Consiglio comunale di Sasso Marconi del 29.12.2020

Delibera all’ordine del giorno: ADESIONE
ANTIFASCISTA E ALLA CARTA DI STAZZEMA

ALL'ANAGRAFE

NAZIONALE

Proposta di emendamento (art. 30 e ss Reg. com.)
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Dopo il periodo:
“Dato atto che l’Amministrazione Comunale e la Comunità di Sasso Marconi si
riconoscono nei valori comuni dell’antifascismo e sentono la necessità oggi che essi
siano di nuovo affermati perché nel futuro non vi sia spazio al ritorno di nazionalismi
e di simboli inneggianti ai totalitaristi che hanno soppresso quelle libertà e quei
valori che oggi vogliamo di nuovo affermati”
Inserire il paragrafo:

Considerato inoltre che
In data 19 settembre 2019 il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione
P9_TA(2019)0021 - Importanza della memoria europea per il futuro dell'Europa
(2019/2819(RSP)), con la quale
– visti i principi universali dei diritti umani e i principi fondamentali dell'Unione
europea in quanto comunità basata su valori comuni,
– vista la dichiarazione rilasciata dal primo Vicepresidente Timmermans e dalla
Commissaria Jourová il 22 agosto 2019, alla vigilia della Giornata europea di
commemorazione delle vittime di tutti i regimi totalitari e autoritari,
– vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite adottata
il 10 dicembre 1948,
– vista la risoluzione 1481 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, del
26 gennaio 2006, relativa alla necessità di una condanna internazionale dei crimini
dei regimi totalitari comunisti,
– vista la Dichiarazione di Praga sulla coscienza europea e il comunismo, adottata il
3 giugno 2008,
– vista la sua dichiarazione sulla proclamazione del 23 agosto come Giornata
europea di commemorazione delle vittime dello stalinismo e del nazismo, approvata
il 23 settembre 2008,
– viste le conclusioni del Consiglio del 9-10 giugno 2011 sulla memoria dei crimini
commessi dai regimi totalitari in Europa,
– vista la Dichiarazione di Varsavia del 23 agosto 2011 sulla Giornata europea di
commemorazione delle vittime dei regimi totalitari,

– vista la dichiarazione congiunta del 23 agosto 2018 dei rappresentanti dei governi
degli Stati membri dell'Unione europea per commemorare le vittime del comunismo,
– vista la sua storica risoluzione sulla situazione in Estonia, Lettonia e Lituania,
approvata il 13 gennaio 1983 in risposta al cosiddetto "appello baltico", presentato
da 45 cittadini di detti paesi,
– viste le risoluzioni e le dichiarazioni sui crimini dei regimi totalitari comunisti,
adottate da vari parlamenti nazionali,
- considerato che, fin dall'inizio, 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 e antidemocratici
nell'Europa centrale e orientale, nonché un mezzo per superare profonde divisioni e
ostilità in Europa attraverso la cooperazione e l'integrazione, ponendo fine alle
guerre e garantendo la democrazia sul continente;
che per i paesi europei che hanno sofferto a causa dell'occupazione sovietica e delle
dittature comuniste l'allargamento dell'UE, iniziato nel 2004, rappresenta un ritorno
alla famiglia europea alla quale appartengono;
- considerato che occorre mantenere vivo il ricordo del tragico passato dell'Europa,
onde onorare le vittime, condannare i colpevoli e gettare le basi per una
riconciliazione fondata sulla verità e la memoria;
- considerato che la memoria delle vittime dei regimi totalitari, il riconoscimento del
retaggio europeo comune dei 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 e per costruire la resilienza europea alle
moderne minacce esterne;
il Parlamento europeo, tra le altre decisioni,
ha ricordato “che, come sancito dall'articolo 2 TUE, l'Unione 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; ha rammentato che questi valori sono comuni a tutti gli
Stati membri;”
ha sottolineato “che la Seconda guerra mondiale, il conflitto più devastante della
storia d'Europa, è iniziata come conseguenza immediata del famigerato trattato di
non aggressione nazi-sovietico del 23 agosto 1939, noto anche come patto
Molotov-Ribbentrop, e dei suoi protocolli segreti, in base ai quali due regimi
totalitari, che avevano in comune l'obiettivo di conquistare il mondo, hanno diviso
l'Europa in due zone d'influenza;”
ha ricordato “che i regimi nazisti e comunisti hanno commesso omicidi di massa,
genocidi e deportazioni, causando, nel corso del XX secolo, perdite di vite umane e di
libertà di una portata inaudita nella storia dell'umanità, e rammenta l'orrendo
crimine dell'Olocausto perpetrato dal regime nazista; condanna con la massima
fermezza gli atti di aggressione, i crimini contro l'umanità e le massicce violazioni dei
diritti umani perpetrate dal regime nazista, da quello comunista e da altri regimi
totalitari;”
ha espresso “il suo profondo rispetto per ciascuna delle vittime di questi regimi
totalitari e invita tutte le istituzioni e gli attori dell'UE a fare tutto il possibile per
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garantire che gli orribili crimini totalitari contro l'umanità e le gravi e sistematiche
violazioni dei diritti umani siano ricordati e portati dinanzi ai tribunali, nonché per
assicurare che tali crimini non si ripetano mai più; sottolinea l'importanza di
mantenere vivo il ricordo del passato, in quanto non può esserci riconciliazione senza
memoria, e ribadisce la sua posizione unanime contro ogni potere totalitario, a
prescindere da qualunque ideologia;”
ha invitato “tutti gli Stati membri dell'UE a formulare una valutazione chiara e
fondata su principi riguardo ai crimini e agli atti di aggressione perpetrati dai regimi
totalitari comunisti e dal regime nazista;”
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Nella parte deliberativa, dopo la parola “DELIBERA”, e dopo i primi due punti,
aggiungere il seguente ulteriore punto:
3. in piena adesione alla Risoluzione P9_TA(2019)0021 – “Importanza della
memoria europea per il futuro dell'Europa” del 19 settembre 2019 del Parlamento
europeo, sostenere l’introduzione di un’Anagrafe Anticomunista per gli Enti locali
italiani.

I Consiglieri comunali
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