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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze
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CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 15 
    del   15/02/2002




OGGETTO:
Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare F.I. - C.C.D., relativo all'intitolazione di strada o piazza comunale ai Martiri delle Foibe.       

L'anno 2002 il giorno 15 del mese di Febbraio alle ore 18.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tiberio Tanzini nella Sua qualità di Presidente e così composto:
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Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 21 assente il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr. Luciano Guidotti.
Scrutatori: Rita Palla, Luciana Saltarelli, Emilio Cioni.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.
IL CONSIGLIO COMUNALE,

Il Presidente Tanzini cede la parola al Consigliere Gabriele Bonafede.

Gabriele Bonafede
Quest’ordine del giorno nasce sulla scia di quello che è stato un analogo ordine del giorno presentato al Comune di Firenze dove fra l’altro ha raccolto la maggioranza dei consensi e quindi è stato approvato. Tant’è che oggi, l’ultima parte di viale Milton, che è praticamente quella vicino al ponte sul Mugnone, vicino alla Fortezza, porta il nome di “Largo dei Martiri delle Foibe”.
Credo che proprio negli ultimi anni, quando nel 2000 è stato istituito per legge addirittura la “giornata della memoria”, in ricordo di quelle che sono state le grandi tragedie, in particolare l’olocausto avvenuto durante e immediatamente dopo la seconda guerra mondiale, credo che anche questo episodio, questa vicenda, dolorosa, che ha riguardato migliaia (ora sulle cifre ci sono discrepanze) comunque, ciò che è certo, alcune migliaia di persone che in buona parte avevano l’unica colpa di essere italiana, debba comunque avere anche nel nostro comune, penso, un segno di riconoscimento e un segno, in qualche modo di ricordo.
La vicenda delle Foibe è una vicenda che per molti anni è rimasta un po’ misconosciuta, anche in virtù di quelli che erano i rapporti internazionali fra l’Italia e la Repubblica Jugoslava.
Certo è che a distanza di cinquant’anni, forse qualcosa di più, qualcosa ormai, unanimemente, da più parti, senza fare grandi schermaglie di tipo ideologico, però basandosi sui fatti, basandosi su quelle che sono le risultanze, purtroppo, spesso anche macabre, dei resti che sono state recuperate, ci dicono che fu compiuto in quegli anni, in quei territori, che sono quelli dell’Istria, grosso modo, e della Dalmazia, un’operazione che in buona parte fu un’operazione di pulizia etnica.
Furono massacrati, infoibati, comunque uccisi, ripeto, centinaia o addirittura migliaia di persone e fu fatto con un sistema, per certi versi anche molto scientifico dal punto di vista dei soggetti che si volevano colpire.
Le testimonianze oggi fioccano. Ci sono state anche indagini giudiziarie, se pur molto tardive, nel finire degli anni novanta, grosso modo, che, pur non arrivando a individuare, se non in piccola parte, perché mi sembra che gli imputati erano tre o quattro alla fine i responsabili materiali, comunque hanno dato un senso a quella che è stata la vicenda stessa.
Molti storici si sono dilungati sulla portata dell’operazione e sull’atrocità che l’ha caratterizzata.
Non sto a leggere cose che più o meno si può trovare come testimonianza, sia in rete che anche sui testi, voglio, caso mai fare un punto su quelle che possono essere le cifre del fenomeno. Perché, fino dal 1947, immediatamente, e la fonte questa volta era l’Ambasciata Jugoslava quindi coloro che dall’altra parte in qualche modo potevano essere considerati responsabili dell’azione, parlava di 1500 italiani che erano stati condannati a morte. Non si sa se per collusione o meno. Inteso per collusione con il regime fascista che in quegli anni aveva occupato la zona, ma come tante testimonianze hanno detto, anche con soggetti che con quel regime non aveva nulla a che fare.
La Croce Rossa ha parlato di 4100 deceduti in tutta la Regione.
Il governo provvisorio militare alleato, sempre nel ’47, parla di 2500 morti. C’è qualche studioso che si è occupato della vicenda, che ha dato cifre oscillanti dal 4027 deceduti dello storico Pirina, a circa 3500 vittime indicate da Gian Paolo Valdevit. 
Gaetano La Perla, che è uno storico polesano, arriva a dare una cifra abbastanza precisa, di 3545morti. 
Comunque possiamo dire tra i 4 e i 5 mila infoibati sono quelli che si possono calcolare, senza andare a cifre, certamente demagogiche, che parlano addirittura di decine di migliaia.
Ora, al di là del numero che comprende un massacro più o meno grave, perché basterebbe anche una sola vita, una persona innocente a considerare un massacro, ma credo che però ci sia, comunque, da ricordare che le risultanze, anche materiali, purtroppo, che si sono avute in questi anni sono notevoli.
Basta pensare, ad esempio, qui si parla con un metraggio un po’ strano parlando di persone, anche se di cadaveri, si parla di 500 metro cubi di  resti umani, che sono stati recuperati a Barlovizza.
Fra questi sono stati trovati resti di uomini, di donne, di bambini, di anziani.
Sicuramente è stato un qualcosa che è andata al di là di quella che poteva essere una reazione per motivi di natura più che altro politica. Qui siamo andati, come ripeto, ad una vera e propria operazione di pulizia etnica, e purtroppo, anche le vicende recenti, di quelle zone, ci hanno fatto anche un po’ capire che, in fondo, la pulizia etnica non è cosa nuova, per certe popolazioni. Quindi fa un po’ parte, anche, forse, di quello che è un po’ il retaggio culturale.
Io credo che qui non si debba … Nel mio intervento avrete capito che non mi interessa sapere a chi ascrivere la responsabilità. La giustizia umana, quando ha provato a muoversi è stato molto tardi, tanto che tre o quattro imputati, buona parte, se non tutti,  mi sembra fossero morti nelle more del giudizio. Anche perché si comincia a parlare di persone che cominciavano a rasentare gli 80, 90 anni.  Quindi è inevitabile.
Su giustizie di altra natura, giustizia divina, ovviamente, non ci possiamo entrare.
Credo che però debba esserci, da parte nostra, proprio in virtù di quella memoria che deve un po’ considerare tutti i tipi di massacri, tutte le operazioni come queste, ugualmente censurabili, ugualmente condannabili, credo che  il ricordo verso i martiri, o comunque verso quelle persone che hanno subito queste gravissima operazione, debba comunque essere, in qualche modo, tutelato e ricordato.
Leggo l’ordine del giorno così come l’abbiamo presentato.

