COMUNE DI MODENA
N. 660/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 27/11/2018
L’anno 2018 il giorno 27 del mese di novembre alle ore 10:30 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Assente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati: Urbelli, Bosi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 660
INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE E DIVULGAZIONE DELLA MEMORIA E DELLA
STORIA DEL '900 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER LA STORIA
DELLA RESISTENZA
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la Legge Regionale n. 3 del 3 marzo 2016 “Memoria del Novecento.
Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento”, che promuove e
sostiene attività di conservazione e servizio al pubblico, ricerca e divulgazione, didattica e
formazione mirate a mantenere viva, rinnovare, approfondire e divulgare la memoria degli
avvenimenti, delle persone e dei luoghi, dei processi storici e delle transizioni, affinché dalla storia
si possano trarre insegnamenti per le generazioni attuali e future e sviluppare cittadinanza attiva e
senso civico;
Considerato:
- che il Comune di Modena nello spirito della legge sopra citata, in collaborazione con il Comitato
comunale permanente per la memoria e le celebrazioni e con l'Istituto per la Storia della Resistenza
e della Società Contemporanea della Provincia di Modena, coordina la realizzazione di iniziative
promosse dai diversi soggetti sul tema della memoria;
- che, ai sensi della Legge Regionale 3/2016, è stato concesso un contributo per il progetto
presentato dal Comune di Modena predisposto in collaborazione con gli Istituti sopra citati
denominato: “Alle radici del principio di uguaglianza 1938/1948: dalle Leggi razziali alla
Costituzione Repubblicana”, che mira alla promozione di iniziative culturali e percorsi formativi
rivolti ai cittadini, in particolare agli studenti, sulla memoria del decennio che inizia con
l'emanazione delle leggi razziali e si conclude con la scrittura e l'applicazione della carta
Costituzionale, insistendo sulle vicende della Comunità Modenese;
- che il contributo concesso nella misura di € 8.600,00 dalla Regione Emilia Romagna è stato
approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 716 del 14/5/2018 ed è stato accertato con
determinazione dirigenziale n. 1686 del 10/09/2018 accertamento 2018/2164 capitolo 1554 crono
2018/143;
- che con la medesima determinazione sono state prenotate le risorse per la realizzazione del
progetto al capitolo 10005 “Contributi per programmi culturali a circoli e associazioni culturali”
prenotazione n. 2018/11860 crono 2018/143;
- che nell'ambito del progetto “Alle radici del principio di uguaglianza 1938/1948: dalle Leggi
razziali alla Costituzione Repubblicana”, l'Istituto per la Storia della Resistenza e della Società
Contemporanea della Provincia di Modena, ha curato la ricerca storica, la progettazione e la
realizzazione di un documentario divulgativo sulle leggi razziali e iniziative volte al ricordo della
figura di Angelo Fortunato Formiggini (editore che si ribellò alle leggi razziali con un gesto estremo
il 29/11/1938), documentario che sarà presentato in un incontro pubblico rivolto alla cittadinanza ed
in particolare alle scuole e pubblicato mediante una piattaforma WEB, con la peculiarità di
strutturarlo in una forma grafica e multimediale di alto livello e “navigarlo” per capitoli;
Richiamato il “Regolamento per la concessione di contributi o altre utilità economiche a
soggetti richiedenti, con particolare riferimento ai soggetti appartenenti al c.d. “Terzo settore no
profit”, che prevede la possibilità per soggetti diversi di presentare formale richiesta
all’Amministrazione Comunale al fine di ottenere un contributo economico;
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Visto il progetto complessivo presentato dall'Istituto per la Storia della Resistenza e della
Società Contemporanea che riguarda la produzione del documentario di cui sopra e le attività
correlate finalizzate alla divulgazione della memoria delle leggi razziali e del periodo oscuro del
nostro paese, unitamente alla richiesta di contributo per un importo complessivo di € 12.500,00;
Ritenuto il progetto meritevole del contributo richiesto;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1448 del 03/08/2018 con la quale è stato
accertato un contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Modena collegato alla prenotazione n.
2018/10491 crono 2018/110 al capitolo 9813/75 dell'importo iniziale di € 10.000,00 destinato a
copertura di altre spese per attività culturali a reintegro delle disponibilità di spesa autofinanziate
dall'Ente;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport e Politiche
Giovanili, dott.ssa Giulia Severi, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1° del
D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) Per quanto espresso in premessa e qui interamente richiamato, di concedere all'Istituto per la
Storia della Resistenza e della Società Contemporanea un contributo economico dell'importo di €
12.500,00 per la realizzazione del Documentario nell'ambito dell'iniziativa dal titolo “Alle radici del
principio di uguaglianza 1938/1948: dalle Leggi razziali alla Costituzione Repubblicana” .
2) Di assumere le seguenti scritture contabili sul Piano Esecutivo di Gestione triennale anno 2018 a
favore dell'Istituto per la storia della resistenza e della Società contemporanea cod. fiscale
80010530360:
•

