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MOZ/2017/95 

 
         
  

  

 

MOZIONE 

su 

 

VALORI DELLA RESISTENZA ANTIFASCISTA E DEI PRINCIPI DELLA 

COSTITUZIONE REPUBBLICANA.   

  

 

 

 

PREMESSO CHE 

 

- sono sempre più frequenti le manifestazioni promosse da organizzazioni neofasciste, portatrici di 

valori ed idee che si collocano al di fuori del perimetro costituzionale e dell'ordinamento 

repubblicano, nonché dei principi fondamentali della convivenza civile e del rispetto della dignità 

umana;  

- tali manifestazioni provocano comprensibilmente l'indignazione di forze politiche e sociali, 

movimenti ed associazioni, cittadine e cittadini;  

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- la Città di Genova è stata insignita il 01 agosto 1947 della Medaglia d'Oro al Valor Militare per i 

sacrifici delle sue popolazioni e per la sua attività antifascista e partigiana;  

- bisognerebbe invece 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 ed in modo particolare dei 

soggetti più giovani e vulnerabili;  

 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

- a non concedere spazi o suolo pubblici a coloro i quali non garantiscano di rispettare i valori 

sanciti dalla Costituzione, professando e/o praticando comportamenti fascisti, razzisti, 

omofobi, transfobici e sessisti; 
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- a promuovere iniziative culturali affinché sia mantenuta la memoria storica e sia posto 

all'attenzione, soprattutto delle giovani generazioni, l'affacciarsi di nuovi fascismi che 

mettono in discussione i principi democratici e di pacifica convivenza;  

 

 

- a dare mandato, inoltre, di adeguare i regolamenti comunali a quanto espresso dall'atto di 

indirizzo, subordinando la concessione di suolo pubblico, spazi e sale di proprietà del 

Comune a dichiarazione esplicita di rispetto dei valori antifascisti sanciti dall'ordinamento 

repubblicano.    
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