
Mozione n. 271
presentata in data 18 giugno 2008
a iniziativa dei Consiglieri Massi, Procaccini, Brandoni, Capponi, Rocchi, Pistarelli, Ricci, Viventi
“Viaggio di studio dei ragazzi, componenti i Consigli comunali dei ragazzi, nei lager di
Kahla ed a  Buchenwald nella regione della Turingia, a ricordo dei deportati italiani
caduti nei terribili campi di lavoro nazisti e posa di una lapide a ricordo dei deportati
marchigiani”

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Vista la mozione n. 191/2007 approvata nella seduta consiliare n. 72 del 10 luglio 2007;
Considerato che l’Assemblea legislativa delle Marche ha dedicato la Giornata regionale della

Memoria (San Severino-Tolentino, 25, 26, 28 gennaio 2008) al ricordo dei lager di Kahla e di
Buchenwald, storicamente uno dei peggiori, classificato KZ (campo di sterminio). Lo stesso
Presidente della Repubblica con epistola del 30 gennaio 2008 ha riconosciuto l’alto valore
culturale di questa iniziativa;

Sottolineato il desiderio espresso dai Consigli comunali dei ragazzi delle Marche di conoscere
i luoghi della sofferenza e della testimonianza delle atrocità perpetuate dai nazisti;

Richiamato il punto 3) della succitata mozione che recita “realizzare azioni di governo,
attraverso iniziative di sensibilizzazione e formazione nelle università e nelle scuole, atte a far
conoscere la storia della deportazione in Germania, evidenziando che non è mai stata fatta una
ricerca sistematica negli archivi tedeschi atta a verificare il numero e l’identità dei nostri connazio-
nali morti nei lager”;

Vista anche la recente sentenza della Cassazione sul caso degli “schiavi di Hitler” (cittadini
italiani che furono brutalmente deportati e costretti a lavorare in stato di schiavitù nelle fabbriche
belliche del Terzo Reich durante la guerra), dove viene affermato che “l’assoggettamento di
quegli uomini al lavoro forzato è un crimine contro l’umanità”;

Considerato l’allegato parte integrante della presente mozione;

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

IMPEGNA

il Presidente della Giunta e dell’Assemblea Legislativa:
1) ad attivarsi affinché in collaborazione con la Sovrintendenza scolastica, con le Associazioni e

con gli Enti locali, sia possibile organizzare un viaggio di studio, a coronamento del lavoro
scolastico già svolto, con i ragazzi/e che fanno parte dei Consigli comunali dei ragazzi/e delle
Marche;

2) a provvedere affinché la Regione Marche contribuisca alle spese di questo viaggio di studio
dei Consigli comunali dei ragazzi nei lager di Kahla e di Buchenwald, nella regione della
Turingia, a ricordo dei deportati italiani caduti nei terribili campi di lavoro nazisti;

3) a far si che venga posta una lapide, in lingua italiana e tedesca, in memoria dei marchigiani
caduti nei lager di Kahla e di Buchenwald.

(Allegati depositati agli atti)


