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(...

 ora andiamo al Piazzo dell' unità dove questa mattina è stata commemorata la battaglia della Bolognina avvenuta il 15 novembre 1944 nel corso

della cerimonia organizzata dall' Anpi Bolognina lo scontro è avvenuto tra i partigiani della settima gara per le forze di occupazione tedesche

fascista è stato ricordato con la deposizione di due corone alla presenza della banda Puccini di Bologna dell' assessore comunale alla scuola

Daniele Ara e della presidente del quartiere Navile fra Federica Mazzoni sentiamo quindi le voci Diawara di Mazzoni raccolte da gloria da Giulia

Leonelli oggi il comune di Bologna rappresenta le cerimonie per l' Inter dei record la battaglia della Bolognina ed è giusto che le istituzioni devono

continuare a essere presente in ogni ricorrenza che ricordano i fatti resistenziale dal quale nasce la nostra Costituzione non ci sarebbe una una

democrazia la un' alternanza di Governo se non ci fosse stato quel sacrificio con la Costituzione e quindi molto grave credo che sono membri delle

istituzioni che dicono che non vogliono partecipare al 25 aprile così come la somma è un po' un po' grave non ricordare che tra i tutte carismi ce n'è

uno molto autoctono nato nel nostro Paese che ha fatto scuola al mondo che il fascismo ed è molto importante vigilare vigilare e denunciare anche

rispetto a una narrazione che non può passare che falsifica in un qualche modo quella che stata la verità storica del fascismo che è stato uno dei
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punti più bui della storia del nostro Paese e del fascismo che ha continuato in forme diverse anche dopo l' appunto nasce della nostra Repubblica e

penso in particolar modo anche al prezzo molto alto che è anche la nostra città ha pagato in termini di sangue con la strage fascista del 2 agosto

1980 alla stazione bene proprio da Bologna questo non possiamo consentirlo ed è questo l' impegno che ci vede riuniti qui ogni anno proprio in

memoria di chi ha combattuto per fare in modo che noi nasce siamo in democrazia
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