COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 17 del 29/04/2022
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: REVOCA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 15
MAGGIO 1924 AD OGGETTO: "CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA
ONORARIA A SUA ECCELLENZA BENITO MUSSOLINI".
L’anno duemilaventidue addì ventinove del mese di aprile alle ore 20:30 nella sala delle adunanze
consiliari, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, il Consiglio
Comunale.
Il VICE SEGRETARIO COMUNALE MANZINI ELISABETTA, che partecipa alla seduta, ha
provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. 12 Consiglieri (giusto verbale di
deliberazione n.11 del 29/04/2022 ).
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GALLI GIOVANNI – nella sua qualità di
SINDACO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli
argomenti scritti all'ordine del giorno.
Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Christian Tondi, Fausto Corsini e Alessandro Pignatti
Risultano presenti gli Assessori: Zanantoni Rita.
Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 7
all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:
GALLI GIOVANNI
MAZZUCCHI ALESSANDRA
ADANI ANDREA
TONDI CHRISTIAN
TRENTI ADRIANO
ANCORA MARTINA
DI PALMA LUCA
CORSINI FAUSTO
RINALDINI ARIANNA
GIANAROLI GIAN LUCA
LEONELLI VIRGINIO
BALDACCINI STEFANO
PIGNATTI ALESSANDRO
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Presente
Presente
Presente
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Presente
Assente
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Presente

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 1

Deliberazione n. 17 del 29/04/2022
OGGETTO: REVOCA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 15
MAGGIO 1924 AD OGGETTO: "CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA
ONORARIA A SUA ECCELLENZA BENITO MUSSOLINI" .
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale del 15 maggio 1924, n. 626 P.G., ad
oggetto “Conferimento della Cittadinanza Onoraria a Sua Eccellenza Benito Mussolini” con la
quale fu conferita la cittadinanza onoraria del Comune di Marano sul Panaro a Benito Mussolini in
quanto, si legge, “...vogliamo soltanto significare l'omaggio di affetto sincero ed il plauso di questa
popolazione per l'opera coraggiosa e saggia onde fu ricomposta in armonia di ardimentosa passione
Nazionale l'anima dell'Italia Nuova...La proposta del Presidente viene entusiasticamente approvata
all'unanimità del Consiglio che acclama cittadino onorario di Marano S. E. Benito Mussolini, Duce
del Fascismo e Capo del Governo Nazionale”;
DATO ATTO che nell’anno 1924 molti comuni italiani conferirono la cittadinanza onoraria
all’allora Presidente del Consiglio Benito Mussolini sulla scia dei fatti storici accaduti nei mesi
immediatamente precedenti, ed in particolare tra i più significativi:
- il 28 e 29 ottobre 1922 marcia su Roma: fu una manifestazione armata eversiva organizzata dal
Partito Nazionale Fascista guidato da Benito Mussolini per ottenere la guida del governo in Italia. Il
28 ottobre 1922 migliaia di fascisti si diressero sulla capitale minacciando la presa del potere con la
violenza;
- il 30 ottobre 1922 incarico a Mussolini di formare un nuovo governo: il re Vittorio Emanuele III
incaricò Mussolini di formare un nuovo governo. La marcia su Roma fu propagandata negli anni
successivi come il prologo della “rivoluzione fascista” e il suo anniversario divenne il punto di
riferimento per il conto degli anni secondo l'era fascista;
- il 18 novembre 1923 approvazione legge elettorale n. 2444 (legge Acerbo) che andava a
modificare il sistema proporzionale in vigore dal 1919, integrandolo con un premio di maggioranza
in quota fissa, pari ai 2/3 dei seggi del Parlamento, a beneficio del partito più votato qualora questo
avesse superato il quorum del 25%;
- il 6 aprile 1924 il Partito Nazionale Fascista vince le elezioni; Considerato che la figura di Benito
Mussolini è diventata successivamente oggetto di un generale e condiviso giudizio negativo in
quanto egli attuò provvedimenti, leggi ed azioni soppressivi delle libertà civili, politiche e sociali ed
agevolò, dopo la promulgazione delle leggi razziali, l'immediata deportazione degli ebrei presenti in
Italia;
DATO ATTO che Marano, come molti altri luoghi italiani, durante la Seconda Guerra Mondiale ha
pagato un alto prezzo in termine di vite umane e sofferenza a causa delle violenze nazifasciste e
nella lotta per la riconquista della democrazia;
RITENUTO che la figura storica di Benito Mussolini, capo del regime fascista e responsabile
politico della soppressione delle libertà civili, politiche e sociali, sia in conflitto con i principi di
pace, uguaglianza, democrazia e libertà che oggi ispirano e guidano la comunità cittadina e la
Costituzione italiana e che la cittadinanza onoraria, a suo tempo conferita, risulti, pertanto,
incompatibile con i valori di cui il Comune di Marano e la sua comunità sono oggi portatori;
RICHIAMATA la nota prot. n. 3137 pervenuta in data 21/04/2022 dall’Associazione Nazionale
Partigiani d’Italia, A.N.P.I. - condivisa anche con le Associazioni Tavola della Pace di Marano s.P e
Circolo Auser “La Grama” di Marano s.P in cui, avendo accertato da una ricerca d’Archivio curata
dall’Associazione Gruppo Mezaluna che nell’anno 1924 fu conferita dal Municipio di Marano la
cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, si chiede all’Amministrazione che il Consiglio Comunale,
come già fatto da altre Amministrazioni comunali italiane, ponga all’ordine del giorno la proposta
di revoca di tale cittadinanza onoraria;

