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Mozione ex art. 109
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Premesso che

il 30 ottobre 2019  il Senato ha approvato una mozione per istituire una Commissione
straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e
istigazione all’odio e alla violenza, di cui prima firmataria la senatrice a vita  Liliana
Segre,  sopravvissuta  al campo di concentramento di Auschwitz;

il compito della commissione e-  controllare e indirizzare la concreta attuazione delle
convenzioni  e  degli  accordi  sovranazionali  e  internazionali  e  della  legislazione
nazionale relativi ai fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e di istigazione
all’odio  e  alla  violenza,  nelle  loro  diverse  manifestazioni  di  tipo  razziale,  etnico-
nazionale, religioso, politico e sessuale; 

la  Commissione  svolge  anche  una  funzione  propositiva,  di  stimolo  e  di  impulso
nell’elaborazione e nell’attuazione delle proposte legislative e promuove anche ogni
altra iniziativa utile a livello nazionale, sovranazionale e internazionale; 

la nuova commissione vuole combattere i cosiddetti hate speech ovvero discorsi d’odio
(non solo sulla rete, ma nella vita sociale in genere, negli stadi);

Considerato che

l’approvazione ha fatto discutere non solo per gli episodi a margine del dibattito come
il rifiuto, dai banchi  delle opposizioni (che si era anche  astenuta) ad alzarsi in piedi e
applaudire la senatrice ma per quanto poi e-  scaturito sui social media; 

in questo periodo,  in Italia, il clima di odio e violenza istillato sui social si e-  tradotto in
atti e fatti rilevanti ai fini della coerenza costituzionale e delle leggi italiane che hanno
preoccupato anche l’ Alto commissario Onu per i diritti umani Michelle Bachelet che ,



aprendo i lavori del Consiglio Onu per i diritti umani dichiara: “Abbiamo intenzione di
inviare personale in Italia per valutare il riferito forte incremento di atti di violenza e
di razzismo contro migranti, persone di discendenza africana e Rom”;

gli osservatori Onu inviati in Italia sottolineano come un aumento degli attacchi di odio
in  Italia  non  puo-  essere  separato  dai  politici  “che  abbracciano  spudoratamente  la
retorica razzista e xenofoba anti-migrante e anti-straniera”;

Atteso che
in Italia, come in altri grandi paesi europei, i crimini d’odio motivati da ragioni etniche,
di genere,  religiose e razziali sono in aumento da anni;

in  definitiva  il  clima  sociale  in  Italia  e-  fortemente  preoccupante  per  la  continua  e
aumentata recrudescenza di atti emulativi del fascismo e del peggiore nazionalismo e
spesso l’indifferenza verso il razzismo e altri orrori del mondo e-  piu-  colpevole della
violenza stessa;

lo Statuto del Comune di  Roma  Capitale recita agli artt. : 

1.  “Roma Capitale  rappresenta  la  comunita-  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”; 
2. “Roma Capitale impronta l’esercizio delle sue funzioni e l’espletamento delle attivita-
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 disabilita- , l’eta-  o le tendenze sessuali.”

per i motivi di cui alle premesse

L’ Assemblea Capitolina 
IMPEGNA

 la Sindaca e la Giunta

ad esprimere solidarieta-  e sostegno alla senatrice Liliana Segre, riconoscendo che la
sua storia  personale  costituisce  un esempio  tangibile  del  sentimento antirazzista  e
antifascista della  citta-  di  Roma,  un baluardo a facili  derive che rischiano,  se non si



delineano i  confini ideali  costituzionalmente garantiti,  di creare un  clima di odio e
paura nelle nostra capitale; 

ad  attivare  tutte  le  procedure  per  il  conferimento  della  cittadinanza  onoraria alla
senatrice a vita Liliana Segre.

Roma 11 novembre 2019

                                                                      Il Consigliere
                                                                        On. Stefano Fassina

           

 


