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— Il disegno di leg
ge del senatore Pieraccini — che nella pas
sata legislatura era già stato presentato al
Parlamento, decadendo peraltro per il con
cludersi della legislatura stessa — è inteso a
consentire la riapertura del termine di cui
all’articolo 12 del decreto legislativo luogote
nenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la pre
sentazione della proposta di concessione di
medaglia d’oro al comune di Stazzema, in
provincia di Lucca.
Non molte parole sono necessarie al rela
tore per sottolineare i nobili intendimenti
del provvedimento: consentire un altissimo
riconoscimento, da parte dello Stato, alla po
polazione dell’eroieo comune di Stazzema,
O n o revo li S e n a t o r i .

che il 12 agosto 1944, ebbe a subire uno dei
più spaventosi massacri nel corso della lot
ta partigiana, nel quale persero la vita 560
donne, vecchi e bambini, vittime innocenii
di u n ’azione di rappresaglia delle truppe te
desche contro le formazioni partigiane della
Versilia.
La Commissione difesa, all’unanimità, ha
manifestato avviso favorevole al provvedi
mento.
Il relatore invita il Senato a voler espri
mere, con il suo voto, il riconoscimento del
Paese alla popolazione del comune di Staz
zema.
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Articolo unico.
Il termine stabilito dall'articolo 12 del de
creto legislativo luogotenenziale 21 agosto
1945, n. 518, per la presentazione di propo
ste di ricompensa al valore, non si applica
per quanto concerne la presentazione della
proposta di concessione di medaglia d’oro
al valor militare al comune di Stazzema in
provincia di Lucca.

C a g n a ss o ,

relatore

