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Prot. n. 2335

Lettera aperta al Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri
On. Massimo D'Alema
Palazzo Ghigi
Piazza Colonna, 370
00187 - ROMA
OGGETTO: Esposizione a mezz'asta della bandiera nazionale ed europea.

Illustrissimo Sig. PRESIDENTE,
tramite la Prefettura, abbiamo ricevuto la nota con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri
ha disposto l'esposizione della bandiera nazionale ed europea sugli edifici pubblici per domenica, 9
maggio 1999, in occasione della giornata d'Europa.
Il nostro Comune è stato il primo in Italia a deliberare "di esporre la bandiera italiana sui pennoni
del Municipio e degli altri edifici pubblici affiancata dalle bandiere dell'Europa e del Piemonte, a
testimonianza quotidiana del valore degli ideali di unità, giustizia, libertà, solidarietà, autonomia e
federalismo" (Delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 26/9/1997). Poi venne la legge nazionale
sull'esposizione della bandiera da noi accolta con grande soddisfazione.
Oggi l'Italia e l'Europa sono in guerra e fin dal giorno successivo all'inizio dei bombardamenti, il 25
marzo 1999, il Consiglio Comunale, unanime, ha rivolto al Presidente della Repubblica "un
pressante appello affinché intervenga a fermare la guerra ed a far prevalere le ragioni della pace nel
rispetto dei diritti umani e dell'Art. 11 della Costituzione italiana".
La guerra, purtroppo, continua più violenta che mai, la "pulizia etnica" non si ferma e le condizioni
dei profughi del Kosovo diventano sempre più disperate.
La bandiera nazionale e quella europea continueranno a sventolare sui pennoni del nostro
Municipio anche il 9 maggio, ma, Sig, Presidente, sventoleranno a mezz'asta, in segno di lutto per
quanto sta accadendo e di dolore per tutte le vittime innocenti causate da coloro che, come disse il
Presidente cileno Salvador ALLENDE "hanno la forza, ma non la ragione".
Robassomero, 3 maggio 1999.
Il Vicesindaco
(Ioannis CHRISTIDIS)

Il Sindaco
(Donato ADDUCI)

