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Il 26-08-2020 alle ore 13:00 nell’aula Consiliare del
nuovo Comune, convocato dal Sindaco con avvisi scritti
recapitati a norma di legge, si è riunito in

Su 26-08-2020 a is 13:00 in sa Domo Comunale de
Bauladu, cramadu dae su Sìndigu cun lìteras iscritas
cunsignadas a norma de lege, si est reunidu in

Sessione
Straord./Istraord.
Pubblica/Pùblica

Convocazione Cunvocatzione
Prima

il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: su Consìgiu Comunale in is persones de is Sennores:

Consiglieri \ Consigeris A \ P Consiglieri \ Consigeris A \ P
Corriga Davide P Pes Giovanni Battista P
Palmas Chiara P Pintus Anna Maria P
Dessì Marta A Soru Rita P
Matzutzi Anna P Consolo Carmine P
Zucca Elia P Atza Martina P

Totale Consiglieri presenti: Consigeris chi pigant parte:
nr.    9

Totale Consiglieri assenti: Consigeris ausentes:
nr.    1

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott.
Danilo Saba.
Il Sindaco Dott. Davide Corriga assume la presidenza e
constatato legale il numero degli intervenuti per poter
validamente deliberare, dichiara aperta la seduta e
pone in discussione l’argomento posto all’ordine del
giorno come da oggetto sotto riportato:

Partètzipat a sa reunione su Vice Segretàriu, Dott.
Danilo Saba.
Su Sìndigu Dott. Davide Corriga assumet sa
presidèntzia e constatadu su nùmeru legale de is
intervènnidos pro pòdere in manera vàlida deliberare,
decrarat aberta sa reunione e ponet in discussione
s'argumentu in agenda pro sa die, comente cantu
iscritu a suta:

REVOCA DELLA CITTADINANZA ONORARIA
CONFERITA A BENITO MUSSOLINI NEL 1924.

RÈVOCA DE SA TZITADINÀNTZIA ONORÀRIA
CUNFERIDA A BENITO MUSSOLINI IN SU
1924.



IL CONSIGLIO COMUNALE SU CONSÌGIU COMUNALE

Considerato che in data 20 maggio 1924 il
Consiglio Comunale di Bauladu, uniformandosi
forzatamente a tutti i Comuni dello Stato italiano,
ha deliberato di conferire la cittadinanza onoraria
all’allora Presidente del Consiglio dei Ministri
Benito Mussolini come «segno tangibile di
devozione a chi impersona la “nostra” Italia, risorta
al Romano splendore»;

Sentito l’intervento del Sindaco;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali
riportati di seguito:
Nanni Pes: «Sostengo l’ordine del giorno votando
favorevolmente alla revoca della cittadinanza
onoraria a Benito Mussolini, aggiungendo – alle
motivazioni già elencate nella proposta di delibera
illustrata dal Sindaco – che i consiglieri comunali
dell’epoca furono costretti ad adottare quell’atto, il
cui contenuto per nulla rappresentava il reale
sentimento della comunità. Ricordo inoltre che lo
sciagurato regime fascista revocò persino
l’autonomia comunale ai bauladesi durante il
cosiddetto ventennio».

Chiara Palmas: «Sostengo l’ordine del giorno
votando favorevolmente perché l’onorificenza
della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini è
fortemente contraria ai valori che questa
amministrazione persegue, quali la libertà di
parola e di pensiero, l’uguaglianza e la solidarietà,
la promozione di ogni forma di progresso civile e
di difesa dei diritti umani».

Anna Pintus: «Sostengo l’ordine del giorno
votando favorevolmente alla revoca perché il
Comune di Bauladu nel corso della storia ha
dimostrato essere un luogo di passaggio di
popolazioni e culture diverse, aperto alle
contaminazioni, e che in particolar modo ha dato
merito, nell’odonomastica del paese, a tutti quei
personaggi che si sono distinti per gli alti valori
culturali e per la difesa della politica democratica,
dai Giudici di Arborea, ai Minatori di Buggerru, ad
Antonio Gramsci; tutti personaggi incompatibili con
la figura di Mussolini e che meglio rappresentano
la nostra cultura».