•
•

confermare la prenotazione di impegno n. 2018/11860 crono 2018/143 di € 8.600,00
capitolo 10005 “Contributi per programmi culturali a Circoli e Associazioni Culturali” a
favore dell'Istituto per la storia della resistenza e della Società contemporanea ;
diminuire la prenotazione di impegno n.10491/2018 al capitolo 9813/75 dell'importo di
€ 3.900,00;
stornare con contestuale adeguamento di cassa l'importo di € 3.900,00 dal capitolo 9813/75
“Acquisto di Servizi per iniziative culturali” al capitolo 10005 “Contributi per programmi
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•

culturali a Circoli e Associazioni Culturali”;
impegnare € 3.900,00 al capitolo 10005 “Contributi per programmi culturali a Circoli e
Associazioni Culturali” p.d.c. 1.4.4.1.1 a favore dell' Istituto per la storia della Resistenza e
della Società Contemporanea collegando l'impegno al crono 2018/110 :

3) Di dare atto:
- che l'ente di diritto privato beneficiario del contributo sopra riportato è escluso da quanto previsto
dall'art. 4, comma 6, del decreto Legge n. 95/2012, in quanto Associazione di Promozione Sociale
di cui alla Legge 117/2017;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013;
- che per l' Istituto per la storia della Resistenza e della Società Contemporanea è stato acquisito
Durc regolare (prot. INAIL 12983278 – scad. 01/01/2019).
4) di allegare il programma dell'iniziativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'imminenza delle celebrazioni sulla memoria e la presentazione del Docufilm;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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Progetto per la produzione di un Webdocumentario.
Una surreale normalità.
Modena e l’Italia al tempo delle leggi antiebraiche.
Produzione di un Webdocumentario visibile in forma narrativa continua o
attraverso una struttura capitolare costruita su piattaforma web.
Ogni capitolo è dotato di approfondimenti documentari e interviste
Nel 1938 l’Italia si dota, come altri paesi europei, di una completa e
moderna legislazione razziale che esclude gli ebrei dalla vita sociale ed
economica del paese, e cancella in un sol colpo oltre sessant’anni di
assimilazione e partecipazione alla vita pubblica da parte della minoranza
ebraica.
La propaganda di regime traccia un solco profondo tra gli ebrei ed il resto
della popolazione italiana, in un crescendo di annunci e prese di posizione
che mettono al centro del dibattito pubblico il mito della razza e il
pregiudizio antiebraico, predisponendo il clima culturale e politico che
porta all’emanazione dei “provvedimenti per la difesa della razza”.
Il documentario ripercorre le fasi che hanno portato alla promulgazione
delle leggi antiebraiche, inserendole nel contesto dell’ebraismo italiano di
inizio Novecento, e la conseguente reazione delle comunità israelitiche, e
dei suoi componenti, all’emarginazione inaspettata. Attraverso la voce di
storici, testimoni ed esperti la ricostruzione permette di confrontarsi con
gli effetti e le conseguenze di questi provvedimenti, mostrandone la
pervasività e l’efficacia.
Alla prospettiva di carattere nazionale si affianca la ricostruzione
dell’impatto che le leggi del 1938 hanno avuto su Modena e sulla locale
comunità ebraica, con il racconto di come questa abbia fatto fronte alle
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difficoltà ed alle privazioni dei propri iscritti. L’immediata creazione di una
rete di sostegno fra correligionari, l’organizzazione di una scuola interna e
il tentativo di opporsi alla persecuzione sono alcuni degli aspetti che
