ASSEMBLEA
CAPITOLINA
_______________________________________________________________________________

Mozione n. 69
del 14 giugno 2018
(ex art. 58 del Regolamento del Consiglio Comunale)
___________
PREMESSO CHE
-

la figura di Giorgio Almirante ha costituito un riferimento importante per milioni di Italiani;

-

il Partito di cui è stato a lungo Segretario, ha sempre avuto, a Roma, un vasto
consenso, superiore alla media nazionale;

-

anche grazie alla sua figura è stato possibile un percorso che ha avvicinato alla
moderna democrazia parlamentare una intera comunità politica;
CONSIDERATO CHE

-

all'Uomo, come al parlamentare va riconosciuta la coerenza dimostrata e la dedizione
profusa nel proporre un nuovo percorso alla Destra italiana che ne rappresentasse un
modello;

-

altrettanto considerevole è stato il suo apporto nella rappresentanza parlamentare
anche in virtù della sua proverbiale oratoria;

-

alla fine degli anni 70, attraverso i suoi scritti di giornalista, ed in seguito quale
rappresentante della Destra Italiana, aveva anticipato con lungimiranza alcune
tematiche di estrema attualità, che avrebbero portato alla trasformazione dell'Italia in un
Paese moderno, quale l'elezione diretta dei Sindaci, la riforma della Costituzione e la
Repubblica presidenziale;

-

la sua politica estera fu sempre improntata verso il superamento degli steccati ideologici
e si adoperò per tessere rapporti a favore delle politiche europee intese come Europa
dei popoli;
TENUTO CONTO CHE
se oggi si può parlare di pacificazione, si può chiudere una pagina della storia nazionale
e aprirne una nuova, lo si deve anche al suo contributo politico e morale;
L’ASSEMBLEA CAPITOLINA IMPEGNA
LA SINDACA E LA GIUNTA
ad intitolare una via o, in alternativa, una piazza cittadina alla memoria di Giorgio
Almirante, uomo politico.

F.to: Ghera, De Priamo, Figliomeni, Politi, Meloni e Mussolini.
________________________________________________________________________
La suestesa mozione è stata approvata dall’Assemblea Capitolina con 23 voti favorevoli, 1
contrario e l’astensione dei Consiglieri Calabrese e Vivarelli nella seduta del 14 giugno
2018.
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