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COMUNE DI CANNARA 

 

Prot. n. 5203/2021 
 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
del giorno 11 giugno 2021 

 

Seduta II - Anno 2021 
 

Il giorno undici giugno duemilaventuno (11/06/2021), in videoconferenza con modalità telematica 

sincrona, si è riunito il Consiglio comunale, come da avviso datato 4 giugno 2021, prot. n. 4652/2021. 

All’appello eseguito dal Vicesegretario comunale, Carlo Ramaccioni, su disposizione del Presidente 

del Consiglio comunale, Giorgio Maria Antonio Agnello, risultano: 
 

  Presente Assente 
1 GAREGGIA Fabrizio (Sindaco) X  

2 AGNELLO Giorgio Maria Antonio (Presidente) X  

3 ANDREOLI Diego X  

4 STOPPINI Luna X  

5 PANTALEONI Silvana X  

6 BRILLI Mauro X  

7 URSINI Giacomo X  

8 COCCINI Raffaela X  

9 DIOTALLEVI Giulio X  

10 ORTOLANI Fabiano X  

11 TROMBETTONI Federica  X 

12 PROPERZI Biagio X  

13 CIPRIANI Marianna X  

 

e, quindi: PRESENTI 12 - ASSENTI 01.   
 

Risultato che i presenti sono in numero legale per la validità della seduta, ai sensi dell’art. 25 del 

regolamento per il funzionamento del Consiglio, il Presidente del Consiglio comunale, Giorgio Antonio Maria 

Agnello, dichiara aperta la riunione alle ore 18:35. 
 

La seduta, in sessione ordinaria di prima convocazione, è pubblica. 
 

Presiede il Presidente del Consiglio comunale, Giorgio Antonio Maria Agnello. 
 

Partecipa il Vicesegretario comunale, Carlo Ramaccioni. 

 



 

 Consiglio Comunale del 11 giugno 2021 

 

 
 

Dell’intera seduta è eseguita la registrazione audiovisiva; ai sensi del regolamento del consiglio comunale; gli 

interventi dei componenti il consiglio, trascritti da supporto digitale audiovisivo, sono allegati al presente processo 

verbale come parte integrante. 

 
******* 

 

Il Presidente del Consiglio comunale, in prosieguo di seduta, passa, quindi, all’argomento iscritto all’ordine del 

giorno della seduta odierna come 

 

argomento n. 1 

 

(proposta n. 15/2021) 

 

iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto: 

Approvazione del processo verbale della seduta del 1° aprile 2021. 

 

Il Consiglio, non proponendo alcuna osservazione, approva all’unanimità. 

 

******* 

 
Il Presidente del Consiglio comunale, in prosieguo di seduta, passa, quindi, all’argomento iscritto all’ordine del 

giorno della seduta odierna come 

 

argomento n. 2 

 

(proposta n. 14/2021) 

[DELIBERA N. 8 - 11/06/2021] 

 

iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto: 
Bilancio di previsione 2021-2023. Ratifica delibera Giunta comunale n. 41 del 14/05/2021 adottata ai sensi 

dell’articolo 175, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 

 

Il Presidente dà la parola al Sindaco Gareggia, per l’illustrazione dell’argomento. 

 

Quindi, di seguito, il Presidente apre la discussione, nella quale intervengono: Ortolani, Gareggia, Ortolani. 

 

Il Presidente, chiusa la discussione, dà la parola per dichiarazione di voto ai consiglieri: --. 
 

Chiuse le dichiarazioni di voto, di seguito, pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto (al n. 2 

dell'o.d.g.: Bilancio di previsione 2021-2023. Ratifica delibera Giunta comunale n. 41 del 14/05/2021 adottata ai 

sensi dell’articolo 175, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267). 
 

Eseguita la votazione, in forma palese, per appello nominale, che dà il seguente risultato: 

 

Presenti 12  

Astenuti 0  

Votanti 12  

Favorevoli 9  

Contrari 3 Ortolani, Properzi, Cipriani 

 

il Presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in oggetto che prende il 

numero 8 del registro delle deliberazioni, anno 2021. 
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Il Presidente pone, quindi, in votazione, in forma palese per appello nominale, l'immediata eseguibilità del 

provvedimento, che viene approvata, avendo riportato il seguente risultato: 

 

Presenti 12  

Astenuti 0  

Votanti 12  

Favorevoli 9  

Contrari 3 Ortolani, Properzi, Cipriani 

 
******* 

 

Il Presidente del Consiglio comunale, in prosieguo di seduta, passa, quindi, all’argomento iscritto all’ordine del 

giorno della seduta odierna come 

 

argomento n. 3 

 

(proposta n. 12/2021) 

[DELIBERA N. 9 - 11/06/2021] 

 

iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto: 
Approvazione Rendiconto della gestione esercizio 2020 e suoi allegati 

 

Il Presidente dà la parola al Sindaco Gareggia, per l’illustrazione dell’argomento. 

 

Quindi, di seguito, il Presidente apre la discussione, nella quale intervengono: Properzi, Gareggia. 

 

Il Presidente, chiusa la discussione, dà la parola per dichiarazione di voto ai consiglieri: --. 
 

Chiuse le dichiarazioni di voto, di seguito, pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto (al n. 3 

dell'o.d.g.: Approvazione Rendiconto della gestione esercizio 2020 e suoi allegati). 

