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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10/02/2020 

 

Ordine del Giorno N.   2020/00233  ARGOMENTO N 99 
 

Oggetto: La memoria condivisa non è un dibattito politico, anche sulla tragedia delle foibe - 

 collegato alla comunicazione n. 195/20: Giorno del Ricordo 

 

L’adunanza del Consiglio ha luogo nell’anno duemilaventi il giorno dieci del mese di febbraio alle 

ore 14.31 nella Sala de’ Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dal Presidente del Consiglio con 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta 

pubblica ordinaria. 

 

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Luca Milani 

Assiste Il Vice Segretario Generale Vicario  Patrizia De Rosa 

 

Fungono da scrutatori i signori Letizia Perini, Alessandra Innocenti, Alessandro Emanuele Draghi 

 

 

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri: 
Luca MILANI Maria Federica GIULIANI 

Benedetta ALBANESE Alessandra INNOCENTI 

Nicola ARMENTANO Michela MONACO 

Andrea ASCIUTI Antonio MONTELATICI 

Donata BIANCHI Maria Grazia MONTI 

Patrizia BONANNI Antonella MORO BUNDU 

Federico BUSSOLIN Dmitrij PALAGI 

Francesca CALÌ Letizia PERINI 

Mimma DARDANO Massimiliano PICCIOLI 

Stefano DI PUCCIO Mario RAZZANELLI 

Alessandro Emanuele DRAGHI Laura SPARAVIGNA 

Barbara FELLECA Luca TANI 

  

 

risultano altresì assenti i Consiglieri: 
Ubaldo BOCCI Marco DEL PANTA 

Leonardo CALISTRI Massimo FRATINI 

Jacopo CELLAI Fabio GIORGETTI 

Emanuele COCOLLINI Lorenzo MASI 

Enrico CONTI Renzo PAMPALONI 

Roberto DE BLASI Mirco RUFILLI 

  

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

ASCOLTATA la comunicazione sul Giorno del Ricordo e il relativo dibattito; 

  

RILEVATE numerose dichiarazioni politiche che collegano il tema della Giorno del Ricordo ai temi politici 

del tempo presente, senza nulla togliere in termini di responsabilità agli attori di una tragedia che si è 

sommata alle altre numerose degli stessi anni; 

  

VISTA la Legge 30 marzo 2004 n. 92, avente per oggetto “Il Giorno del ricordo”, onde «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»; 

 

CONSIDERATO che la memoria storica dovrebbe essere patrimonio condiviso di tutto il Paese, che fonda la 

propria democrazia sui valori della Costituzione repubblicana, punto di sintesi e di equilibrio normativo 

voluto dalle forze democratiche dopo la lotta di liberazione dal nazi-fascismo; 

 

CONSIDERATO il rilievo assunto dal sito di Basovizza in questa tragedia, nel 1980 riconosciuta come 

monumento nazionale dal Presidente della Repubblica, con D.P.R. 11 settembre 1992 e dove, nel 2007, dopo 

una serie di lavori di recupero e di restauro dell'area monumentale presso la foiba, è stato ufficialmente 

inaugurato il nuovo sacrario in onore dei martiri delle foibe, ma non sono stati portati avanti i lavori di 

esplorazione del sito sotterraneo e di recupero delle spoglie delle vittime; 

 

EVIDENZIATO come le testimonianze e la documentazione resocontino di un numero imprecisato di 

vittime della giustizia sommaria voluta dalle autorità jugoslave, nei cui archivi si trovano informazioni 

frammentarie che riconducono a nazionalità e numeri diversi; 

 

IMPEGNA IL SINDACO 

 

A farsi portavoce presso i Ministri competenti della richiesta della Città di proseguire nell’opera di verità 

storica e di conservazione della memoria facendo proseguire le attività di recupero delle spoglie dei caduti a 

Basovizza, affinché possa essere restituita a ciascuno di loro identità e quindi data appropriata sepoltura, a 

prescindere dall’etnia, dalla nazionalità e dallo status. 
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Posto in votazione l’atto si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente del 

Consiglio Comunale assistito dagli scrutatori sopra indicati: 

 

 favorevoli  17:  Luca Milani, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Donata 

Bianchi, Patrizia Bonanni, Francesca Calì, Mimma Dardano, 

Stefano Di Puccio, Barbara Felleca, Maria Federica Giuliani, 

Alessandra Innocenti, Maria Grazia Monti, Antonella Moro 

Bundu, Dmitrij Palagi, Letizia Perini, Massimiliano Piccioli, 

Laura Sparavigna 

     

 contrari  0:   

     

 astenuti  7:  Andrea Asciuti, Federico Bussolin, Alessandro Emanuele 

Draghi, Michela Monaco, Antonio Montelatici, Mario 

Razzanelli, Luca Tani,  

     

 non votanti  0:   

     

 

essendo presenti 24 consiglieri 

 

 
 

 

 

 

ESITO: Approvata emendata 
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