
Proposta di ordine del giorno  per il Consiglio 
Comunale del Comune di Busca 
 
Oggetto: Sostegno alla proposta di legge popolare contro la propaganda 
fascista e nazista (proposta di legge Stazzema).  
 

Premesso che 
 

nei giorni scorsi è iniziata in tutta Italia la raccolta di firme per presentare 
il progetto di legge di iniziativa popolare dal titolo: “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”; 
 
che il Comitato promotore presieduto dal Sindaco di Stazzema (comune 
in provincia di Lucca tristemente noto per l’eccidio di Sant'Anna, strage 
nazista avvenuta il 12 agosto 1944 in cui furono trucidati 560 civili, di cui 
130 bambini), propone questa iniziativa popolare  per difendere la nostra 
Costituzione e i suoi valori, ponendosi l’obiettivo di raccogliere almeno 
50.000 firme entro il 31 marzo 2021 per presentare la legge in 
Parlamento; 
 
che da anni si assiste impassibili al proliferare dell’esposizione di simboli 
che richiamano al fascismo ed al nazismo, frutto di anni di 
sottovalutazione del fenomeno e di scarsa cultura sulle barbarie 
commesse dai nazifascisti; 
 
che la Costituzione della Repubblica Italiana poggia su valori antifascisti; 
 
che il testo del progetto di legge, le istruzioni e  il materiale per la 
raccolta delle firme è reperibile  sul sito www.santannadistezzema.org; 
 

premesso inoltre che  
 

la Città di Busca detiene la medaglia d’argento al merito civile per la 
Resistenza, in quanto, “durante l'ultimo conflitto mondiale, subiva una 



delle più feroci rappresaglie da parte delle truppe naziste, che 
trucidarono brutalmente numerosi cittadini inermi ed incendiarono una 
ventina di case rurali. La popolazione, con eroico coraggio e indomito 
spirito patriottico, partecipava alla guerra di Liberazione e offriva 
ammirevole prova di solidarietà umana nel dare ospitalità ad alcune 
famiglie ebree” 
 
Ogni sforzo deve essere messo in atto per non perdere la memoria degli 
orrori commessi dai nazisti e dai fascisti nel territorio della nostra Città, 
con particolare riferimento all’eccidio di Ceretto del 5 gennaio 1944, in 
cui furono uccisi ventisette innocenti 
 

il Consiglio Comunale di Busca 
 

facendo proprie le finalità e i contenuti della proposta di legge di 
iniziativa popolare dal titolo: “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”  
 

Si impegna 
  
a favorire la conoscenza,  l’informazione e la raccolta di firme per la 
suddetta proposta di legge;  
 

E invita inoltre  
 

  il Sindaco e la Giunta Comunale ad attivare tutte le iniziative utili a 
favorire la più ampia partecipazione popolare alla raccolta delle firme; 
 
il Sindaco e la Giunta ad inserire nella home page del sito istituzionale 
del Comune di Busca un link per segnalare la raccolta di firme con i 
contenuti della proposta di legge e le indicazioni operative per apporre la 
propria firma.  
 
Busca, 11 febbraio 2021 
 
 



 
 


