IL CONSIGLIO COMUNALE, 

	

Gruppo Consiliare Alleanza Nazionale

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio
 Al Segretario Generale

Prot. N° 5104 del 10.2.2005
OGGETTO: Giornata del ricordo

Vista:
La mancata celebrazione del "Giorno del ricordo", istituita nel 2004 da una legge del Parlamento, in memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo forzato delle popolazioni giuliano-dalmate;

Considerato che:
·	La legge prevede che in quella giornata (10 febbraio di ogni anno) istituzioni e Enti promuovano iniziative in modo da conservare la memoria di quelle tragedie e diffondere la conoscenza di quel pezzo di storia tra i giovani nelle scuole di ogni ordine e grado;

·	Si tratta di una indispensabile riparazione, troppo tardiva, ma pur sempre doverosa, per le immani sofferenze causate alle popolazioni italiane de]]'Istria dalle bande di Tito che provocarono la morte di oltre ventimila persone e l'esodo forzato dalla loro terra di circa 350.000 esseri umani colpevoli solo di essere italiani;	

Dato che:
ü	Tutto ciò non sembra avere importanza per questa Amministrazione 	Comunale;

ü	L'attuale maggioranza, con il più assoluto e assordante silenzio, ha cancellato d'un sol colpo sia una legge dello Stato sia la memoria dell'assassinio di migliaia di italiani innocenti;

A conferma che:
Nonostante la revisione da parte di autorevoli esponenti nazionali della sinistra nel nostro comune sembrano dominare ancora faziosità, indottrinamento ideologico e gestione del potere anche sul piano culturale, volte a diffondere il solo pensiero di sinistra ed a indirizzare gli avvenimenti solo in un' ottica di convenienza partitica;

Considerato che:
Questo procedere non porta da nessuna parte e non si contribuisce alla democrazia;

Si chiede:
1.	Se Lei signor Sindaco sapeva almeno della legge sul "Giorno del ricordo" che come sindaco era tenuto ad attuare;
2.	Perché il suo consigliere delegato alle Attività Culturali, sempre tanto solerte per iniziative funzionali alla sua parte politica in questo caso non ha fatto assolutamente niente;

3.	Perché Lei non ha promosso o fatto promuovere una riunione del Consiglio 	Comunale;

4.	Perché non si sono coinvolte le scuole;

5.	Quali sono le ragioni per cui questa Amministrazione, a mio sapere, non ha aderito alla manifestazione che il lOdi febbraio 2005 si è svolta a Trieste sotto l'alto patrocinio del Presidente della Repubblica;

Si chiede inoltre:

Se è nell' intenzione di questa Amministrazione provvedere, anche se tardivarnente, a divulgare e far conoscere la tragedia delle Foibe.	

Consigliere comunale Paolo Baroncelli