caratterizzano i mesi successivi all’entrata in vigore delle leggi
antiebraiche.
Il suicidio dell’editore modenese ed ebreo Angelo Fortunato Formiggini,
che si getta dalla Ghirlandina il 29 novembre 1938, in aperta polemica
con il regime di Mussolini e con i recenti provvedimenti razziali, è
l’episodio simbolo dello sgomento ma è anche l’occasione per riscoprire la
produzione di un geniale uomo di cultura ed il suo straordinario archivio,
da lui stesso donato alla Biblioteca Estense di Modena e ancora ivi
conservato.
Attraverso i filmati d’epoca dell’Istituto Luce e un apparato documentario
ampio ed articolato, tratto dai principali archivi cittadini oltre che da fondi
privati, la ricostruzione si sviluppa fino al culmine della persecuzione, con
gli arresti e le deportazioni. La riflessione abbraccia anche il periodo
successivo al termine della guerra mondiale, raccontando la difficile
ripresa che l’Italia affronta e il complesso spostamento dei profughi ebrei,
per molti dei quali Modena ha svolto un ruolo centrale a livello europeo.
L’abolizione delle leggi antiebraiche si è rivelata un processo lento e
difficile che gli ebrei italiani hanno dovuto affrontare tra ostacoli e
difficoltà per tornare alla vita, spesso impiegandoci molti anni prima di
vedere riconosciuti i propri diritti e trovare spazio nella memoria pubblica.
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A ottanta anni di distanza dall’emanazione dei provvedimenti che hanno
dato vita ad una persecuzione di stato è giusto interrogarsi su cosa abbia
significato l’esclusione di una parte dei cittadini italiani dalla comunità
nazionale, e sui meccanismi che hanno dato vita ad uno stato autoritario
che ha creato la propria identità anche attraverso l’esclusione e la
persecuzione di una minoranza.
Regia: Federico Baracchi, Nico Guidetti
Coordinamento scientifico: Giulia Dodi
Con l’intervento di:
Marta Affricano
Matteo Al Kalak
Martina Bagnoli
Lorenzo Bertucelli
Alberto Cavaglion
Federica Di Padova
Giulia Dodi
Valeria Galimi
Beniamino Goldstein
Amedeo Osti Guerrazzi
Liliana Picciotto Fargion
Michele Sarfatti
Guri Schwarz
Claudio Silingardi
Giovanni Taurasi
Sara Torresan
Archivi consultati:
Archivio della Comunità Ebraica di Modena
Archivio di Stato di Modena
Archivio Storico Comunale di Modena
Biblioteca Estense Universitaria - Fondo Formiggini
Fondazione Modena Arti Visive
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Fondo privato famiglia Sinigaglia
Fondo privato di Marta Affricano
Istituto Luce
Istituto Storico di Modena
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
OGGETTO: INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE E DIVULGAZIONE DELLA MEMORIA E
DELLA STORIA DEL '900. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER LA STORIA
DELLA RESISTENZA
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3459/2018, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 20/11/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE E DIVULGAZIONE DELLA MEMORIA E
DELLA STORIA DEL '900. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER LA STORIA
DELLA RESISTENZA

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3459/2018, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 23/11/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE E DIVULGAZIONE DELLA MEMORIA E
DELLA STORIA DEL '900. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER LA STORIA
DELLA RESISTENZA
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3459/2018, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 24/11/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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