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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1968

Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945,
n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro
al comune di Stazzema in provincia di Lucca

— Il 12 agosto 1944,
nel corso di un'azione di rappresaglia con
tro le formazioni partigiane della Versilia,
le truppe tedesche compirono uno dei più
spaventosi massacri che la seconda guerra
mondiale ricordi. Ben 560 donne, bambini e
vecchi vennero fucilati nelle proprie case e
sulla pubblica piazza di Sant'Anna di Staz
zema. Furono vittime innocenti di una ven
detta contro l'aspirazione di tutto un popolo
verso l'indipendenza nazionale e la libertà.
Non si salvarono che poche persone fuggite
nei boschi vicini o miracolosamente scampa
te in mezzo ai cadaveri dei propri familiari.
Quell'episodio non ha mai avuto un rico
noscimento ufficiale da parte dello Stato sor
to dalla Resistenza.
O n o r e v o li S e n a to r i.

DISEGNO DI LEGGE

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.

Nel corso della passata legislatura un'ini
ziativa per la concessione di una medaglia
d'oro alla memoria di quei m artiri venne
presa dalla onorevole Maria Eletta Martini.
Intralci burocratici e la fine della legislatu
ra hanno impedito che quella proposta di
legge trovasse il suo giusto accoglimento.
Fra pochi giorni ricorre il 24° anniversa
rio dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema.
Il Senato ed il Parlamento italiano non pos
sono lasciar passare ancora del tempo prima
che lo Stato compia il dovere di dare al co
mune di Stazzema il riconoscimento che il
sacrificio della gente della Versilia compì
in omaggio ai valori della libertà e della pace.
Ecco perchè confido nell'approvazione del
presente disegno di legge.

