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Da Bucci “solidarietà alla Cgil e condanna assalto, ma
anche…” e l’opposizione si infuria
di Redazione
13 Ottobre 2021 – 15:44

Genova. A quattro giorni dai fatti di Roma è arrivata ufficialmente, dal sindaco di Genova
Marco Bucci, la solidarietà alla Cgil per l’assalto alla sede ma anche la condanna di
tutti gli atti di violenza nel nome di idee diverse da quelle di chi si attacca.
Bucci in apertura del consiglio comunale, oggi, ha letto un intervento per ribadire che
“l’attacco alla Cgil è un fatto di inaudita violenza, gravissimo e che va fermamente
condannato, c’è la solidarietà del comune di Genova, della giunta e del consiglio
comunale”. Bucci è stato chiamato in causa più volte, negli ultimi giorni, dall’opposizione
sulla questione.
“Ho preferito esprimere solidarietà qui in consiglio e non sui social network”, ha
detto in aula. Il sindaco ha voluto sottolineare però che “non è la prima volta che sedi di
associazioni, sindacati, partiti vengono presi di mira da chi giustifica la violenza per
esprimere le proprie idee, siano fascisti, non fascisti, nuove Brigate Rosse o black
block – dice – a Genova abbiamo visto targhe divelte, statue lordate, atti gravi che
l’amministrazione e quella che viene definita politica cittadina tutta deve essere pronta a
condannare”.
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Il sindaco conclude: “Certe frange cercano visibilità e noi dobbiamo essere in grado di
condannare e prendere le distanze ma senza portare alla ribalta certe azioni altrimenti
facciamo il loro gioco, e mi piace ricordare che la nostra libertà finisce dove comincia
quella degli altri”.
L’intervento ha però scatenato un dibattito acceso in consiglio comunale, con
l’opposizione che ha chiesto spiegazioni in merito al rifiuto della maggioranza di
votare un ordine del giorno di solidarietà al sindacato. “La maggioranza non ha
condiviso un documento che diceva in gran parte le stesse cose che ha espresso il
sindaco”, ha detto il capogruppo del Pd Alessandro Terrile aprendo una serie di interventi
critici.
Oggi in riunione capigruppo, infatti, la Lista Crivello ha presentato un ordine del giorno
che però chiedeva anche di condannare Forza Nuova e chiederne lo scioglimento. La
discussione si è poi accesa a tal punto, tra consiglieri di varie forze, da rendere necessario,
al presidente del consiglio comunale Bertorello, sospendere la seduta.
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