
 

PETIZIONE POPOLARE 

PER L’INTRODUZIONE DEL REATO DI INTEGRALISMO ISLAMICO  

I sottoscritti cittadini italiani ai sensi dell’articolo 50 della Costituzione 
propongono al Presidente della Camera dei Deputati una  

PETIZIONE POPOLARE 

Affinchè sia posta, senza ritardo, all’ordine del giorno dei lavori 
parlamentari la seguente PROPOSTA DI LEGGE depositata a firma Meloni, 
La Russa, Rampelli, Cirielli, Nastri. Maglietta,  Petrenga, Rizzetto, 
Tagliatela, Totaro, avente lo scopo di introdurre nel Codice Penale il reato 
di  “ Integralismo islamico”. 

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE 

1. Dopo l’articolo 270-sexies del codice penale è inserito il seguente:  
«Art. 270–septies (Integralismo islamico) Salvo che il fatto costituisca più grave 
reato, è punito con la reclusione da quattro a sei anni chiunque, al fine di o 
comunque in maniera tale da mettere in concreto pericolo la pubblica 
incolumità propugna o propaganda idee dirette a sostenere sotto qualsiasi 
forma: 

a) l’applicazione della pena di morte per apostasia, omosessualità,    
adulterio o blasfemia; 
b) l’applicazione di pene quali la tortura, la mutilazione e la 
flagellazione; 
c)  la negazione della libertà religiosa; 
d) la schiavitù, la servitù o la tratta di esseri umani. 

Nel caso di cui alla lettera d) la pena è aumentata ove la condotta di cui al 
primo comma si riferisca a donne o a minori. 
La stessa pena di cui al primo comma  si applica a chiunque raccoglie, eroga o 
mette a disposizione beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte 
utilizzati per sostenere organizzazioni che svolgono, anche nell’ambito di luoghi 
di culto,  attività dirette a commettere il reato di cui al primo comma. 
E’ punito con la pena della reclusione da tre a cinque anni chiunque riceva da 
uno Stato straniero o da organizzazione o soggetti stranieri, beni o denaro 
destinati a essere in tutto o in parte utilizzati al fine di commettere il reato di 
cui al primo comma.» 
 



 

                 Indirizzo 

Nome  Cognome  Indirizzo      telem. o tel  Firma  

     

 

 


