Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano del 11.9.2013
"11 settembre 2001"
orario di convocazione: 14.00
inizio formale effettivo alle ore: 14.55
Appello:
23 presenti su 46:
13 presenti su 17 del centrosinistra
10 presenti su 28 del centrodestra
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta]

Consiglio Provinciale straordinario dedicato al tema
"11 SETTEMBRE 2001 Dodici anni dopo gli attentati
guardando al futuro"
Bruno Dapei - Presidente del Consiglio provinciale:
esprime gratitudine a tutti per significative presenze. Saluta
i ragazzi dell'Americana school di Milano.
Come ogni anno ricordiamo i tragici avvenimenti del 2001,
quest'anno abbiamo deciso di manifestare questa nostra
vicinanza con una seduta straordinaria del Consiglio
Provinciale.
Il ricordo di ciascuno di noi va a quella mattina e alla
tragedia delle torri gemelle e con circa 3000 vittime tra le
torri gemelle e il Pentagono. Ricorda l'eroismo dei vigili del
fuoco alcuni dei quali hanno perso la vita.
12 anni non sono passati in vano e siamo tutti uniti per
difendere la democrazia.
Iniziamo la seduta con un contributo video di 3 minuti.
Guido Podestà - Presidente della Provincia di Milano:
vedendo le immagini a tutti noi è tornata l'angoscia di quei
momenti. Ricorda le vittime di 12 anni fa di questo vile
attentato e insieme a loi ricorda le vittime dei vari attentati
e delle stragi.
Tra le vittime ci sono persone di 80 diversi paesi.
Non possiamo e non vogliamo dimenticare quella data ma
dobbiamo anche guardare al futuro.
Ricorda gli eroi di quella giornata, i pompieri di NY, che
salivano le scale sapendo di rischiare la vita.
Ricordiamo tutti gli uomini in divisa che giorno dopo giorno
si impegnano per il nostro paese.
Recentemente il sommo pontefice ci ha invitato a
percorrere le vie della pace, lui aggiunge di percorrere
anche quella della giustizia.

Il terrorismo è la forma più vile di battaglia.
Si richiama al diritto alla felicità previsto dalla Costituzione
americana.
Noi abbiamo il ricordo degli anni di piombo. Non vogliamo
che una simile prospettiva si ripeta.
Noi guardiamo con grande attenzione anche alla ripresa del
ciclo produttivo americano, lo dice perché auspica anche
degli aiuti delle popolazioni più bisognose. Un piano
Marshall per i paesi dell'africa a rischio più esplosivo.
Cosa ci insegna questa tragedia? La necessità di superare i
momenti di odio e cercare di guardare al di là per un mondo
migliore per i nostri figli.
Londra, Bombei, Madrid li abbiamo ricordati. Nel 2012 feci
una proposta che fu accolta dal Comune di Milano di
intitolare la piazzetta qui di fronte all'11 settembre.
Noi abbiamo il dovere della memoria.
Nella sua faiglia c'è la tradizione di regalare a Natale un
calendario con le foto fatte durante l'anno e ne ha una a
Graund Zero.
Filippo Del Corno - assessore del Comune di Milano:
porta il saluto del Sindaco di Milano e della Giunta.
Non c'è nessuno di noi che non ricordi cosa stava facendo
quando ha sentito la notizia di quello che stava avvenendo.
Un tempo dilatato dettato dall'angoscia e dall'ansia della
sorte di conoscenti e familiari che erano a NY.
Quel 11 settembre cambiò la percezione del mondo di tutti
noi.
Ricorda i vigili del fuoco e i volontari che intervennero nel
tentativo di aiutare chi era nelle torri. Il desiderio di aiutare
andava oltre ai rischi che si correvano. NOn solo per aiutare
le persone ma anche per difendere un valore come la
libertà. La libertà di poter vivere la quotidianità. Oltre a
istinto primario della solidarietà anche quello di difendere
un valore fondamentale come la libertà.
Ricorda il contributo che gli USA hanno dato nella seconda
guerra mondiale per garantire la difesa della libertà nel
nostro paese dalla dittatura nazifascista.
Accoglie l'invito di Podestà a guardare al futuro.

Roberto Maroni - presidente di Regione Lombardia:
cordiale saluto al console americano e un ringraziamento
alla Provincia per aver organizzato incontro così importante.
Ha scelto di partecipare personalmente per sottolineare la
sua vicinanza al popolo americano per quello che ha subito.
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Ricorda la prima pagina del Corriere e il titolo "Attacco
all'America e alla civiltà".
Esprime la vicinanza a un grande paese e al popolo
americano per il vile attacco subito.
Tutti noi ricordiamo cosa facevamo in quelle ore e molti di
noi hanno visto in diretta le immagini del secondo aereo che
andava sulla seconda torre.
Purtroppo la minaccia del terrorismo di matrice islamica
non è finita. L'ha affrontata negli anni in cui è stato Ministro
degli interni. Non dobbiamo mai abbassare la guardia.
La memoria dell'11 settembre deve rimanere viva per
combattere ogni attacco alla libertà.
Kyle Scott - Console Generale degli Stati Uniti d’America a
Milano:
onorato di essere qui e ringrazia tutti per aver voluto
celebrare questo momento in modo così importante.
11 settembre 2001 è un giorno che tutti noi ricorderemo
per tutta la vita. Un giorno in cui migliaia di persone
innocenti persero la vita.
Ha guardato a quanto avveniva con sgomento, con
impotenza e con le lacrime agli occhi.
Ma abbiamo guardato con ammirazione e rispetto il
coraggio dei vigili del fuoco e di semplici cittadini che si
impegnarono nei soccorsi.
Ci chiedevamo chi avesse potuto fare un atto del genere.
IN questi 12 anni la comunità internazionale ha lottato per
estirpare il terrorismo, ma è un lavoro non ancora finito.
Siamo eternamente grati al popolo italiano per la vicinanza
e l'amicizia dimostrataci 12 anni fa.
Oggi ci ritroviamo ancora una volta uniti nella solidarietà e
ad esprimere la nostra gratitudine.
Noi non rimarremo in silenzio. Per guardare al futuro non

Presidente del Consiglio Provinciale:
alle ore 15.30 circa dichiara chiuso il Consiglio Provinciale.
Deposizione di una corona di alloro in Largo 11 settembre
2001

----------------------------------N.B.: qui di seguito riporto la corrispondenza delle sigle abbreviate
con il corrispondente partito:
PDL - Popolo delle Libertà
LN - Lega Nord
CDN - CentroDestra Nazionale
GM - gruppo misto
PD - Partito Democratico
IdV - Italia dei Valori
SEL - Sinistra Ecologia e Libertà
LP - Lista Penati
AP - Un'altra Provincia - Prc - PdCI
SCI - Scelta Civica per l’Italia
-------------------------------

LUCA GANDOLFI
Dottore in Scienze Politiche
http://www.facebook.com/lucagandolfi.it
-------------------------------------------------------------Italia dei Valori
capogruppo in Consiglio Provinciale di Milano
http://www.lucagandolfi.it
Seguimi su

http://www.youtube.com/user/lucagandolfi
https://www.facebook.com/lucagandolfi.politico
http://lucagandolfiblog.wordpress.com/
http://twitter.com/lucagandolfi

idv@lucagandolfi.it
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