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COMUNE DI EMPOLI
Gruppo Consiliare di Alleanza Nazionale

Empoli, 21 febbraio 2005
Oggetto: Mozione Solidarietà Istituto Calasanzio.

Dato che:
Il gruppo cosiddetto "Studenti Autorganizzati Empolese-Valdelsa" sono stati gli organizzatori della manifestazione del 12 febbraio 2005, manifestazione indetta contro la "Riforma Moratti";

Questa formazione sembra avere idee decisamente più tendenti a "sinistra" e che detta manifestazione è stata boicottata dalla "Sinistra Giovanile";

Alla manifestazione del 12 febbraio hanno partecipato circa duecento studenti;

Il corteo dei manifestanti è transitato anche da via Carrucci dove ha sede l'Istituto parificato dei Padri Scolopi "Calasanzio";

Visto che:
Le cronache locali hanno definito il corteo degli studenti aderenti a questa formazione "ordinato e multicolore";

Il corteo vedeva in testa un camioncino seguito da uno striscione con su scritto "Disobbediamo alla Moratti" e che i manifestanti, per tutto il tragitto del corteo, non hanno mai smesso di scandire slogan;

Quando il corteo degli studenti ha attraversato via Carrucci sembra siano state indirizzate all'Istituto Calasanzio offese gratuite e insulti a chi dirige questo e altri istituti al grido di "via i preti e le suore dalle scuole".

Dato che:	
Il preside dell'Istituto Calsanzio ha inviato una lettera al Sindaco ed ai giornali per richiamare l'attenzione su questo episodio;

La manifestazione studentesca del 12 febbraio, anche se legittima dal loro punto di vista, ha rappresentato un comportamento biasimevole per gli atteggiamenti arroganti, insensati, al di là di ogni civile convivenza.

Considerato che:
Gli Istituti presenti nella nostra città prima ancora che nascessero le scuole statali svolgevano una funzione educativa di umanità ed erano una risorsa per la nostra città ed il nostro tessuto sociale;

Visto che:
Bisogna prendere consapevolezza di questi segnali di intolleranza, di inciviltà e illiberalità;

Quanto è successo è segno di arretratezza culturale e politica;

Considerato:
Che la libertà di opinione ha un suo limite e non può distruggere l'onore e la dignità degli altri;

Che non esiste una libertà di mentire e o di distruggere i diritti umani;

Che con queste manifestazioni di intolleranza si è dimostrata una sensibilità educativa formale ma non sostanziale;

Che la scuola deve rimanere una risorsa finalizzata alla crescita della libertà interiore della persona nella sua interezza;

Si chiede che il Sindaco e il Consiglio tutto

Esprima la piena solidarietà all'Istituto Calasanzio dei Padri Pii Scolopi contro questi atti di inciviltà e degrado culturale che li hanno visti Loro malgrado
coinvolti;

Ribadisca l'importanza del ruolo educativo e sociale che la scuola cattolica ha svolto e svolge a Empoli;

Esprima condanna verso chi organizza queste manifestazioni che costringono altri soggetti, nel caso in specie i Padri Scolopi, a trincerarsi onde evitare atti e comportamenti inconsulti sia verbali ed ipoteticamente anche fisici.

Ribadisca l'importanza del ruolo della scuola privata nel sistema scolastico italiano, come già a suo tempo riconosciuto dalla riforma Berlinguer.

Consiglieri Comunali
Paolo Baroncelli  - Nicola Nascosti - Antonio Gori


