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Mozione n. 

misure da attuare contro ogni espressione di neofascismo  

 

Premesso che l’antifascismo è memoria e, al tempo stesso, pensiero coniugato al futuro. 

Considerato che l’antifascismo è la radice ideale e culturale da cui nasce la Repubblica Italiana e la sua 

costituzione democratica. 

Considerato che la nostra città è medaglia d'oro per i meriti della Resistenza del Trentino, territorio  che ha 

dato i natali a 4 medaglie d'argento e a 8 medaglie d'oro fra cui ricordiamo tre donne: Tina Lorenzoni e le 

due più giovani partigiane d'Italia Ancilla Marighetto "Ora" e Clorinda Menguzzato "Veglia". 

 

Il Consiglio Comunale di Trento 

 

esprime preoccupazione per episodi che vedono in diverse città italiane lo scenario di manifestazioni di 

stampo xenofobo e neofascista, con episodi e propagande che finiscono con lo scavare nel disagio delle 

povertà accresciute dalla recessione 

 

Il Consiglio Comunale di Trento ritiene fondamentale sollecitare la necessità di un’attenta vigilanza 

antifascista  e richiamato che 

a. la XII Disposizione Transitoria e Finale della Costituzione della Repubblica Italiana, sorta dalla lotta 

partigiana antifascista, vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. 

b. la legge n. 645 del 1952, legge Scelba, proibisce esplicitamente richiami all’ideologia nazifascista e 

che la legge n, 205, del 1993, legge Mancino, vieta la manifestazione di atteggiamenti di 

discriminazione razziale, etnica, religiosa o sessuale 
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impegna la Giunta e il Sindaco a: 

• Individuare le forme e le modalità più efficaci per non consentire, secondo i mezzi e i limiti previsti 

dall’ordinamento, e principalmente attraverso l’integrazione del Regolamento, che le organizzazioni 

neofasciste abbiano agibilità politica sul territorio cittadino, in particolare nell’ambito delle occupazioni di 

suolo pubblico. 

• Individuare le forme e le modalità più efficaci per promuovere sin dai primi anni di vita cultura antifascista; 

• Coordinarsi con le forze dell’ordine affinché vi sia una rigorosa applicazione della legge n. 645 del 1952 

(legge Scelba) e della legge n, 205 del 1993 (legge Mancino) e promuovere, direttamente quando 

possibile, azioni legali in caso di violazione delle suddette leggi sul territorio comunale. 

• Farsi carico del mantenimento della memoria storica della Guerra di Liberazione e delle origini antifasciste 

della Repubblica Italiana, con iniziative culturali in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado, e nei 

luoghi di aggregazione sociale e sportiva, in collaborazione con organizzazioni antifasciste presenti e attive 

sul territorio 

• Sensibilizzare la cittadinanza sui nuovi fascismi, in particolare sul nostro territorio, con particolare 

attenzione alle fasce più giovani e quindi più esposte, se non in possesso degli adeguati strumenti storico-

culturali, all’attrazione della mitologia neofascista. 
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