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1. Un Lavoro 

Culturale

Per il successo di queste proposte serve un’ampia 
maggioranza politica, o partiti politici vicini alla politica 
dell’Antifascismo, che intervengano in parlamento e che 
possano legiferare in questo senso, ma al momento non vi 
è la possibilità, data la maggioranza oggi in parlamento. 
Noi comuni cittadini possiamo oltre che farle nostre è di 
fare pressione sui partiti politici affinché ascoltino ed 
accettino queste proposte e le portino avanti, oltre che 
ottenere che tutti i partiti dell’arco costituzionale, quelli 
aventi diritto a concorrere alle elezioni, facciano proprio 
l’Antifascismo. 

1. E’ possibile fare pressione verso le amministrazioni comunali 
del proprio comune, il consiglio comunale ed i partiti che ne 
fanno parte e che rappresentano i cittadini, tramite i 
componenti nelle amministrazioni e i partiti, anche tramite 
richieste e proteste vie e-mail. 
2. Qualora le amministrazioni ed i partiti si dimostrino contrari 
(Cosa che ci può accadere molto spesso), spetta sempre ai 
cittadini muoversi ed organizzarsi e continuare a far sentire la 
propria voce, oppure provare con azioni di dimostrazione, tipo 
con sostituzione del nome delle vie tramite la Guerriglia 
odonomastica (Che spiegheremo prossimamente). 

2. Eliminazione 

delle Vie 

Dedicate ai 

Fascisti

3. Intitolare Vie 

agli 

Antifa/Partigiani

1. Come nella proposta precedente, è possibile per ogni 
cittadino interessato richiedere la sostituzione di un nome o 
di una via all’amministrazione comunale, con un nome legato 
a personalità già citate, che possono essere del luogo, o a 
persone e cittadini illustri che meritino tale onore. 
2. Difficilmente la proposta può trovare accoglimento, 
soprattutto oggi, ma è innegabile che una dimostrazione o 
come la Guerriglia Odonomastica, di cui abbiamo già 
trattato, come quelle effettuate da Resistenze in Cirenaica ha 
un valore maggiore, la seconda pratica è appunto effettuare 
una proposta tramite il cambiamento del nome intero della 
via o aggiungendo un tributo che qualifichi il nome della via. 

Anche in questo caso l’importanza 
la fa la mobilitazione dei cittadini, 
con pressione verso le 
amministrazioni comunali ed i 
partiti che ne fanno parte, tramite 
dimostrazioni e invio di e-mail di 
richieste o di protesta. 

4. Eliminazione 

della 

Cittadinanza 

Onoraria a 

Mussolini

5. 

Cancellazione 

Simboli/Scritte 

Nazi-fasciste

1. Contattare personalmente, tramite telefono, mail, i 
privati/pubblici che hanno sui muri o sui spazi simboli o 
scritte, e chiedere la possibilità di cancellarli personalmente 
senza dover incorrere in denunce per imbrattamento, che 
siano luoghi privati o pubblici. 
2. Denunciare gli avvenimenti tramite internet e social, 
soprattutto nel caso di risposte negative alle proposte di 
cancellazione, meglio se di luoghi pubblici in cui sono 
chiamati in causa sindaci, assessori e partiti politici. 
3. La cancellazione di persona di simboli e scritte 
nazifasciste, nel primo caso meglio con il consenso del 
proprietario che sia privato che pubblico, nel secondo caso 
la cancellazione senza permesso, ma è giusto ricordare che 
si può incappare nella denuncia per imbrattamento di luogo 
pubblico oppure di danno privato, perciò prima di 
procedere pensate bene a tutte le alternative e varianti, non 
siamo per l’istigazione a “delinquere”, ma non sempre la 
legge è così giusta, dato che la denuncia alle forze d’ordine 
competenti è un atto complicato e non porta solitamente a 

1. Con una mappatura di tutti i Luoghi, Monumenti e se 
possibile anche targhe. 
2. Creazione di unità locali di singoli o di associazione atti 
alla conservazione, salvaguardia e monitoraggio di 
questi, con occhio attento nel denunciare qualsiasi atto 
ad offendere e a danneggiare. 
3. Discussione sulla possibilità di creare un sistema che 
metta insieme le realtà più grandi per la valorizzazione ed 
la creazione di un “Turismo” a norma, culturale e storico. 
4. Aprire una discussione sulle possibilità di 
conservazione e valorizzazione di tutti quei monumenti 
appena citati. 