Elia Zucca: «Sono favorevole al voto dell’ordine
del giorno perché consapevole del fatto che

Cunsideradu chi in data 20 de maju 1924 su
Cussìgiu comunale de Bauladu, uniformende·si a
fortza is Comunos de s'Istadu italianu, at
deliberadu de cunfèrrere sa tzitadinàntzia onorària
a su Presidente de su Cussìgiu de is Ministros de
cussu tempus Benito Mussolini comente «sinnu
tangìbile de devotzione a chie impersonat s'Itàlia
“nostra”, torrada a bida a su lugore Romanu»;

Ascurtadu s’interventu de su Sìndigu;

Ascurtados is interventos de su Cussìgiu
Comunale aporridos in fatu:
Nanni Pes: «Cuncordo cun su programma de oe
votende a favore de sa rèvoca de sa tzitadinàntzia
onorària a Benito Mussolini, agiunghende – a is
resones giai elencadas in sa proposta de delìbera
illustrada dae su Sìndigu – chi su cussìgiu
comunale de tando est istadu costrintu a adotare
cuddu àutu, chi pro nudda rapresentaiat a beru su
sentimentu de sa comunidade. Regordo puru chi
su regìmene fascista disgratziadu aiat revocadu
finas s'autonomia comunale a sa comunidade
bauladesa durante is bint'annos».

Chiara Palmas: «Cuncordo cun su programma de
oe votende a favore pro ite ca s'onorefitzèntzia de
sa tzitadinàntzia onorària a Benito Mussolini est
contrària de su totu a is balores chi ddis ponet in
fatu custa amministratzione, comente a sa
libertade de faeddare e de pensare, s'agualidade
e sa solidaridade, sa promotzione de ogni forma
de progressu tzivile e de defensa de is deretos
umanos».

Anna Pintus: «Cuncordo cun su programma de
oe votende a favore de sa rèvoca pro ite ca su
Comunu  de Bauladu in s'istòria sua at dadu
mustra de èssere unu logu de passàgiu de
populatziones e culturas diversas, abertu a is
contaminatziones, e chi in manera particulare at
dadu mèritu, in s'odonomastica de sa bidda, a
totus cuddos pessonàgios chi si sunt distintos pro
is balores culturales artos e pro sa defensa de sa
polìtica democràtica, dae is Giùighes de Arborea,
a is Minadores de Buggerru, a Antonio Gramsci;
totu pessonàgios incumpatìbiles cun sa figura de
Mussolini e chi mègius rapresentant sa cultura
nostra».
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Bauladu, nel tempo e fino ad oggi, ha posto
l’attenzione a partire dalla modifica della
toponomastica, dedicandola a quei Patrioti Sardi,
e a quei personaggi (solo a titolo esemplificativo,
Leonardo Alagon, Giovanni Maria Angioy, Prete
Muroni, ecc.), che si sono distinti per essersi
opposti alle oppressioni e dittature che la storia ha
“imposto” alla nostra terra. Questa decisione la
considero come il voler dare un senso al sacrificio
di quegli Uomini che hanno reso possibile la
realizzazione di quanto noi viviamo in questo
tempo, pur consapevole del fatto che sia anche il
modo perché i bauladesi, ma anche tutti i sardi
prendano coscienza del fatto che la Sardegna
debba essere liberata dalle “nuove” oppressioni e
dalle dittature di questo momento storico».

Martina Atza: «Essere cittadini onorari significa
essersi distinti particolarmente per il proprio
operato. Non è motivo di vanto che un uomo che
ha causato la sofferenza di milioni di persone
abbia la cittadinanza onoraria in un paese
rispettabile. Mussolini non è rispettabile, il
fascismo è da condannare, perciò approvo la
proposta di revocare la cittadinanza onoraria».

Considerato inoltre che:
negli anni del regime fascista anche nella
comunità di Bauladu e nella nazione sarda
furono completamente calpestati i valori di
uguaglianza e di solidarietà, di pace e
dell’esercizio dei diritti civili, sociali, politici ed
economici, nonché la dignità degli individui, con
discriminazione e persecuzione dei cittadini a
seconda del sesso, della razza, della lingua,
della religione, delle opinioni politiche e delle
condizioni sociali;ù

con le cosiddette “Leggi fascistissime” del 1925-
28 il regime fascista, la sua ideologia ed i suoi
esponenti soppressero la libertà di espressione e
di manifestazione del pensiero, la libertà
sindacale, il pluralismo politico e la divisione dei
poteri dello Stato, sovvertendo le regole della vita
democratica;

con la legislazione razziale, avviata nel 1938, il
regime fascista introdusse vergognose