“il consiglio comunale di empoli
Ricordato che nel nostro Comune manca una strada intitolata alla memoria di una terribile e tragica vicenda che ha coinvolto migliaia di nostri compatrioti, uccisi barbaramente solo per il fatto di essere italiani;
preso atto che quanto descritto dal precedente paragrafo è quanto accaduto in Istria e Dalmazia alla fine della seconda guerra mondiale con quella che viene comunemente definita la “tragedia delle foibe”;
ricordato come “la tragedia delle foibe” possa tranquillamente essere annoverata come uno dei momenti più bassi della storia umana e sicuramente come uno dei momenti più tristi della storia italiana;
ricordato inoltre che, nonostante un grandioso processo di rimozione storica che ha posto per oltre 50 anni la “tragedia delle foibe” in un cono d’ombra, ormai vi sono quintali di prove documentali, oltre che, purtroppo, quintali di resti umani, che attestano senza alcuna possibilità di dubbio che quanto avvenuto in Istria e Dalmazia alla fine della seconda guerra mondiale è stata una vasta operazione di pulizia etnica che ha avuto per vittime migliaia di persone (uomini, donne, anziani e bambini) gettate nelle foibe, spesso ancora vive, solo perché erano di nazionalità italiana;
considerato che la memoria di tragedie come quella delle foibe rappresenta il miglior antidoto a che questi fatti si possano ripetere;
ritenuto arrivato il momento di ricordare anche nel nostro Comune (così come ha recentemente fatto il Comune di Firenze), i martiri italiani delle foibe;
impegna
Il Sindaco e la Giunta a intitolare una strada comunale, o meglio ancora una piazza ai “martiri delle foibe”.

Peccianti
Anch’io sono convinto che sia giusto, sempre, ricordare le vittime, di qualunque tragedia, così come condannarne gli autori. La tragedia, ricordarla con momenti di mestizia e commemorazione.
Io ... non mi sono interessato e non ho approfondito più di tanto, salvo andare a cercare su Internet il dramma che in qualche modo tutti conosciamo. Però, indipendentemente da quello che ha fatto… però io non mi sento personalmente, né credo la forza che oggi rappresento, la Margherita, di portare avanti una proposta che rappresenta il dramma delle foibe come uno dei momenti più bassi della storia umana e italiana. Sicuramente un dramma, una grossa tragedia. Di questo ne siamo convinti. Ma la storia non ha bisogno di essere riscritta in Consiglio Comunale; la storia vera è già stata scritta.
Dicevo prima di quel grosso dramma. La ragione per cui io mi sento di non portarlo avanti, di non sostenerlo, è che non mi ci ritrovo. All'interno dei nostri confini momenti altrettanto tristi, sciagurati, abominevoli, ce ne sono stati tanti, ma tutti questi, messi insieme, non possono attenuare … - è questo il rischio a cui non mi sento di stare – ma soprattutto non devono portare a far dimenticare la vera tragedia italiana.  Vorrei dire che non ci sono tutti buoni o tutti cattivi, perché il peggio e il meglio… la storia è chiusa. Però non si deve portare questo….. 
Io in certe cose mi ci arrabbio, però forse non è giusto, perché ognuno le cose poi le vede a modo suo, giustamente. Comunque devo dire che non devono portare altri stati a dimenticare la vera tragedia italiana, nata con Mussolini… perché ciò porterebbe a disperdere, a non tenere alto quello spirito di libertà, soprattutto a danno delle future generazioni.
… Io non mi ritrovo in questo…

Marconcini
Io non me la sento di fare un intervento a nome della Giunta perché di solito quando si fanno certe cose si fa la Giunta e si decide tutti insieme. Il mio è un intervento personale. Il presidente mi ricordava che formalmente non posso intervenire a nome dei gruppi, anche se mi sembra che qualche eccezione sia stata fatta, ma dal di là di questo è il Marconcini Massimo.  
A differenza di come spesso accade, invece di essermi memorizzato, a mente, le cose, ho cercato di buttare giù un documento perché mi sentivo di intervenire in questo dibattito. Ho dedicato un pomeriggio per buttar giù queste cinque cartelline che, anche se saranno lunghe, credo che la mia coscienza chiedesse di scriverle.

