Gruppo Consiliare
SINISTRA PER CALENZANO – PER LA MIA CITTA’

ORDINE DEL GIORNO CONTRO IL RAZZISMO NEL MONDO E IN ITALIA
E PER UN CAMBIAMENTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI
ACCOGLIENZA E IMMIGRAZIONE
Proposta dal Gruppo Consiliare Sinistra Per Calenzano – Per la Mia Città

PREMESSO che
•

L’uccisione di George Floyd da parte di un agente di polizia che lo ha soffocato durante un’azione
di fermo lo scorso 25 maggio nella città di Minneapolis, per le tragiche modalità in cui è avvenuta
ha profondamente scosso l’opinione pubblica americana e mondiale e ha determinato la
sollevazione di una rivolta fra larghi strati popolari già fortemente colpiti dalle conseguenze della
diffusione del coronavirus e dalla ininterrotta sequenza di soprusi ed angherie subite dagli afroamericani negli USA da parte della polizia e, più in generale da parte di un sistema istituzionale
ancora incentrato purtroppo su un razzismo di fatto, che determina forti discriminazioni nei
confronti delle minoranze afroamericane;

•

Purtroppo simili episodi di uso sproporzionato della forza da parte delle forze di polizia con esiti
fatali non sono casi isolati e non sono prerogativa solo degli USA. Anche nel nostro Paese si
sono verificati episodi di soffocamento con dinamica molto simile a quella che ha portato alla
morte di Floyd: basti pensare alla tragica uccisione di Federico Aldrovandi nel 2005 a Ferrara;

•

Un uso sistematico di questi sistemi di immobilizzazione viene praticato con frequenza quasi
quotidiana dalle forze dell’ordine e dall’esercito israeliani nei confronti di Palestinesi, molto
spesso poco più che ragazzi, a volte con esiti fatali come nel caso di Iyad Hallak, un giovane
palestinese autistico assassinato in modo terrificante a Gerusalemme quattro giorni dopo
l’uccisione di Floyd;

CONSIDERATO che
•

La sollevazione delle coscienze, le manifestazioni in tutto il mondo, hanno messo a nudo un
sistema iniquo e violento in cui a farne le spese sono i più debole verso cui le profonde ingiustizie
del sistema, le mancate opportunità di migliorare la propria esistenza e quella della propria
famiglia si sommano ad accanimento repressivo che si basa sulla sopraffazione, sul diniego di
diritti fondamentali;

VALUTATO che
•

Anche nel nostro Paese è tutt’ora vigente un ordinamento che si accanisce in maniera
particolarmente punitiva vero i migranti, i richiedenti asilo, verso coloro che fuggono dalla fame
e dalla guerra, nonché verso le fasce più deboli della società, inibendo la possibilità di progresso
sociale di milioni di persone soprattutto di origine straniera, che vengono costantemente e
sistematicamente relegate ai margini della società, quando non apertamente sospinti
nell’illegalità;

RIBADITO che l’indignazione morale verso ciò che succede oltre oceano, non può certo esimerci
dall’assumere posizioni chiare e forti verso quello che succede nel nostro Paese, verso una
legislazione nazionale in tema di diritti di migranti ottusa ed opprimente, per lo più ispirata ai principi
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del respingimento, del proibizionismo, del ricatto del lavoro, del “prima gli italiani”, di incitamento
all’odio verso quelli additati come ladri di lavoro, che tanti danni ha prodotto in termini di diffusione
di sentimenti xenofobi e razzisti anche fra vasti strati popolari;
CONSIGLIO COMUNALE DI CALENZANO
•

ESPRIME ferma condanna per l’uccisione di George Floyd e dei tanti che come lui - negli USA,
in Israele e nel resto Mondo - subiscono violenze, soprusi, sono oppressi da ordinamenti
discriminatori su base razziale o di origine nazionale, che impediscono l’esercizio dei diritti
fondamentali dell’uomo, quale quello alla sicurezza e alla salute;

•

AUSPICA che siano riviste le legislazioni di tutti i Paesi con la finalità di limitare gli eccessi di uso
della forza da parte della polizia;

•

CHIEDE che sia fatta piena luce sugli episodi di violenza che hanno visto l’uccisione di persone
inermi e sugli abusi da parte delle forze di polizia;

•

RINGRAZIA i tanti appartenenti alle forze dell’ordine che fanno il proprio dovere nel rispetto dei
diritti inalienabili delle persone, spesso pagando anche con la vita l’assolvimento del proprio
dovere;
e, richiamando gli Ordini del Giorno già approvati da questo Consiglio

•

CHIEDE al Governo e al Parlamento Italiano,:

−

Che siano abrogati i decreti sicurezza, ripristinando il diritto/dovere al salvataggio delle vite in
mare e l’apertura di corridoi umanitari per rifugiati e richiedenti asilo;

−

Che sia abrogata la legge Bossi Fini e si aprano canali di ingresso regolare;

−

Che sia riconosciuto lo Jus Soli per i figli dei migranti nati in Italia e sia modificata la legislazione
sulla cittadinanza;

−

Che sia reso accessibile a tutti i presenti sul territorio nazionale, a prescindere dalla di regolarità
del soggiorno, l’accesso alle cure ed ai servizi del sistema sanitario;

−

Che siano messe in atto politiche di inserimento sociale efficaci in grado di superare ostacoli e
discriminazioni di fatto nell’accesso alla scuola, all’Università, alle professioni.

Impegna il Presidente del Consiglio Comunale
A dare massima diffusione della presente Mozione alla cittadinanza, alle associazioni, e ad inoltrarlo:
−
−
−
−
−
−
−
−

Al Presidente del Parlamento Europeo
Al Presidente della Commissione Europea
Al Presidente della Repubblica
Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Al Ministro degli Esteri
Ai Presidenti di Camera e Senato
Ai Gruppi Parlamentari
Al Presidente della Regione Toscana
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−
−
−
−

Al Presidente del Consiglio Regionale
Ai Gruppi Consiliari Regionali
Al Presidente della Città Metropolitana di Firenze
Ai Sindaci e ai Presidenti dei Consigli comunali della Città Metropolitana di Firenze
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