Elia Zucca: «So favorèvole a su votu de su
programma de oe pro ite ca cussente de su fatu
chi Bauladu, in su tempus e finas oe, at postu
s'atentu dae sa muda de sa toponomàstica,
dedichende·la a Patriotas de Sardigna, e a cuddos
pessonàgios (isceti pro fàghere un’esèmpiu,
Leonardo Alagon, Giovanni Maria Angioy, Prèide
Muroni, etc.), chi si sunt distintos pro s'èssere
opostos a is opressiones e ditaduras chi s'istòria
at “impostu” a sa terra nostra. Cunsìdero custa
detzisione comente su de bòlere dare unu sensu a
su sacrifìtziu de cuddas Persones chi ant fatu
possìbile sa realizatzione de su chi nois bivimus in
custu tempus, ischende puru chi siat fintzas sa
manera pro chi sa comunidade bauladesa, ma
fintzas cudda sarda pighent cussèntzia de su fatu
chi sa Sardigna depat èssere liberada dae is
opressiones “noas” e dae is ditaduras de custu
momentu istòricu».

Martina Atza: «Èssere tzitadinos onoràrios bolet
nàrrere s'èssere distintos in manera particulare
pro s'òpera pròpia. No est motivu de bantu chi
un'òmine chi at causadu sa tribulia de milliones de
persones tèngiat sa tzitadinàntzia onorària in una
bidda rispetàbile. Mussolini no est rispetàbile, su
fascismu est de cundennare, pro custu aprovo sa
proposta de revocare sa tzitadinàntzia onorària».

Cunsideradu puru chi:
in is annos de su regìmene fascista fintzas in sa
comunidade de Bauladu e in sa natzione sarda
sunt istados apeigados in manera cumprida is
balores de agualidade e de solidaridade, de
paghe e de s'esertzìtziu de is deretos tziviles,
sotziales, polìticos e econòmicos, e sa dignidade
de is indivìduos puru, cun discriminatzione e
persecutzione de is tzitadinos segundu de su
sessu, de sa ratza, de sa limba, de sa religione,
de is opiniones polìticas e de is cunditziones
sotziales;

cun is chi ddis narant “Leggi fascistissime” de su
1925-28 su regìmene fascista, s'ideologia sua e
is esponentes suos ant suprimidu sa libertade de
espressione e de manifestatzione de su
pensamentu, sa libertade sindacale, su
pluralismu polìticu e sa partzidura de is poderes
de s'Istadu, furriende is règulas de sa vida
democràtica;
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discriminazioni ai danni del popolo ebraico,
preludio dello sterminio di milioni di persone nei
campi di concentramento nazisti;

il fascismo rappresenta quanto di più opposto e
contraddittorio rispetto ai valori affermati, negli
anni successivi alla caduta dell’ignobile regime,
dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
(1948) e che il suo violento autoritarismo
confligge con il principio di autodeterminazione
dei popoli, ribadito da Carta delle Nazioni Unite
(1945), Dichiarazione dell’Assemblea generale
sull’indipendenza dei popoli coloniali (1960), Patti
sui diritti civili e politici e sui diritti economici,
sociali e culturali (1966), Dichiarazione di principi
sulle relazioni amichevoli tra Stati (1970), nonché
dal Pronunciamento del Tribunale Internazionale
di Giustizia dell’Aja in merito al diritto
all’indipendenza (2010): elaborazioni oggi
patrimonio delle democrazie compiute e
massima espressione dei valori di giustizia e
libertà;