Il dibattito sulle foibe è stato condizionato, nel corso degli anni, da evidenti sperimentazioni ideologiche, innestatesi sulle sofferenze e sui rancori dei diretti protagonisti di quella storia.
Una storia dolorosa come molte di quelle vicende di quel periodo. Veramente dolorosa, ma che non può consentire, comunque, neppure in nome della sofferenza fisica e psichica delle vittime, neppure il ricordo dell’atrocità, di ignorare l’insieme delle vicende che si sono intersecate e aggrovigliate in compenso di barbarie e di orrori che si sono succedute, l’uno innescandosi dietro l’altro.
Dobbiamo sapere, ma soprattutto volere inquadrare le violenze e le uccisioni dell’autunno ’43 e della primavera ’45, in un contesto articolato e di lungo periodo, indagando e approfondendo la dimensione, l’evoluzione e le motivazioni del fenomeno.
Quello ci sembra l’atteggiamento più corretto, più rispettoso delle vittime innocenti e del nostro ruolo istituzionale.
Una storia che dobbiamo tentare di leggere con gli strumenti dell’equilibrio e dell’equità, senza facili ma deleterie semplificazioni, avendo la forza di distinguere la verità della storia dalla compassione per i singoli.
In questi ultimi anni l’argomento è stato ripreso in più occasioni dalla destra e stasera addirittura da forze politiche di centro, come elemento speculare da contrapporre ai crimini dei nazifascisti nel tentativo di convincere e forse di convincersi che è la più grande tragedia di questo secolo, ma tutti i soggetti in campo  hanno commesso degli errori tragici e che è meglio, quindi, stendere una coltre a sopire ogni soprassalto della memoria. Meglio dimenticare e riprendere il corso della storia senza indagare oltre sulla sua pagina più vile e sciagurata.
Chiediamo, in quanto comunisti e antifascisti, che questo sia nello stesso tempo immorale e sbagliato. Siamo convinti che la comprensione profonda della genesi di ideologia aberrante come quella che ha segnato ……… nel 900, rappresenti un debito morale nei confronti delle vittime e sia necessaria ad imparare … proprio grazie alla conoscenza di quella barbarie, i valori della pace, i valori del patriottismo. Concetto che noi sentiamo nostro. Concetto profondamente diverso dal nazionalismo, che viceversa consideriamo sbagliato.
Nella solidarietà e di fondamentale rispetto della vita umana, utili ad evitare in futuro il ripetersi di simili atrocità.
Il dibattito odierno è molto difficile anche per queste ragioni ma se vogliamo affrontarlo con serietà e rispetto non possiamo ignorare il contesto storico nel quale certi episodi, gravissimi e dolorosi, sono collocati.
Sentiamo e comprendiamo la partecipazione, la commozione dei consiglieri di centro al dolore di tanti e noi stessi abbiamo provato e proviamo leggendo le testimonianze dei superstiti della strage di Sant’Anna di Stazzema.
Il dolore umano, appunto, è lo stesso, ma diverse sono le radici.
I colleghi sanno bene che ci sono tanti altri dolori. Tanti altri orrori. Milioni di dolori e di orrori che chiedono a noi un rispetto dell’analisi storica, che non colga solo alcuni singoli aspetti ma che indaghi sulla relazione fra di essi.
Questo territorio, del confine nord orientale, ha subito sconquassi a partire dalla prima guerra mondiale. Una vera e propria bonifica etnica, teorizzata e praticata dal fascismo.
L’italianizzazione forzata. Il massiccio licenziamento o il trasferimento di tantissimi funzionari statali sostituiti forzosamente con popolazione italiana. E’ scritto così, testualmente, nella lettera al generale Loatta, comandante fino al ’42 della seconda Armata Slovena e Dalmata. E la requisizione del loro patrimonio.
Lo scioglimento delle organizzazioni e delle istituzioni slovene e croate. La soppressione delle scuole della minoranza. La proibizione dell’uso della lingua ….. persino al clero sloveno e croato nell’esercizio delle funzioni religiose. 
L’espulsione dei contadini slavi dalle loro terre.
Ecco … il concetto di nazionalismo. Così lontano e distante dal nostro modo di amare la nostra patria, una patria che poteva essere composta anche da diverse etnie, allo stesso tempo vogliamo essere capaci di amare anche le altre parti. 
Sloveni e croati furono perseguitati ben prima dell’introduzione delle leggi razziali e fu una vera e propria guerra contro lo slavismo, dettato dalla volontà di cancellare l'identità culturale e linguistica di quelle popolazioni. Popolazioni, va ricordato, che parlavano una lingua diversa dall’italiano ma erano italiane.
Vi furono incendi, razzie, esecuzioni sommarie e deportazioni. Nel luglio ’42 erano 202 i campi di concentramento per sloveni e croati sparsi in tutta Italia. Vi furono deportate 30 mila persone. A migliaia. Donne. Bambini. Anziani. Colpevoli di essere iugoslavi ed ebrei. Morirono di stenti.
Questi venti anni di soppressione e violenza, di sofferenza, di umiliazioni, deportazioni e di eccidi, sia nella Venezia Giulia che nell’Iugoslavia,  aggredita e smembrata, furono le premesse della sollevazione improvvisa e violenta, della resa dei conti, anche selvaggia e indiscriminata successiva all’8 settembre in Istria.
L’odio e la reazione trovarono la loro ragione di fondo e la loro motivazione oggettiva in ciò che fu il fascismo in quelle terre. Nelle violenze squadriste, nelle vessazioni, nelle uccisioni, nei villaggi sloveni e croati incendiati, in quell’odio antislavo che fu componente anche degli stermini della Risiera di San Saba in cui furono uccise migliaia di persone con le mazze prima e con il gas. E badate, non ebrei lì di passaggio per andare a soffrire e morire altrove, ma croati sloveni e oppositori politici.
Come in tutta Italia e in Europa vi furono anche episodi di giustizia sommaria dopo l’8 settembre. Certo, vendette personali. Azioni di criminalità comune che colpirono persone innocenti.
Nessuno lo nega. Nessuno lo ha mai negato.
Era purtroppo diffusa l’equazione: italiani padroni, italiani fascisti.
Così dilagarono … denunce spesso generiche, spesso sommarie e furono vittime di persecuzioni ed uccisioni anche persone che avevano ricoperto cariche secondarie in organizzazioni di regime, prese a simbolo del potere dominante italiano.
Lo stravolgimento dei valori, l’imbestialimento dei costumi e dei rapporti prodotti da fascismo e nazismo non avevano lasciato indenni neppure gli oppressi. Come si sa l’abisso scava l’abisso.
Alcuni storici, tra cui … scrivono: è una spirale di rancori che in Italia genera rapida ondata di violenza politica e catene di delitti.  
Nella Venezia Giulia, alimentando i suoi ricordi brucianti delle sopraffazioni compiute dal fascismo, nei confronti delle popolazioni slave e della … della repressione antipartigiana, stravolge chi torti ha compiuto, chi avrebbe potuto compierli e talvolta purtroppo chi semplicemente ne richiamava la memoria.
Questo non significa ignorare un altro aspetto importante, significativamente presente nel 1945: l’assunzione del potere jugoslavo da parte del movimento partigiano a guida comunista, che avviene per via rivoluzionaria, attraverso una guerra di liberazione che è anche una guerra civile.
I comportamenti assunti nella Venezia Giulia dall’esercito popolare di liberazione jugoslavo furono rivolti a smantellare le strutture del precedente regime, ad evitare preventivamente il coagularsi di nuclei di opposizione. A neutralizzare tutti gli avversari del nuovo stato comunista iugoslavo.
Se vogliamo ragionare delle foibe non possiamo ignorare queste premesse, questi aspetti che si intrecciano e si sovrappongono.
L’ordine del giorno della componente centrista del Polo delle Libertà si caratterizza invece per l’assoluta e direi voluta assenza di analisi e approfondimento sul contesto storico che ha generato le foibe.
Ignora completamente la responsabilità enorme del regime fascista. Prende avvio da una affermazione di principio sbrigativa e inaccettabile, storicamente, quale: uccisi barbaramente perché italiani.
Il numero delle vittime, fra l’altro non specificate nel documento, è un aspetto invece molto importante per capire il fenomeno foibe, anche se non cambia nulla riguardo alla gravità degli episodi, alla crudeltà e all’orrore.
Secondo gli storici più accreditati, immagino che si riterrà che essi siano tutti comunisti, e mi viene in mente la lista di proscrizione di Storace, la sollevazione popolare contro il fascismo avvenuta nel 1943, durante l’interregno fra la risoluzione dell’esercito italiano e l'annessione nazista provocò l’esecuzione sommaria e l’infoibamento di circa 500/600 persone, italiane, ma non solo.
Più numerose furono le vittime nel 1945, nei 40 giorni di occupazione dell’esercito jugoslavo di Trieste, Gorizia e di altre località della Venezia Giulia.
Secondo calcoli più recenti, fra il ’43 e il ’45 sparirono fra le 4000 e le 6000 persone fra civili e militari.
Addirittura la commissione italo-slovena ha concluso i suoi lavori accreditando un numero delle vittime non superiore ai 2000.
Il dato di 17 mila infoibati sostenuto a livello nazionale da fonti di destra è largamente superiore a quello considerato verosimile, non solo da eminenti storici, ma anche dalla stessa Croce Rossa italiana.
Potrebbe sembrare un errore veniale, teso ad aumentare la rabbia e ingigantire la questione, ma nella realtà, la volontà di chi esprime certe cifre è funzionale alla tesi del genocidio programmato, dello sterminio etnico finalizzato all’estirpazione della presenza italiana in quelle regioni.
