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Città di castello, 19/09/2017

Per la messa al bando dell'ideologia Comunista

PREMESSO:

•

Che la Camera dei Deputati ha approvato la legge Fiano, ora al vaglio del Senato, che

punisce "chiunque propaganda le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito

nazionalsocialista tedesco, ovvero le relative ideologie" specificando poi che il comportamento è
punibile anche se commesso solo: "attraverso la riproduzione, distribuzione, diffusione o vendita di

beni raffiguranti, persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne richiama
pubblicamente la simbologia o la gestualità", con pena aumentata se il reato dovesse avvenire per
via informatica (es. Facebook);
•

Che il Comune di Città di Castello ha più volte espresso il proprio apprezzamento ad

iniziative per la pace, la democrazia e la condanna di tutti gli estremismi;
•

Che il Partito Comunista ha cagionato la morte di oltre 100 milioni di persone sotto il

simbolo falce e martello;
•

Che ancora oggi il Partito comunista in molti paesi del mondo è sinonimo di feroci dittature

o deboli democrazie, tra le più note: Corea del Nord e Venezuela;
•

Che anche nel nostro paese tutti i gruppi antagonisti si rifanno a tale ideologia, ai suoi

simboli e leaders;

Ciò premesso il consiglio comunale

IMPEGNA
11 sindaco di Città di Castello ad avanzare presso il governo centrale la richiesta di perseguire
penalmente con pene severe "chiunque propaganda le immagini a i contenuti propri del Partito

Comunista, ovvero le relative ideologie" specificando che il comportamento è punibile anche se
commesso solo: "attraverso la riproduzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti,

persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne richiama pubblicamente la
simbologia o la gestualità", con pena aumentata se il reato dovesse avvenire per via informatica
(es. Facebook, Twitter, lnstagram).

I Consiglieri Comunali
Marchetti Riccardo Augusto

Valerio Mancini
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Mittente:

"Valentina Ugolini" <valentina.ugolini@cittadicastello.gov.it>

Destinatario: "Francesca Massetti" <francesca.massetti@cittadicastello.gov.it>
Data:

20/09/2017 08:49

Oggetto:

Fwd: MOZIONE CORRETTA DA DEPOSITARE IN CANCELLERIA

Valentina Ugolini
Servizio Segreteria Generale
Comune di Città di Castello
Indirizzo: Piazza V. Gabriotti, 1 - 06012 Città di Castello (PG)
C.F.: 00372420547
tel. 0758 529 1 - fax. 0758 529 216
Pec: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it - www.cittadicastello.gov.it

-----Originai Message----From: riccardoaugusto@libero.it
To: valentina.ugolini@cittadicastello.gov.it
Date: Tue, 19 Sep 2017 16:17:07 +0200 (CESf)
Subject: MOZIONE CORRETTA DA DEPOSITARE IN CANCELLERIA
Buonasera Valentina,
Stanotte Ti ho inviato una mozione "Per la messa al bando dell'ideologia Comunista" da depositare,
ho notato rileggendola, che ci degli errori di battitura dopo "l'impegna". Ti chiedo gentilmente di
depositare questa corretta, che trovi in allegato, al posto dell'altra. Scusandomi per il disguido, l'occasione
mi è gradita per porgere i miei migliori saluti.

RAM

Le informazioni contenute nella presente e-mail ed in ogni eventuale allegato sono riservate e comunque
destinate esclusivamente alla persona o ente sopra indicati. La diffusione, distribuzione, copia della mail
trasmessa da parte di persona diversa dal destinatario non sono co.nsentite, salvo autorizzazione
espressa. Non permettendo Internet di assicurare l'integrità del presente messaggio si declina ogni
responsabilità in merito, nell' ipotesi in cui esso venga modificato. Se avete ricevuto questa e-mail per
errore vi preghiamo di eliminarla dai vostri archivi e darne comunicazione al mittente.

•

Comune di Città di Castello
Indirizzo: Piazza V. Gabriotti, 1 - 06012 Città di Castello (PG)
C.F.: 00372420547
tel. 075 85291 - fax. 075 8529216
Pec: comune.cittadicastello@oostacert.umbria.it - Web: www.cittadicastello.gov.it

Le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono da considerarsi riservate ed il loro utilizzo è consentito
unicamente al destinatario ed unicamente per le finalità sopra indicate. Qualora riceveste il presente messaggio per errore e non ne
siate i destinatari, Vi preghiamo di darcene notizia via e-mail, di astenervi dal consultare eventuali files allegati, di cancellare il
messaggio dal Vs. sistema informatico. Costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal D.Lgs. 196/2003 il trattenere il
messaggio, diffonderne il contenuto, inviarlo ad altri soggetti, eseguirne copia in tutto od in parte, l'utilizzo da parte di soggetti diversi
dal destinatario e per finalità diverse da quelle sopra indicate.
Notice: This message and any attachments may be of a confidential nature or may require protection far other reasons. Should you
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not be the ìntended redpient of this message or should you have received this message by mistake, you are not allowed to forward,
copy or disseminate the conteni of the message in any form. Should you have received this message by mistake, please inform the
sender and delete the message along with the enclosures.
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