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Adottato

Oggetto : ORDINE DEL GIORNO PER CONDANNARE IN MODO NETTO TUTTE LE VIOLENZE ACCADUTE IN VAL DI
SUSA E PER ESPRIMERE PIENA SOLIDARIETA ' ALLE FORZE DELL 'ORDINE E A QUEI MANIFESTANTI CHE , A
CAUSA DI UN GRUPPO DI VIOLENTI , SONO STATI LESI NEL LORO DIRITTO DI ESPRIMERE PACIFICAMENTE IL
LORO DISSENSO , PRESENTATO DAL CONSIGLIERE LO GIUDICE E ALTRI NEL CORSO DELLA SEDUTA DEL 4
LUGLIO 2011 E APPROVATO NEL CORSO DELLA SEDUTA STESSA

OdG nato in Consiglio

Consiglieri Firmatari
Assessori di Competenza
Commissioni
Esito

“””Il Consiglio comunale di Bologna
PREMESSO CHE
domenica 3 luglio si è svolta una manifestazione indetta dal comitato “NO TAV” contro
l’esecuzione dei lavori dell’Alta Velocità in Val di Susa
CONDIVIDE
le parole del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano:
gNon si può tollerare che a legittime manifestazioni di dissenso cui partecipino pacificamente
cittadini e famiglie si sovrappongano, provenienti dal di fuori, squadre militarizzate per condurre
inaudite azioni aggressive contro i reparti di polizia chiamati a far rispettare la legge”;
gQuel che è accaduto in Val di Susa, per responsabilità di gruppi addestrati a pratiche di
violenza eversiva, sollecita tutte le istituzioni e le componenti politiche democratiche a ribadire
la più netta condanna, e le forze dello Stato a vigilare e intervenire ancora con la massima
fermezza”;
RIBADISCE
la necessità di isolare e condannare i gesti di violenza e i loro autori;
la condanna di ogni giustificazione di tali atti;
CONDANNA
in modo netto tutte le violenze accadute in Val di Susa

ESPRIME
piena solidarietà alle forze dell’ordine, che hanno ben operato in una situazione di estrema
difficoltà e a quei manifestanti che, a causa di un gruppo di violenti, sono stati lesi nel loro
diritto di esprimere pacificamente il loro dissenso.F.to Sergio Lo Giudice – Cathy La Torre –
Massimo Bugani”””
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