Al Sindaco del Comune di Ciampino
Al Vicesindaco del Comune di Ciampino

INTERROGAZIONE
OGGETTO: Rapporti con la Sol.Id. Onlus e iniziative di solidarietà internazionale
Il sottoscritto Consigliere comunale,

PREMESSO CHE
In data 22 ottobre 2020 l'Amministrazione comunale di Ciampino ha incontrato nei locali del
Municipio l'ambasciatrice della Repubblica di Armenia in Italia, S. E. Tsovinar
Hambardzumyan, e che argomento dell'incontro è stato il conflitto in Nagorno-Karabakh;
La Sindaca Daniela Ballico ha riferito in un comunicato stampa, in data 23 ottobre 2020, che
a facilitare l'incontro è stata la Sol.Id. Onlus, nella figura della Presidente Ada Oppedisano
che presenziava all’incontro, affermando la disponibilità della Amministrazione di "supportare
le iniziative che vorranno mettere in campo per raggiungere gli obiettivi di solidarietà
internazionale che ne caratterizzano l'operato";
Lo scrivente ribadisce la sua vicinanza e quella di Diritti in Comune al popolo armeno e a
tutte le popolazioni che soffrono guerre e aggressioni militari, considera il conflitto in
Nagorno-Karabakh come uno dei più complessi sul panorama mondiale, difficile da
incasellare in semplificazioni, e considera la via diplomatica, il dialogo e la ricerca della
convivenza tra popoli vicini come le uniche soluzioni a questo conflitto e in generale per la
polveriera del Caucaso.

CONSIDERATO CHE
Il Vicepresidente di Sol.Id. Onlus è Alberto Palladino, membro del movimento Casapound
Italia, condannato in via definitiva nel settembre 2017 per aggressione ai danni di alcuni
studenti, pestati dal gruppo perché ritenuti rivali politici, nel 2011;
La maggior parte dei membri del board della suddetta Onlus, rintracciabili sul sito web della
stessa, sono stati candidati nelle liste del movimento politico Casapound Italia ad elezioni
municipali, legislative ed europee, certificando una vicinanza quantomeno ideologica tra le
due realtà;

La Sol.Id. Onlus fa parte del Fronte Europeo di solidarietà con la Siria, una coalizione di
gruppi di estrema destra europei che sostengono il regime di Damasco guidato da Bashar
Al-Assad, responsabile di massacri, tentativi di genocidio e violazioni sistematiche dei diritti
umani in Siria;
Dal sito web della Sol.Id. Onlus si evince la partecipazione della stessa a presunti progetti di
solidarietà nel villaggio di Kleinfontein in Sudafrica, esperimento monoetnico descritto dagli
stessi abitanti come riservato ad afrikaner bianchi con "discendenza pura", considerato dalle
autorità sudafricane come esempio di "disintegrazione che perpetua la malattia dell'era
dell'apartheid"1 e dunque soggetto a continue proteste da parte della popolazione locale;
La Sol.Id. Onlus opera da anni in alcuni villaggi dello stato federato di Karen in Birmania,
insieme ad altre realtà come la onlus Popoli - stando alle inchieste e ai reportage di
mass-media italiani come Espresso, il Primato Nazionale e Affaritaliani.it - , fondata
anch'essa da esponenti del movimento politico Casapound Italia, tra cui Franco Nerozzi,
citato dalla Procura di Verona come reclutatore di un gruppo di volontari da addestrare
militarmente in Birmania per realizzare un golpe nelle isole Comore nel 2002, vicende per le
quali ha patteggiato una condanna a un anno e dieci mesi con l'accusa di terrorismo
internazionale;

CONSIDERATO INFINE CHE
La Procura di Bari, nell'ambito del processo in corso contro 28 militanti di Casapound per
aggressioni avvenute il 21 settembre 2018, contesta agli imputati i reati di "riorganizzazione
del disciolto partito fascista e manifestazione fascista", in violazione degli articoli 1 e 5 della
legge Scelba (645/1952);
Lo stesso movimento Casapound Italia ha più volte dichiarato per mezzo dei suoi dirigenti
l'adesione all'ideologia fascista: tra i tanti esempi l'intervista al leader del suddetto gruppo
Gianluca Iannone sul canale YouTube de Il Fatto Quotidiano nel maggio 2016, o la
dichiarazione pubblica del vicepresidente Andrea Antonini che, in occasione del convegno
"le ragioni del popolo greco" nel novembre 2013, rivendicava per il suo movimento "lo stesso
programma politico di Alba Dorata"2, partito di stampo neonazista greco definito come
organizzazione criminale dalla magistratura di Atene che ne ha smantellato la struttura e
incarcerato i vertici;
Il Tar del Piemonte, con sentenza del 18 aprile 2019, pronunciandosi contro un ricorso della
stessa Casapound Italia, stabilisce che non è possibile aderire ai valori costituzionali senza
aderire esplicitamente ai valori dell’antifascismo, dal momento che "dichiarare di aderire ai
valori della Costituzione, ma nel contempo rifiutarsi di aderire ai valori che alla Costituzione
hanno dato origine [...], significa vanificare il senso stesso dell’adesione, svuotandola di
contenuto e privandola di ogni valenza sostanziale e simbolica".
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https://www.gov.za/government-discourages-kleinfontein-lobbying-independence
https://video.repubblica.it/edizione/roma/casapound-abbiamo-lo-stesso-programma-politico-di-alba-d
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CHIEDE DI SAPERE
Se la Sindaca e l'Amministrazione comunale fossero a conoscenza del quadro complessivo
di azioni portate avanti dalla Sol.Id. Onlus in paesi terzi e, nel caso lo fossero, se questa
Amministrazione ne condivide gli evidenti obiettivi politici e se intende supportare tali azioni
della suddetta Onlus in futuro, in che modalità e con quali mezzi;
Se si ritiene opportuno che una pubblica amministrazione italiana, nella persona del Sindaco
che ha giurato sulla Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza, incontri e promuova
future collaborazioni con quella che appare essere verosimilmente come una emanazione
del movimento politico Casapound Italia e se dunque possa la Sol.Id. Onlus essere
considerata un interlocutore credibile per l'Amministrazione di Ciampino.

Alessandro Porchetta
capogruppo “Diritti in Comune”

