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Ascoli Piceno, 24 Gennaio 2014

Al Presidente del 
Consiglio Provinciale di Ascoli Piceno

Al Presidente della 
Provincia di Ascoli Piceno

SEDE

Oggetto : Mozione di condanna sul comportamento dell’ Assessore  Andrea Maria Antonini

IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Nell’esprimere la propria preoccupazione

per la proliferazione a livello europeo, nazionale e locale di gruppi e movimenti di estrema destra,
che hanno come costante della loro “ideologia” il razzismo e l’antisemitismo, in nome dei quali
perpetrano intimidazioni e violenze nei confronti di minoranze di diversa caratterizzazione e che
sfruttano l’attuale situazione di malessere e smarrimento sociale per incitare - soprattutto i giovani -
all’odio  razziale,  accusando  “gli  stranieri”  delle  difficoltà  economiche  e  dell’aumento  della
disoccupazione;

Ritenendo che:
 tali pratiche siano estremamente pericolose per i valori di democrazia e di civiltà contenuti nella

nostra Carta Costituzionale;
 siano  da  condannare  fermamente  gli  atti  di  apologia  del  fascismo  e  di  razzismo  che  si

accompagnano a tali fenomeni, commessi attraverso l’esposizione di simboli riconducibili alle
stesse ideologie o l'uso superficiale di parole e concetti "storicamente fascisti";

 vadano  perseguite  tutte  le  iniziative  di  gruppi  ed  organizzazioni  politiche  e  sociali  che
diffondono  idee  e  comportamenti  ispirati  all'odio  razziale,  all'omofobia,  all'antisemitismo,  al
fascismo o al nazismo;

Considerando che:
nel mostrare indulgenza, sotto qualsiasi forma, nei confronti di frange politiche dichiaratamente
razziste e xenofobe, che sovente strumentalizzano antagonismi sportivi o territoriali, si contribuisce
a creare sul territorio relazioni e reti  di complicità e omertà, nonché uno spirito di emulazione,
soprattutto in settori della popolazione giovanile che non conoscono cosa sia stato il fascismo;

Prendendo atto che:
la Legge n. 205/1993 (cosiddetta “legge Mancino”) punisce penalmente con la reclusione da uno a
tre anni e l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo di cinque anni coloro che “in pubbliche
riunioni ostentino emblemi o simboli propri o usuali dai movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi
l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”. 

Auspicando che:
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il nostro territorio, già afflitto da pesanti problemi di ogni genere, sia almeno risparmiato da ulteriori
piaghe, come quella rappresentata dal rigurgito e la riesumazione dall’armamentario ideologico e
culturale neofascista e neonazista; 

Ritiene
ampiamente giustificato lo sdegno e la riprovazione immediatamente suscitati, non solo nell’ambito
del territorio provinciale,  dalla diffusione delle immagini dell’assessore provinciale alla cultura ed
alla  pubblica  istruzione  Andrea  Maria  Antonini  che  indossa  ed  esibisce  in  una  pubblica
manifestazione una sciarpa recante il simbolo della croce celtica notoriamente e indiscutibilmente
riconducibile  ai  suddetti  movimenti  neofascisti  e  neonazisti  italiani  ed   europei  (vedere
documentazione fotografica allegata);

Ritiene altresì
che  qualsiasi  siano  state  le  motivazioni  che  hanno  indotto  Antonini  a  tale  esibizione,  il  suo
comportamento sia stato assolutamente indecoroso ed incompatibile con il ruolo istituzionale che
attualmente ricopre: quello di promuovere l’educazione, l’istruzione e la cultura in una Provincia
decorata al valore militare per attività partigiane;

Esprime
la  propria  ferma  condanna  in  relazione  al  comportamento  dell’Assessore  Antonini  ed  invita  il
Presidente  della  Provincia  a  riconsiderare  l’incarico  ad  esso,  affinché  appaia  chiara  all’intera
comunità provinciale  la  netta presa di  distanza dell’Istituzione democratica ed antifascista che
presiede, dai movimenti e dai fenomeni inequivocabilmente riconducibili al simbolo che lo stesso
ha esibito pubblicamente, nonché per il dovuto rispetto nei confronti dei 278 uomini e donne che
nella nostra provincia hanno sacrificato la propria vita, caduti in combattimento o fucilati, per la
liberazione dal fascismo e dal nazismo, il cui martirio è raccontato a chiare lettere sulla stessa
facciata del palazzo in cui si riunisce questo civico consesso.

Gabriele Illuminati – Partito della Rifondazione Comunista

Massimo Rossi  - Partito della Rifondazione Comunista

Massimiliano Binari – Sinistra Ecologia Libertà
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