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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 108Cc04

12/11/2004


CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione 

N.  108 
    del   02/11/04



OGGETTO:
O.D.G. presentato dai Gruppi Consiliari: D.S. - Margherita - Uniti per Empoli -Verdi-Italia dei Valori - R.C. - S.D.I., relativo alla riduzione del contributo statale all''Associazione A.N.P.I. e celebrazioni del 60° anniversario.

L'anno  2004 il giorno  2 del mese di novembre alle ore 22.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Cerrini Gianni nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli
1












Consiglieri






1. Torrigiani Filippo
1


16. Pampaloni Alessandro
1

2. Alderighi Maurizio
1


17. Longo Davide
1

3. Tempestini Silvana
1


18. Micillo Giuseppe
1

4. Bellucci Sandro
1


19. Migliori Riccardo

1
5. Cerrini Gianni
1


20. Nascosti Nicola
1

6. Cavallini Virgilio
1


21. Gori Antonio
1

7. Trapani Igor
1


22. Bonafede Gabriele
1

8. Piccini Sandro
1


23. Bianchi Fabio
1

9. Sani Paola
1


24. Lupo Luigi

1
10. Bartalucci Piero
1


25. Cioni Emilio
1

11. Cipollini Aldo
1


26. Marconcini Massimo
1

12. Palla Rita
1


27. Marconcini Mauro
1

13. Bini Gabriele
1


28. Morini Riccardo
1

14. Ruggieri Eugenio
1


29. Petrillo Sandro
1

15. Pasquinucci Carlo
1


30. Mainardi Simone
1









Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 29 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale  Dr.Salvatore Marchini.
Scrutatori: Palla Rita, Longo Davide, Gori Antonio.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

Il Presidente Cerrini cede la parola al Consigliere Igor Trapani per la lettura dell'O.D.G. presentato dai Gruppi Consiliari di Maggioranza: D.S.- Margherita - R.C - Uniti per Empoli -Verdi - Italia dei Valori - S.D.I. 


<<Oggetto: Ordine del Giorno relativo alla riduzione del contributo statale all'Associazione A.N.P.I. e celebrazioni del 60° anniversario.

Il Consiglio Comunale di Empoli

Condivide il messaggio di Arrigo Boldrini Presidente Anpi Nazionale Medaglia d'oro della guerra di Liberazione, in difesa degli ideali dell' antifascismo e della Resistenza. Resistenza che ha concorso alla formazione della coscienza civile e del patriottismo costituzionale, cemento dell'identità e dell'unità nazionale.
Prende atto del contesto in cui si colloca l'appello del Presidente Anpi, ed in particolare la mancata approvazione della legge sul sessantesimo anniversario della Liberazione.
Rileva le disattenzioni del Presidente del Consiglio assente sistematicamente alle celebrazioni del 25 Aprile, oltre alla volontà dell' attuale maggioranza parlamentare di impoverire ed emarginare la memoria storica della Resistenza come fondamento della nostra storia Repubblicana.
Prende atto che la Commissione Difesa del Senato ha approvato un disegno di legge, proposto dal gruppo Parlamentare di A.N. sul riconoscimento agli appartenenti del cosiddetto esercito della sedicente Repubblica Sociale di Salò, della qualifica di legittimi Belligeranti.
Ricorda altresì che la r.s.i. non ha mai avuto il carattere di governo legittimo, ma semplicemente e di fatto nato per volontà del Terzo Reich e le sue milizie poste sotto il comando delle truppe Tedesche.
Ricorda altresì come le formazioni militari nate dalla r.s.i. hanno partecipato attivamente a numerose stragi di civili, collaborando all'arresto di cittadini Italiani e stranieri di religione Ebraica, rendendosi responsabili di torture e sevizie contro civili e combattenti per la libertà.
Invita ad un profondo ripensamento tutti coloro che sono attualmente impegnati in una opera di rilettura della nostra storia con fini di riabilitazione di chi operò subalterno a regimi autoritari.
Impegna il Sindaco e la Giunta, in continuità degli ideali democratici della Repubblica, che si fonda e trae origine dall' Antifascismo, a sollecitare il Governo a prendere tutti i provvedimenti, anche di tipo economico, che occorrono alla celebrazione del Sessantesimo anno della Guerra di liberazione, oltre al ripensamento sulla decurtazione (di oltre il 50%) effettuata sul modesto contributo pubblico assegnato all' Anpi.
Chiede    al     Sindaco     ed     alla      Giunta   che      si     raggiungano     accordi      con    l' Anpi e   con    l'associazionismo    democratico    affinché    le    celebrazioni    del 60°  si traducano non soltanto in eventi celebrativi ma producano un evento partecipato con produzione e diffusione di materiale storico didattico e biografico.>>

Dopo ampia discussione il Consigliere Marconcini Massimo presenta, a nome dei Gruppi Consiliari Comunisti Italiani e Cittadini per Massimo Marconcini, una Mozione sull'argomento, di cui dà lettura:

<<Oggetto: Mozione a favore di una sottoscrizione per sostenere l'attività dell'ANPI.