Chi esprime certe cifre è il professor Luigi Pabo.
Crediamo sia difficile per costui assumere un atteggiamento neutro e distaccato, visto che proviene dall’esperienza del fascismo e dal collaborazionismo … ed è stato membro della repubblica sociale.
Storici come De Castro  … che hanno approfondito in modo rigoroso e imparziale le vicende della Venezia Giulia e che non sono neppure comunisti, concordano tutti nel negare alla radice l’esistenza di progetti di eliminazione di massa, fondati sull’appartenenza alla nazionalità italiana.
Concordano tutti invece sulla complessità della vicenda storica, indicata sommariamente con la parola “foibe”, e ci forniscono un quadro articolato, come spesso avviene, per le vicende umane, storiche e non. Ci raccontano un insieme di fatti strettamente interconnessi dai quali emergono tre momenti salienti.
Il primo è il ventennio di repressione e di persecuzione da parte del regime fascista nei confronti quanti avevano nelle vene sangue slavo.
Il secondo collocabile temporalmente nell’autunno del ’43 è la reazione certamente generalizzata e incontrollata, a causa dell’odio e del rancore accumulati contro ogni simbolo del passato potere fascista.
Il terzo: la primavera ’45, vede la presenza di un’altra componente: la nascita in via rivoluzionaria dello stato comunista iugoslavo.
Nei documenti trovati, la terminologia accusatoria del ’45 dagli organi politici militari e di polizia sloveni era quella di "fascista e reazionario".  Le direttive prescrivevano di epurare subito, non sulla base della nazionalità, bensì su quella del fascismo.
I nemici da eliminare non erano gli italiani in quanto tali, ma i reazionari, ed erano considerati tali sia quelli che venivano identificati anche sommariamente come simbolo del ventennio di sopraffazione e di violenze, sia quanti non accettavano le posizioni politiche riconducibili al Fronte di liberazione iugoslavo.
Furono colpiti infatti appartenenti alla guardia civile, alla guardia di finanza, carabinieri ma anche antifascisti, componenti del Comitato di Liberazione nazionale Trieste e di Gorizia, esponenti della Resistenza e del movimento autonomistico di Fiume.
Per questi inumani eccessi nel maggio del ’45 lo stesso esercito partigiano iugoslavo condannò a morte e fucilò alcuni suoi appartenenti e membri della guardia del popolo e li gettò, anche loro, nella foiba di …..
Altri processi furono fatti durante l’amministrazione alleata.
Questo, in forma rozza e schematica, lo riconosco, il quadro disegnato dagli storici autorevoli e  imparziali. Un quadro terribile, atroce, che comprende il dolore di tante vittime incolpevoli e dei loro familiari. Ma non è quello che sottende al ragionamento proposto a livello nazionale dalla destra, e qui percorso dalle forze centriste.
Per dare una giusta lettura alle vicende giuliane non può omettersi gran parte della vicenda storica di quelle zone. Non possono mettersi le tragedie della Risiera di San Saba, di Gonez, di Saba e degli altri campi di concentramenti.
Non può omettersi l’oppressione antislava, la deportazione.
Tributando un riconoscimento indistinto a tutte le vittime della violenza, inoltre, si sorvola sul fatto che tra i morti inumati nelle foibe c’erano sì tanti innocenti, ma anche squadristi, spie, aguzzini, responsabili di rappresaglie contro i partigiani e le popolazioni civili. Complici dei nazisti, efferati autori di violenze e di sopraffazioni ventennali, per i quali possiamo capire di accettare la pietà umana ma non il riconoscimento da parte del nostro Comune, ente locale di una repubblica nata dalla Liberazione e dalla Resistenza. Una repubblica democratica e libera conquistata dai partigiani, non tutti e non solo comunisti, e dall’antifascismo, prerogativa questa di comunisti, socialisti, liberali, cristiani democratici, azionisti, ed altri ancora.
Tutte le vittime meritano compassione e carità, per il loro tributo di sofferenza, e tutti i carnefici di ogni parte meritano condanna e biasimo e a loro volta l'eventuale perdono caritatevole.
Ma tutto ciò non consente di ignorare le condizioni sociali, politiche e storiche, che hanno determinato o condeterminato particolari eventi; né tantomeno, come si vorrebbe fare, di criminalizzare il movimento partigiano e sloveno nel suo complesso e quindi sostenere la tesi del nazionalismo sloveno per giungere alla conclusione che tutti sono uguali e che quindi si azzeri tutto.
L’orrore delle foibe è, in larga parte, figlio del fascismo e delle sue nefandezze e la condanna delle atrocità non può e non deve servire a legittimare operazioni politiche e culturali che mirano a ribaltare la verità storica a descrivere, alterandoli, gli avvenimenti che hanno portato alla nascita della nostra Repubblica. A manipolare la memoria collettiva, ad imporre un senso comune che occulti gli orrori del nazifascismo e ne attenui la responsabilità. A fare apparire tutti uguali: fascisti e antifascisti. Repubblichini e partigiani.
Questo è quello che da tempo la destra tenta di fare. 
Negare le differenze che hanno caratterizzato le parti avverse nel conflitto aspro e tragico di questo secolo, utilizzando ogni mezzo, anche quello di mettere le foibe dell’olocausto sullo stesso piano, nonostante la storia ci confermi l’unicità, l’incomparabilità delle deportazioni.
Sì, gli assassini sono tutti assassini, ma la storia non si occupa solo dei singoli ma deve guardare al complesso delle circostanze e analizzare il quadro di riferimento.
I fascisti difendevano un sistema che aveva prodotto la camera a gas e i forni crematori. Gli antifascisti volevano cancellarli dalla faccia della terra.
Non è ammissibile equiparare la Lotta di Liberazione e i drammi che porta con se, con il progetto di annientamento scientifico di un intero popolo.
La barbarie nazista e le foibe sono due fatti assolutamente incomparabili fra loro.
La prima è il frutto scientifico di una ideologia che ha prodotto Auschwitz, Mathausen, … , …, …., Dacau, …. E Risiere di San Saba, solo per citarne qualcuna.
Le seconde sono in larga parte risposte crudeli e irrazionali alle persecuzioni e alla repressione violenta e sistematica dello stato fascista nei confronti di popolazioni slovene e croate.
Noi comunisti siamo disponibili a riconoscere e a condannare la turpitudine delle violenze e la crudeltà da chiunque perpetrate.
Non lo siamo né lo saremo a falsare la storia.
Non ce lo consente il rispetto per le donne e per gli uomini che si sono battuti, anche a prezzo della loro vita per affermare in questi paesi i valori della libertà e della democrazia.
Accettare, in nome di una malintesa pacificazione nazionale, di porre sullo stesso piano l’esistenza del fascismo questo è ciò, ripeto, a cui si punta, sarebbe un’offesa imperdonabile verso i fautori del nostro ordinamento democratico, della nostra Costituzione, delle stesse libertà di cui oggi beneficiamo.
Ma sarebbe anche una dolorosa mancanza di rispetto per gli innocenti inumati nelle foibe equiparandoli agli squadristi, ai carnefici, a tutti coloro che hanno contribuito alla genesi della tragedia.
Queste sono le ragioni della nostra contrarietà all’ordine del giorno.  Si tratta di una proposta fondata su presupposti sbagliati e motivati da ragioni che vanno ben oltre il desiderio di tributare un doveroso riconoscimento alle vittime innocenti che vennero inumati nelle foibe.
Non credo di sbagliare se colgo, alla base dei vari riconoscimenti tributati dallo Stato e dagli Entri locali ai suoi Caduti, ragioni legati alle affermazioni di valori e principi condivisi che stanno alla base del nostro ordinamento democratico e della civile convivenza.
Con questo ordine del giorno si cerca in realtà di aprire, in modo delicato e direi anche rispettoso, la strada e l’impostazione ideologica che veda porsi sullo stesso piano morale e storico i liberatori e gli oppressori.
Noi vogliamo impedire un’operazione di revisionismo storico, tentata da tempo, che tenda a confondere soggetti distinti nettamente e decisamente dalla storia, da un alto gli aguzzini e dall’altro le vittime. Noi potremo mai accettare l’assoluzione della Repubblica di Salò. 
Non possiamo tollerare la manipolazione della memoria collettiva. Non possiamo ammettere una riscrittura riformata e surrettizia di quella storia che ci ha tramandato i valori e gli strumenti necessari a combattere ideologie barbare.
Non può esserci parificazione, né allora né oggi fra chi stava dalla parte della democrazia e della libertà e chi stava dalla parte del nazifascismo.
Gli uni hanno salvato la patria e legittimato e riscattato l’Italia. Gli altri l’avrebbero asservita ai carnefici di Cefalonia.
E’ vero, la morte merita rispetto ma non silenzio perché sul silenzio non si riesce a costruire il futuro. Nel silenzio non si trova la chiave necessaria a rispondere ai perché, nelle difese contro il riproporsi  su mali incancellabili.
La nostra memoria è questa. Mercoledì 13 ricorreva l’anniversario della partenza dei volontari che da Empoli partivano per andare a liberare il Paese.
Noi crediamo e sarà oggetto anche dell’ordine del giorno presentato dai comunisti italiani, che quelle persone vadano ricordate, perché quelle persone hanno salvato l’Italia.
Usare la pietà che ci deve esserci per i morti, per allargare il campo e davvero mettere sullo stesso piano carnefici e vittime crediamo sia davvero inaccettabile. 