6. I Luoghi 

della Memoria
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7. Estensione 

Legge 

Scelba/Legge 

Fiano

Se fossimo ingenui metteremmo subito la richiesta 
dell’approvazione in parlamento della Legge Fiano, ma 
seppur ottimisti non siamo così ingenui, la Fiano è 
ancora in parlamento, ma con questo governo e 
l’attuale maggioranza è quasi impossibile che avvenga. 
Ciononostante auspichiamo vivamente che delle forze 
politiche alternative alla maggior parte dei partiti sia di 
governo sia di opposizione, metta per impegno 
l’approvazione di questa legge oppure una proposta 
nuova che tenga conto delle nuove sfide che occorre 
affrontare. 

In questo caso noi come cittadinanza possiamo poco, al 
momento non ci resta che denunciare ed informare, 
dobbiamo comunque continuare a sostenere qualsiasi forza 
esterna ai partiti di maggioranza e di opposizione fautori di 
queste leggi; 
Sostenendo l’abolizione di qualsiasi DASPO urbano, tranne 
quelli di una certa gravità con una motivazione; 
Divieto di utilizzo del Taser; 
Ridiscussione dei valori di legalità e decoro; 
Sì alla guerra alla povertà, no a quella contro i poveri. 

8. Abrogazione 

Legge Minniti e 

Decreto Salvini

9. Creazione di 

Biblioteche/Vide 

o Antifasciste

Partire dalla creazione di Biblioteche/Videoteche con materiale di ispirazione e 
contenuti Antifascista, senza censure e senza limite alcuno di argomenti. 
Possedere, fare circolare, condividere, distribuire, creare materiale dal 
contenuto Antifascista. 
Regalare materiale Antifascista a fondazioni, associazioni, o biblioteche 
pubbliche o private libri e film di contenuto Antifascista. 
Evitare di porre etichette e dare patenti, non è solo dei nostri gusti che si parla, 
semmai bisogna sviluppare una discussione a riguardo, non bisogna essere 
chiusi ma rimanere aperti il più possibile, e non bollare in buono o cattivo un 
contenuto per la sola regola dell’Antifascismo, ricordarsi che non siamo per la 
sostituzione di una dittatura culturale per un altra. 
Boicottaggio di materiale di chiara ispirazione neofascista, fascista, nazista, 
xenofoba, razzista, sessista, nazionalista; Evitare anche in questo caso di dare 
patenti, i pirla da boicottare li conosciamo molto bene. 

Informare e diffondere nei comuni 
tramite la cittadinanza, i gruppi 
consiliari, i consiglieri, questa tematica, 
spingere affinché queste semplici 
norme siano approvate. 
Continuare a controllare e vigilare che 
ove siano in vigore siano applicate 
correttamente. 

10. Promozione 

Norme 

Antifasciste nei 

Comuni

11. Le Azioni di 

Boicottaggio

Informarci ed informare su tutti gli eventi, manifestazioni, 
marchi, società, gestite da personaggi legati a gruppi, 
movimenti e partiti neofascisti. 
Informare e denunciare le vie di rifornimento e 
finanziamento di questi ultimi, anche nelle più piccole 
forme, anche con l’utilizzo dei social. 
Spendere diversamente e con occhio i nostri soldi, anche 
nelle cose più piccole e quelle che possono sembrare 
innocenti. 

Coinvolgere il più possibile persone come cittadini, 
associazioni, partiti, ANPI, in una discussione su un 
eventualità di un organizzazione sul territorio di questo 
tipo. 
La persona o le persone possono benissimo farsi portatori 
di questo programma, “Nuovo Antifascismo”, e per quanto 
sia possibile portare avanti le proposte che siano più 
fattibili, ovvero le proposte micro, nello stesso tempo 
possono aggiornare in una grande rete, degli sviluppi, delle 
difficoltà, dei successi come degli insuccessi, inoltre 
denunciare politiche discriminatorie e di stampo 
neofascista e xenofobe, o fare sorveglianza sul territorio, 
qualora nel territorio fossero sprovviste figure alternative. 

12. Le 

Sentinelle 

Antifasciste
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