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sull’omicidio a Firenze 

Un’altra vita spezzata dall’odio razzista! 
Difendiamo la vita affermiamo la solidarietà 

 
Roberto Pirrone, ex tipografo, di 65 anni afflitto da problemi economici sarebbe uscito di 
casa a Firenze con una pistola con l'intenzione di suicidarsi. Non trovando il coraggio allo-
ra avrebbe pensato bene di uccidere Idy Diene, un venditore ambulante senegalese di 54 
anni, facendo fuoco per sei volte e ferendolo mortalmente con un colpo alla testa.  
I fatti sono chiari: un uomo sfoga i propri fallimenti o le proprie frustrazioni personali uc-
cidendo. La battente e quotidiana propaganda razzista non dice, forse, che e  tutta colpa 
degli immigrati, che sono gli immigrati che ci tolgono il lavoro, che rubano, che sono abu-
sivi? 
Un omicidio quello avvenuto a Firenze efferato, brutale e razzista, figlio del contesto sem-
pre piu  razzista e violento nel quale viviamo. 
 
Nelle nostre societa  cresce l’indifferenza come pure la cattiveria e l’odio, alimentati e giu-
stificati dalla politica, in modo particolare, da quella di destra e fascio leghista. Il risultato 
delle elezioni, infatti, ci preoccupa. Ma, al di la  delle votazioni, ci inquieta il clima sociale e 
l’inimicizia sempre piu  diffusa e in aumento. L’episodio di Firenze, non isolato, purtroppo, 
ci dice quanto la vita degli immigrati, ma in generale di tutti, sia minacciata. 
Oggi il nostro impegno per l’accoglienza e per la solidarieta  umana e  sempre piu  urgente e 
vitale per contrastare il razzismo e le tendenze fascistoide e nazistoide.  
 
Mentre siamo vicini ai cari di Idy Dyene ed al dolore che li ha colpiti sosteniamo la comu-
nita  senegalese che a Firenze ha chiamato a reagire a questo ennesimo episodio di violen-
za razzista.  
Sentiamo che per arginare e contrastare il razzismo e il propagarsi del neofascismo e  de-
cisivo unire le persone solidali e antirazziste, affermando e facendo crescere il sentimento 
della comune umanita  differente.  
Crediamo decisivo per difendere e tutelare la vita, impegnarsi e costruire ambiti e aggre-
gazioni umane nei quali si affermino i valori positivi della amicizia, della solidarieta , della 
vicinanza, della liberta  e dignita  di ogni essere umano.  
Il protagonismo attivo di ciascuno e la convinzione in questi valori positivi oggi possono 
fare la differenza. 
Ci uniamo e sosteniamo  la comunita  senegalese che per sabato 10 marzo ha indetto varie 
mobilitazioni in tutta Italia e, per farle crescere il piu  possibile, ci rivolgiamo a tutte le as-
sociazioni solidali, antirazziste, alle altre comunita  di immigrati, alla persone che credono 
nella tolleranza e nel rispetto degli altri, perche  bisogna reagire alle minacce sempre piu  
crescenti di razzismo, odio, intolleranza, come abbiamo fatto nel 2011 in occasioni della 
morte, sempre a Firenze di Mor e Diop, dando vita ad un’imponente manifestazione na-
zionale. 
- DIFENDIAMO LA VITA SOSTENIAMO LA SOLIDARIETÀ! 
- VERITÀ E GIUSTIZIA PER IDY DYENE! 
 
Chi ha a cuore l’umanità si schieri!                                                                             06/03/2018  


