
Punto n. 6

INTERROGAZIONE  PRESENTATA  DAI  CONSIGLIERI  COLTORTI  FRANCESCO  DEL  GRUPPO
CONSILIARE JESI IN COMUNE-LABORATORIO SINISTRA E FIORDELMONDO LORENZO DEL
GRUPPO  CONSILIARE  PARTITO  DEMOCRATICO,  AD  OGGETTO:  AUTORIZZAZIONE  AL
BANCHETTO DI FORZA NUOVA LUNGO CORSO MATTEOTTI

PREMESSO CHE
 Domenica 15 ottobre 2017, lungo C.so Matteotti, era presente un banchetto di raccolta firme della

compagine  politica  neo  fascista  Forza  Nuova  che  distribuiva  volantini  per  la  tutela  dello  ius
sanguinis e contro lo Ius Soli, definito “progetto suicida, come dimostrano gli attentati compiuti da
immigrati di seconda e terza generazione, che mira alla sostituzione etnica del popolo italiano”;

 Con delibera n. 147 del 30/09/2014 il Consilgio Comunale di Jesi approvava una mozione avente ad
oggetto:  “concessione  di  spazi  comunali  ad  associazioni  e/o  organizzazioni  che  professano,
svolgono o manifestano espressioni, idee, attività, comportamenti e dichiarazioni antidemocratiche
ed indicanti comunque odio ed intolleranza – limitazioni da adottare”;

 Al punto 4 della suddetta mozione si impegnava “il Sindaco e la Giunta a concedere comunque
locali  e  spazi  solamente  dietro precisa individuazione ed identificazione del  responsabile/legale
rappresntante  dell'Associazione/Organizzazione richiedente,  con la  espressa accettazione di  non
professare,  diffondere  e/o  manifestare  ideologie  razziste,  xenofobe,  antisemite,  omofobe  ed
antidemocratiche, e di intolleranza religiosa”; 

RILEVATO ALTRESI' CHE
 Nei giorni precedenti il banchetto sono apparsi in alcuni tabelloni pubblicitari di Jesi (in particolare

in quelli nella zona del Palatriccoli) dei manifesti di Forza Nuova razzisti e sessiti che recitavano
“L'Italia ha bisogno di figli, non di unioni gay e immigrati”;

 La nostra è da sempre una città antifascista e democratica che deve, oggi più che mai, seguire la via
maestra  indicata  dalla  Resistenza  e  dalla  Costituzione  e  valorizzare  il  necessario  rapporto  tra
memoria e futuro, contro qualsiasi forma di fascismo, razzismo e  sessismo;

SI CHIEDE
Al Sindaco ed alla Giunta se:

 La mozione approvata con delibera n. 147 del 30/09/2014 sia mai stata recepita davvero, magari
tramite gli appositi regolamenti comunali;

 Per  la  concessione  dell'autorizzazione  del  banchetto  di  Forza  Nuova  e  quindi  per  la  relativa
occupazione di suolo pubblico sia stato rispettato il dettato della suddetta mozione, in particolare del
punto 4;

 Se il Comune era al corrente dei manifesti sessisti e razzisti di FN  e se questi siano stati in qualche
modo autorizzati dal Comune stesso.


