PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Il consiglio comunale di ____________
VISTA
La Legge 30 marzo 2004, n.92, “Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria
delle vittime delle foibe, dell’esodo giulianodalmata, delle vicende del confine
orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati”;
VISTO
L’articolo 3 della suddetta legge che prevede la concessione, a domanda e a titolo
onorifico senza assegni, di un’apposita insegna metallica con relativo diploma ai
congiunti degli infoibati;
VISTO
L’articolo 4, comma 2, che recita “Le domande devono essere presentate entro il
termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”;
CONSIDERATO
Che le ricerche storiche sono state compiute in gran parte da enti e associazioni
private e da semplici cittadini, che volontariamente e senza alcuni contributo statale
hanno rintracciato i parenti degli infoibati e hanno curato la presentazione delle
domande di concessione dell’insegna metallica;
Che le ricerche, tra mille difficoltà proseguono incessanti, per riportare alla luce i
tragici eventi che hanno colpito tanti italiani;
Che il termine di dieci anni previsto dall’articolo 4 comma 2 è chiaramente esiguo,
vanifica le ricerche storiche, mortifica i parenti degli infoibati che non hanno ancora
ricevuto l’insegna metallica e rigetta nell’oblio una vicenda che ha segnato duramente
gli italiani del confine orientale;
IL CONSIGLIO COMUNALE DI_____________________
CHIEDE
Che il limite di dieci anni per la concessione dell’insegna metallica e del diploma ai
parenti degli infoibati sia cancellato dal testo dell’articolo 4 comma 2 della Legge 30
marzo 2004, n.92;
DELIBERA

di inviare la presente deliberazione al Presidente della Repubblica Italiana, al
Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Camera dei Deputati e al
Presidente del senato della Repubblica, affinché sia rapidamente avviato l’iter
parlamentare per la modifica dell’articolo 4 comma 2 della Legge 30 marzo 2004,
n.92, eliminando il termine di dieci anni per la concessione dell’insegna metallica ai
parenti degli infoibati.

