione del Movimento dei “Fasci italiani di combattimento”, un
movimento violento che durante il biennio rosso in cui operai e contadini avevano iniziato a fare scioperi e
rivendicare diritti (1919-1920) ha ininterrottamente incendiato, devastato le sedi delle Case del Popolo, di
partiti, di sindacati e compiuto azioni violente contro persone.
Da questo nasce il Partito Fascista, dalla violenza, il P.N.F. è stato il partito che in Italia ha abolito la
democrazia, che ha scritto il “Manifesto della Razza”, che ha creato campi di concentramento.
Furono Mussolini e i fascisti che contrapposero il fascismo al comunismo, proporre quindi un testo che pone la
messa al bando dell'ideologia comunista in relazione con la proposta di sostegno ad una legge che amplia la
legislazione in materia di reato di apologia di fascismo, ripropone tale posizionamento.
Per ideologia comunista si fa probabilmente riferimento al pensiero di Marx e di Engel che ha le proprie basi nel
“Manifesto del Partito Comunista”, elaborato in un determinato contesto storico e politico che poi è divenuto
base per lo sviluppo del socialismo, del comunismo a livello sia di dottrine politiche di pratica politica.
Il “comunismo” genericamente definito ha come fine, per dirla in maniera semplificata, l’egualitarismo e la fine
della divisione della società in classi sociali, ha quindi un obiettivo nobile, quello di lottare contro lo
sfruttamento di una parte della popolazione a beneficio di pochi.
Il comunismo si oppone al capitalismo come sistema economico e sociale, non alla democrazia.
Il marxismo, il socialismo e il comunismo hanno avuto moltissimi “interpreti” e potremmo fare un ciclo di
lezioni su questo.
Ci sono stati Paesi in cui il Partito che faceva riferimento al comunismo hanno interpretato la dittatura del
proletariato portandola a conseguenze da condannare totalmente, ci sono Paesi in cui invece i partiti comunisti
hanno seguito altre vie, hanno sviluppato teorie e pratiche politiche che nulla hanno a che vedere con ciò che è
avvenuto ad esempio nella Russia di Stalin.
In Italia in particolare il P.C.I. è stato un partito che ha combattuto il fascismo, che ha preso parte alla lotta
partigiana, alla Resistenza, che ha scritto la Costituzione.
Gramsci fu il teorico della rivoluzione in occidente quale riforma intellettuale e morale.
Togliatti fu uno dei principali artefici dell’alleanza delle forze democratiche contro il fascismo con la “svolta di
Salerno”.
Berlinguer dichiarò “la democrazia valore universale” influenzando l’operato dei partiti comunisti a livello
mondiale e con il P.C.E. e il P.C.F. diede il via a quello che poi fu definito Eurocomunismo.
Il P.C.I. è stato forza parlamentare e oggi ancora i partiti che si rifanno al comunismo in Italia partecipano alle
elezioni democratiche.
Il P.C.I. ha governato in molti Comuni e Regioni italiane, producendo benessere, giustizia sociale, efficienza
amministrativa e Marzabotto ne è un esempio.
Il P.C.I. condannò e combatté sempre il terrorismo, sia di destra che di sinistra.
Parlare di “Partito comunista” genericamente inteso non ha storicamente senso.
Parlare di messa al bando del “Partito comunista italiano” non ha alcuna giustificazione data la nostra del nostro
Paese.
Una notazione finale: in Venezuela il partito di Chávez e Maduro è il Partito Socialista Unito del Venezuela, se
era quello a cui ci si voleva riferire.
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.
FIRMATO
IL SINDACO
Ing. FRANCHI ROMANO

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
BRIZZI DR.SSA CLEMENTINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C
" odice
dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).

