COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO

COMUNALE

Oggetto n. 2

ORDINE DEL GIORNO IN MERITO A “SOSTEGNO ALLA PROPOSTA DI LEGGE
POPOLARE CONTRO LA PROPAGANDA FASCISTA E NAZISTA (PROPOSTA DI LEGGE
STAZZEMA)” PRESENTATO DAI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GRUPPI “CUNEO
SOLIDALE DEMOCRATICA” “GRUPPO MISTO DI MAGGIORANZA” “CRESCERE
INSIEME” E “PARTITO DEMOCRATICO”
-

IL CONSIGLIO COMUNALE

-

-

-

-

-

PREMESSO CHE
nei giorni scorsi è iniziata in tutta Italia la raccolta di firme per presentare il progetto di legge di
iniziativa popolare dal titolo: “Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi
inneggianti a Jàscismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e
nazisti”;
il Comitato promotore, presieduto dal Sindaco della città martire di Stazzema, territorio che è
stato teatro di una delle più efferate stragi dei nazisti nell’agosto 1944, propone questa iniziativa
popolare (Gazzetta Ufficiale n.260 del 20 ottobre 2020) per difendere la nostra Costituzione e i
suoi valori, ponendosi l’obiettivo di raccogliere almeno 50.000 firme entro il 31 marzo 2021
per presentare la legge in Parlamento;

RILEVATO CHE
da anni assistiamo impassibili al proliferare dell’esposizione, anche via social, di simboli che
richiamano a fascismo e nazismo, frutto di anni di sottovalutazione del fenomeno del ritorno di
queste ideologie che mai come oggi sono pericolose;
la XII disposizione della Costituzione Italiana recita “E vietata la riorganizzazione, sotto
qualsiasi forma, del disciolto partito fascista” e che è essenziale implementare gli strumenti
necessari all ‘applicazione della medesima;
RICHIAMATO CHE
sono state presentate una proposta di legge al Senato, riguardante l’introduzione dell’art
293bis del c.p. che introduce il reato di propaganda e proselitismo dell’ideologia e dei regimi
fascista e nazista in tutte le loro modalità (rif Senato della Repubblica XVIII Legislatura
DDL 5. 168), e due proposte di legge alla Camera: una fissante le modalità per sospendere e
sciogliere le organizzazioni di carattere fascista e propugnanti discriminazioni nazionali,
etniche, religiose e razziali (XVIII Legislatura Atto della Camera n.1327); l’altra per istituire
un Osservatorio Nazionale della rete internet che monitori l’insorgere ditali fenomeni (XVIII
Legislatura Atto della Camera n. 1328);
tali proposte di legge sono sostenute da pronunciamenti popolari che ne richiedono
l’approvazione, ma ad oggi solo un ramo del Parlamento ha approvato una proposta di legge
che sanziona coloro che propagandavano le immagini o i contenuti propri del partito fascista o
del partito nazionalsocialista tedesco e che questa proposta di legge riprende quelle finalità e
aggiunge alcune ulteriori aggravanti per l’esposizione di simboli fascisti e nazisti nel corso di
eventi pubblici;
il testo del progetto di legge, le istruzioni e il materiale per la raccolta delle firme è reperibile
sul sito www.santannadistezzema.org;
-

-

-

-

-

CONSIDERATO INFINE CHE
Cuneo, città Medaglia d’Oro al valor militare per la Resistenza, è sede del Comitato per i valori
della Costituzione nata dalla Resistenza e detta assemblea è presieduta dal Sindaco della città;
Facendo proprie le finalità e i contenuti della proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:
“Norme contro la propaganda e la dUflisione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la
vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti”;
SI IMPEGNA
a favorire la conoscenza, l’informazione e la raccolta di firme per la suddetta proposta di legge;

INVITA IL SINDACO
a convocare tempestivamente il Comitato per i valori della Costituzione nata dalla Resistenza per
far conoscere la proposta di legge e attivare tutte le iniziative utili a favorire la più ampia
partecipazione popolare alla raccolta delle firme;

-

-

-

-

INVITA INOLTRE IL SiNDACO E LA GIUNTA
ad inserire nella home page del sito istituzionale del Comune di Cuneo un link per segnalare la
raccolta di firme con i contenuti della proposta di legge, le indicazioni operative per apporre la
propria firma ed una conta firme che aggiorna quotidianamente il numero dei firmatari;
ad ampliare, nelle prossime settimane, gli orari dell’ufficio Relazioni con il Pubblico per dare
la possibilità a tutti i cittadini interessati di firmare la proposta di legge in oggetto, dando
inoltre, anche ai cittadini non residenti, nel Comune di Cuneo la medesima possibilità;
a sollecitare il Parlamento perché provveda, in tempi certi, alla discussione e all’approvazione
dileggi che vadano nella direzione delle proposte legislative sopra indicate;
ad inoltrare il presente ordine del giorno alla Presidenza del Senato e alla Presidenza della
Camera.

