
Al Presidente del Consiglio 

Al Consiglio Municipale 

Municipio Roma VII 

I sottoscritti cittadini, promotori e firmatari, residenti nel Municipio VII di Roma presentano la seguente 

DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA POPOLARE 

 

Oggetto: Attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana. Contrasto a 

qualunque attività di stampo fascista e/o razzista. 

PREMESSO CHE 

La XII disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana recita: è vietata la riorganizzazione, 

sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.  

La legge 20 giugno 1952, n. 645 (cosiddetta legge Scelba) in materia di apologia del fascismo, sanziona 

“chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente 

le caratteristiche e perseguente le finalità” del disciolto partito fascista, e “chiunque pubblicamente 

esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche”. 

La legge 25 giugno 1993, n. 205 (cosiddetta Legge Mancino) dispone che: “È vietata ogni organizzazione, 

associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla 

violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, 

movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o 

dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali 

organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei 

anni." 

Lo Statuto di Roma Capitale all’art. 1 comma 1 cita testualmente “Roma Capitale rappresenta la 

comunità di donne e uomini che vivono nel suo territorio, ne cura gli interessi, ne promuove il progresso 

e si impegna a tutelare i diritti individuali delle persone così come sanciti dalla Costituzione italiana” e 

all’art. 1 comma 2 riporta che “Roma Capitale impronta l'esercizio  delle  sue  funzioni  e l'espletamento 

delle attività dei suoi  Organi  e  degli  Uffici  al divieto  di  qualsiasi   forma   di   discriminazione   fondata,   

in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche  

genetiche,  la  lingua,  la religione o le convinzioni personali,  le  opinioni  politiche  o  di qualsiasi altra 

natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale,  il patrimonio,  la  nascita,  le  disabilità,  l'età  o  le   

tendenze sessuali. “. 

CONSIDERATO CHE 

• il 16 luglio 2018 Roma è stata decorata di Medaglia d’Oro al Valor Militare “perché La Città eterna, già 

centro e anima delle speranze italiane nel breve e straordinario tempo della Seconda repubblica romana, 

per 271 giorni contrastò l’occupazione di un nemico sanguinario e oppressore con sofferenze durissime”. 

• il 17 aprile 2004 il Quadraro, quartiere del VII Municipio teatro il 17 aprile 1944 del più feroce 

rastrellamento da parte delle truppe naziste, è stato insignito della Medaglia d’Oro al Valor Civile; 

• ricorrenti episodi di discriminazione etnica, violenza, intimidazioni e apologia di fascismo, verificatisi nel 

nostro Municipio, hanno alimentato un clima di crescente preoccupazione e allarme, aumentando 

notevolmente la percezione di insicurezza della cittadinanza; 

• in particolare, nel VII Municipio sono in crescente e preoccupante aumento atti violenti di discriminazione 

di evidente stampo razzista nei confronti di cittadini e commercianti di provenienza estera; 



• in particolare, nel VII Municipio si sono verificati atti violenti e aggressioni a sedi democratiche di estrema 

gravità da parte soprattutto di appartenenti all’organizzazione Forza Nuova; 

• perdurano continue scritte e affissioni nel territorio municipale sempre da parte di codeste organizzazioni 

neofasciste; 

• perdura, nonostante le denunce, l’occupazione abusiva di locali di proprietà ATER in via Taranto 57 da 

parte di Forza Nuova, così come in via Assisi 140 da parte dell’organizzazione “Sempre domani” legata a 

Casapound. Analoghe preoccupazioni destano le sedi di Via Acca Larentia e Via Amulio, già oggetto di 

inchieste dei ROS. 

• il perdurare della crisi economica, rischia di aggravare e rafforzare il populismo ed il razzismo un po’ in 

tutta Europa; nel territorio del VII Municipio occorre intervenire sul disagio sociale, sulla povertà, sui diritti 

del lavoro, unico modo per fronteggiare la disperazione che porta al reclutamento nell’eversione fascista; 

• per sicurezza si intende un bene pubblico da tutelare; 

• per legalità si intende il rispetto delle regole, dalla più piccola alla più grande; 

TENUTO CONTO 

• che per i cittadini la sicurezza è un diritto primario; 

• che, benché l’ordine e la sicurezza pubblica ed il contrasto alla criminalità siano materie di competenza 

statale, è centrale il ruolo svolto dagli Enti Locali; 

• che la sicurezza è basata sulla prevenzione e non sull’azione riparatrice; 

• che il Municipio, deve, attraverso l’adozione di iniziative di prevenzione sociale e per la vivibilità e la 

qualificazione del territorio, (che concorrono a rimuovere i fattori di insicurezza, disagio sociale e degrado 

urbano), favorire la convivenza civile e realizzare un percorso che porta tutta la cittadinanza alla riscoperta 

della legalità tramite la creazione di ambienti urbani, fisici e sociali, che disincentivino comportamenti 

violenti, illegali e incivili. 