Ass. Salvadori Fulvia
Io sinceramente non ho molto da aggiungere a quanto ha detto l’Assessore Marconcini col quale mi trovo completamente d’accordo. 
È stato un bellissimo intervento, che ha sintetizzato sia dal punto di vista di una ricostruzione storica che del giudizio politico,  quello che penso possa essere il comune sentire.
Io mi permetto solo di appuntare due o tre cose che ho trovato leggendo l’ordine del giorno, dalle quali avevo ricavato, al di là dell'interpretazione del fatto delle foibe, che sono state ampiamente e ben ricostruite, ma sulle quali però ancora non c'è, almeno dai documenti che io ho avuto modo di leggere nell'occasione della preparazione all'intervento, ancora una definitiva certezza storica. Per cui sarebbe comunque necessario portare avanti un tipo di approfondimento.
Rileggendo questo ordine del giorno vorrei annotare certe affermazioni. Ad esempio "come la tragedia delle foibe possa essere annoverata come uno dei momenti più bassi della storia umana e sicuramente uno dei momenti più tristi della storia italiana".
Io credo che in questo caso non sia assolutamente il momento di fare delle classifiche da questo punto di vista, perché tutto ciò che riguarda un concetto "più basso della storia umana"…. È un concetto di carattere sostanzialmente morale che va al di là di giudizi politici e di giudizi di carattere storico.
Il concetto di memoria di tragedie, e il momento di rimozione storica, sarebbe potuto essere accettato solamente se un discorso di crescita culturale e di crescita storica fosse stato preso in considerazione dai … di questo ordine del giorno.
Quello che a me, comunque, purtroppo mi fa ancora più paura, è il cosiddetto grandioso "processo di rimozione storica". Si parla di grandioso processo di rimozione storica, sulla tragedia delle foibe, quando oggi, e questa è una cosa che a me preoccupa più di tutto, si arriva in un paese che io ritengo civile, come l’Italia, a rimuovere a Vigo Galgano una lapide posta a ricordo dell’uccisione di Giacomo Matteotti.
A Ragusa verrà costruita una statua di 7 metri raffigurante un gerarca fascista. 
A San Severo, in Puglia, verrà eretta una statua di Mussolini. A Palmanova verrà ripristinata una lapide inneggiante a parole d'ordine in voga durante la dittatura.
A Trieste ha avuto il patrocinio del Comune un convegno a cui è intervenuto un nazista-fascista.
In un Liceo di Palermo è stato autorizzato un convegno in onore del deceduto leader antisemita rumeno Cornelio …
Quello che mi preoccupa sostanzialmente è il fatto che in realtà il discorso di rimozione storica sta avvenendo in Italia ed è partito già da tempo. In questo Consiglio comunale noi l’abbiamo più volte denunciato, già da quando ci fu, nel 2000, la presa di posizione di questo Consiglio comunale per quanto riguarda la revisione dei libri di testo che la Giunta Regionale del Lazio aveva portato.
Da lì ci sono stati tutta una serie di episodi che in realtà vanno al di là del concetto… cioè in cui si attua veramente un discorso di revisione storica. Allora, se si vuole essere coerenti da questo punto di vista ricordiamo quali sono le radici della nostra Repubblica, quali sono le radici della nostra Costituzione. Cerchiamo di attenerci agli obiettività dei fatti di carattere storico e ricordiamo la nostra tradizione che è nata dalla Resistenza, come ricordava prima l’Assessore Marconcini.
Quindi, da questo punto di vista, ritengo che un ordine del giorno come questo sia un ordine del giorno assolutamente pretestuoso e strumentale. E quindi direi, anche come gruppo DS, che noi voteremo contro questo ordine del giorno.

