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COMUNE DI EMPOLI
Gruppo Consiliare Forza Italia – U.D.C.

MOZIONE

Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco
Al Segretario Generale

Oggetto: Istituzione di un Regolamento Comunale relativo alla disciplina della rappresentanza istituzionale a manifestazioni e ricorrenze nazionali.

Il Consiglio Comunale di Empoli

visto che in occasione della celebrazione della ricorrenza del 25 Aprile al Monumento ai Caduti in piazza della Vittoria e quello ai Martiri della Resistenza in piazza 24 luglio, oltre alle bandiere, ai gonfaloni, agli stendardi delle Associazioni e dei partecipanti alla Resistenza che ha contribuito a liberare l’Italia dal regime nazi-fascista, sono apparse anche delle bandiere della Repubblica di Cuba e altre recanti immagini di Che Guevara, che nulla hanno a che fare con la nostra Resistenza che sicuramente si basava su altri e ben diversi valori di libertà e di democrazia;

considerato che detti valori in Paesi come Cuba non sono mai esistiti e che anzi – la cronaca di questi giorni lo testimonia - sono stati addirittura  calpestati;

ritenuto che questi, come altri vessilli che niente hanno a che fare con la tradizione democratica italiana, non dovrebbero trovarsi accanto a simboli istituzionali in occasione di celebrazioni ufficiali 

DELIBERA

che venga redatto – a cura della Commissione per i Regolamenti – un apposito Regolamento, da approvarsi in seno al Consiglio Comunale medesimo, che disciplini le modalità di partecipazione alle manifestazioni istituzionali da parte degli organi dell’Amministrazione, in modo tale da portare maggior rispetto alla ricorrenza che viene celebrata, senza che vengano inseriti nella manifestazione simboli, bandiere e stendardi che non ricordino il sacrificio di quanti hanno lottato e sono morti per la libertà dell’Italia.

Con preghiera al Presidente del Consiglio Comunale di inserire la presente Mozione all’O.d.G. del prossimo Consiglio Comunale.

Empoli, 4 maggio 2003
                                                                   Per il Gruppo Forza Italia – U.D.C.
                                                                                    Il Capogruppo


