IL CONSIGLIO COMUNALE

RICORDATO CHE
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dal 21 di marzo del 1996 Libera, in collaborazione con Avviso Pubblico, organizza e
celebra la Giornata della Memoria e dell’Impegno, per ricordare tutte le vittime delle mafie
e per ribadire la necessità di un impegno comune nell’azione di contrasto alle mafie;
dal 1996 la Giornata della Memoria e dell’Impegno si è svolta a: Roma, Niscemi (Cl),
Reggio Calabria, Corleone (Pa), Casarano (Le), Torre Annunziata (Na), Nuoro, Modena,
Gela (Cl), Roma, Torino. Nel 2007 la località sarà Polistena (Rc);
dal 1996 è attiva l’associazione nazionale “Avviso Pubblico – Enti locali e Regioni per la
formazione civile contro le mafie” che raccoglie comuni, province e regioni di tutta Italia
impegnati sul fronte dell’educazione alla legalità democratica e del contrasto alle mafie;
dal 1996 Avviso Pubblico si è impegnata su diversi temi ed ha supportato diversi progetti,
oltre alla giornata del 21 marzo. Tra questi: 1) la Carovana antimafie; 2) il progetto
Albachiara sul tema della partecipazione e della cittadinanza dei giovani; 3) il sostegno ai
percorsi per il riutilizzo a fini sociali dei beni immobili confiscati ai mafiosi diffondendo la
guida La mafia restituisce il maltolto (EGA Editore) e promuovendo un ordine del giorno
firmato da quasi 100 comuni italiani e finalizzato a sensibilizzare gli enti locali su questo
tema, a suggerire percorsi per dare maggiore incisività alla loro azione, ed a richiedere allo
Stato ed alle Regioni maggior supporto ai Comuni che attivano progetti di riutilizzo dei
beni; 4) ha collaborato con la Regione Toscana, l’Arci e Libera per la realizzazione del
progetto “Liberarci dalle Spine” che ha permesso a 170 giovani toscani volontari di
incontrare e lavorare con i giovani delle cooperative che lavorano le terre confiscate a
mafiosi in Calabria e Sicilia; 5) ha collaboratorato alla realizzazione di Contromafie, la
prima edizione italiana degli stati generali dell’antimafia, gestendo il workshop intitolato
Per una politica di legalità; 6) realizza e diffonde i “Quaderni di avviso pubblico” di cui i
primi due sono stati dedicati al tema dell’infiltrazione mafiosa nell’appalto pubblico e
nell’economia e imprenditoria locale; 7) dal novembre 2006 ha costituito un gruppo di
studio sul tema del contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione;
dal 1996 Avviso Pubblico invia ogni anno una lettera ufficiale ai suoi soci e ai
rappresentanti degli Enti locali della Provincia nel cui territorio si svolge la Giornata
nazionale della Memoria e dell’Impegno al fine di stimolare la loro partecipazione, in
particolare dei Sindaci, Presidenti di Provincia e Regione, per testimoniare il fondamentale
impegno degli Enti Locali nel contrasto alle mafie;
dal 2001 la Giornata della Memoria e dell’Impegno è organizzata anche localmente. In
diversi Comuni, Province, Regioni, le istituzioni, le scuole e le associazioni promuovono
insieme la lettura dei nomi delle vittime delle mafie, organizzano incontri-dibattito, per non
dimenticare le vittime innocenti e per promuovere il necessario impegno morale e materiale
per diffondere la cultura della legalità e lo sviluppo della coscienza civica;
le mafie non sono solo un problema di ordine pubblico, né costituiscono un pericolo solo
per le regioni meridionali, ma rappresentano la più forte insidia alla convivenza civile, alla
saldezza e credibilità delle istituzioni e al corretto funzionamento dell’economia;
il 21 marzo dunque diventa anche strumento di informazione e di sensibilizzazione. Nel
giorno in cui si festeggia il ritorno della primavera, si ricordano le vittime di mafia proprio
a significare che non può esistere rinnovato e attivo impegno per un’Italia senza mafie,
senza la memoria di chi ha dato la vita in questa lotta. La memoria delle vittime come
ragione e nutrimento dell’attuale e permanente impegno;
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in considerazione del fatto che ad oggi il 21 marzo è stato vissuto con un’altissima
partecipazione non solo dagli oltre 1000 gruppi che costituiscono Libera e dai più 100 enti
locali aderenti ad Avviso Pubblico, ma anche dalle più alte cariche dello Stato. In
particolare si rammenta la partecipazione ad alcune edizioni della Giornata del Capo dello
Stato, il quale, ha altresì ricevuto delegazioni delle associazioni promotrici della Giornata
della Memoria e dell’Impegno e i famigliari delle vittime di mafia. Alla Giornata hanno
partecipato anche il Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidente della Camera dei
deputati e il Presidente della Commissione parlamentare antimafia, così come diversi
parlamentari, consiglieri regionali, provinciali e comunali provenienti da diverse parti
d’Italia, esponenti del mondo della magistratura e del sindacato;

CONSIDERATO CHE
la richiesta di istituire ufficialmente il 21 marzo di ogni anno come Giornata in ricordo delle
vittime innocenti delle mafie è stata scritta e presentata nel documento finale di Contromafie,
documento che è stato diffuso da molteplici mezzi di informazione italiani e stranieri;

RITENENDO
che l’antimafia non ha coloritura partitica, appartiene a tutti quei cittadini e a tutte quelle forze
politiche che hanno avuto e hanno la capacità e la volontà di non piegarsi al ricatto mafioso, ed il
21 marzo potrebbe dunque davvero diventare una data ufficiale, nella quale tutti coloro che si
impegnano per un’Italia libera dalla mafie possano riconoscersi

IMPEGNA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
AFFINCHÉ
•

si faccia promotrice di una specifica iniziativa per richiedere con questo ordine del giorno al
Parlamento Italiano di approvare una legge che istituisca ufficialmente la Giornata della
Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie il 21 marzo;

•

si attivi per celebrare ufficialmente, ogni 21 marzo, coinvolgendo associazioni, scuole e la
cittadinanza tutta, la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle
mafie.

Copia dell’ordine del giorno viene inviata a:
Presidente della Repubblica
Presidente della Camera dei deputati
Presidente del Senato della Repubblica
Presidente della Commissione parlamentare antimafia
Capigruppo dei partiti presenti in Parlamento
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Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento quale riportata in calce al presente
provvedimento;

Presenti in aula
Non partecipano alla votazione

n. 34
n. 3 Dalmasso Emilio,
Bodino Angelo
n. 31

Presenti all’apertura della votazione
(espressa con voto elettronico)
Astenuto
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

Martini

n. 0
n. 31
n. 31
n. 0

*************

(Si dà atto che entra in aula il Consigliere Malvolti Piercarlo. Sono pertanto presenti n. 35
componenti).

*************

“ …. O M I S S I S …. “
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Matteo,

