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MOZIONE

RICORDATO

1. che Oriana Fallaci è stata una scrittrice di gran valore, riconosciuta soprattutto fuori dai confini nazionali ed è
stata protagonista di buona parte della storia italiana e non solo durante tutto il XIX secolo;

2. che partecipò alla lotta partigiana e lavoro come giornalista spaziando dalla cronaca, alle celebri interviste coi
grandi della terra fino ai reportage dei campi di guerra;
3. che negli ultimi anni ha combattuto per la difesa della nostra cultura occidentale tanto da farle ricevere forti critiche e persino minacce;

4. durante l’arco della sua vita ha combattuto sempre contro ideologie che secondo lei andavano contro la libertà
e la tutela della cultura e della storia dei popoli, indipendentemente da orientamenti politici e culturali ma trasportata solamente dalla sua forza di volontà.
PRESO ATTO
1. che la legge 1188 del 23 giugno 1927 “Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei”,
normativa di riferimento per l’assegnazione degli odonimi riporta all’art. 2 che «Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni» (art. 2), e che quindi la
casistica in questione permetterebbe la possibile intitolazione della strada;
2. che altre città italiane come Grosseto (GR), Terra del Sole (FC), Firenze (FI) e Colleferro (RM) hanno ritenuto
opportuno intitolarle una via, testimoniandone la fattibilità normativa;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE
1. di portare in discussione l’ipotesi di intitolare una via o una piazza in nome della scrittrice e giornalista Oriana
Fallaci, per l’impegno e il tempo che ha dedicato a difendere la storia del nostro paese, rappresentando una figura importante che ancora oggi fa parlare e che merita di essere ricordata;

Il Consigliere Comunale
Castellari Marco

