
 
 

 

 

 
 

Mozione n. 154 

presentata in data 14 ottobre  2021 

ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini 

Presa di posizione nei confronti del grave evento verificatosi il 9 ottobre a Roma 

 

 
 

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

 

 

Premesso che: 

- Nella giornata del 9 ottobre 2021, in pieno centro a Roma, si è svolta una manifestazione contro 
l'estensione dell'obbligo del green pass alla generalità dei lavoratori, che è sfociata in una serie 
di episodi di inusitata violenza e vandalismo culminati con la devastazione della sede della CGIL, 
nonché di un intero reparto del Policlinico Umberto I; 

- A seguito di quanto avvenuto, le forze di polizia hanno proceduto all'arresto in flagranza di sei 
persone mentre, per altre sei, fra i quali appartenenti a Forza Nuova, è scattato, nella notte, 
l'arresto differito. Ovviamente, sono in corso ulteriori attività di indagine e di verifica dei filmati 
registrati dal personale della Polizia, al fine di perseguire ulteriori soggetti per condotte 
penalmente rilevanti relativamente ai fatti accaduti; 

- I fatti esposti sono solo gli ultimi, in ordine temporale, di una serie di accadimenti che hanno ad 
oggetto condotte poste in essere da esponenti di movimenti sovversivi di estrema destra i quali, 
utilizzando la violenza, sia essa fisica che morale, quale metodo di lotta politica, mortificano, se 
non annullano, le libertà garantite dalla Costituzione denigrando la democrazia e le Istituzioni che 
di esse sono la diretta emanazione; 

  
Considerato che: 

- I valori dell'antifascismo e della Resistenza e il ripudio dell'ideologia autoritaria propria del 
ventennio fascista sono valori fondanti la Costituzione repubblicana del 1948, non solo perché 
sottesi implicitamente all'affermazione del carattere democratico della Repubblica italiana e alla 
proclamazione solenne dei diritti e delle libertà fondamentali dell'individuo, ma anche perché 
affermati esplicitamente sia nella XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, che vieta 
la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista, sia nella relativa 
disposizione di attuazione prevista dell'articolo 1 della legge Scelba n. 645 del 20 giugno 1952; 

- L'articolo 3 della legge n. 645/1952 dispone, quale effetto penale della condanna, lo scioglimento 
e la confisca dei beni dell'associazione, del movimento o del gruppo qualora dalla sentenza risulti 
accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, disposti dal Ministro dell'interno sentito 
il Consiglio dei ministri e, nei casi straordinari di necessità e urgenza, sarà il Governo, mediante 
decreto-legge, a disporne il medesimo scioglimento, nonché la confisca; 

- Il Legislatore ha, da sempre, manifestato attenzione e sensibilità al rispetto dei principi 
costituzionali dell'uguaglianza e di non discriminazione attraverso la predisposizione di una serie 
di norme volte alla protezione dei citati diritti, i quali potrebbero essere lesi, o semplicemente 
messi in pericolo, da movimenti politici di matrice razzista o xenofoba. Occorre, in tal modo, citare 



 
 

 

 

 
 

il sistema delineato dalla legge 13 ottobre 1975, n. 654, di ratifica ed esecuzione della 
convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta 
alla firma a New York il 7 marzo 1966, unitamente a quanto previsto dal decreto-legge 26 aprile 
1993, n. 122 (legge Mancino), principi poi, confluiti, in virtù della riserva di codice, nell'articolo 
604-bis e ter del codice penale, in rapporto a quanto disposto dalla legge 20 giugno 1952, n. 645. 

- Il Legislatore, per mezzo di siffatto sistema sanzionatorio, ha quindi previsto diversi livelli di 
protezione di tali principi costituzionali, volti da un lato a reprimere qualsiasi tipo di associazione, 
movimento partito che rievochi ideologie da regime e, dall'altro, a proteggere la comunità da 
condotte offensive sotto il profilo discriminatorio; 

 
Rilevato che: 

- A seguito delle più recenti disposizioni adottate e delle conseguenti restrizioni legate alla gestione 
dell'epidemia da Covid-19, si è registrata un'intensificazione dei fenomeni di protesta che, 
mirando a cavalcare il malcontento di alcune fasce sociali, contestano le misure, da ultimo, 
adottate dal Governo nei giorni scorsi. Già da alcuni mesi diversi movimenti di estrema destra 
hanno intrapreso una strategia volta a strumentalizzare il disagio economico derivante dal 
contesto emergenziale, al fine di acquisire proseliti e popolarità. In tale contesto, il movimento di 
Forza Nuova, a partire dallo scorso giugno, ha preso parte a diverse manifestazioni per lo più a 
carattere estemporaneo che, in numerosi casi, hanno trovato sostegno nell'ambito dei social 
network più diffusi; 
 

Considerato infine che: 

- Il diritto di associarsi in un partito politico, sancito dall'articolo 49 della Costituzione e quello di 
accesso alle cariche elettive, previsto all'articolo 51 della medesima Carta costituzionale, trovano, 
quindi, un limite invalicabile nel divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista imposto 
dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione e impedisce che un movimento politico 
formatosi e operante in violazione di tale divieto possa in qualsiasi forma partecipare alla vita 
politica e condizionarne le libere e democratiche dinamiche; 
 

 
IMPEGNA  

 
 

IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE: 
 

1. A denunciare e a condannare ogni forma di violenza che non solo si ponga in maniera lesiva delle 
norme costituzionali, ma violi i principi e i valori fondamentali a cui tutto il nostro ordinamento si 
ispira.  

 
2. Ad attivarsi nei confronti del Governo e del Parlamento affinché si proceda allo scioglimento di 

Forza Nuova e di tutti i movimenti politici di chiara ispirazione neofascista artefici di condotte 
punibili ai sensi delle leggi attuative della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione 
repubblicana. 

 


