Al Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Emanuele LOCCI
Città di Alessandria
Piazza della Libertà 1
15121 ALESSANDRIA
OGGETTO: Art. 49 del Regolamento del Consiglio Comunale di Alessandria. Presentazione
di proposta di Ordine del Giorno contro ogni manifestazione violenta indipendentemente
dalla matrice di ispirazione politica.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto dei gravi fatti accaduti in Roma nel corso delle giornate del 9 e 10 ottobre 2021
relativamente all’azione violenta e distruttiva di frange estremiste infiltrate all’interno di una pacifica
manifestazione contro Istituzioni pubbliche e sindacali che rappresentano e interpretano i principi
democratici cui si ispirano l’Italia e la sua Costituzione repubblicana;
Richiamate altresì altre e diverse azioni violente che approfittando di pacifiche e legittime
manifestazioni di protesta finiscono per strumentalizzare gli istituti democratici di manifestazione
del pensiero, quali quelle che da anni si verificano contro la realizzazione delle opere pubbliche
strategiche infrastrutturali (TAV – Alta velocità Torino Lione);
Ritenuto che le azioni condotte negli ultimi anni da manifestanti violenti denominati “black
bloc” (per esempio in occasione delle manifestazioni No Expo a Milano) rappresentano un serio
attacco alle Istituzioni democratiche e instillano odio e pregiudizio nel tessuto sociale del Paese;
Rilevata la necessità che anche la Città di Alessandria condanni con fermezza ogni azione
di tal genere, indipendentemente dalla presunta matrice politica di ispirazione;
Considerato che la cultura e la storia di tutte le ideologie politiche del nostro Paese
debbano essere salvaguardate esclusivamente entro i limiti del dialogo, della tolleranza reciproca
e del rispetto di Tutti e si debba emarginare e condannare coloro che strumentalizzando tali
ideologie ne fanno scempio e semplice pretesto per la violenza e l’oppressione;
ESPRIME
piena e totale condanna per le azioni violente e distruttive operate a causa di frange
estremiste verificatesi a Roma nel corso delle giornate del 9 e del 10 ottobre 2021;
piena e totale solidarietà alle Istituzioni Pubbliche e alle Organizzazioni Sindacali colpite
direttamente da tale inaccettabile violenza;
piena e totale condanna contro tutte le azioni violente e distruttive che inquinano pacifiche
manifestazioni di qualsivoglia matrice politica generando odio e pregiudizio nel tessuto sociale del
Paese;
la volontà di operare affinché l’azione amministrativa della Città di Alessandria sia rivolta a
sottolineare l’importanza del dialogo, della tolleranza reciproca e del rispetto di Tutti emarginando
e condannando coloro che, strumentalizzando la storia e la cultura delle ideologie politiche che
hanno caratterizzato e caratterizzano l’intero percorso dell’Unità d’Italia, ne fanno scempio e
semplice pretesto per la violenza e l’oppressione;
l’importanza di distinguere le responsabilità penali individuali e la severità con cui vanno
perseguiti i reati commessi dai singoli dalla necessità di salvaguardare il libero pensiero e
l’associazionismo democratico anche quando questi ultimi esprimano idee di forte critica al
sistema, indipendentemente dalla matrice politica, culturale, filosofica o religiosa di appartenenza.
Alessandria, li 12 ottobre 2021
Evaldo Pavanello

