PROTOCOLLO N. 83007 DEL 17 DICEMBRE 2021

Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco
Ai Consiglieri
Savona, 15/12/2021

ORDINE DEL GIORNO
(art. 31 del Regolamento del Consiglio Comunale)

Oggetto: Presa di posizione verso i recenti atti vandalici inneggianti il fascismo e il
nazismo.

Il Consiglio Comunale:
CONSIDERATO che:
 L’articolo 3 della Costituzione sancisce “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono
uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di
opinione politiche, di condizioni personali e sociali. (…)”;


La legge n°205 del 1993 (Legge Mancino) sanziona e condanna frasi, gesti, azioni e
slogan aventi per scopo l’incitamento all’odio, l’incitamento alla violenza, la
discriminazione e la violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali;



Savona è stata insignita della medaglia d’oro al valore militare anche per la sua tenacia
nella fedeltà ai più alti ideali di libertà e di giustizia;

PRESO ATTO che:
 In data 28 novembre sono state ritrovate scritte e simboli richiamanti l’antisemitismo e
il fascismo presso via Pia;


In data 5 dicembre sono state ritrovate nel quartiere di Legino scritte e simbolo
inneggianti il fascismo e il nazismo;

VISTO E CONDIVISO:
 L’appello che l’A.N.P.I.- Associazione Nazionale Partigiani d’Italia- ha rivolto alla città e ai
cittadini affinché vi sia una mobilitazione democratica che prenda apertamente
posizione di contrasto agli eventi sopracitati;


Le ragioni che hanno spinto molti cittadini savonesi a scendere in piazza nella giornata
del 3 dicembre in risposta alle scritte antisemite apparse nel centro città;

PREOCCUPATI:
per i continui atteggiamenti tenuti, anche nella nostra città, da parte di forze politiche e
movimenti che sempre con più frequenza, con dichiarazioni e manifestazioni, richiamano
esplicitamente al fascismo ed al nazismo;

RITENUTA:
Doverosa una presa di posizione del Consiglio comunale in merito ai fatti sopracitati;
IL CONSIGLIO COMUNALE DI SAVONA
ESPRIME SOLIDARIETA’ ai cittadini e commercianti colpiti direttamente dalle scritte
sopracitati;
CONDANNA FERMAMENTE ogni espressione di incitazione al razzismo, all’antisemitismo e al
nazifascismo;
SI IMPEGNA affinché i suoi membri si facciano promotori, nei diversi ambiti, di iniziative di
sostegno ai valori costituzionali e della resistenza.
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