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Alle gati

--------

OGGETTO:

L'anno
DUEMILADIECI
il
giorno
VENTIQUATTRO
del
mese
di
MAGGIO,
alle ore 18.55, nella consueta sala delle adunanze del Palazzo dei Priori, convocato nelle forme e
nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l’appello nominale risultano:
Pres. Ass.

del

C odic e
Arch iv.n e

DEL 24.05.2010

BOCCALI WLADIMIRO
(Sindaco)
MICCIONI LEONARDO
MIRABASSI ALVARO
LUPATELLI FEDERICO
BRUGNONI SIMONA
CHIFARI ANTONINO
BORI TOMMASO
CAVALAGLIO PATRIZIA
PUCCIARINI CRISTIANO
ROMA GIUSEPPE
BARGELLI SAURO
CONSALVI CLAUDIO
MARIUCCI ALESSANDRO
CAPALDINI TIZIANA
BORGHESI ERIKA in BISCARINI
MARIUCCINI NICOLA
MEARINI FRANCESCO
BRANDA VALERIO
CATRANA MARIO
SEGAZZI SILVANO
ZECCA STELVIO
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MOZIONE SU: "RICONOSCIMENTO DEL
RUOLO DI STATISTA E UOMO DELLA
SINISTRA A BETTINO CRAXI."

Pres. Ass.
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CARDONE FILIPPO
PAMPANELLI EMILIANO
FABBRI CARLO
NERI PIER LUIGI
SBRENNA GIUSEPPE
MONNI MASSIMO
ROMIZI ANDREA
PRISCO EMANUELE
VALENTINO ROCCO ANTONIO
CORRADO GIORGIO
CENCI GIUSEPPE
BALDONI RENZO
FRONDUTI ARMANDO
PERARI MASSIMO
CASTORI CARLO
FELICIONI MICHELANGELO
VARASANO LEONARDO
COZZARI MAURO
NUMERINI OTELLO
BELLEZZA TERESA

Accertata
la
validità
dell’adunanza
in
PRIMA
convocazione,
il
PRESIDENTE
Dr.
ALESSANDRO
MARIUCCI
dichiara
aperta
la
seduta
alla
quale
assiste
il VICE SEGRETARIO GENERALE Dr. LAURA CESARINI.

Dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art.134, comma 4°, D.Lgs.
18.08.2000 n. 267

Pubblicata all'Albo Pretorio a decorrere
dal

Divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134,
comma 3°, D.Lgs. 18.08.2000 n.267,
il

Sono designati scrutatori i Signori Consiglieri ----.
La seduta è PUBBLICA CON VOTAZIONE PALESE.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto la seguente Mozione presentata dal Consigliere Mario Catrana del
gruppo consiliare Sinistra e Socialisti per Perugia che di seguito si riporta:
“Premesso che
il 19 gennaio prossimo ricorrerà il 10 anniversario della morte, in Tunisia, di Bettino Craxi, ex Presidente del Consiglio, leader del Partito Socialista Italiano e Vice Presidente dell’Internazionale Socialista, Rappresentante Personale del Se-

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO:
dal

al

gretario Generale dell’ONU
Sottolineato che

RIPUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO:
dal

al

è questa l’occasione per aprire una riflessione umana, politica e storica su un
leader che ha operato una svolta nella politica socialista e riformista del nostro
Paese. Egli è stato uno degli uomini politici e di governo più rappresentativi del
nostro paese, svolgendo un ruolo di primo piano nella storia nazionale, europea

PERUGIA, li 26.05.2010
IL VICE SEGR. GEN. VICARIO
d.ssa Laura Cesarini
f.to L. Cesarini

ed internazionale.
Craxi è stato un precursore illuminato di quello che avrebbe dovuto essere il fu-
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turo assetto politico ed istituzionale dell’Italia dopo la caduta dl muro di Berlino, indicando nella Grande Riforma (ancora oggi dai più inseguita) la naturale “maturazione” della nostra democrazia in un Stato democratico moderno.
Molte altre furono le intuizioni e le vittorie politiche dello Statista socialista, come gli Euromissili, la scala mobile, Sigonella, la revisione del Concordato con la Chiesa Cattolica, l’impegno ed il sostegno a favore dei movimenti di liberazione e socialisti nel mondo (Polonia, Cile, Palestina, Grecia, Spagna, ecc. … ).
Per questo, chiediamo che anche la città di Perugia contribuisca a ricordare degnamente uno Statista che appartiene
sicuramente alla storia del nostro Paese, al patrimonio della sinistra democratica italiana: Egli fu protagonista della vita
politica nazionale ed europea, contribuendo al progresso civile, economico e sociale del nostro popolo e al prestigio
internazionale della nazione.
Craxi, socialista e uomo della sinistra italiana, rivoluzionario riformista, fra l’altro ebbe la capacità di leggere i mutamenti sociali, politici e culturali che stavano cambiando la faccia del Paese tra il 1970 ed il 1980 e con lungimiranza
indicò da subito l’assetto della nuova sinistra italiana ed europea in senso marcatamente riformista e democratica, ma
fu drammaticamente ignorato.
Preso atto che
ci sono anche ragioni storiche e personali che legano la città di Perugia alla figura dello Statista socialista.
Craxi rese solenne visita alla Città di Perugia quando era Presidente del Consiglio ed ebbe parole di particolare elogio
per la nostra città, nella quale ricevette in dono una copia della Costituzione della Repubblica Romana. Ma Craxi conosceva molto bene la nostra città perché Egli era stato studente della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Sudi di Perugia.

Si chiede al Sindaco e al Consiglio Comunale

di riconoscere il ruolo di statista e di grande leader del socialismo moderno e innovatore, a Bettino (Benedetto) Craxi,
per ricordare questo personaggio storico, i suoi ideali riformisti e risorgimentali, il suo amore per la libertà, il suo impegno per la pace e lo sviluppo nel mondo, così come riportato anche nelle recenti dichiarazioni del Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano.”

^^^^^^^^^

Il Presidente mette in votazione la Mozione sopra riportata;
con voti 12 favorevoli, 8 contrari e 2 astenuti espressi con sistema di votazione elettronico dai 22 Consiglieri
presenti e votanti;

DELIBERA
- di approvare la Mozione.
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