
 

Al Sig. Sindaco del Comune di Londa 

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale di Londa 

Piazza Umberto I, n. 9 – 50060 Londa (FI) 

 

 

Londa 15/01/2020 

 

MOZIONE PER LA REALIZZAZIONE ED IL POSIZIONAMENTO DI ALCUNE “PIETRE DI INCIAMPO” 

NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LONDA 

 

Art. 31 Regolamento Del Consiglio Comunale del Comune di Londa, art. 43 c. 3 D.Lgs. 18-8-2000 

n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. 

 

Visto che:  Tra pochi giorni, in particolare il 27 Gennaio, celebreremo il Giorno della Memoria in 

onore degli esseri umani uccisi nei campi di sterminio nazifascisti: dodici milioni di bambini, donne e uomini 

di ogni età e migliaia di sopravvissuti che hanno portato per tutta la loro esistenza il doppio peso dell'essere 

stati internati e dell'essere sopravvissuti. 

Considerato che:  La Memoria ha bisogno di testimoni per vivere e passare gli anticorpi della 

democrazia da una generazione all'altra ed è lodevole il progetto svolto con le scuole grazie ad associazioni 

come ANED, ANPI, ANEI. 

Considerato che: La Memoria ha anche bisogno di uscire dalla storia per calarsi nel presente: una 

delle prime riflessioni che fanno i volontari di ANED con i ragazzi è quello di chiedere: perché facciamo 

questo, visto che la storia la possiamo leggere sui libri o vedere nei documentari? La risposta è che tutto 

questo viene fatto per dare consapevolezza, per guardare la realtà che ci circonda,  avvertire e saper 

riconoscere i segnali di pericolo, le similitudini, i parallelismi con quanto è avvenuto in passato. Essere 

consapevoli e partecipi per individuare nel presente i segnali della decadenza dei valori e il pericolo della 

diffusione dei nuovi “triangoli”. 

Considerato che: ci sono state esperienze anche didattiche che hanno portato a sviluppare 
parallelismi tra i deportati di allora e i “deportati” della nostra epoca che non viaggiano su vagoni 
blindati ma su imbarcazioni di fortuna, che mettono a repentaglio la vita per scappare dalle 
condizioni in cui vivono, di guerra, carestia, mancanza di acqua, negazione dei diritti umani, 
sperando di raggiungere un mondo migliore, l'Europa. 

Considerato che: tanti esseri umani non hanno mai raggiunto l'Europa e sono morti in naufragi e 

gran parte di queste persone è rimasta senza un nome e senza una storia persi per sempre nelle acque del 

Mediterraneo. 

Considerato che: Il 2020 si è aperto con nuove ferite: un ragazzino di 14 morto sul carrello di un 

aereo  diretto a Parigi, altri naufragi con molti morti in mare, tra cui tanti bambini e ragazzi. 

  



 

 

 

 

Considerata: la bellissima iniziativa di dare corpo alla memoria con le cosiddette pietre di inciampo, 

le “Stolpersteine”, che hanno riempito gli spazi urbani in tutta Europa , restituendo un nome a gran parte di 

quei 12 milioni di esseri umani. Data l'esperienza attraverso la quale alcune scuole hanno dedicato pietre di 

inciampo a giovani ragazzi morti in mare per fuggire dal loro paese con la speranza di trovare un mondo 

migliore. 

 

SI CHIEDE AL SINDACO DI LONDA , AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E A TUTTI I 

COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Di posizionare due pietre d'inciampo nel luogo più significativo della nostra comunità, quello più 
vissuto e che rappresenta anche un ponte tra generazioni: il piazzale antistante la scuola in via 
Roma. Queste due prime pietre d’inciampo saranno dedicate a due ragazzini, simbolo di tutti i 
bambini morti nei viaggi della disperazione: 
 

 il ragazzino quattordicenne rimasto senza nome e proveniente dal Mali, morto annegato il 
18 aprile 2015, nel naufragio in cui morirono 1100 persone. Aveva intrapreso il viaggio con 
una pagella cucita dentro la giacca, il suo biglietto da visita per il nostro mondo. 

 Ani Guibahi Laurent Barthélémy, il ragazzino nato nel 2005, proveniente dalla Costa d’Avorio 
morto all’interno del carrello di un aereo diretto a Parigi. 

 
Saranno due piccole pietre d'inciampo, alla memoria di vittime recenti di un sistema ingiusto,  due  
coetanei o quasi degli studenti delle nostre medie. Come ogni pietra di inciampo saranno un 
simbolo potente, in grado di evocare storie di sofferenza e che sapranno dare un volto, benché 
immaginario, ai tanti altri ragazzi e alle tante altre ragazze partiti giovanissimi per raggiungere 
l'Europa, spesso soli, e che non sono mai arrivati. Saranno piccoli funerali di pensiero, come ha detto 
la Senatrice Segre, che ci ricorderanno il fallimento dell'uomo. 
 
Queste pietre d'inciampo vorranno essere un antidoto contro l'indifferenza e ricorderanno alla 
nostra coscienza che in ogni parte della terra i bambini devono avere il diritto di giocare, crescere, 
studiare, scoprire il mondo, diventare grandi e provare a migliorarlo, il mondo, e non morire per 
sperare di poter vivere. 
 

I Consiglieri del gruppo “Centro Sinistra per Londa” 

Barbara Cagnacci, Loredano Taccini, Roberto Carovillano 

 

 

 


