
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero 16 del 20.03.2018

Oggetto: Mozione: Misure da attuare contro ogni forma di neofascismo e 
contro ogni manifestazione di discriminazione

COPIA

L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di marzo, nella sede comunale, alle ore 
18:40, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Seconda Convocazione, previa 
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai 
sotto elencati consiglieri:

PTACCORI MATTEO

PSECCI MARIA PAOLA

PARGIOLAS ANTONIO

PCINELLI MARCO

PDEMEGLIO PAOLA

PLEDDA IGNAZIA

PMUSCAS LUCIANO

PSCHIRRU GIAN FRANCO

PSERRAU MARIO ALBERTO

ASORO MONICA

PCRISPONI ANNETTA

PMURA IGINO

PMURA MICHELA

PSERRA FRANCESCO

PCARDIA MARIA FABIOLA

APILI VANINA

AMEREU MARTINA

APUTZU LUCIA

PSPIGA MARIO

PPIERETTI RICCARDO

AASUNIS LUANA

Totale Presenti:  16 Totali Assenti:  5

Il Presidente TACCORI MATTEO, assume la presidenza.

Partecipa la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Risultano presenti gli assessori: LAURA PETRONIO - ROSALIA SECHI - 
MASSIMILIANO BULLITA.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso  che  con  nota  di  protocollo  n°  7706  del  12.03.2018  i  Consiglieri  comunali
Michela Mura,  Igino Mura,  Annetta Crisponi,  Fabiola Cardia,  Mario Spiga e Francesco
Serra hanno presentato una mozione avente ad oggetto “Misure da attuare contro ogni
forma  di  neofascismo  e  contro  ogni  manifestazione  di  discriminazione”  allegata  alla
presente delibera;

Dato atto che espone la mozione la Consigliera Mura Michela;

Dato atto che con nota prot. n. 8424 del 19 marzo 2018 la Consigliera Paola Demeglio ha
presentato una proposta di emendamento modificativo della mozione succitata.

Dato  atto  che  in  aula  la  consigliera  Demeglio  dichiara   di  voler  ritirare  il  succitato
emendamento;

Sentiti nell'ordine i seguenti  interventi, come riportati  nel verbale integrale della seduta,
Consigliera Demeglio Paola, Crisponi Annetta, Presidente del Consiglio Taccori Matteo,
Consigliera Cardia Maria Fabiola, Consigliere Pieretti Riccardo.

Sentita  la  Sindaca  che  propone  una  modifica  al  testo  della  mozione  nel  senso  di
accogliere alcuni spunti presenti nell'emendamento della consigliera Demeglio;

Dato atto che  il gruppo di maggioranza chiede una breve interruzione per elaborare un
possibile testo di confronto;

Dato  atto  che  successivamente   il  Presidente  del  Consiglio  dispone  un'altra  breve
interruzione, e una conferenza dei capigruppo per l'elaborazione di un testo condiviso;

Ripresa la seduta del Consiglio, alle h. 22,25, il Presidente comunica che la conferenza
dei capigruppo ha elaborato il seguente testo di mozione:

“Premesso che

– i valori della nostra Costituzione, repubblicana e democratica, si fondano sul risveglio
civile  e  politico  del  popolo  italiano  dopo  la  catastrofe  della  dittatura  fascista  e  della
seconda guerra mondiale: cinque anni di guerra, di cui due combattuti all’interno sotto la
brutale occupazione nazifascista, che avevano lasciato l’Italia sotto un cumulo di macerie.
– è importante ricordare sempre che godiamo della libertà di oggi grazie al coraggio e al
sangue di tanti uomini e donne che si opposero a questo regime che: 
- tra il 1925 ed il 1926 emanò le “leggi fascistissime”, con le quali vennero cancellate la
libertà di stampa e di parola,  furono aboliti  i  Partiti  e il  diritto  di  voto (il  popolo poteva
tracciare un sì o un no su una lista di 1.000 candidati del Partito Nazionale Fascista);
- nel 1926, con la riforma amministrativa, cancellò gli Enti Locali, concentrando il potere
nella figura del Podestà nei Comuni e del Prefetto nelle Province;
- nel 1938 emanò le leggi razziali, basate su teorie false e perfino ridicole, a causa delle
quali migliaia di ebrei italiani furono perseguitati, umiliati, messi alla fame, arrestati e poi
spediti  nei  campi  di  sterminio,  anche  italiani  (Fossoli,  Borgo San Dalmazzo,  Bolzano-
Gries, Risiera di San Sabba). 
- perseguitò uccise, mise al confine, fece morire in prigione oppure nei lager nazisti gli
oppositori politici; 
- negli anni della guerra, l'orrore del regime nazi-fascista in termini di stragi su civili inermi
(citiamo  S.  Anna  di  Stazzema,  Eccidio  di  Montemaggio,  Fosse  Ardeatine),  non  è
quantificabile.



