
Al Presidente del Consiglio Comunale 
Alle Consigliere e  Consiglieri Comunali 
Al Sig. Sindaco e Assessore e Assessori Comunali 

LORO SEDI 

MOZIONE:  per riaffermare i cardini essenziali della Democrazia,  i valori dell'antifascismo e
i principi fondamentali della Costituzione. 

Premesso che  
l'Italia  è  una  repubblica  democratica  fondata  sui  valori  della  democrazia,  della  libertà  e  della
solidarietà sociale; 

richiamati 
i  principi  fondamentali  della  Costituzione  Italiana   e  quanto  contenuto  nella  parte   delle
disposizioni  transitorie  e  finali  che  vietano  espressamente   la  riorganizzazione,  sotto  qualsiasi
forma, del disciolto partito fascista; 

evidenziata
l'assoluta esigenza di condannare con fermezza iniziative o manifestazioni che in modo esplicito
richiamano  ai  simboli  fascisti  o  diffondono,  in  particolare,   idee  e  comportamenti  ispirati  a
sentimenti  antidemocratici,  all'odio  razziale,  all'omofobia,  alla  violenza,   all'antisemitismo,  alle
discriminazioni sociali e di genere; 

evidenziato altresì
che vanno sempre e comunque perseguite tutte le azioni in difesa della libertà, dei diritti,  della
solidarietà, del rispetto, poichè valori irrinunciabili  per una convivenza civile e democratica; 

preso atto 
del sentimento popolare antifascista  presente nella comunità Oristanese, quale reazione morale a
ciò che ha rappresentato il fascismo  nel nostro paese;   

considerato che 
il fascismo non è apparentabile  ad una semplice  affermazione verbale,  ma trattasi  per dottrina e
prassi  di  una tragica sventura  che ha investito l'Italia intera; 
 
affermata 
la tradizione democratica della città, vi è  l'esigenza di  farsi promotori  di una iniziativa in seno al
Consiglio Comunale che riaffermi  con chiarezza  che  Oristano si ispira e continuerà ad ispirarsi, in
piena coerenza con le leggi vigenti, ai valori antifascisti; 

ritenuto che 
il  Sindaco,  i  Consiglieri  Comunali  e  gli  assessori,  oltre  ogni  distinzione  partitica,  politica o di
schieramento e senza cancellare le proprie  culture politiche differenti,  debbano farsi  carico  di
contrastare e combattere qualsiasi deriva antidemocratica coinvolgendo in quest'opera anche l'intero
tessuto sociale, associativo, civico e politico della città,  

che 
in un momento storico cosi delicato, per le importanti sfide che attendono il nostro paese e per il
rischio di tensioni sociali, appare evidente che il ruolo degli enti locali e delle municipalità assume
una  straordinaria importanza;   



Tutto ciò premesso, 

Il CONSIGLIO COMUNALE DI ORISTANO 

1) Dichiara Oristano  “città Antifascista”.  

2) Ribadisce la più netta contrarietà:

– a tutti quei movimenti o schieramenti che si richiamano al fascismo;
– a tutti quei soggetti politici che diffondono idee intolleranti o assumono comportamenti in

netto contrasto con i valori  fondamentali della Costituzione Italiana;
– a tutti quei soggetti portatori di idee e disvalori che minano i principi del rispetto e della

convivenza civile e democratica.

Oristano, 19.10.2021

Efisio Sanna …............................... …..................................
Maria Obinu …............................... …..................................
Francesco Federico …............................... …..................................
Andrea Riccio …............................... …..................................
Patrizia Cadau …............................... …..................................
Monica Masia …............................... …..................................
Anna Maria  Uras …............................... …..................................  


