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Al Presidente del Consiglio Comunale
del Comune di Cuneo

ZzhtZ Dott Antonmo

OGGETTO: Interpellanza a risposta orale su: Progetto politico-culturale “Dal giorno della
memoria alla commemorazione del discorso di Duccio Galimberti del 26 Luglio”

Il sottoscritto Consigliere Comunale Ugo Sturlese, del Gruppo Cuneo per i Beni Comuni,

FACENDO SEGUITO

a una precedente Interpellanza dell’il Novembre 2017 nella quale si constatava che “le
commemorazioni del 26 Luglio hanno assunto un carattere sempre più locale e quasi rituale,
mentre al contrario il lascito culturale e politico del nostro concittadino meriterebbe di essere
valorizzato e attualizzato sotto tutti i risvolti con iniziative pernunenti di approfondimento e
di divulgazione e con una degna cornice di dibattiti pubblici e anche di coinvolgimento popolare
in occasione dell’anniversario del suo “discorso dal balcone”, che dovrebbe diventare occasione
per un evento di rilievo nazionale”;

RILEVATO CHE

nella discussione conseguente era emersa la necessità di dar vita ad un percorso politico-culturale,
che a partire dal giorno della Memoria (leggi razziali), passando attraverso il 10 febbraio (il
ricordo delle Foibe), l’8 Marzo (Festa della donna), al 25 Aprile (Festa della Liberazione) e al 2
Giugno (Festa della Repubblica) culminasse nelle giornate attorno al 26 luglio (discorso di
Galimberti dal balcone), che doveva diventare evento nazionale come episodio emblematico
dell’inizio della lotta contro il nazifascismo, per terminare con la giornata della “vergogna” dell’8
Settembre, avendo come tema conduttore la lotta di liberazione, la Costituzione repubblicana e la
necessità della sua attuazione integrale sotto l’aspetto dei diritti civili e sociali (Art.3) e del
modello socio-economico (art.41 -47);

RICORDATO CHE

su tali tematiche l’Assessora alla cultura si era impegnata a riferire in Commissione entro
Gennaio;

CONSIDERATA

l’importanza del tema, che dovrebbe anche caratterizzare, accanto a quello dei fenomeni
migratori ed a quelli ambientali, qualsiasi futura partecipazione al Concorso “Capitale italiana
della Cultura”, al fine di ottenere un maggiore consenso;

INTERPELLA

l’Assessora alla Cultura affinché voglia provvedere a informare direttamente l’intero Consiglio
Comunale sulle iniziative assunte in merito alla programmazione dell’intero percorso “Dal giorno
della memoria alla commemorazione del discorso di Duccio Galimberti del 26 Luglio “evento
nazionale”.

Cuneo, 22-1-2018
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