
Loiano, 9 gennaio 2018 

Spett.le Sindaco Patrizia Carpani 
             Consiglieri Comunali 
             Segretario Comunale 

OGGETTO : Valori antifascisti - Mozione 

PREMESSO CHE: sono sempre più frequenti le manifestazioni promosse da organizzazioni 
neofasciste, portatrici di valori e idee che si collocano al di fuori del perimetro costituzionale e 
dell'ordinamento repubblicano, nonchè dei principi fondamentali della convivenza civile e del 
rispetto della dignità umana; 

CONSIDERATO CHE tali manifestazioni provocano comprensibilmente l'indignazione di forze 
politiche e sociali, movimenti ed associazioni, cittadine e cittadini democratici. 
       
RICORDATO CHE Loiano e i suoi cittadini sono sempre stati in prima linea contro ogni forma di  
fascismo e comportamenti antidemocratici. 

RITENUTO CHE occorre continuare ad incentivare la promozione di iniziative culturali in 
collaborazione con le scuole e nei luoghi di aggregazione, affinché sia mantenuta la memoria 
storica. Iniziative che consentano di portare all'attenzione della popolazione il problema dei nuovi 
fascismi. 

   SI IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA 

a non concedere spazi o suolo pubblici a coloro che non garantiscano di rispettare i valori sanciti 
dalla Costituzione, professando e/o praticando comportamenti fascisti, razzisti, omofobi, transfobici 
e sessisti 

ad adeguare i regolamenti comunali e lo Statuto Comunale a quanto espresso, subordinando la 
concessione di suolo pubblico, spazi e sale di proprietà del Comune inserendo una dichiarazione 
esplicita con la quale il richiedente attesta di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare: la 
XII disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana secondo la quale “è vietata la 
riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista”, l’art. 3 della Costituzione 
Italiana, la legge 20 giugno 1952, n° 645 (legge Scelba) e della legge 25 giugno 1993, n°205  
(legge Mancino) ed eventuali norme successive adottate in tale senso. 

a promuovere iniziative culturali rivolte soprattutto ai più giovani che pongano l'attenzione 
sull'affacciarsi di nuovi fascismi che mettono in discussione i principi democratici e di pacifica 
convivenza. 
    

Danilo Zappaterra 
Movimento 5 Stelle - Loiano


