E

ORDINE DEL GIORNO
Condanna delle organizzazioni neofasciste
razziste e xenofobe e misure da attuare
contro ogni eventuale presenza neofascista, razzista o xenofoba organizzata
Il Consiglio Comunale di BERNAREGGIO,
CONSIDERATO CHE

nel dispiegarsi della crisi produttiva e sociale si affermano, assieme alla sfiducia nelle Istituzioni
democratiche, pericolose forme di pensiero antipolitico, antisociale e di revisionismo storicoculturale che possono facilmente sfociare in manifestazioni all'insegna del neofascismo, del
razzismo e della xenofobia.
CONSIDERATO CHE

sul nostro territorio provinciale si susseguono le intimidazioni contro chi si batte contro ogni forma
di neofascismo, razzismo e discriminazione; si susseguono atti vandalici e offensivi verso simboli
della democrazia e rappresentanti della società civile e democratica, come ad esempio
l'imbrattamento di muri anche a Bernareggio.
CONSIDERATO INOLTRE CHE

anche nella nostra Provincia già esistono raggruppamenti di ispirazione neofascista, razzista e
xenofoba, o comunque gruppi che svolgono attività politico-ideologiche nel disprezzo dei principi
fondamentali della Costituzione italiana.
VISTO CHE

natura dei movimenti politici e delle organizzazioni sopra menzionate.
RITENENDO CHE

sia giunto il momento in cui le Istituzioni democratiche a tutti i livelli ed in ogni campo debbano
costruire un argine contro rigurgiti fascisti, razzisti, xenofobi e che siano pienamente affermati i
principi e i valori contenuti nella parte prima della nostra Costituzione, fondamento della nostra
cultura e della nostra società civile.
IMPEGNA

il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale a:

promuovere in coordinamento con il Prefetto tutte le necessarie azioni legali in caso di
violazione sul territorio comunale in applicazione delle leggi n. 645 del 1952 (Norme di
attuazione della XII disposizione transitoria e finale comma primo della Costituzione) e
n. 205 del 1993 (Conversione in Legge del decreto 122/93 Recante misure urgenti in materia
di discriminazione razziale, etnica e religiosa);
escludere qualunque tipo di manifestazione sul territorio bernareggese di organizzazioni
neofasciste, razziste e xenofobe;
occupazione del suolo pubblico ad associazioni che

E

presentino richiami all'ideologia fascista, alla sua simbologia, alla discriminazione razziale,
etnica, religiosa o sessuale, verificati a livello statutario, ove lo statuto è presente, o
egressa o per accertata violazione delle leggi n. 645 del 1952 (Norme di
attuazione della XII disposizione transitoria e finale comma primo della Costituzione) e
n. 205 del 1993 (Conversione in Legge del decreto 122/93 Recante misure urgenti in materia
di discriminazione razziale, etnica e religiosa);
promuovere iniziative culturali insieme alla scuola e alle associazioni del territorio che se ne
vorranno fare carico, per il mantenimento della memoria storica, per il riconoscimento dei
valori e dei principi della Costituzione italiana.
F.to,
Daniele Zangheri, Capo gruppo del gruppo consiliare Bernareggio per tutti
Fernando Vertemati, Capo gruppo del gruppo consiliare Bernareggio bene comune
Bernareggio lì, martedì 13 dicembre 2016

