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Venezia, 19-02-2021

Nr. ordine 186

Al Sindaco
Alla Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario

MOZIONE
 

Oggetto: il Comune sostenga e dia visibilità alla proposta di legge di iniziativa popolare antifascista e antinazista.

Il Consiglio Comunale

Preso atto che:
- Il sindaco di Stazzema ha avviato una raccolta firme per una legge d'iniziativa popolare contro la propaganda di
contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi eversivi del sistema
democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o
simboli a essi chiaramente riferiti, ov-vero della simbologia o la gestualità.

Considerato che:
- nonostante sia possibile firmare presso l'URP del Comune di Venezia, sul sito del comune non è riportata nessuna
informazione sulla specifica raccolta firme;
- Venezia è stata tristemente teatro di efferati crimini e deportazioni da parte dei nazifascisti;
- il Comune ha già dimostrato sensibilità e attenzione al tema prodigandosi nell'organizzazione e sostegno di numerose
attività a tema in occasione della Giornata della Memoria per ricordare e condannare i crimini nazifascisti.

Ritenuto che:
- la memoria deve anche essere accompagnata da atti concreti;
- non ci debbano essere indugi nel condannare le pagine più buie della storia italiana ed europea.

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA A:

- promuovere e dare piena visibilità alla raccolta firme per la legge d'iniziativa popolare promossa dal Sindaco di
Stazzema e dall'anagrafe antifascista e alle modalità per aderirvi, tramite, a titolo di esempio, una pagina dedicata sul sito
del Comune, inserimento di una specifica comunicazione nella newsletter, comunicato stampa ai giornali e visibilità sugli
account del Comune nei social network.
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