Premessa la totale condivisione del gruppo di maggioranza rispetto alla mozione presentata dal
Movimento 5 Stelle e alla bozza di accordo tra Amministrazione comunale e Organizzazioni
Sindacali inoltrataci dalla CGIL, siamo a sottolineare quanto segue:
-

Si ritiene opportuno rimarcare l’importanza dei valori democratici e repubblicani e la
totale condanna di qualsiasi comportamento di espressione fascista; così come sancito
dalla Costituzione e dalle Leggi 645/52 e 205/93;

-

Altresì si ritiene doveroso sottolineare, in un momento storico così delicato e foriero di
tensioni sociali e al contempo di importanti sfide per chi amministra e governa, come la
mera interpretazione in chiave antifascista non colga in pieno la totalità dei rischi e delle
minacce cui siamo chiamati a far fronte e che ricomprendono tutte le forme di
discriminazione, di violenza, di espressioni antidemocratiche al di là delle appartenenze,
del colore, dello schieramento, della religione, della razza e del sesso.

Ancora una volta i padri della Repubblica attraverso il documento fondante la nostra nazione
ci danno gli strumenti e le chiavi interpretative per rispondere alle sfide della nostra società.
Così recita l’articolo 3:
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e
sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale,
che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.”
Nostro preciso compito, quello per cui siamo chiamati a votare stasera, è la garanzia e la
tutela di questi valori..
Il nostro voto pertanto sarà subordinato a modifiche del regolamento comunale per le aree e
gli spazi pubblici che vietino la concessione di spazi pubblici a singoli, associazioni,
organizzazioni e partiti espressione di estremismo di qualsiasi tipo, genere e forma.

