Genova 8 luglio 2013
Al Sig. Sindaco
del Comune di Genova

MOZIONE
Tenuto conto che sulle colonne di Via A. Cantore e nel sottopasso di Piazza Montano, sono
comparsi manifesti con attacchi alle istituzioni, che glorificano le azioni violente di alcuni
manifestanti nelle seguenti date e luoghi: Genova, 20 e 21 luglio 2001 e Roma, 15 ottobre
2011;
Considerato che la Federazione Anarchica Italiana, ha rivendicato l’attacco a una vettura
del quotidiano de “LA STAMPA”, dove è stato ferito l’autista e che, la stessa sigla, ha
rivendicato l'attentato del 7 maggio 2012 dell'amministratore delegato di Ansaldo Nucleare
Roberto Adinolfi;
Rilevato che il documento è pieno di odio verso le istituzioni, verso gli organi dello stato e i
simboli del “capitalismo globale quali: banche, negozi e auto di lusso, sedi di assicurazioni,
sedi di multinazionali, supermercati, le agenzie interinali e i politici di sinistra.
Rilevato inoltre che a San Pier D’Arena il Centro Sociale Zapata, gode del patrocinio delle
istituzioni locali per le loro manifestazioni, nonostante i palesi messaggi di disconoscimento
delle istituzioni e che i firmatari di questi manifesti ,come di alcuni murales che
campeggiano in due delle arterie principali di San Pier D’Arena, predicano una “presunta”
Libertà e inneggiano all’antifascismo, ma nei fatti adulano coloro i quali adottano metodi
prevaricanti per far valere le loro idee su chi non la pensa come loro, andando contro lo
Stato.
Poiché il 25 aprile scorso, una settantina di persone, appartenenti al centro sociale
“PINELLI”, mentre a modo loro festeggiavano la giornata della Liberazione, si sono recati
sotto l’abitazione di una consigliera del PDL del Municipio Media Val Bisagno e l’hanno
minacciandola verbalmente.
Preso atto che noi tutti che sediamo in questo Consiglio, siamo stati eletti democraticamente
e che rappresentiamo lo Stato attraverso le istituzioni preposte ;

IMPEGNA L’ASSESSORE COMPETENTE
-

A intraprendere un’ azione politica, per contrastare questa ondata di violenza, sia
fisica che verbale, che ci riporta indietro agli anni settanta, verso queste persone e le
loro associazioni.

-

A proporre di sospendere qualsivoglia patrocinio, con le associazioni che sono
direttamente o indirettamente collegate a soggetti appartenenti alla sfera
anarchica, che in particolar modo negli ultimi tempi usano la violenza, quale
forma di protesta .

Il Consigliere Comunale
Lilli Lauro
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