
Il grido d’allarme e il coraggio
- Davide Conti, 01.10.2019

La città martire e l’identità europea.

La frattura storico-valoriale determinata dalla risoluzione europea del 19 settembre scorso, che
equipara nazismo e comunismo, inizia a manifestarsi in forma visiva nei luoghi della memoria
europea investiti dalla guerra mondiale «totale» del 1939-1945.

Il Comune di Marzabotto con la sua nobile presa di posizione si incarica di restituire un senso alla
lettura del passato riconsegnando alla sfera pubblica, nei giorni del triste anniversario di una delle
più feroci stragi nazifasciste nel nostro Paese, i termini reali e non propagandistici sui quali poggia il
fondamento del vissuto democratico delle società europee.

Non è soltanto il grido di allarme di una «città martire» di fronte ad un falso storico evidente e
conclamato, l’attribuzione al patto Molotov-Ribbentrop della responsabilità dello scoppio della
guerra, né una rivendicazione «esclusiva» di una propria intangibile unicità di fronte al «male
assoluto» e alla «guerra ai civili» scatenata nel mondo dal nazifascismo.

Il comunicato della sindaca Valentina Cuppi e della sua maggioranza rappresenta l’assunzione di
responsabilità e una presa di posizione netta e coraggiosa che spicca di fronte alla povertà culturale
ed argomentativa dei deputati «progressisti» che hanno cercato di giustificare a posteriori il loro
voto
ad una simile vergogna politica.

Se nella risoluzione di Bruxelles non compaiono le parole «Partigiani» o «Resistenza» come richiamo
all’identità europea, il comune di Marzabotto indica proprio nelle migliaia di combattenti comunisti
della Guerra di Liberazione, di tutti i paesi del continente europeo, e nelle forze dell’Armata Rossa
due elementi immanenti del profilo storico e fondativo delle nostre società contemporanee.

Insieme al richiamo alle radici antifasciste ed alla condanna del «ribaltismo storico», la città di
Marzabotto coglie il nodo critico della vicenda quando afferma che «non risulta chiaro a quale
politica unitaria» l’Europa miri con tale risoluzione. Ecco il punto. Cos’è l’Europa e da dove viene? A
quale cornice valoriale guarda per uscire dalla sua crisi profonda?

È questo il nesso realmente preoccupante di un atto del Parlamento che esprime insieme una
legittimazione delle peggiori istanze delle destre estreme e regressive che nominalmente si propone
di combattere e un’autoassoluzione che cancella, attraverso l’equiparazione nazismo/comunismo, le
responsabilità enormi dell’Europa rispetto alla transizione alla democrazia dei paesi inclusi
nell’orbita sovietica fino al 1989.

Oggi in quegli Stati, a trent’anni esatti dalla caduta del muro di Berlino, imperversano partiti e
governi di estrema destra con chiari e dichiarati tratti xenofobi, antisemiti e autoritari.

I giovani che vivono e votano nei paesi dell’est, dove i principi professati dalla retorica dell’Unione
europea sembrano aver attecchito poco e male, sono nati e cresciuti nell’era post-89 e non hanno
mai visto e conosciuto i regimi filo-sovietici ai quali appare, quindi, complicato addossare ancora
oggi la responsabilità della difficile socializzazione ai valori democratici di quelle società.

È stato proprio da quella contraddittoria transizione che sono emerse, come dato storico di lungo
periodo, le spinte «sovraniste» contro la stessa unità europea; così la risoluzione di Bruxelles, che



equipara l’ideologia che ha messo a ferro e fuoco il mondo con quella che l’ha combattuta insieme
agli
Alleati, in fondo non fa che ricalcare lo stesso tragico errore.
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