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COMUNICATO STAMPA
Commemorazione del 70° Anniversario dell’Eccidio di Marzabotto
Marzabotto, 1 ottobre 2014 – Si è tenuta questa mattina, nella Sala stampa del
Comune di Bologna, a Palazzo D’Accursio, la conferenza stampa di presentazione del
programma di iniziative organizzate per la Commemorazione del 70° Anniversario
dell’Eccidio di Marzabotto.
Il Programma è stato illustrato da Romano Franchi, Sindaco di Marzabotto e Valter
Cardi, Presidente del Comitato onoranze Caduti di Marzabotto che hanno sottolineato
l’importanza di “una memoria attiva che sappia attualizzarsi collegandosi al presente”.
Momento principale sarà, domenica 5 ottobre, la cerimonia di Commemorazione del
70° Anniversario dell’Eccidio di Marzabotto. Le orazioni ufficiali avranno inizio, alle ore
11,00 nella Piazza Martiri delle Fosse Ardeatine. Interverranno: Valter Cardi,
Presidente Comitato Onoranze Caduti di Marzabotto; Romano Franchi, Sindaco di
Marzabotto; Pier Luigi Camilli, Sindaco di Pitigliano, padre di Simone Camilli (reporter
ucciso a Gaza), Carlo Smuraglia, Presidente ANPI nazionale. Non sarà, invece
presente, come precedentemente previsto, il Ministro degli Affari Esteri Federica
Mogherini, impegnata a Bruxelles.
Numerosi, come è stato spiegato, gli appuntamenti del 70° Anniversario che si
protrarranno sino al 7 novembre all’insegna del “motto” scelto: “Costruire la pace con la
forza della ragione”. Incontri e visite ai luoghi della memoria, convegni, mostre, eventi
musicali, religiosi e sportivi.
Particolarmente interessante il Convegno di studi internazionale “Il luogo, le vittime, i
perpetratori a 70 anni dagli eccidi di Monte Sole” che si terrà nelle giornate di venerdì 3
e sabato 4 ottobre nella Sala Consiliare del Comune di Marzabotto.
Una due giorni che – come ha spiegato Simone Fabbri, Presidente della Scuola di
Pace di Montesole, che ha curato l’iniziativa – vedrà la presenza di ricercatori e studiosi
italiani ed esteri, e sarà “l’occasione per riflettere sulle politiche e le culture della
memoria in Europa a partire dal e ritornando al caso di Monte Sole, per analizzare la
memoria di questa strage e le sue implicazioni per il nostro presente. Accostandola
anche alla memoria di altre stragi, comprese quelle di cui gli italiani sono stati
perpetratori e non vittime”.
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