
                           

Alla c.a. del Presidente del Consiglio Comunale di Cerea 

Alla c.a. del Sig. Sindaco di Cerea 

e p.c. 

Alla c.a. del Segretario Generale del Comune di Cerea 

Ai sensi dell’art. 27 del Regolamento per il funzionamento e l’organizzazione del Consiglio 
Comunale, i sottoscritti Consiglieri Comunali presentano la seguente 

MOZIONE 

OGGETTO:  CONDANNA ED ESCLUSIONE DALL’UTILIZZO DEI LUOGHI PUBBLICI 
DI EVENTI CONTRARI ALLO STATO DEMOCRATICO E ALLA SUA 
COSTITUZIONE 

Il Consiglio Comunale di Cerea 

PREMESSO 

Che la nascita dell’Italia democratica e della sua Costituzione avvengono in un clima di macerie 
e distruzione causato da venti anni di regime fascista e cinque anni di guerra, di cui due 
combattuti al proprio interno sotto la brutale occupazione nazista; 

Che la nostra legge fondamentale, con particolare riferimento alla sua prima parte, è 
considerata una delle migliori al mondo, perché in essa confluiscono le spinte ideali di uomini e 
donne impegnati nel lungo e tortuoso cammino per la conquista della libertà e della democrazia; 

Che l’attività svolta dalla nostra Assemblea Costituente, dal giugno 1946 al dicembre 1947, ha 
saputo creare un prezioso compendio delle principali correnti ideali e forze politiche che 
collaborarono per dare all’Italia una Costituzione intesa come legge di vita per la società e non 
solo come legge per i poteri dello stato; 

RICORDATO 

Che i Sindaci, all’atto del proprio insediamento, giurano sulla Costituzione per osservarne 



lealmente i principi ed i valori fondamentali, tra i quali rientrano a pieno titolo quello 
egualitario e democratico, che furono negati, insieme ai diritti ed alle libertà fondamentali, 
dall’affermazione dell’ideologia nazista; 

VISTO CHE 

Lo scorso 20 aprile, nei locali di proprietà comunale dell’Area Exp di Cerea, centinaia di 
neonazisti provenienti da tutta Europa si sono radunati per assistere ad un concerto che ha visto 
il coinvolgimento di band esponenti di prim'ordine di una nazi-metal incline a veicolare ideologie 
razziste ed estremiste, mascherato dietro la consolidata capacità di essere percepito come 
musica di ribellione e di affronto al conformismo; 

CONSIDERATO 

Che il concerto, per il quale è già stata richiesta pubblicamente da parte di alcuni gruppi 
consiliari l’audizione in Consiglio Comunale del Presidente de La Fabbrica S.r.l., è stato 
coordinato e propagandato da una rete internazionale di organizzazioni di matrice neonazista; 

Che la corrispondenza dell’evento in questione con la data di nascita di Adolf Hitler, dittatore 
col titolo di Führer della Germania dal 1934 al 1945, ha rappresentato un “valore aggiunto” per i 
promotori del concerto; 

 IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

- ad esprimere forte condanna per il raduno tenutosi lo scorso 20 aprile e per ogni forma di 
razzismo e di violenza ivi esplicitata e/o veicolata per il tramite di brani musicali; 

- a difendere ed onorare la memoria di tutti i concittadini di Cerea che patirono le violenze 
commesse da nazisti e dai loro complici durante l’occupazione tedesca; 

- a rispettare tutte le vittime di persecuzione religiosa, politica ed etnica, ad opera di ogni 
totalitarismo della storia; 

- a non offrire mai più cittadinanza nel territorio comunale ad eventi che attingono al repertorio 
dell’intolleranza razziale e politica, proibendo ogni manifestazione intenta a rievocare 
disvalori in aperto contrasto con i fondamenti della nostra Costituzione. 

      I Consiglieri Comunali 

	 Alessia Rossignoli 

 Paolo Bruschetta 

 Francesco Calza


