
                                                                                                     Al Presidente de Consiglio  
 

                                                                                                      Al Sig. Sindaco  
 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 

“A DIFESA DELLA SCUOLA” 

premesso  

- che i fatti avvenuti nei pressi del Liceo Classico Statale Michelangiolo, nella mattinata del 

18 febbraio 2023, sono di matrice fascista e pertanto contrari ai principi dell'ordinamento 

democratico nonché ai principi che la scuola diffonde; 

- che gli aggressori sono membri di Azione Studentesca che, come Casaggì, è in stretto 

legame come con Fratelli d'Italia, sul punto si richiama la collocazione nella medesima sede, 

nel quartiere fiorentino di Campo di Marte, della sede di partito di Fratelli d'Italia e dei 

movimenti Casaggì e Azione Studentesca; 

- che Casaggì - ossia Casa A.G. - sta a significare Casa Azione Giovani, primo centro sociale 

di destra nato a Firenze nel 2005 nei locali della direzione provinciale di Alleanza Nazionale. 

Nel proprio sito web Casaggì si autodefinisce “una comunità in cui respirare l'aria pulita del 

cameratismo” e, sul sito web medesimo, è presente un archivio storico del Fronte della 

Gioventù. Più specificamente Casaggì non si definisce “una struttura di partito, ma una 

struttura che ha collaborato e collabora con forze politiche che possono essere utilizzate 

come strumenti utili a dare voce e rappresentanza negli organi istituzionali della città e del 

territorio. Questo implica e comporta dei limiti chiari e precisi: si collabora fin quando non si 

è costretti a rinunciare alla propria identità di valori, di visioni e di sogni […] Si collabora 

per esserci, per non subire, per tentare con ogni mezzo di esportare il proprio bagaglio, di 
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renderlo vivo, di farlo conoscere, affermarlo concretamente, di non relegarlo ai margini, ma 

di renderlo patrimonio comune e condiviso della nostra gente”; 

- che a destare maggiore preoccupazione è stato il silenzio del Ministro all'Istruzione rispetto 

all'aggressione e il contestuale accanimento autoritario nei confronti della Preside del Liceo 

ove l'azione criminale è stata perpetrata, non escludendo altresì risvolti per le autorità 

scolastiche che diffondano all'interno delle scuole lo sdegno e il ripudio per i principi che il 

nostro ordinamento giuridico ha cristallizzato in favore della salvaguardia della democrazia 

 

considerato  

- che la "Legge Scelba" (n. 645 del 1952) vieta l'organizzazione e l'attività di partiti, 

associazioni, movimenti o gruppi che si ispirano al fascismo, al nazismo o ad altre ideologie 

antidemocratiche. Detta legge prevede sanzioni per chiunque promuova, sostenga o aderisca a 

tali organizzazioni. Inoltre la Costituzione della Repubblica stabilisce i principi fondamentali 

del nostro sistema democratico cristallizzando la sua natura democratica nell'articolo 3 della 

Costituzione che recita "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla 

legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 

condizioni personali e sociali”. Il quadro di diritto interno ripudia il sentimento fascista e 

razzista e, con lo scopo di prevenire la diffusione di tali ideologie antidemocratiche, punisce 

all'articolo 293 del codice penale chi pubblicamente esalta il fascismo o ne diffonde la 

propaganda. 

- che dal punto di vista internazionale e comunitario, l'Italia ha ratificato diverse convenzioni 

internazionali in contrasto al fascismo e all'ideologia razzista, come ad esempio la 

Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale del 

1965 e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950; 



- che per riassumere il diritto antifascista è l'insieme delle norme giuridiche e delle politiche 

pubbliche volte a prevenire e contrastare il fenomeno del fascismo, inteso come ideologia 

politica e sociale che promuove la supremazia di una razza o di una classe sociale, 

l'autoritarismo, la violenza e la discriminazione;  

- che la scuola è lo strumento per conseguire il pieno sviluppo della persona umana anche 

attraverso la promozione dei valori democratici e dell'educazione alla cittadinanza attiva e 

responsabile; 

- che infatti il nostro sistema scolastico vanta molteplici iniziative per la consecuzione degli 

obiettivi formativi democratici incentrati al rispetto dei principi costituzionali sanciti 

all'indomani della guerra, progetti educativi finalizzati alla prevenzione e al contrasto delle 

ideologie antidemocratiche e delle discriminazioni. 

tanto premesso e considerato 

CHIEDE 

 

che venga data diffusione al presente ODG  al fine di sensibilizzare i cittadini di Nichelino 

rispetto a quanto avvenuto nell'ottica della salvaguardia dei principi costituzionalmente 

garantiti e della identità antifascista e antirazzista che caratterizza il nostro ordinamento, 

mantenendo altresì alta l'attenzione per prevenire eventi della medesima natura sul 

territorio. 

Nichelino, 10 marzo 2023 

 

 

Paolo ARLOTTI 

 

  

 


