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COMUNE DI EMPOLI
Gruppi Consiliari: D.S.- Margherita - R.C - Uniti per Empoli -Verdi - Italia dei Valori - S.D.I. - 

Prot. N. 38258  del 30.09.04								          
								           Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
				Al Segretario Generale

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.
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