II Consiglio Comunale di Empoli

Vista 
la proposta del governo Berlusconi di tagliare i fondi statali destinati all' Associazione Nazionale Partigiani Italiani,

considerata
la volontà espressa dal governo un tentativo vergognoso, arrogante e che contraddice i fondamenti antifascisti della nostra Costituzione, volta a cancellare non solo questa associazione, ma ciò che rappresenta, vale a dire la memoria storica della Resistenza italiana al nazifascismo e le radici della nostra Costituzione che affondano 'proprio nella lotta unitaria che sconfisse .la barbarie,

considerato altresì
che colpire l'ANPI vuol dire anche voler mettere a rischio le celebrazioni del 60° anniversario della liberazione,

considerato infine
che colpire l'Anpi è un'offesa grave non solo alla generazione che fu coinvolta direttamente nelle lotte che portarono alla caduta del fascismo, ma a tutte le generazioni di italiani che hanno potuto crescere come cittadini di una repubblica democratica,
        esprime

ferma condanna contro la proposta del governo di tagliare i fondi statali destinati all'ANPI, sincera e fraterna solidarietà ai compagni e agli amici dell'ANPI, fatti oggetto di questa vera e propria provocazione,

	impegna il Sindaco e la Giunta Comunale
 
a intraprendere tutte le iniziative utili per far sì che il governo modifichi il suo orientamento mirante a screditare la storia, gli ideali e i valori della Resistenza e della lotta di liberazione dal nazifascismo,		
ad aderire alla sottoscrizione nazionale lanciata dall 'ANPI, attraverso il suo Presidente 	Arrigo Boldrini, tesa a finanziare la sua attività,	
a lanciare e sostenere una campagna di tesseramento di massa ali 'ANPI,  per rafforzare	l'associazione e sostenere concretamente la sua attività,
a intraprendere, fin da ora, tutte le iniziative necessarie a preparare le celebrazioni solenni per il 60° anniversario della liberazione.>>

Al termine di alcuni interventi, il Presidente Cerrini presenta un O.D.G. che compendia l'O.D.G. della Maggioranza e la Mozione di C.I. e Cittadini per M.M. e cede la parola al Consigliere Trapani per la lettura del testo:


<<Il Consiglio Comunale di Empoli

Condivide il messaggio di Arrigo Boldrini Presidente Anpi Nazionale Medaglia d'oro della guerra di Liberazione, in difesa degli ideali dell' antifascismo e della Resistenza. Resistenza che ha concorso alla formazione della coscienza civile e del patriottismo costituzionale, cemento dell'identità e dell'unità nazionale.
Prende atto del contesto in cui si colloca l'appello del Presidente Anpi, ed in particolare la mancata approvazione della legge sul sessantesimo anniversario della Liberazione.
Rileva le disattenzioni del Presidente del Consiglio assente sistematicamente alle celebrazioni del 25 Aprile, oltre alla volontà dell' attuale maggioranza parlamentare di impoverire ed emarginare la memoria storica della Resistenza come fondamento della nostra storia Repubblicana.
Prende atto che la Commissione Difesa del Senato ha approvato un disegno di legge, proposto dal gruppo Parlamentare di A.N. sul riconoscimento agli appartenenti del cosiddetto esercito della sedicente Repubblica Sociale di Salò, della qualifica di legittimi belligeranti.
Ricorda altresì che la R.S.I. non ha mai avuto il carattere di governo legittimo, ma semplicemente e di fatto nato per volontà del Terzo Reich e le sue milizie poste sotto il comando delle truppe Tedesche.
Vista 
la proposta del governo Berlusconi di tagliare i fondi statali destinati all' Associazione Nazionale Partigiani Italiani,
Considerata
la volontà espressa dal governo un tentativo vergognoso, arrogante e che contraddice i fondamenti antifascisti della nostra Costituzione, volta a cancellare non solo questa associazione, ma ciò che rappresenta, vale a dire la memoria storica della Resistenza italiana al nazifascismo e le radici della nostra Costituzione che affondano proprio nella lotta unitaria che sconfisse la barbarie,
Considerato altresì
che colpire l'ANPI vuol dire anche voler mettere a rischio le celebrazioni del 60° anniversario della liberazione,

Considerato infine
che colpire l'Anpi è un'offesa grave non solo alla generazione che fu coinvolta direttamente nelle lotte che portarono alla caduta del fascismo, ma a tutte le generazioni di italiani che hanno potuto crescere come cittadini di una Repubblica Democratica,
Esprime
q	ferma condanna contro la proposta del governo di tagliare i fondi statali destinati all'ANPI, 
q	sincera e fraterna solidarietà ai compagni e agli amici dell'ANPI, fatti oggetto di questa vera e propria provocazione,

Impegna il Sindaco e la Giunta Comunale

q	a intraprendere tutte le iniziative utili per far sì che il governo modifichi il suo orientamento mirante a screditare la storia, gli ideali e i valori della Resistenza e della lotta di liberazione dal nazifascismo,		
q	ad aderire alla sottoscrizione nazionale lanciata dall 'ANPI, attraverso il suo Presidente Arrigo Boldrini, tesa a finanziare la sua attività,	
q	a lanciare e sostenere una campagna di tesseramento di massa ali 'ANPI,  per rafforzare	l'associazione e sostenere concretamente la sua attività,
q	a intraprendere, fin da ora, tutte le iniziative necessarie a preparare le celebrazioni solenni per il 60° Anniversario della Liberazione.>>


Dopo ampia discussione, il Presidente pone in votazione l'O.D.G., che dà i seguenti risultati:

Presenti e Votanti 	n. 29
Voti favorevoli 	n. 24
Voti contrari		n. 5   (Consiglieri: Nascosti, Gori, Bonafede, Bianchi, Cioni)

L'O.D.G. è accolto.

									
				




Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
Cerrini Gianni

Dr.Salvatore Marchini


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;



Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


=====================================================================













Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
f.to Cerrini Gianni

f.to Dr.Salvatore Marchini


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo

Empoli _____________
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