SINISTRA PROGETTO COMUNE

Interrogazione
Gruppo consiliare: Sinistra Progetto Comune
Soggetti proponenti: Dmitrij Palagi, Antonella Bundu
Oggetto: La targa del Comune per Idy Diene è andata in Regione?
Il sottoscritto Consigliere comunale, la sottoscritta Consigliera comunale,
Ricordata l’uccisone di Idy Diene, avvenuta la mattina del 5 marzo 2018, sul Ponte Amerigo Vespucci;
Considerato come su Ponte Amerigo Vespucci sia stata apposta una targa in ricordo di Idy Diene, in
occasione della manifestazione tenutasi il 5 marzo 2019, grazie all’attivazione della cittadinanza, delle
associazioni e delle realtà̀ sociali della Città di Firenze;
Richiamate:
• La mozione 2018/00483, avente per oggetto Per ricordare Idy Diene, approvata senza voti
contrari, dal Consiglio comunale di Firenze, il 12 marzo 2018, in cui si chiedeva al sindaco «di
provvedere a collocare nel luogo ove è avvenuto il fatto una targa commemorativa»;
• La mozione 2019/01204, avente per oggetto Difendere la memoria di Idy Diene, il Comune collochi
la sua targa su Ponte Vespucci, approvata all’unanimità̀ dal Consiglio comunale di Firenze, l’11
novembre 2019, a seguito di un atto di vandalismo che aveva colpito la succitata targa del 5 marzo
2019;
Sottolineata l’importanza di un gesto istituzionale da parte del Comune di Firenze, che non può̀
considerarsi sostituito dall’attività̀ della cittadinanza attiva e dell’associazionismo, che hanno
provveduto a ripristinare la loro targa anche dopo un episodio di vandalismo, avvenuto nella notte tra
il 9 e il 10 novembre;
Ricordata la risposta al question time 2020/00364, avente per oggetto A due anni dall’uccisione di Idy
Diene, la necessità non rimandabile di una targa, ricevuta durante la seduta consiliare del 2 marzo
2020;
Richiamata la discussione attorno all’ordine del giorno 2020/00766, avente per oggetto Casi
eccezionali già individuati (Idy Diene, Mor Diop e Samb Modou, Lorenzo Orsetti), collegato alla
proposta di delibera 19-2020, avente per oggetto il nuovo regolamento per la toponomastica del
Comune di Firenze;
Ricordata la nota in Rete Civica del 4 marzo 2020, in cui l’allora vicesindaca del Comune di Firenze
informava di come avesse scelto di ospitare la targa del Comune di Firenze in memoria di Idy Diene
all’interno del proprio ufficio in Palazzo Vecchio, in attesa di ricevere una risposta da parte «degli
uffici ministeriali preposti»;
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Evidenziato come la precedente vicensindaca abbia lasciato i propri incarichi relativi al Comune di
Firenze, avendo scelto di candidarsi per il Consiglio della Regione Toscana e risultando eletta;
Preso atto di come non ci sia stata più notizia pubblica relativa alla targa del Comune di Firenze
realizzata per ricordare Idy Diene;
INTERROGANO IL SINDACO E LA GIUNTA PER SAPERE
Se abbiano ricevuto novità da Ministeri o Prefettura in merito alla targa da apporre su Ponte Vespucci,
come da indicazioni del Consiglio comunale e come già deliberato dalla Giunta;
Che fine abbia fatto la targa per Idy Diene che risultava essere negli uffici della vicesindaca a inizio
marzo 2020, a seguito dei cambi intercorsi all’interno della Giunta di Firenze.
Il Consigliere,
Dmitrij Palagi
La Consigliera,
Antonella Bundu