Considerato che

– la disposizione transitoria finale XII della Costituzione Italiana vieta tassativamente la
ricostituzione del partito fascista sotto qualsiasi forma; 
– la legge Scelba 645 del 1952 proibisce esplicitamente richiami all’ideologia nazi-fascista;
– la legge Mancino 205 del 1993 in materia di sanzioni e prevenzione enuncia:

Art. 1 (Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi)
Salvo  che  il  fatto  costituisca  più  grave  reato,  anche  ai  fini  dell'attuazione  della
disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito: a) con la reclusione sino a tre
anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o
etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali,
etnici,  nazionali  o  religiosi;  b)  con  la  reclusione  da  sei  mesi  a  quattro  anni  chi,  in
qualsiasi  modo incita a commettere  o commette violenza o  atti  di  provocazione alla
violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. 
Art. 2 (Disposizioni di prevenzione)
1. Chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o
simboli  propri  o  usuali  delle  organizzazioni,  associazioni,  movimenti  o  gruppi  di  cui
all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è punito con la pena della reclusione
fino a tre anni e con la multa da euro 103,29 ad euro 258,23. 
2. E' vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone
che vi si recano con emblemi o simboli di cui al comma 1. Il contravventore è punito con
l'arresto da tre mesi ad un anno; 

–la Corte di Cassazione si è espressa con sentenze n. 19449 dell’8 gennaio 2010 e n.
40111/13 del 27 settembre 2013 sui principali movimenti di estrema destra;  

E considerato inoltre che

–  ancora  oggi  i  valori  della  Democrazia  e  della  Repubblica,  nate  dalla  resistenza
antifascista,  sono  messi  in  discussione  da  organizzazioni  di  ispirazione  neofascista  e
neonazista;
– riteniamo l’antifascismo un valore fondamentale per ogni rappresentante delle istituzioni
della Repubblica Italiana; 
– riteniamo necessario attivare la popolazione nell’opera di  difesa della dignità e della
memoria storica e della memoria umana del nostro territorio e per mantenere vivi i valori
antifascisti,  nel  rispetto di  chi  ha dato la Vita  perché noi  oggi  potessimo essere qui  a
discutere democraticamente;

Ritenuto che

Tutte le Istituzioni Democratiche devono contribuire a costruire un argine contro ogni forma
di violenza d’ispirazione politica o religiosa tesa a diffondere odio o ad imporre con mezzi
coercitivi  idee e credo. In particolare, è dovere delle Istituzioni  contrastare con tutti  gli
strumenti  previsti  dalle  Leggi  vigenti,  la  nascita  o il  permanere sul  proprio  territorio  di
movimenti o aggregazioni che, ispirandosi al fascismo o ad altre ideologie deviate politiche
o religiose, ricorrano alla 
violenza  verbale  e  materiale  come  strumento  di  propaganda,  d’affermazione  e  di
sopraffazione. Le Istituzioni devono vigilare e segnalare all’Autorità di Pubblica Sicurezza
la  nascita  o  la  presenza  sul  proprio  territorio  di  cellule  eversive  come,  ad  esempio,
movimenti neofascisti o antisemiti o di comunità di fondamentalismo religioso che incitano
all’odio e alla lotta violenta.



IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNT A A:

