
 
Gruppo Consiliare 

  PDL  Carpi 

Al Presidente del Consiglio Comunale 
Al Sindaco 

All’assessore competente 

 

OGGETTO: INTERROGAZIONE SUL 9 NOVEMBRE 
 

Premesso che 
 
il 9 Novembre 1989 cadeva il muro di Berlino, simbolo della divisione in due dell' Europa e dell' 
oppressione dei popoli dell'Est; 
considerato che: 
Con Legge 15 aprile 2005 n. 61 è stato finalmente riconosciuto il 9 Novembre quale "Giorno della 
Libertà" per ricordare l' abbattimento del muro di Berlino, evento simbolo per la liberazione dei Paesi 
oppressi dal comunismo; 
Nella stessa giornata sono previsti per legge cerimonie commemorative ufficiali e momenti di 
approfondimento nelle scuole, che illustrino il valore della democrazia e della libertà. 
Interroga il Sindaco e la Giunta: 
Per sapere se e quali iniziative sono state assunte dalla presente Amministrazione Comunale per 
ricordare il "Giorno della Libertà" , in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 61/2005. Vista la 
circolare ministeriale 5841/AO del Ministero della Pubblica Istruzione indirizzata ai direttori generali 
degli uffici scolastici regionali ricordava che "Com'è noto agli uffici competenti, mercoledì 9 novembre 
ricorre il "Giorno della libertà", istituito dalla legge 15 aprile 2005, n. 61 in ricordo dell'abbattimento 
del muro di Berlino, evento simbolo per la liberazione di Paesi oppressi e auspicio di democrazia per le 
popolazioni tuttora soggette al totalitarismo. In relazione a quanto sopra, si pregano gli uffici 
competenti di sensibilizzare, nelle forme e modalità ritenute più idonee, le Scuole di ogni ordine e 
grado delle rispettive realtà territoriali perché da parte del personale docente sia dato il giusto risalto 
all'importante ricorrenza attraverso incontri, momenti di narrazione dei fatti e di riflessione che 
coinvolgano le Comunità scolastiche interessate. Le suddette iniziative, in quanto rientranti nell'offerta 
formativa e didattica, potranno, ovviamente, essere organizzate anche in più giorni, secondo le 
autonome valutazioni delle istituzioni scolastiche e dei relativi organi collegiali" 
 
Quali sono state le iniziative svolte nelle scuole di ogni ordine e grado del nostro Comune in 
ottemperanza della legge e della circolare sopraccitata?. 

Russo Antonio                                                                                          28/09/2009 

 
 


