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Ferrara 18 Ottobre 2021
Oggetto: risoluzione all’ordine del giorno sugli scontri a Roma del 9 Ottobre 2021 (PG
126499)

PREMESSO CHE

Protocollo N.0130070/2021 del 18/10/2021

PROTOCOLLO GENERALE

COMUNE DI FERRARA

I

-

-

sabato 9 ottobre si è tenuta a Roma una manifestazione di protesta contro l’obbligo di possesso
della certificazione verde a cui hanno partecipato circa 10.000 persone
le istanze pacifiche e democratiche della grande maggioranza dei manifestanti sono tuttavia
passate in secondo piano a causa di alcune decine di individui che, hanno preso d’assalto la sede
della CGIL a cui sono seguiti disordini al Policlinico Umberto I, dove alcuni medici e infermieri sono
stati aggrediti;
alcuni individui appartenenti a queste frange violente sono stati arrestati; tra loro, sono stati
individuati esponenti del movimento di Forza Nuova;

CONSIDERATO CHE
questi fatti di assoluta violenza ingenerano nell’opinione pubblica allarme sociale al pari di tutti gli
altri gravi episodi di violenza imputabili a organizzazioni ed associazioni legate alla sinistra estrema
o ad altri tipi di estremismo

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
- a esprimere solidarietà alla CGIL e a tutte le altre realtà istituzionali o politiche colpite nel tempo
da assalti violenti
- a esprimere solidarietà alle forze dell'ordine e a tutti gli operatori sanitari per il grande impegno e
la forte esposizione che il periodo impone
- di sostenere nelle sedi opportune la necessità di adottare ogni misura prevista dalla legge per
contrastare l’azione di tutte le realtà eversive (nessuna esclusa) che con atti violenti intendano
perseguire il sovvertimento dei valori fondamentali dell’ordinamento costituzionale
- a richiamare tutte le forze politiche ad un atto di responsabilità che porti ad una presa di distanza
dalle gravi strumentalizzazioni a fini politici della drammatica situazione del Paese a cui gli italiani
loro malgrado hanno dovuto assistere in queste settimane.
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