• che vista la trasversalità e la vastità del tema della sicurezza è necessario predisporre un insieme 

complesso di interventi e di misure, non solo di tipo repressivo, ma anche azioni tese a favorire la riduzione 

del disagio sociale, l’organizzazione di servizi sociali nelle aree urbane, la gestione della socialità, la 

riduzione degli spazi degradati, il rispetto delle regole d’uso degli spazi pubblici, l’educazione soprattutto 

delle giovani generazioni alla legalità, al senso civico, all’impegno sociale, l’avvio di un percorso nuovo di 

crescita sociale culturale della popolazione, l’affermazione dell’identità civica sulla quale la comunità locale 

si riconosce; 

RITENUTO PERTANTO 

• che l’impegno dell’Amministrazione Municipale, deve tradursi in iniziative da realizzarsi nel breve, medio 

e lungo periodo, coordinate tra loro, in grado di fornire risposte concrete ed efficaci al bisogno di sicurezza 

e legalità dei cittadini, finalizzate a: 

1. aumentare la sicurezza e la vivibilità della città, attraverso l’intensificazione delle attività di 

controllo del territorio e di prevenzione di comportamenti illeciti, violenti, criminosi; 

2. migliorare l’ambiente urbano tramite il potenziamento delle infrastrutture relative alla sicurezza 

(illuminazione e sistema di videosorveglianza) soprattutto nelle zone in cui si avverte una maggiore 

insicurezza, e con l’avvio di progetti di decoro urbano e di recupero e riqualificazione delle aree più 

degradate; 

3. favorire l’aggregazione socio-culturale e rimuovere i fattori di disagio sociale e di emarginazione 

attraverso l’adozione di programmi di prevenzione e assistenza sociale, di progetti socio-culturali 

rivolti alle famiglie, ai giovani, alle categorie sociali più deboli; 

4. favorire la crescita culturale e sociale della cittadinanza, lo sviluppo del senso civico e dell’identità 

civica soprattutto delle giovani generazioni, tramite la promozione di campagne di educazione alla 

legalità; 

5. restituire al pubblico utilizzo i locali di proprietà pubblica abusivamente occupati da gruppi violenti 

che fanno chiara ed evidente apologia di fascismo e discriminazione etnica; 



6. tutelare la cittadinanza da possibili infiltrazioni fasciste e razziste anche attraverso l’applicazione di 

dispositivi normativi che bandiscono associazioni, organizzazioni e società dalla eventuale 

partecipazione alle procedure amministrative se non nel pieno rispetto dei principi democratici 

sanciti nella Costituzione della Repubblica Italiana; 

Tutto ciò premesso, 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII 

DELIBERA 

1. Che la partecipazione a qualsiasi bando municipale da parte di associazioni, società, organizzazioni ecc. 

sia vincolata alla dichiarazione con la quale il richiedente ed eventuali terze parti comunque coinvolte 

attestano di riconoscere e rispettare la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana e 

successive norme di legge, a pena di esclusione o successiva revoca per il non rispetto della norma sopra 

citata.  

2. Che la concessione da parte del Municipio di patrocini, sale, spazi e finanziamenti diretti o indiretti sia 

vincolata ad una dichiarazione obbligatoria con la quale il richiedente ed eventuali terze parti comunque 

coinvolte attestano di riconoscere e rispettare la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione 

Italiana e successive norme di legge.  

3. Che sia posta particolare attenzione nel rilascio di nulla osta per aggregazioni temporanee per 

manifestazioni, conferenze o incontri a soggetti che violano, anche tramite l’utilizzo di social network, la XII 

disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana. 

4. Che si promuova presso gli organi centrali la definizione di un regolamento per restituire all’uso pubblico 

le occupazioni abusive di proprietà pubbliche effettuate da parte di associazioni e/o gruppi che, in 

violazione della Costituzione, si richiamano a ideologie o pratiche di tipo fascista; 

5. Che il Presidente e la Giunta si attivino per richiedere la rimozione di scritte e affissioni offensive, di 

apologia di fascismo e razzismo, e richiedere forme adeguate di controllo e prevenzione da parte delle 

Forze dell’Ordine in merito. 

6. Che il Presidente e l’Assessore competente, in sinergia e coordinamento con gli altri Enti e istituzioni, 

promuovano protocolli d’intesa con le scuole di ogni ordine e grado, presenti nel territorio del Municipio, 

per iniziative di educazione alla cultura dell’accoglienza, della solidarietà, della sicurezza e della legalità, 

della conoscenza della Costituzione e dei valori della Resistenza Antifascista.  

7. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, c.4 del D.Lgs 267/2000. 

 


