Al Presidente del Consiglio Comunale,
al Sindaco,
alla Giunta Comunale
del Comune di Nonantola
Il gruppo consiliare
Una mano per Nonantola
presenta

“Ordine del giorno sull’episodio di canti e slogan inneggianti al fascismo, del
5 settembre 2021 nei pressi della piscina della Pieve.”
___________________________________________________________________
Il Consiglio comunale di Nonantola
Considerato che:
-

-

-

-

come denunciato dall’ANPI tramite la stampa, domenica 5 settembre a Nonantola intorno
a mezzanotte, nei pressi della piscina “La Pieve”, sono stati diffusi slogan e canti
inneggianti al duce e al fascismo, da alcuni avventori ancora ignoti;
la crisi sanitaria prima e quella che economica e sociale poi, hanno aumentato ansie,
incertezze, preoccupazioni e su queste emozioni giocano in modo sconsiderato forze e
soggetti che incitano a comportamenti irresponsabili e violenti, a odiare ogni diversità,
addirittura a richiamarsi alle tragiche ideologie fasciste e naziste. Anche il nostro
territorio purtroppo non è immune da questi episodi;
l’apologia al fascismo, nell’ordinamento giuridico italiano, è un reato previsto dall’art.4
della legge Scelba e la nostra Costituzione è fondata sui valori della Resistenza
all’antifascismo;
la storia di Nonantola è intrinsecamente democratica ed antifascista, ben rappresentata
dalla vicenda di Villa Emma, dalla Resistenza Partigiana al nazi-fascismo e dalla
cittadinanza onoraria conferita alla Senatrice Liliana Segre, ed è incompatibile con questi
rigurgiti storicamente xenofobi e razzisti;

Il Consiglio comunale di Nonantola impegna il Sindaco e la Giunta:
nel proseguire l’azione intrapresa di promozione delle iniziative rivolte ai cittadini/e,
alle scuole, alle associazioni della società civile affinché si consolidi la coscienza
democratica e antifascista della nostra comunità;
⮚ a sollecitare, per quanto in loro potere, le forze dell’ordine e la magistratura nel fare
luce su questi episodi incresciosi e sul vigilare affinché non si ripetano;
⮚ a dare mandato agli uffici competenti di adeguare i regolamenti comunali in materia di
occupazione del suolo pubblico, concessione spazi per affissioni e luoghi di proprietà
comunale, inserendo un espresso divieto di concessione di tali spazi ad organizzazioni
e soggetti di ispirazione fascista, xenofoba, omofoba e chiaramente antidemocratica.
⮚

Nonantola, 21/09/2021.
I Consiglieri
Gianluigi Monari – Capogruppo di Una mano per Nonantola
Giovanni Serafini – Consigliere di Una mano per Nonantola

