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nnn Succedeche63annido-
po, la sinistra voglia rimettere
mano alla legge Scelba.Per al-
largare il campodei divieti. Bi-
sogna chiarire una volta e per
tutti che è apologia del fasci-
smo anche la produzione e il
commercio dei souvenir con
l’effigedelDuce.Finoaduean-
ni di galera - propone un’ini-
ziativa di legge firmata dai de-
putati Tiziano Arlotti, Marco
DiMaio ed Enzo Lattuca - per
chicommerciaaccendini,ma-
gliette,bottigliedivinoecalen-
dari diMussolini.
Il paradosso è che, a settan-

t’annidaPiazzaleLoreto, ilbu-
siness è così fiorente che ci si
sono buttati dentro anche i
compagni.AllaCoopdiSant’I-
lario,provincia diReggio Emi-
lia, hannomesso tra parentesi
l’antifascismo militante impi-
lando sugli scaffali il lunario
dell’«odioso dittatore»: «Mus-
solini, quello che fece, quello
che disse». Una vergogna. Per
la qualche, riferisce ilResto del
Carlino, la Coop ha chiesto
scusa ritirando la merce. Ma
non è finita qui. L’episodio
(non il primo) ha spinto il de-
putatoArlottiaprendereprov-
vedimenti. Negli archivi di
Montecitorio ora c’è una pro-
postadi legge firmatada64de-
putati del Partito democrati-

co:vietare lavenditadel fascio-
merchandising. L’idea nac-
que a Rimini, città di prove-
nienza del parlamentare de-
mocratico, quando una cop-
pia di turisti americani rimase
scandalizzata dalla vendita, in
un regolare esercizio, di vini
con l’etichetta raffigurante
Mussolini e Hitler. Lo stupore
fu ancor maggiore quando i
due scoprirono che in Italia

questo tipo di commercio è
pienamente legale. «Occorre
porre rimedio quanto prima a
questa grave lacuna normati-
va e arginare questo depreca-
bile fenomeno.Non èpossibi-
le continuare a derubricare a
una questione di folclore ciò
che in altri Paesi è considerato
oltraggio».
QuiPredappio.Lacittànata-

le di Mussolini ha trovato un

singolareequilibro:è laMecca
dei fascisti e ha un’ammini-
strazione tradizionalmente di
sinistra che non osteggia que-
sto genere di pellegrinaggio.
Ci convive. Cosa ne pensa il
sindacoGiorgioFrassinetidel-
la leggeArlotti?«Se ilmioparti-
to faquestaproposta,benven-
ga...». Il primo cittadino non è
spaventato dal danno all’eco-
nomia locale, che campa an-

che vendendo gadget del Du-
ce:«Ledico che finoavent’an-
ni fa questo commercio non
c’era, perciò a Predappio non
ne facciamo una questione di
soldi. Però voglio ricordare
che queste cose non si vendo-
no solo qui,ma in tutta Italia».
E in Internet: se digiti la parola
“Mussolini” su eBay, vengono
fuori 13mila oggetti in vendita.
Ma la questione è un’altra,

spiegaFrassinetiaLibe-
ro: «Qui bisogna agire
sul versante culturale e
fare i conti con la no-
stra storia, come han-
no fatto i tedeschi, che
aMonaco hanno aper-
to un centro di docu-
mentazione sul nazi-
smo. Dopo anni di liti-
gi, alla fine ce l’han fat-
ta.IovorreichePredap-
pio fosseutile in tal sen-
so,vorreiche lepolemi-
che sui souvenir non
nascondessero il vero
problema. Per carità,
vietiamoli. Ma non è

che, mettendo fuori commer-
cio questa roba, si risolve il ca-
so». Bisogna fare i conti con la
storia, dice il sindaco: «Io sono
natoaPredappiocinquant’an-
ni fa, ho l’ufficio dovedormiva
Mussolini da giovane, tutti gli
anni vedo migliaia di persone
che vengono qui. E noi cosa
dobbiamo fare? Isoliamo Pre-
dappio? Non facciamo entra-
re più nessuno?». Il fascismo è
un fatto. «Sappiamocomeè fi-
nito, in una enorme tragedia
collettiva. Ma è possibile che
noncichiediamocosasia suc-
cessonell’arcodiqueivent’an-
ni?». Per cui, e parla alla sua
parte politica, Frassineti spera
che la chiusura dei “Mussolini
store” «non sia unmodo velo-
ceperevitare iconti con la sto-
ria».
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Polemiche sulla proposta anti-fascista del dem Fiano

Il Pd vuol vietare il Duce. Ma la Coop lo vende
Presentata una legge per bandire la commercializzazione di gadget diMussolini. Il sindaco di Predappio: la storia non si cancella

Oggi ricorre l’anniversario
della «marcia su Roma» e
molti andranno a
Predappio dove fiorisce un
vasto commercio di
«reliquie del Duce».
Sopra, il calendario 2016
diMussolini in vendita
alla Coop di Reggio Emilia
e poi ritirato per le proteste

BUSTI FUORILEGGE
Laproposta di leggevuole intro-
durre nel codice penale un nuo-
voarticolo, il 293bis, che preve-
de la pena della reclusione da
sei mesi a due anni per chiun-
que «propaganda le immagini
e i contenuti propri del partito
fascista o del partito nazional-
socialista tedesco, anche solo
attraverso la produzione, distri-
buzione, diffusione o vendita
di beni raffiguranti persone, im-
magini o simboli ad essi chiara-
mente riferiti»

I FIRMATARI
La proposta è stata presentata
il 2 ottobre dal possibile candi-
dato sindaco di Milano, Ema-
nuele Fiano e firmata da 64 de-
putati Pd

SALUTO ROMANO
Per i firmatari si deve punire an-
che il saluto romano con «un
intervento normativo che colpi-
sca in maniera inequivoca l’e-
spressionedi ungesto così lega-
to alla retorica del passato regi-
me fascista»
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