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COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oguetto n. 6

MOZIONE DI INDIRIZZO IN MERITO A “CONDANNARE I GRAVISSIMI ATTI DI
VIOLENZA DI DANNI DI GEORGE PERRY FLOYD DA PARTE DELLE FORZE
DELL’ORDINE DI MINNEAPOLIS” PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI “CUNEO

COMUNI” E DALLA CONSIGLIERA CINA SILVIA MARIA (MOVIMENTO 5 STELLEJT) -



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE
• le immagini della morte di George Floyd, provocata dalla violenza con la quale un agente

della Polizia Dipartimentale di Minneapolis lo ha letteralmente soffocato mentre durante
un’operazione di arresto lo costringeva a terra a forza, hanno colpito profondamente la
sensibilità di milioni di persone nel mondo e dei cittadini cuneesi;

• le parole disperate di George Floyd mentre, il 25 maggio 2020, implora di poter essere liberato
dalla coercizione brutale che gli impedisce di respirare e invoca piangendo sua madre affinché
possa proteggerlo, risuonano ancora come una condanna senza appello

CONSIDERATO CHE
• è inaccettabile che un uomo appartenente alle forze dell’ordine degli Stati Uniti d’America

abbia consapevolmente provocato, con questi atti disumani, la morte per asfissia di una
persona;

• nei giorni successivi a Minneapolis ed in tutto il Minnesota, la popolazione ha reagito con
manifestazioni di protesta tali da determinare la richiesta di intervento di oltre mille e
cinquecento uomini della Guardia Nazionale;

SOTTOLINEATO CON FORZA CHE
• neppure Cuneo, città d’Europa, rimane indifferente a quanto accaduto e respinge ogni forma di

razzismo, prepotenza e sopraffazione ed è vicina alla famiglia di George Floyd e a tutti coloro
ai quali con la violenza sono negati persino i fondamentali diritti umani;

• Cuneo, città d’Europa, si unisce all’indignazione che giunge da tante parti del mondo per
dimostrare che c’è solidarietà e vicinanza al di là di ogni confine e di ogni distanza geografica;

• tutti hanno il diritto sacrosanto di respirare in un mondo all’insegna dell’uguaglianza e del
rispetto degli uomini al di là del colore della pelle e del credo religioso;

RIBADITO INOLTRE COME
sia opportuno rappresentare all’autorità degli Usa lo sdegno di Cuneo e dei suoi cittadini per il
barbaro assassinio di George Floyd;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

ad adoperarsi, presso il Governo italiano, affinché giunga alle autorità degli USA l’espressione
della profonda indignazione della città di Cuneo per la violenza con cui le Forze dell’ordine di
Minneapolis, palesemente abusando del loro potere, hanno determinato la morte di George Floyd.