–farsi  carico  del  mantenimento  della  memoria  storica,  con  iniziative  culturali  in
collaborazione con le  scuole  e  nei  luoghi  di  aggregazione promuovendo iniziative  che
diffondano  i  valori  di  libertà,  tolleranza  e  uguaglianza  a  cui  si  richiama  la  nostra
Costituzione;
– investire in cultura, favorendo le iniziative promosse dalle associazioni che favoriscano i
valori di libertà, tolleranza e uguaglianza a cui si richiama la nostra Costituzione; 
– imporre come requisito necessario per l’assegnazione di spazi e contributi pubblici il non
aver subito condanne, per reati di cui alle leggi elencate in premessa; 
– prevedere, nei moduli di richiesta di utilizzo di spazi pubblici (a titolo semplificativo, ma
non  esaustivo:  siano  essi  edifici  o  sale  pubbliche,  come  pure  il  suolo  pubblico,  ad
esclusione  delle  attività  economiche)  da  presentare  al  momento  della  richiesta  di
autorizzazione, una dichiarazione esplicita di riconoscimento nei valori antifascisti espressi
dalla Costituzione italiana; 
–  istituire  meccanismi  di  intervento  impeditivo  per  quanto  riguarda  l’assegnazione  di
contributi, patrocini o altre forme di supporto e sostegno ad associazioni che, pur avendo
sottoscritto la suddetta dichiarazione, presentino richiami  all'ideologia fascista,  alla  sua
simbologia, alla discriminazione etnica, religiosa, linguistica o sessuale, verificati a livello
statutario, ove lo Statuto è presente, sui siti  internet e sui social network, o nell’attività
pregressa oppure per accertata violazione delle leggi in materia; 
–  istituire  analoghi  meccanismi  da  inserire  nel  regolamento  della  fruizione  delle  sale
pubbliche per la concessione delle stesse; 
–  attraverso  i  propri  strumenti,  proibire  sul  territorio  comunale  qualunque  tipo  di
propaganda o manifestazione di  organizzazioni  o altri  soggetti  che si  ispirano al  nazi-
fascismo;
– Il Comune deve promuovere direttamente azioni legali in caso di violazione sul territorio
comunale delle leggi 645/1952 (legge Scelba) e della legge 205/1993 (legge Mancino);

Dato atto che è uscita la consigliera Asunis Luana;

Con 16 voti favorevoli, su 16 consiglieri presenti 

DELIBERA

Di approvare la seguente mozione:

MISURE DA ATTUARE CONTRO OGNI FORMA DI NEOFASCISMO E CONTRO OGNI
MANIFESTAZIONE DI DISCRIMINAZIONE

Premesso che

– i valori della nostra Costituzione, repubblicana e democratica, si fondano sul risveglio
civile  e  politico  del  popolo  italiano  dopo  la  catastrofe  della  dittatura  fascista  e  della
seconda guerra mondiale: cinque anni di guerra, di cui due combattuti all’interno sotto la
brutale occupazione nazifascista, che avevano lasciato l’Italia sotto un cumulo di macerie.
– è importante ricordare sempre che godiamo della libertà di oggi grazie al coraggio e al
sangue di tanti uomini e donne che si opposero a questo regime che: 
- tra il 1925 ed il 1926 emanò le “leggi fascistissime”, con le quali vennero cancellate la
libertà di stampa e di parola,  furono aboliti  i  Partiti  e il  diritto  di  voto (il  popolo poteva
tracciare un sì o un no su una lista di 1.000 candidati del Partito Nazionale Fascista);



- nel 1926, con la riforma amministrativa, cancellò gli Enti Locali, concentrando il potere
nella figura del Podestà nei Comuni e del Prefetto nelle Province;
- nel 1938 emanò le leggi razziali, basate su teorie false e perfino ridicole, a causa delle
quali migliaia di ebrei italiani furono perseguitati, umiliati, messi alla fame, arrestati e poi
spediti  nei  campi  di  sterminio,  anche  italiani  (Fossoli,  Borgo San Dalmazzo,  Bolzano-
Gries, Risiera di San Sabba). 
- perseguitò uccise, mise al confine, fece morire in prigione oppure nei lager nazisti gli
oppositori politici; 
- negli anni della guerra, l'orrore del regime nazi-fascista in termini di stragi su civili inermi
(citiamo  S.  Anna  di  Stazzema,  Eccidio  di  Montemaggio,  Fosse  Ardeatine),  non  è
quantificabile.

Considerato che

–  la  disposizione  transitoria  finale  XII  della  Costituzione  Italiana  vieta  tassativamente
laricostituzione del partito fascista sotto qualsiasi forma; 
– la legge Scelba 645 del 1952 proibisce esplicitamente richiami all’ideologia nazi-fascista;
– la legge Mancino 205 del 1993 in materia di sanzioni e prevenzione enuncia:

Art. 1 (Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi)
Salvo  che  il  fatto  costituisca  più  grave  reato,  anche  ai  fini  dell'attuazione  della
disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito: a) con la reclusione sino a tre
anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o
etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali,
etnici,  nazionali  o  religiosi;  b)  con  la  reclusione  da  sei  mesi  a  quattro  anni  chi,  in
qualsiasi  modo incita a commettere o commette violenza o atti  di provocazione alla
violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. 
Art. 2 (Disposizioni di prevenzione)
1. Chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o
simboli  propri  o  usuali  delle  organizzazioni,  associazioni,  movimenti  o  gruppi  di  cui
all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è punito con la pena della reclusione
fino a tre anni e con la multa da euro 103,29 ad euro 258,23. 
2. E' vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone
che vi si recano con emblemi o simboli di cui al comma 1. Il contravventore è punito con
l'arresto da tre mesi ad un anno; 

