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Fratelli d’Italia
Gruppo consiliare

 Legnano 04 febbraio 2021

Al Presidente del Consiglio Comunale
di Legnano

All’Ill.mo Sig. Sindaco
di Legnano

Oggetto: Mozione per intitolare area verde comunale in memoria delle “Vittime

delle Foibe ed agli esuli Giuliano-Dalmati”.

Premesso

che con legge n. 92 del 30 marzo 2004 è stato istituito il “Giorno del ricordo” al

fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le

vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel

secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale;

che  è  doveroso,  a  livello  nazionale  e  locale,  organizzare  adeguate  iniziative  e

commemorazioni per il 10 Febbraio ”Giornata del Ricordo”, in memoria, appunto,

dei massacri delle Foibe dove sono avvenuti degli eccidi ai danni di civili, militari,

donne, uomini e bambini, da parte dei partigiani jugoslavi guidati dal maresciallo

Tito.

Che a seguito di questi drammatici avvenimenti seguì l’esodo di 350.000 Italiani

che,  tra  il  1943  e  il  1956,  furono  costretti  ad  abbandonare  le  terre  d’origine

dell’Istria e della Dalmazia.

Che tale tragedia è stata per troppo tempo rimossa e dimenticata e solo dopo molti

anni si è avuto il coraggio di riconoscerla;

Che per il rispetto che si deve a queste migliaia di italiani barbaramente uccisi,

l’Amministrazione  Comunale  dovrebbe  farsi  sostenitrice  e,  magari  anche,  parte

attiva di progetti scolastici volti a diffondere la conoscenza di tali tragici eventi e del

contesto storico nel quale si verificarono in tutte le scuole di ogni ordine e grado,
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come disposto dall’Art. 1 della legge N°92 con il coinvolgimento di storici di provata

competenza  e  l’attiva  collaborazione  delle  Associazioni  degli  Esuli  presenti  sul

territorio  Nazionale  e  Regionale  o  di  istituti  e  associazioni  la  cui  finalità  è  di

promuovere la conoscenza e la memoria degli avvenimenti storici;

che  un  atto  concreto  in  tal  senso  è  l’intitolazione  di  un  parco  cittadino,  con

possibilità,  poi,  di  posizionare una lapide commemorativa,  dedicata alle Vittime

delle  Foibe  ed  agli  Esuli  Giuliano-Dalmati  come  doveroso  ricordo  dei  nostri

connazionali  barbaramente  uccisi  e  costretti  all’esodo  per  poter  restare  liberi

Italiani;

che nel territorio della Città di Legnano non vi è nulla in commemorazione di tali

eventi;

tutto ciò premesso

IMPEGNA

il Sindaco e la Giunta, preso atto delle motivazioni in premessa, a:

 intitolare alle “Vittime delle Foibe  ed agli  Esuli Giuliano-Dalmati” un’area verde nella

Città di Legnano, proponendo quella tra Via Guerciotti angolo Viale Gorizia o altra che

sarà indicata dall’Amministrazione.

 farsi sostenitrice e, magari, anche parte attiva, di progetti scolastici volti a diffondere la

conoscenza di tali tragici eventi e del contesto storico nel quale si verificarono in tutte le

scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  come  disposto  dall’Art.  1  della  legge  N°92  con  il

coinvolgimento di storici di provata competenza e l’attiva collaborazione delle Associazioni

degli Esuli presenti sul territorio Nazionale e Regionale o di istituti e associazioni la cui

finalità è di promuovere la conoscenza e la memoria degli avvenimenti storici 

Con osservanza.

Consigliere Gianluigi Grillo


