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COMUNICATO STAMPA DEL 13 APRILE 2011 ore 15.00
Approvata in Consiglio Regionale del 12 Aprile 2011 la PDL “ 150 anni dell’Unità d’Italia
-La memoria come testimonianza: Recupero e realizzazione di monumenti,cippi e lapidi
commemorative –

Lo spunto per la proposta di legge , approvata ieri (12.04.11) in Consiglio Regionale, è sorto
da un’attenta valutazione di una frase pronunciata dal Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano, in occasione di un suo solenne discorso con il quale aveva chiesto agli italiani ed alle
istituzioni, di “recuperare motivi di fierezza e di orgoglio nazionale avvalendosi di tutti i contributi
per onorare i patrioti,gli eroi ed i caduti per l’Unità d’Italia”.
La Legge Regionale approvata ieri, il cui iter legislativo è iniziato il 13 ottobre 2010, ha
fornito un contributo concreto a tale frase presidenziale e particolare momento storico italiano ,
mostrando un ampio interesse nel voler celebrare la memoria di tutti i caduti, militari e civili che
hanno sacrificato la loro vita per l’Italia,dal momento dell’Unità d’Italia sino ai giorni
nostri,passando attraverso i conflitti mondiali.
La possibilità di erigere monumenti,cippi e lapidi,realizzare interventi di restauro
sull’esistente che versa in pessime condizioni sarà un segnale tangibile dell’attenzione mostrata
dalla massima istituzione regionale per indirizzare una continuità ideale con la nostra Storia
nazionale,del combattentismo e degli impegni politici,sociali e religiosi,intesi quale testimonianza
da tramandare alle nuove generazioni e quale ricordo per tutte le collettività.
Di qui l’impegno che la Regione Basilicata ha assunto approvando il testo di legge,proposto
dal presidente del Gruppo regionale Popolari Uniti Luigi Scaglione e sottoscritta da altri consiglieri
regionali , un impegno finanziario che con la predisposizione di appositi bandi pubblici, offriranno
la possibilità ai Comuni ed alle Associazioni Combattentistiche e non di Basilicata, di realizzare o
ristrutturare i monumenti o qualsiasi altra stele commemorativa dei tanti protagonisti
dell’edificazione dello Stato Nazionale e di coloro che hanno perso la vita nella lotta contro il
terrorismo e nelle missioni umanitarie in varie aree del mondo.
Si tratterà quindi di valorizzare maggiormente la storia delle singole zone della Basilicata
trasversalmente, adottando un’attenzione particolare per l’esistente e per quanto si intenderà
costruire ed intitolare.
A tale fine verrà istituita una commissione regionale tecnico-culturale che sarà incaricata di
svolgere studi appropriati per poi autorizzare la costruzione o il restyling dei monumenti oggetto
degli interventi .
I contributi verranno destinati annualmente nella misura di 40.000,00 euro , risorse rinvenibili
sull’apposito Fondo Speciale per spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi
regionali successivamente all’approvazione del bilancio annuale; per gli anni successivi al 2011
l’entità dello stanziamento sarà stabilita nelle rispettive leggi di bilancio.

Nello specifico la Regione Basilicata erogherà contributi economici destinati a coprire fino ai
2/3 della spesa complessiva affrontata dai beneficiari e comunque con un limite massimo di
15.000,00 per i Comuni capoluogo,5.000,00 per i Comuni con popolazione superiore ai 10.001
abitanti,3.000,00 per i Comuni con popolazione superiore ai 5.001,00 abitanti e sino ai 10.001 e di
2.000,00 per i Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti.
Le somme verranno destinate agli aventi diritto con apposita Delibera di Giunta.
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