Assemblea pubblica al Circolo A. Cipriani in via di Donna Olimpia, 30

Mercoledì 25 novembre 2015 Ore 17,30
a ROMA arriva il GIUBILEO e arriva il Commissario Francesco Paolo TRONCA

Una brutta storia quella di Mafia Capitale che ha messo all’indice la classe politica e la struttura
amministrativa della città.

Si deve ripartire.
Le nostre proposte all’assemblea
Come già annunciato il 13 scorso, ci siamo voluti convocare non tanto per discutere la poltica e il suo
degrado, avremo modo e sedi opportune. Ci siamo convocati per affrontare alcune decisioni, aperte al
contributo esterno, sulle proposte e iniziative che più ci vedono impegnati con servizi e manifestazioni a
favore delle scuole e dei cittadini per riportarli anche all’attenzione del nuovo Commissario al Comune di
Roma. Riteniamo infatti necessario dare più forza alla memoria dei luoghi storici della Repubblica romana:
da Villa Pamphili a Villa Sciarra, dal Mausoleo Ossario al Museo della Repubblica romana, fino al parco del
Gianicolo -Parco della memoria- da tutelare contro il degrado e farne centro anche d’informazione turistica.
E ciò anche in raccordo con la Sovraintendenza e con le strutture culturali del Comune e dei Municipi, cui
continuiamo a dare apporto concreto. Un primo appuntamento unitario, volto a valorizzare la memoria della
Repubblica romana e dei suoi caduti, lo abbiamo già segnalato con nostra lettera al Corriere della Sera,
pubblicata il 6 novembre (leggi allegato).
Sulle iniziative in corso faremo un breve riassunto sui risultati ad oggi dei nostri gruppi di lavoro, avviati
come da assemblea dei soci del 25 febbraio e del 20 settembre, nell’intenzione di aggiornare la situazione e
aprire spazi a nuovi apporti.
Essendo ormai prossima l’apertura del Giubileo della Misericordia, desideriamo infine discutere in
assemblea anche l’opportunità di richiamare o meno la Chiesa alla Misericordia per sé medesima, in
considerazione della grave e inutile difesa del potere temporale contro la Repubblica romana del 1849, che
ha causato l’eccidio di tanti eroi combattenti per la libertà e l’uguaglianza. Taluni anche cattolici, tra i quali
ci piace ricordare i padri Barnabiti Ugo Bassi e Alessandro Gavazzi.
Sembra lontano il 1849, ma non è mai tardi per le cose giuste, tanto più in presenza di nuovi o risorgenti
integralismi religiosi, avverso i quali occorrerà impegnarsi visto che le minacce dell’Isis stanno
determinando un grande pericolo per l’Europa e la sua politica di accoglienza e una certa risposta di una
parte dell’Islam pronto a scendere in piazza contro l’estremismo.
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