la comunità di Bauladu e il popolo sardo non
possono dimenticare i barbari omicidi di Efisio
Melis (Monserrato, 1922), di Raffaele Rais
(Sorso, 1922) e dei fratelli Luigi e Salvatore Fois
(Portoscuso, 1922); il processo politico a Dino
Giacobbe (Nuoro, 1923); il tentativo di assassinio
di Emilio Lussu (Cagliari, 1926); gli arresti politici
di Giovanni Battista Melis (Milano, 1928),
Francesco Fancello (Oristano, 1930), Cesare
Pintus (Cagliari, 1930) e Giovanni Lay (Pirri,
1930); la fucilazione di Michele Schirru (1931);
l’arresto e la morte in carcere di Antonio Gramsci
(Roma, 1937); l’arresto e la sospensione
dall’insegnamento di Mariangela Maccioni Marchi
(Nuoro, 1938); l’esilio di Giuseppe Zuddas, Velio
Spano e Davide Cova; l’esempio di Marianna
Bussalai e delle decine di sarde e sardi
condannati alle violenze dello squadrismo
fascista e costretti a un’esistenza precaria sotto
la stretta sorveglianza della polizia;

anche quale gesto di memoria e rispetto ai tragici
eventi del periodo fascista, questa
amministrazione comunale intende mostrare

cun sa legislatzione ratziale, posta in àutu in su
1938, su regìmene fascista at introduidu
discriminatziones birgongiosas contras a su
pòpulu ebràicu, prelùdiu de s'istermìniu de
milliones de persones in is campos de
concentramentu nazistas;

su fascismu rapresentat cantu de prus opostu e
contradditòriu respetu a is balores afirmados, in
is annos imbenientes a sa ruta de su regìmene
ignòbile, de su Decraru Universale de is Deretos
Umanos (1948) e chi s'autoritarismu violentu suo
est contra a su printzìpiu de autodeterminatzione
de is pòpulos, torradu a nàrrere dae sa Carta de
is Natziones Unidas (1945), Decraru de
s'Assemblea generale in s'indipendèntzia de is
pòpulos coloniales (1960), Patos in is diritos
tziviles e polìticos e in is deretos econòmicos,
sotziales e culturales (1966), Decraru de
prìntzipes in is relatziones amistosas tra Istados
(1970), puru de su Pronuntziamentu de su
Tribunale Internatzionale de Giustìtzia de s'Aja in
mèritu a su deretu a s'indipendèntzia (2010):
elaboratziones chi oe sunt patrimòniu de is
democratzias acumpridas e espressione
màssima de is balores de giustìtzia e libertade;

sa comunidade de Bauladu e su pòpulu sardu
non podent iscarèssere is ochisuras bàrbaras de
Efisio Melis (Pauli, 1922), de Raffaele Rais
(Sorso, 1922) e de is frades Luigi e Salvatore
Fois (Portuscuso, 1922); su protzessu polìticu a
Dino Giacobbe (Nùgoro, 1923); su tentativu de
bocchidura de Emilio Lussu (Casteddu, 1926); is
arrestos polìticos de Giovanni Batista Melis
(Milanu, 1928), Francesco Fancello (Aristanis,
1930), Cesare Pintus (Casteddu, 1930) e
Giovanni Lay (Pirri, 1930); sa fusilatzione de
Michele Schirru (1931); s'arrestu e sa morte in
càrtzere de Antonio Gramsci (Roma, 1937);
s'arrestu e sa tasidura de s'insegnamentu de
Mariangela Maccioni Marcos (Nùgoro, 1938);
s'esìliu de Giuseppe Zuddas, Velio Spano e
Davide Criat; s'esèmpiu de Marianna Bussalai e
de is deghinas de sardas e sardos cundennados
a is violèntzias de s’iscuadrismu fascista e
costrintos a un'esistèntzia precària in suta de su

Delibera di Consiglio
n. 21 del 26-08-2020 - Comune di Bauladu

Verbale de Deliberatzione de su Consìgiu Comunale
n. 21 de su 26-08-2020 - Comunu de Bauladu

p. 4



profonda attenzione al valore dell’onorificenza
della cittadinanza onoraria, preferendo
personalità che si sono battute nella loro vita per
preservare e conquistare i diritti e le libertà
invece che sopprimerle e negarle;

come previsto nell’articolo 2 comma 1 dello
Statuto comunale: «Il Comune promuove lo
sviluppo e il progresso civile, sociale ed
economico della propria comunità ispirandosi ai
valori della libertà»;

TUTTO QUANTO PREMESSO:

non con l’intento di cancellare la storia, bensì allo
scopo di pretendere e riconsegnare il massimo
rispetto e dignità all’onorificenza della
cittadinanza onoraria del Comune di Bauladu,
risultando questa onorificenza totalmente
opposta ed incompatibile con la figura di Benito
Mussolini;

non quale atto simbolico rivolto al passato, ma
quale auspicio, rivolto soprattutto alle nuove
generazioni, a trarre insegnamento dagli eventi
storici per la costruzione di un futuro libero e
giusto per il popolo sardo e per
l’autodeterminazione e l’indipendenza politica
della nostra isola;

DELIBERA

Di procedere alla revoca della cittadinanza
onoraria conferita dal Consiglio Comunale di
Bauladu con la deliberazione nr. 34 del 20 maggio
1924 a Benito Mussolini.