Presidente Tanzini 
Una breve replica si può concedere al gruppo …

Claudio Bicchielli 
Io credo che gli interventi di Marconcini in qualche modo riesca a compendiare quello che è un po’ il comune sentire. Mi spiace solo che un fatto storico, certamente, un avvenimento di questa portata sia in qualche modo usato, e io su questo lo condivido, per una riscrittura della storia. Perché quando si vanno ad analizzare i fatti storici forse non possiamo astrarci dal contesto, perché altrimenti sembrerebbe una operazione che non fa chiarezza e soprattutto non fa giustizia nemmeno per quegli uomini e quelle donne che sono rimaste vittime, in quel caso.
Riportandomi un po’ all’attualità e riscrivere la storia come stanno facendo ora con Milosevic, mi sembra una operazione veramente di bassa politica (interruzioni con cosi lontane dal microfono)  .. c’è una differenza sostanziale con il processo di Norimberga e con quello di Milosevic. Lui ha firmato accordi con chi in questo momento lo sta processando. Ed erano d’accordo.  Quindi si vede che la storia non si può riscrivere in questo modo.
Bisogna dare giudizi molto più tranquilli e approfonditi.
Perché; io mi chiedo, quando si fa una ricostruzione, perché quando si vuole dedicare la strada a un fatto storico ci vuole anche la documentazione di quel fatto. Non si può fare, così, semplicemente, perché altrimenti diventa propaganda. Perché non si dice che cosa è accaduto prima in quel paese, come ha giustamente osservato Marconcini.
Se questi sono, in qualche modo, immediatamente impazziti tutti e si sono divertiti ad uccidere la gente in quel modo. Allora basta leggere un po’ la storia per capire che forse le cose sono andate diversamente, e che la pulizia etnica, è vero, l’hanno cominciata gli italiani. Già dal 1920. Dal 1927.  Cioè, è lì in cui 60 mila persone furono costrette ad abbandonare l’Istria. 
Quando nostri generali, parlando di quei tempi, dal 6 aprile del ’41 all’inizio del ’43 fu caratterizzata, come documento di uno storico triestino, decina di migliaia di civile furono deportati nei campi di concentramento, disseminati dall’Albania all’Italia meridionale, centrale, settentrionale. In quei lager, italiani, morirono 11.606 sloveni e croati. 
Cioè, voi pensate che queste cose siano cose da niente?  11606, per causa nostra, quando lo storico triestino Teodoro Sala, quando, leggendo le carte, un nostro generale scrisse di suo pugno: Logico e opportuno che un campo di concentramento non significhi campo di ingrassamento. Individuo malato uguale a individuo che sta tranquillo.
Con questa logica noi andavamo … con questa logica.
Quando, chiarire bene il Trattamento dei sospetti, scritto a mano dal generale Mario Robot.  
Cosa scrivono le nome e quelle successive?  Conclusione: si ammazza troppo poco. Questo dicevano. Questi erano amati. Dovevano essere amati i nostri generali che trattavano così.
E allora leggiamola tutta la storia. 
Allora leggiamo anche che il figlio di Nazario Sauro che dice: per quanto riguarda la lotta contro i partigiani io avevo proposto il trasferimento in Germania di tutta la popolazione allogena, compresa tra i 15 e i 45 anni, con poche accezioni.  Questo, gli italiani hanno fatto, quando sono stati dei fascisti. Altro che storie. Altro che storie.  Questo è il contesto storico.
E allora, io mi chiedo: noi ci prendiamo la briga e la bega di giudicare, perché quando noi diamo una strada, un riconoscimento ufficiale, noi giudichiamo ….

