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C O M U N E     D  I     M  A  R  I  N  O 

COMUNICATO STAMPA 

FIRMA ANCHE TU 

La Proposta di legge popolare contro la propaganda fascista e nazista 

C’è tempo fino al 31 marzo 2021 

 

 

Si porta a conoscenza che anche presso il comune di Marino è possibile apporre la 
propria firma a sostegno della proposta di iniziativa popolare “Norme contro la propaganda 
e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di 
oggetti con simboli fascisti e nazisti”, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 
2020, n. 260.  
La “Legge Antifascista Stazzema” è il progetto di legge di iniziativa popolare, infatti, che 
sta portando avanti il piccolo paese della Versilia, medaglia d’oro al valor militare, segnato 
da una delle più tragiche stragi di civili messe in atto dai militari tedeschi nell'agosto del 
1944.  
La Legge stabilisce la reclusione da sei mesi a due anni per chi effettua propaganda dei 
“contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei 
relativi metodi eversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, 
distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi 
chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la 
simbologia o la gestualità”. Pena aumentata di un terzo se “il fatto è commesso attraverso 
strumenti telematici o informatici” o “con modalità ed atti espressivi dell’odio etnico e 
razziale”.  
La ratio è scongiurare una pericolosa recrudescenza del fenomeno.  
Il rapporto Italia 2020 dell'Eurispes, infatti, ci dice, purtroppo, che dal 2004 ad oggi è 
aumentato il numero di chi pensa che la Shoah non sia mai avvenuta (dal 2,7% al 15,6%). 
Secondo la medesima indagine, riscuote un discreto consenso, il 19,8%, l'affermazione 
secondo cui "Mussolini sia stato un grande leader che ha solo commesso qualche 
sbaglio".  
“L’invito alla cittadinanza” ha dichiarato l’assessore, Paola Tiberi, “è di recarsi presso gli 
uffici dell’anagrafe elettorale di Palazzo Colonna entro il 31 marzo a sostegno di questa 
importante proposta di legge, nella consapevolezza che le  libertà e le conquiste sociali 
odierne sono, innanzitutto, il frutto delle lotte di chi ha combattuto contro il nazifascismo”. 
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