
PETIZIONE POPOLARE 

Signor Presidente, 

al Presidente della Repubblica 

al Presidente del Senato 

al Presidente della Camera dei Deputati 

il fondamento stesso della esistenza della Repubblica e delle istituzioni che la reggono sta nella storica lotta 
popolare contro il fascismo culminata nella vittoriosa Guerra di Liberazione. 

Questa irreversibile realtà permea tutta la Carta Costituzionale e trova esplicito riferimento nella sua XII 
disposizione transitoria e finale che tassativamente vieta «la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto 
partito fascista D. 

AI contrario nel nostro Paese continuano a esistere ed operare forze dichiaratamente o sostanzialmente fa
sciste. Ciò è stato l'effetto dei gravi ritardi e delle inadeguatezze verificatesi nell'opera di trasformazione in 
senso democratico e costituzionale delle strutture economiche e sociali dello Stato. La recrudescenza delle attività 
fasciste in Italia si è particolarmente manifestata negli ultimi anni, in concomitanza con una sempre più pres
sante richiesta delle masse popolari di risolvere, attraverso le riforme, i non dilazionabili problemi che si pongono 
sulla via della crescita democratica del nostro Paese. 

Ne sono supporto sempre più organizzato formazioni politiche, associazioni e movimenti che denunciano la 
propria natura strutturale di partiti fascisti e che - anche in collegamento con forze fasciste internazionali -
portano avanti in modo intollerabile e pericoloso propaganda e violenza squadristica, attentati dinamitardi, dise
gni eversivi. Queste preoccupanti attività non sempre hanno trovato da parte di alcuni settori degli organi dello 
Stato e del Governo l'intervento necessario per la salvaguardia della legalità costituzionale. 

Di fronte ad un così evidente stato di fatto i sottoscritti cittadini della Repubblica Italiana fanno formale 
appello alla Sua autorità, Signor Presidente, perché voglia prendere le iniziative necessarie al fine: 

. 1. - di colpire tutte le attività fasciste attraverso i mezzi legali già esistenti e quelli nuovi che il Parlamento 
riterrà validi per la salvaguardia della legalità costituzionale; 

2. - di pervenire alla nomina, da parte del Parlamento, sulla base delle proposte di legge già presentate 
da vari gruppi politici, di una Commissione di inchiesta parlamentare sui responsabili, promotori, fian
cheggiatori e finanziatori della riorganizzazione di movimenti o partiti che nella sostanza e nei metodi 
si richiamano al fascismo in Italia e sui collegamenti internazionali con forze eversive di altri paesi; 

3. - di promuovere lo scioglimento di tutte le organizzazioni paramilitari fasciste. 
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RIEPILOGO: 

Numero firme 

dai 15 ai 18 anni 

dai 18 ai 21 anni 

oltre i 21 anni .. "" ... 
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