–la Corte di Cassazione si è espressa con sentenze n. 19449 dell’8 gennaio 2010 e n.
40111/13 del 27 settembre 2013 sui principali movimenti di estrema destra;  

E considerato inoltre che

–  ancora  oggi  i  valori  della  Democrazia  e  della  Repubblica,  nate  dalla  resistenza
antifascista,  sono  messi  in  discussione  da  organizzazioni  di  ispirazione  neofascista  e
neonazista;
– riteniamo l’antifascismo un valore fondamentale per ogni rappresentante delle istituzioni
della Repubblica Italiana; 
– riteniamo necessario attivare la popolazione nell’opera di  difesa della dignità e della
memoria storica e della memoria umana del nostro territorio e per mantenere vivi i valori
antifascisti,  nel  rispetto di  chi  ha dato la Vita  perché noi  oggi  potessimo essere qui  a
discutere democraticamente;

Ritenuto che

Tutte le Istituzioni Democratiche devono contribuire a costruire un argine contro ogni forma
di violenza d’ispirazione politica o religiosa tesa a diffondere odio o ad imporre con mezzi



coercitivi  idee e credo. In particolare, è dovere delle Istituzioni  contrastare con tutti  gli
strumenti  previsti  dalle  Leggi  vigenti,  la  nascita  o il  permanere sul  proprio  territorio  di
movimenti o aggregazioni che, ispirandosi al fascismo o ad altre ideologie deviate politiche
o religiose, ricorrano alla 
violenza  verbale  e  materiale  come  strumento  di  propaganda,  d’affermazione  e  di
sopraffazione. Le Istituzioni devono vigilare e segnalare all’Autorità di Pubblica Sicurezza
la  nascita  o  la  presenza  sul  proprio  territorio  di  cellule  eversive  come,  ad  esempio,
movimenti neofascisti o antisemiti o di comunità di fondamentalismo religioso che incitano
all’odio e alla lotta violenta.

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNT A A:

–farsi  carico  del  mantenimento  della  memoria  storica,  con  iniziative  culturali  in
collaborazione con le  scuole  e  nei  luoghi  di  aggregazione promuovendo iniziative  che
diffondano  i  valori  di  libertà,  tolleranza  e  uguaglianza  a  cui  si  richiama  la  nostra
Costituzione;
– investire in cultura, favorendo le iniziative promosse dalle associazioni che favoriscano i
valori di libertà, tolleranza e uguaglianza a cui si richiama la nostra Costituzione; 
– imporre come requisito necessario per l’assegnazione di spazi e contributi pubblici il non
aver subito condanne, per reati di cui alle leggi elencate in premessa; 
– prevedere, nei moduli di richiesta di utilizzo di spazi pubblici (a titolo semplificativo, ma
non  esaustivo:  siano  essi  edifici  o  sale  pubbliche,  come  pure  il  suolo  pubblico,  ad
esclusione  delle  attività  economiche)  da  presentare  al  momento  della  richiesta  di
autorizzazione, una dichiarazione esplicita di riconoscimento nei valori antifascisti espressi
dalla Costituzione italiana; 
–  istituire  meccanismi  di  intervento  impeditivo  per  quanto  riguarda  l’assegnazione  di
contributi, patrocini o altre forme di supporto e sostegno ad associazioni che, pur avendo
sottoscritto la suddetta dichiarazione, presentino richiami  all'ideologia fascista,  alla  sua
simbologia, alla discriminazione etnica, religiosa, linguistica o sessuale, verificati a livello
statutario, ove lo Statuto è presente, sui siti  internet e sui social network, o nell’attività
pregressa oppure per accertata violazione delle leggi in materia; 
–  istituire  analoghi  meccanismi  da  inserire  nel  regolamento  della  fruizione  delle  sale
pubbliche per la concessione delle stesse; 
–  attraverso  i  propri  strumenti,  proibire  sul  territorio  comunale  qualunque  tipo  di
propaganda o manifestazione di  organizzazioni  o altri  soggetti  che si  ispirano al  nazi-
fascismo;
– Il Comune deve promuovere direttamente azioni legali in caso di violazione sul territorio
comunale delle leggi 645/1952 (legge Scelba) e della legge 205/1993 (legge Mancino).



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MATTEO TACCORI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL PRESIDENTE

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
03/04/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 18/04/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 03/04/2018 al 18/04/2018 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
13/04/2018 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 03.04.2018

Deliberazione del Consiglio n. 16 del 20/03/2018


