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MOZIONE 

 
(ai sensi dell’art. 19, comma 2 del Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio Metropolitano di 

Roma Capitale) 

 

OGGETTO: “CONDANNA AGGRESSIONI SQUADRISTE NEI LICEI DI ROMA” 

 

Premesso che 

dall’inizio dell’anno nella Città di Roma si sono susseguiti diversi atti violenti di  matrice squadrista 

in particolare nelle ultime settimane c’è stato un riacutizzarsi del fenomeno che ha preso di mira in 

particolare studenti e/o ha coinvolto istituzioni scolastiche:   

il 20 febbraio due studenti del Liceo Benedetto da Norcia sono stati picchiati per aver rifiutato un 

volantino; 

il 22 febbraio Blocco Studentesco ha fatto irruzione nel corso di un’Assemblea studentesca presso il 

Liceo Giordano Bruno  

nella notte tra il 6 e il 7 marzo sono comparse, per la terza volta da novembre, scritte minacciose sui 

muri del Liceo Montale. 

Considerato che 

questi episodi sono particolarmente gravi proprio perché colpiscono il luogo simbolo della cultura e 

dell’istruzione dei giovani, di valori e pratiche, cioè, in contrasto con qualsiasi violenza e 

intimidazione 

gli stessi Consigli di Istituto delle scuole coinvolte hanno fermamente condannato queste 

aggressioni 

Sottolineato che 

tali eventi si inseriscono in un quadro di progressivo deterioramento del clima civile e democratico 

della Città di Roma, che ha visto aumentare in modo esponenziale le aggressioni motivate da 

razzismo e intolleranza 

Tutto ciò premesso 

Il Consiglio della Città metropolitana di Roma Capitale 

esprime 

ferma condanna contro questi atti di aggressione e intimidazione e piena vicinanza e solidarietà alle 

istituzioni scolastiche colpite  

 



si riconosce 

pienamente nelle parole della Sindaca pronunciate il 21 gennaio scorso all’indomani della comparsa 

delle svastiche al liceo Montale di Roma, che, condannando con forza il gesto, affermava 

“l’antifascismo è più forte dell’ignoranza”, 

impegna la Sindaca 

ad intervenire presso Prefetto e Questore per chiedere un’attenta vigilanza, volta a prevenire 

ulteriori aggressioni, in particolare nei confronti di quei gruppi già noti per la loro matrice violenta e 

la loro ispirazione fascista; 

ad attivarsi per diffondere e riaffermare in tutte le sedi i valori di Democrazia, Libertà e Solidarietà 

della nostra Costituzione, patrimonio comune degli Italiani e baluardo contro ogni tentativo di 

involuzione civile e democratica.  
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