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Mozione N.   2020/00317   

 

 

 

Mozione 

Gruppo consiliare: Sinistra Progetto comune 

Soggetti proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi 

Oggetto: Adesione, sostegno e concessione patrocinio del Comune di Firenze al Toscana Pride 2020 che 

si svolgerà a Livorno 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI FIRENZE 

Preso atto che il 20 giugno 2020 si svolgerà a Livorno il Toscana Pride, la manifestazione dell’orgoglio 

LGBTQIA+* (lesbico, gay, bisessuale, transgender, queer, intersessuale e asessuale); 

 

Ricordato come il Comune di Firenze abbia concesso il proprio patrocinio al Toscana Pride del 2019, a Pisa, 

senza inviare però il Gonfalone della Città;  

Ricordato come il Sindaco di Firenze, nel 2019, avesse dichiarato la necessità di una «netta scelta», dovuta a 

un «momento politico particolare» che non è sostanzialmente mutato, in termini di discriminazione e odio 

basati sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere, come attestano la recente aggressione avvenuta ad 

Altopascio (LU) e quella registrata a Firenze a ottobre dello scorso anno; 

Sottolineato come le segnalazioni di discriminazioni basate su orientamento sessuale e identità di genere 

siano aumentate anche nel corso del biennio 2018-2019, come confermato anche dall’osservatorio nazionale 

di Gay Help Line, ripetendosi anche in questo inizio 2020; 

Richiamate le dichiarazioni dei gruppi consiliari del Consiglio comunale di Firenze a seguito del succitato 

episodio di aggressione di ottobre 2019; 

Rigettata ogni posizione che consideri il Pride una manifestazione divisiva, dal momento che queste 

occasioni esprimono una richiesta di rispetto di diritti a livello universale, applicando quanto previsto nel 

quadro normativo costituzionale e del diritto internazionale, al di là di ogni valutazione che taluni  o talune 

vogliano dare sulle modalità con cui la manifestazione si svolge; 

Richiamata la decisione del Consiglio regionale della Toscana di «concedere il proprio patrocinio al Toscana 

Pride 2020, inviando il proprio Gonfalone alla manifestazione conclusiva che si terrà nella città di Livorno il 

prossimo 20 giugno» (mozione 2161 del 29 gennaio 2020); 

CONDANNA 

Ogni forma ed episodio di omo-lesbo-bi-transfobia; 
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ESPRIME 

Sostegno e solidarietà a tutte le persone LGBTQIA+* colpite da discriminazione e pregiudizio, da cui 

derivano sentimenti di paura e insicurezza, oltre a diretti episodi di aggressione; 

IMPEGNA IL SINDACO E L’AMMINISTRAZIONE 

Ad aderire ed esprimere sostegno e condivisione politica alla manifestazione Toscana Pride 2020; 

A concedere il patrocinio del Comune di Firenze alla manifestazione Toscana Pride 2020, come ha già fatto 

la Regione Toscana e come abitualmente fanno numerosi altri Comuni della nostra Regione; 

A garantire la presenza istituzionale del Comune di Firenze al corteo del 20 giugno 2020 a Livorno alla 

presenza del Gonfalone della Città di Firenze, garantendo che lo stesso non sia impegnato nella giornata del 

corteo in altre manifestazioni fuori dalla Città di Firenze. 

La Consigliera,  

Antonella Bundu 

Il Consigliere, 

Dmitrij Palagi 

 

 

 

 

 

 
 


