Ordine del Giorno N. 2021/00077

Ordine del giorno N. 77/2021
della Memoria

collegato alla comunicazione 2021/00058 - Commemorazione Giornata

Gruppo consiliare: Sinistra Progetto Comune

Soggetti proponenti: Dmitrij Palagi, Antonella Bundu

Oggetto: Contro le forme rinnovate di identità anticostituzionali

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ascoltata la comunicazione in aula del Presidente del Consiglio, nonché della Rappresentante delle
Associazioni dei sopravvissuti allo sterminio (Vicepresidente di ANED),
Ricordata la vicenda dell’attentato di Macerata, un attacco con arma da fuoco che il 3 febbraio 2018 è stato
mosso da sentimenti e idee razziste di estrema destra;

Appreso di come la procura di Genova, nel gennaio 2021, abbia proceduto nei confronti di un un gruppo di
estrema destra, nato con l’obiettivo di emulare alcune stragi di estrema destra (Utoya 2011, Christchurch
2019) e che avrebbe guardato con simpatia ai succitati fatti di Macerata;

Richiamate le numerose ricerche e denunce da parte delle realtà antifasciste, a partire dall’ANPI, in merito
all’esistenza di una vasta ed eterogenea galassia dell’estremismo di destra italiano, chiaramente segnato da
sentimenti revisionisti e in cui viene coltivato l’odio su base razziale;

Sottolineato come la realtà di Casapound - nota per episodi di violenza e per la sua appartenenza alla galassia
fascista o neofascista, che dir si voglia – non abbia più una propria sede sul territorio fiorentino, mentre abbia
scelto di convergere in uno spazio denominato Firenze Identitaria, che trova la sua sede in via del
Purgatorio;
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Evidenziato come il Comune di Firenze, nel recente passato, abbia già visto degli omicidi a sfondo razziale,
come ricordano le stragi di piazza Dalmazia (2011) e Ponte Vespucci (2018);

ESPRIME PREOCCUPAZIONE

Per la nascita di una realtà di estrema destra presente sul territorio comunale fiorentino, denominata Firenze
Identitaria;

SI IMPEGNA

A contrastare ogni forma di estremismo di destra, foriera di odio razziale e di violenze che hanno già segnato
il recente passato del nostro territorio.

Il Consigliere comunale,
Dmitrij Palagi

La Consigliera Comunale,
Antonella Bundu
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