(cambio bobina)


segue bobina 1 lato B)

…  segue Bicchielli 
… in Africa. Sono testimonianze. Sono raccapriccianti.
Nessuno stato civile.. allora noi mettiamolo questo. Scriviamolo anche questo.
Sono gli stessi. Sono gli stessi che sono andati lì per annettersi uno stato. Questo è il fatto. E allora, quando si legge la storia va letta tutta. Non si può prendere a pezzetti. Non si può fare la storia a proprio uso e consumo. E allora ecco che tolto dal contesto, altra cosa è la pietà umana, per le persone, che probabilmente non c’entravano nulla, la maggioranza molto probabilmente non c’entrava nulla. Come in ogni guerra. Io dico facciano una strada ai martiri, alle decina di migliaia di afgani che, innocenti, sono morti sotto i bombardamenti. 
Che c’entrano questi? Niente. Come migliaia di morti.

-----
… morti italiani …

Bicchielli
… è chiaro. A me non mi interessa se sono italiani. Ho una visione diversa. Per me un morto o italiano o slavo o afgano è uguale, quando è vittima di un’ingiustizia.
Io la penso a questo modo e quindi io credo che sia inaccettabile, perché si rilegge la storia e si astrae dei momento storici senza comprenderla fino in fondo: E si vuol mischiare con una operazione di pietà umana, che credo tutti noi abbiamo, però non si può riscrivere la storia sulla pietà umana.
Uno ne dà un giudizio e io credo che tutti siamo d’accordo sulla gravità ma non possiamo, ripeto, astrarla dal contesto. E quindi prenderla a pezzetti significa in qualche modo riscrivere in maniera strumentale una storia che è stata consegnata agli storici, sulla quale ognuno ha la propria idea, ma che però non può travisare quello che è stato il corso della storia e dei fatti successivi.

Enea Baronti 
Io non so se Gabriele Bonafede, se il gruppo che rappresenta avesse avuto intenzione con questo ordine del giorno di riscrivere la storia. Io credo proprio che il gruppo di Forza Italia, ma credo qualunque altro gruppo che in questi ultimi tempi sta, probabilmente portando all’attenzione del nostro paese, una pagina della storia, una delle tante pagine della storia italiana, non lo faccia certo con l’intenzione di revisionare la storia.
Io mi vorrei soffermare un attimo su questo concetto di revisionare la storia. Revisionare significherebbe riscrivere la storia, rivalutando quello che è stato il periodo storico del fascismo in Italia attraverso una riscrittura degli episodi che hanno caratterizzato il fascismo. Credo che questa sia la definizione che si può attribuire alla revisione:
Ma io, francamente, non capisco dove sia una revisione in quello che è quel documento. 
In realtà qui non si tratta di revisionare. Qui si tratta  di aggiungere dei pezzi. Togliere degli omissis, ad una storia che è stata scritta parzialmente, senza alcun tentativo di revisionare quella che è una condanna che la nostra nazione ha espresso chiaramente e che tutti i componenti di questo Consiglio, tutte le estrazioni politiche di questo Consiglio hanno espresso più volte e chiaramente con la Costituzione Italiana.
Il fascismo è una dittatura. Il fascismo e il nazismo sono condannati storicamente come dittatura, e qui dentro nessuno ha la minima intenzione di revisionare quella che è una vergogna di questo secolo.
Questo deve essere chiaro e su questo sfido chiunque ad affermare che i qui presenti consiglieri comunali hanno un pensiero diverso.
Però c’è un altro aspetto, che è quello, della storia non scritta. Della storia che chi come me, ha fatto il Liceo, ha avuto la fortuna di studiare sui libri di storia, non ne ha mai sentito parlare.
E’ vero. Ci sono le costruzioni storiche. Qui, grazie a Dio, nessuno è storico. Nemmeno Marconcini per quanto abbia fatto una brillante operazione storica, di ricerca storica, ed è apprezzabile, ma come tutte le ricerche è figlie di una ricerca di una persona che ha una visione della storia che comunque è di parte. E io non ho la pretesa di controbattere la tua innovazione storica dei fatti con una mia relazione storica.
Io voglio riportare, al centro di questa discussione, e credo di interpretare correttamente, quello che è l’impegno di questo ordine del giorno, che era quello di ricordare un episodio, sul quale colpevolmente, sia l’Italia democratica, sia l’Italia antifascista, nella quale io mi riconosco, ha chiuso gli occhi per cinquant’anni, senza voler giustificare né la strage di via Rasella, né la strage di Stazzema, che rimangono delle ferite vergognose, la cui colpa sicuramente è da attribuirsi a chi, allora, era affiancato al regime nazista e quindi anche, in parte, al regime fascista.
Questa è la storia, e guai a chi la vuole riscrivere.
Io mi sento antifascista e sono antifascista. Ma allo stesso tempo ho difficoltà quando, leggendo i libri di storia, non vedo e non riconosco quelli che sono i crimini commessi da altre ideologie che hanno caratterizzato la nostra epoca. E credo che, probabilmente l’errore di questo ordine del giorno sia quello di intitolarsi “Martiri delle foibe”.
Probabilmente il prossimo ordine del giorno che dovremo presentare, dovrebbe avere un’altra intestazione: “Martiri del comunismo”, perché il comunismo, come ideologia, ha fatto e ha commesso vittime, atti atroci tali e quali quelli commessi dall’ideologia nazista e fascista.
Noi siamo lo stato in cui il comunismo non ha mai conosciuto l’efferatezza che ha conosciuto in altri paesi: E questo è un dato di fatto e credo sia giusto che questa città si riconosca in valori antifascisti e accentui questi valori, perché qui, in questa terra, si è conosciuto il volto atroce del nazismo e del fascismo.
Io lo comprendo e ne sono convinto. Ma è pur vero che se noi abbiamo la capacità di lanciare il nostro sguardo ai dl là di questi confini, dobbiamo anche avere la correttezza mentale di riconoscere che c’è una ideologia, che si chiama comunismo, che ha commesso vittime e che ha compiuto atti atroci tali e quali il nazismo.
E se vogliamo restare al tema io potrei dissertarvi su quello che è stato Tito, la figura di Tito in tutti i .libri di storia, come è stata considerata in questi anni.
Io non lo voglio fare perché credo che ognuno di noi dovrebbe prendersi da solo, andare a farsi una ricerca su quello che significava Tito, allora, per l’Iugolslavia. Su quel filo rosso che lega Tito a Milosevic: Su quello che è il processo a Milosevic: Per quello che Milosevic significa e che ha significato per un paese che ha conosciuto la vergogna della discriminazione razziale, delle atrocità commesse da Milosevic.
Io questo non lo voglio fare, probabilmente anche per rispetto di chi, probabilmente, è ancora ferito da quella che è stata la guerra in Bosnia.
Però io voglio ribadire questo concetto. Io credo che questo ordine del giorno non ha assolutamente la minima intenzione di riscrivere la storia che è codificata, che è la storia antifascista di questo paese.
E non è un caso che una città come Firenze, abbia approvato, all’unanimità, questo ordine del giorno  (da voce fuori microfono: non da Rifondazione) Con il contributo della maggioranza, non di tutta la maggioranza. Probabilmente perché è stato colto quello che era il significato.
Io non ho ascoltato l’intervento di Bonafede. Non credo che Bonafede abbia trasformato quello che è un rodine del giorno in una revisione storica del fascismo.
Chi conosce i componenti del gruppo di Forza Italia sa benissimo che qui siamo sei consiglieri. Sei consiglieri antifascisti che si riconoscono nei valori della resistenza e anticomunisti. E anche anticomunisti.