Di dichiarare il presente atto, con separata
votazione resa all’unanimità, immediatamente
eseguibile, stante l'urgenza di darne immediata
esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo
134, comma 4, del decreto legislativo n°267 del
18.08.2000 e successive modificazioni ed
integrazioni.

bardiamentu istrintu de sa politzia;

fintzas comente a gestu de memòria e respetu a
is eventos tràgicos de su perìodu fascista, custa
amministratzione comunale bolet dare contu a
fundu a su balore de sa glorificatzione de sa
tzitadinàntzia onorària, ischertende
personalidades chi ant gherradu in sa vida issoro
pro preservare e conchistare is diritos e is
libertades imbetzes de ddas suprimire e ddas
privare.

comente prevìdidu in s'artìculu 2 comma 1 de
s'Istatutu comunale: «Su Comunu promovet
s'isvilupu e su progressu tzivile, sotziale e
econòmicu de sa comunidade pròpia ispirende·si
a is balores de sa libertade»;

TOTU CUSTU PREMÌTIDU:

no in chirca de iscantzellare s'istòria, ma cun
s'iscopu de pretèndere e ddi torrare a dare su
màssimu respetu e dignidade a sa glorificatzione
de sa tzitadinàntzia onorària de su Comunu de
Bauladu, resurtende custa glorificatzione oposta
e incumpatìbile de su totu in manera totale cun
sa figura de Benito Mussolini;

non comente atzione simbòlica furriada a su
passadu, ma comente augùriu, giradu
mescamente a is generatziones noas, a tràere
insegnamentu de is eventos istòricos pro
costruire unu benidore lìberu e giustu pro su
pòpulu sardu e pro s'autodeterminatzione e
s'indipendèntzia polìtica de s'ìsula nostra;

DELÌBERAT

De imbucare cun sa rèvoca de sa tzitadinàntzia
onorària cunferida dae su Cussìgiu comunale de
Bauladu cun sa deliberatzione nr. 34 de su 20 de
maju 1924 a Benito Mussolini.

De decrarare s'àutu presente esecutàbile deretu,
cun votazione separada a s’unanimidade, bidu
s'apretu dende dare esecutzione immediata, pro is
efetos de s'artìculu 134, comma 4, de su decretu
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legislativu n°267 de su 18.08.2000 e mudas e
integratziones imbenientes.
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Il presente verbale viene così sottoscritto Su verbale benit sutascritu gasi
Il Sindaco Il Vice Segretario Comunale
Su Sìndigu Su Vice Segretàriu Comunale

F.to / F.du Dott. Davide Corriga F.to / F.du Dott. Danilo Saba

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ATESTADU DE PUBLICATZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene
pubblicata nel sito istituzionale del Comune, accessibile
al pubblico, ai sensi dell’art. 32 comma 1 della L. 69 del
18/06/2009, a partire dal 02-09-2020 per rimanervi 15
giorni consecutivi, e contestualmente comunicata ai
Capi Gruppo Consiliari.

S’atestat chi còpia de sa deliberatzione est publicada in
su situ istitutzionale de su Comunu, atzessìbile a su
pùblicu, pro s’art. 32, comma 1, de sa Lege 69 de su
18/06/2019, partinde dae su 02-09-2020, pro abarrare
bìndighi dies consecutivas, e in su matessi tempus
comunicada a is Grupos Consiliares.

Li, 02-09-2020 Su 02-09-2020
Il Messo Notificatore Su Missu Notificatore

F.to / F.du Dott. Paolo Carta

Copia conforme all’originale per uso amministrativo Còpia cunforme a s'originale pro impreu amministrativu
IlSu

02-09-2020
Il Messo Notificatore Su Missu Notificatore

F.to / F.du Dott. Paolo Carta
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