RITENUTO che, alla luce delle vicende storiche di cui Benito Mussolini si rese protagonista,
ricorrano i presupposti per una postuma valutazione, da parte dell’attuale Consiglio Comunale, in
merito alla opportunità di procedere alla revoca dell’onorificenza concessa nell’anno 1924 a Benito
Mussolini;
DATO ATTO che presso il Polo Archivistico dell’Unione Terre di Castelli è stata condotta una
ricerca finalizzata a verificare l’eventuale successiva adozione da parte del Comune di atto
deliberativo di revoca di tale cittadinanza onoraria a Benito Mussolini e che tale revoca non risulta
essere mai stata deliberata;
RITENUTO, pertanto, opportuno revocare la propria precedente deliberazione del 15 maggio 1924,
con la quale è stata conferita la cittadinanza onoraria all’allora Presidente del Consiglio dei Ministri
e Duce del fascismo, Benito Mussolini;
VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno – Miacel n. 6 del 2.5.1996 nella quale si individua il
Consiglio Comunale quale organo competente a deliberare in merito alla cittadinanza onoraria;
VISTI:
- il D.lgs. 267/2000 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto comunale;
ACQUISITI i pertinenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo
18/08/2000 n. 267, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
DATO ATTO infine che la presente deliberazione è conforme alle linee di programmazione
contenute nella Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP)
2022/2024 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 28/12/2021;
DATO ATTO che il Sindaco introduce il punto all'ordine del giorno evidenziando che la proposta di
deliberazione è stata frutto di una richiesta da parte di ANPI sezione di Marano congiuntamente
all'Associazione Tavola della Pace di Marano e all'Associazone La Grama e passando alla lettura
delle lettera ricevuta dalle suddette associazioni;
DATO ATTO che a seguire hanno dato il loro contributo alla discussione il consigliere Leonelli, il
consigliere Corsini, l'Assessore Mazzucchi, il Consigliere Tondi, l'Assessore Trenti e l'Assessore
Adani;
DATO ATTO che la registrazione degli interventi del Sindaco e dei Consiglieri ed Assessori
presenti, costituisce resoconto della seduta , ex art. 75, comma 6 del Regolamento del Consiglio
comunale e che ai sensi dell’art. 78 comma 6, del medesimo Regolamento essa è depositata presso
l’ Ufficio di Segreteria comunale e consultabile anche tramite il sito Internet del comune;
Con voti favorevoli 8 (maggioranza) contrari 0 e astenuti 4 (minoranza);
DELIBERA
1) di revocare, per i motivi di cui in premessa, la deliberazione del 15 maggio 1924, n. 626 P.G.,
con la quale il Consiglio Comunale conferiva la Cittadinanza onoraria del Comune di Marano s.P
all’allora Presidente del Consiglio del Regno di Italia e Duce del fascismo Benito Mussolini;
2) di dare mandato al Responsabile del Settore interessato ad effettuare ogni atto inerente e
conseguente alla presente deliberazione .
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
GALLI GIOVANNI

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
MANZINI ELISABETTA