Presidente Tanzini 
Bonafede, vuoi fare una breve replica, anche se non è prevista. 

Emilio Cioni 
Mi dispiace che sulle vittime, del nazismo, del comunismo, tutte le vittime che ha generato una politica sbagliata, ci si debba dividere e ci si debba guardare la storia con un occhio solo.  Il discorso del Marconcini mi sembrava un discorso di Cossutta del 1956.
Va bene che  a Empoli siamo in provincia e le cose arrivano dopo, ma questo succedeva nel 1700 quando le arti, per arrivare nella provincia più lontana, ci mettevano di più per cui noi abbiamo i mobili del ‘700, perché i mobili del 600 che venivano fatti nel 700 a Empoli mentre a Firenze era molto più avanti.
In questo caso succede uguale. In Provincia noi optiamo verso delle scelte da parte di alcune persone verso il vecchio. E quando dicevo che il discorso del Marconcini mi poteva sembrare un discorso del ’56 di Cossutta dico la verità perché lì si guarda soltanto la storia con un occhio solo. Cioè, non si guarda ad ampio raggio. Si vede soltanto quello che si vuol vedere, come è stato fatto molte volte.
Non dico soltanto dal Marconcini. Da quell’altra parte sarà uguale, però non si guarda la storia nella sua verità. Anche perché la storia molte volte non dice tutto: Non è stata fatta, addirittura, certe volte la storia.
Ricordiamoci che nel Veneto, che in Friuli, specialmente, ci sono stati degli episodi anche nella Resistenza che danno da pensare.
Purtroppo il nome Pasolini ci ricorda molte cose, in questo frangente.  Quindi non andiamo a guardare. 
Io preferisco, ve lo dico sinceramente, una persona che è riuscita a salvarne dieci piuttosto che ammazzare un nemico. Una persona che è riuscita a salvare dieci amici piuttosto che ammazzare due persone.
Questo vale sia da parte della destra che da parte della sinistra.
Quindi non voglio creare dei morti di serie A e di serie B, come si sta cercando di fare col discorso di Marconcini. O voglio che tutti i morti, morti innocenti, abbiano la loro lapide. Abbiano il loro giusto riconoscimento e siano riconosciuti come tutti i martiri di un regime che è diverso ma nello stesso tempo faceva gli stessi morti che abbiamo citato noi.
Per cui credo che per non ripetere alcune cose, che riguardano i numeri che diceva, perché ognuno tira l’acqua al suo mulino, perché non si sa, in fondo, quanti sono stati gli uni o degli altri.
Volutamente credo Bonafede non abbia dato delle cifre perché Molto probabilmente non lo sa nessuno. Ognuno amplia secondo come gli conviene. Ecco dove non mi piace la storia, perché la storia, lo diceva sempre il mio professore di storia: non ha insegnato nulla, perché gli uomini dopo la prima guerra mondiale hanno fatto la seconda, per cui che volete che sia maestra la storia. Quindi, andiamo a vedere effettivamente …
Gli uomini hanno fatto la seconda guerra mondiale dopo la prima: Che cosa ha insegnato la storia. Dovrebbe essere la maestra di vita.
Quindi io credo che la richiesta del nostro ordine del giorno di intitolare ad alcuni martiri una strada non sia fuori dal mondo, anche perché, stranamente, la provincia, che è quella che porta avanti il clima del capoluogo, Firenze, ha introdotto questo nome in una strada.

Poiché nessun altro chiede di intervenire il Presidente pone in votazione l’accoglimento dell’ordine del giorno, che viene respinto con n. 6 voti a favore (Consiglieri: Baronti, Bonafede, Cioni, Fruet, Gori e Nascosti) , n. 15 voti contrari, presenti n. 21 Consiglieri.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr. Luciano Guidotti
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=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.

Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio

=====================================================================

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

   1) per decorrenza dei termini dal ricevimento da parte del CORECO in data _____________;
   2) approvata dal CORECO con decisione n. _________ del _____________;
   3) non essendo soggetta al controllo del CORECO ai sensi dell’art. 126 c.1  del Dlgs 267/2000 è     divenuta esecutiva per intervenuta pubblicazione ai sensi dell’art. 134 c.3  del Dlgs 267/2000;

	  per decorrenza di termini dal ricevimento della medesima 
	  per decorrenza di termini dal ricevimento degli elementi integrativi/chiarimenti
   in data ___________
Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
La presente deliberazione è stata:

  annullata dal CORECO con decisione n. __________ del _____________;
  revocata /annullata con atto n. __________ del ___________;
  modificata con atto n. ___________ del  ______________;

Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo

Empoli _____________
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