
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Ha preso atto con sgomento della decisione del consigliere comunale Christian Malighetti, nel Giorno della 

Memoria per le vittime della Shoah, di pubblicare sulla bacheca del proprio profilo Facebook un ritratto di 

Benito Mussolini, in divisa ed elmetto di comandante militare, con la scritta "Credere, obbedire, 

combattere. L'Italia è fascista! L'Italia deve tornare fascista"; 

Ritiene, prima di ogni altra considerazione, moralmente e umanamente inaccettabile auspicare il ritorno 

della dittatura fascista, che tanto dolore e sofferenza ha provocato al popolo italiano. Un regime totalitario 

che per vent'anni ha assassinato e imprigionato, negato libertà e democrazia, promosso a sistema 

istituzionale e ad egemonia culturale la discriminazione razziale, provocato disastrose guerre di aggressione 

a danno di popolazioni incolpevoli; 

Per questi fatti inoppugnabili che la storia e la memoria ci hanno consegnato, ritiene aberrante quanto 

dichiarato dal consigliere Malighetti alla Gazzetta di Lecco, sostenendo che "il fascismo è storia, nulla 

più...", e quindi considerando una trascurabile nullità la guerra totale promossa dal Duce con l'alleato 

nazista, la quale ha provocato in Italia oltre 400.000 vittime, nel pianeta circa 50 milioni di morti, di cui 6 

milioni periti nei campi di sterminio. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Rinnova la propria gratitudine a quanti, espressione dei più diversi orientamenti ideali e politici, si sono 

sacrificati anche a costo della propria vita per consentirci oggi di essere qui, in una assemblea 

democraticamente eletta, a discutere da donne e uomini liberi. E gran parte del merito di averci consentito 

di vivere il più lungo periodo di pace e di libertà della nostra storia va a queste persone straordinarie e alla 

Costituzione Italiana che ci hanno lasciato. 

La Costituzione dell'Italia repubblicana è il dono di una generazione generosa e lungimirante, è frutto di una 

lunga Resistenza alla dittatura, è un autentico atto d'amore per il nostro Paese che dopo sessant'anni 

mantiene intatta la sua forza morale e civile. 

E questa Costituzione, votata quasi all'unanimità dal Parlamento il 2 dicembre 1947 (453 favorevoli e 62 

contrari), alla XII disposizione transitoria e finale vieta la ricostituzione del partito nazionale fascista, 

proprio per metterci al sicuro dal ritorno a un passato buio e terribile. 

Tutto ciò premesso il Consiglio Comunale invita il Consigliere Christian Malighetti a considerare 

l'inconciliabilità del suo ruolo di consigliere in una istituzione della Repubblica Italiana fondata sulla 

Costituzione, con l'esplicita apologia del fascismo recentemente manifestata e, cosa ancor più grave, con 

l'auspicio di un ritorno di questo regime alla guida dell'Italia. 


