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PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE n. 1 ^ - Centro - Crocetta

Convocato il Consiglio circoscrizionale nelle prescritte forme sono intervenuti: oltre alla Presidente
SAVIO Cristina, le Consigliere ed i Consiglieri:

ALTAMORE Antonietta

FALLETTO Pietro

POGGIO Graziella Elena

BADINI CONFALONIERI
Alberica

FILIPPI Marina

PONTE Thomas

BALBO DI VINADIO Francesca GERVASONI Maria Elena
Chantal

ROLANDO Federico

BATTAGLINI Tommaso Maria
Giovanni

GRITTI Ilaria

ROMEO Caterina

BENEDETTI Paolo

LEVI MONTALCINI Piera

STEFANUTO Samuele

BORINI Alessandro

MAINA Benedetta

VALENTINO Claudia

BRIANZA Isabella

MARTINEZ Francesco

CAPETTI Filiberto Maria

MOSSA Tiziana

DI NARDO Antonio

NALLO Vittoria

In totale, con il Presidente, n. 25 presenti.

Con la partecipazione del Segretario COGATO Carla
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Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il seguente provvedimento.

OGGETTO:

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DALLA CONSIGLIERA VALENTINO
AVENTE AD OGGETTO: "APOLOGIA DI FASCISMO IN OCCASIONE DELLA
VISITA DEL PRESIDENTE DRAGHI A TORINO IL 5 APRILE 2022".

Premesso che:
• La legge Scelba, approvata nel 1952 per attuare la XII disposizione finale della Costituzione,
proibisce la ricostruzione del partito fascista.
• La città di Torino è città Medaglia d'Oro al valor militare e che tale onorificenza le è stata
concessa il 29 maggio 1959, con questa motivazione: "Capitale e cuore di una regione guerriera
non piegò sotto l'urto ferrigno e per diciannove mesi oppose invitta resistenza all'oppressore
sdegnando le lusinghe e ribellandosi alle minacce. Rifiutò compromessi, tregue e accordi indegni
che avrebbero offuscato la limpidezza delle sue nobili tradizioni e si eresse, con la stessa fierezza
dei padri, nuovo baluardo alla continuità e all'intangibilità della Patria. Centro pulsante di vitale
linfa, alimentò le sue formazioni partigiane che, senza distinzione di parte, nel piano, sui monti e
per le valli opposero i petti dei giovani figli alle dilaganti orde che non riuscirono a portare il
ludibrio nelle contrade, nelle case, nelle officine, ove lavoro e onore erano atavico vessillo
d'onesta fede e di sacro amore di Patria. Tutto il suo popolo in armi, dopo aver fieramente
rifiutato, nonostante minaccia di nuovi massacri e distruzioni, il libero passo al nemico in ritirata,
unito in un supremo sforzo che fece di tutti i cuori, un solo cuore pulsante del più nobile ardore,
travolgeva ed abbatteva per sempre la tracotanza nazifascista. 11 impiccati, 271 fucilati, 12.000
arrestati, 20.000 deportati, 132 caduti e 611 feriti in fatti d'arme, sono il sublime contributo di
sangue e di martirio sacro patrimonio alle generazioni future che ha infiorato la dura e radiosa via
della redenzione e della libertà. 8 settembre 1943-25 aprile 1945".
• Alla Città Metropolitana è stata riconosciuta la Medaglia d’oro per la Resistenza il 25 aprile 2005
dall'allora capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi e che le motivazioni dell'onorificenza sono
state: per il merito civile e per il contributo offerto dal territorio e dalle sue popolazioni alla
Guerra di liberazione nazionale e alla Resistenza. La Medaglia d'oro della Resistenza è un
riconoscimento per tutta la comunità metropolitana, furono 1818 i partigiani uccisi, 664 i civili;
109 eccidi di partigiani, e 50 di civili. I deportati in Germania furono 563; 1664 le case distrutte,
1229 quelle danneggiate, 3254 quelle saccheggiate. Ben 223 i comuni che hanno nella loro storia
eccidi
e
devastazioni.
Ogni comunità, anche la più piccola, ha qualcuno da ricordare.
Considerato che:
• martedì 5 aprile 2022, in occasione della visita del Presidente del Consiglio Mario Draghi, sotto il
Palazzo Civico si è svolta una manifestazione di protesta che ha ripetutamente inneggiato al
Duce, come si può anche verificare dal video comparso sulla pagina cittadina della Repubblica
online e da altre fonti reperibili sul web.
• Non è la prima volta che nella nostra città si assiste ai saluti romani e a slogan fascisti da parte di
gruppi di estrema destra frequentanti le numerose manifestazioni no vax, che per più di 30 sabati
consecutivi hanno monopolizzato il centro della città
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• La Presidente della Circoscrizione 1 ad attivarsi presso le autorità competenti per richiedere che
non si permetta in futuro il ripetersi dell’ormai sempre più evidenti episodi di apologia di
fascismo;
• La Presidente della Circoscrizione 1 e la Coordinatrice della V Commissione al fine di
promuovere attività volte sia alla vigilanza verso il proliferare delle forme di ostentazione degli
emblemi fascisti, sia per la diffusione dei valori dell’antifascismo e della Resistenza che stanno
alla base della nostra Carta Costituzionale e della democrazia del nostro paese.
Hanno riferito, oltre alla Presidente Savio, i Consiglieri Valentino, Benedetti, Gritti, Balbo di
Vinadio, Filippi.
LA PRESIDENTE
Invita i Consiglieri a votare la proposta di ordine del giorno mediante votazione elettronica.
Al termine della votazione la Presidente proclama il seguente risultato:
PRESENTI : N. 25
ASTENUTI: N. 8 (Badini Confalonieri, Battaglini, Borini, Capetti, Di Nardo, Filippi, Poggio,
Rolando)
VOTANTI: N. 17
VOTI FAVOREVOLI: N. 17
Per l’esito della votazione che precede
IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
DELIBERA
Di approvare l’ordine del giorno avente ad oggetto: “APOLOGIA DI FASCISMO IN OCCASIONE
DELLA VISITADEL PRESIDENTE DRAGHI A TORINO IL 5APRILE 2022”.
________________________________________________________________________________
LA PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Cristina Savio

IL SEGRETARIO
Firmato elettronicamente
Carla Cogato
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