 

Eseguita la votazione, in forma palese, per appello nominale, che dà il seguente risultato: 

 

Presenti 12  

Astenuti 0  

Votanti 12  

Favorevoli 9  

Contrari 3 Ortolani, Properzi, Cipriani 

 

il Presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in oggetto che prende il 

numero 9 del registro delle deliberazioni, anno 2021. 
 

Il Presidente pone, quindi, in votazione, in forma palese per appello nominale, l'immediata eseguibilità del 

provvedimento, che viene approvata, avendo riportato il seguente risultato: 

 

Presenti 12  

Astenuti 0  

Votanti 12  

Favorevoli 9  

Contrari 3 Ortolani, Properzi, Cipriani 

 
******* 
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Il Presidente del Consiglio comunale, in prosieguo di seduta, passa, quindi, all’argomento iscritto all’ordine del 

giorno della seduta odierna come 

 

argomento n. 4 

 

(proposta n. 16/2021) 

[DELIBERA N. 10 - 11/06/2021] 

 

iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto: 
Conferimento della cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto” 

 

Il Presidente illustra l’argomento. 

 

Quindi, di seguito, il Presidente apre la discussione, nella quale intervengono: Cipriani, Gareggia, Ortolani. 

 

Il Presidente, chiusa la discussione, dà la parola per dichiarazione di voto ai consiglieri: --. 
 

Chiuse le dichiarazioni di voto, di seguito, pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto (al n. 4 

dell'o.d.g.: Conferimento della cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto”). 

 

Eseguita la votazione, in forma palese, per appello nominale, che dà il seguente risultato: 

 

Presenti 12  

Astenuti 0  

Votanti 12  

Favorevoli 12  

Contrari 0  

 

il Presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in oggetto che prende il 

numero 10 del registro delle deliberazioni, anno 2021. 
 

******* 
 
Il Presidente del Consiglio comunale, in prosieguo di seduta, passa, quindi, all’argomento iscritto all’ordine del 

giorno della seduta odierna come 

 

argomento n. 5 

 

(proposta n. 17/2021) 

[DELIBERA N. 11 - 11/06/2021] 

 

iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto: 
Conferimento della cittadinanza onoraria alla Senatrice a vita Liliana Segre. 

 

Il Presidente dà la parola al Sindaco Gareggia, per l’illustrazione dell’argomento. 

 

Quindi, di seguito, il Presidente apre la discussione, nella quale intervengono: Cipriani, Gareggia, Cipriani, 

Gareggia, Ortolani. 
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Il Presidente, chiusa la discussione, dà la parola per dichiarazione di voto ai consiglieri: --. 
 

Chiuse le dichiarazioni di voto, di seguito, pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto (al n. 5 

dell'o.d.g.: Conferimento della cittadinanza onoraria alla Senatrice a vita Liliana Segre.). 

 

Eseguita la votazione, in forma palese, per appello nominale, che dà il seguente risultato: 

 

Presenti 12  

Astenuti 0  

Votanti 12  

Favorevoli 12  

Contrari 0  

 

il Presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in oggetto che prende il 

numero 11 del registro delle deliberazioni, anno 2021. 
 

 

******* 
 

Essendo esaurita la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, il Presidente chiude la riunione e 

toglie la seduta alle ore 19:27. 
 

Le proposte di deliberazione trattate e adottate nel corso della seduta, unitamente agli allegati, sono depositate 

agli atti del Comune. 

 

Al presente processo verbale sono allegati i documenti seguenti:  

 

Allegato n.  

--- --- 

 

Dal presente processo verbale saranno estratte le deliberazioni votate nella seduta, che saranno pubblicate 

all’albo pretorio dell’ente ai sensi dell’art. 124 del TUEL. 

 

Letto e sottoscritto. 

 

  Il Presidente del Consiglio comunale         Il Vicesegretario comunale 

      

    f.to Giorgio Antonio Maria Agnello                         f.to Carlo Ramaccioni  
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Comune di 

Cannara 

 

 

 

Resoconto stenografico integrale 
Consiglio Comunale 
venerdì 11 giugno 2021 
 

Resoconto da supporto digitale 

Presidente del Consiglio Agnello Giorgio Maria Antonio 

Vicesegretario Generale Ramaccioni Carlo 

 

 Comune di 

Cannara 
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La seduta inizia venerdì 11 giugno 2021 alle ore 18:35. 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Passiamo all’appello allora.  

  

 VICESEGRETARIO COMUNALE 
 

Gareggia, presente; Agnello, presente; Andreoli presente; Stoppini presente; Pantaleoni presente; Brilli 

presente; Ursini presente; Coccini presente; Diotallevi presente; Ortolani presente; Trombettoni assente; 

Properzi assente; Cipriani presente.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Properzi prima era presente, attendiamo un attimo che si connette, aspettiamo 2 minuti dopodiché 

cominciamo. Provo a chiamarlo. Ha problemi di connessione, possiamo iniziare, lui appena risolve si 

connette.  

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Presidente, chiedevo se era possibile osservare un minuto di silenzio in ricordo del nostro cittadino 

onorario Guglielmo Epifani che è scomparso qualche giorno fa.  
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 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Sì certamente, osserviamo un minuto di silenzio.  

 

• Il Consiglio Comunale osserva un minuto di silenzio.   
 
Rientra il Consigliere Properzi. 
 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                     Presidente del Consiglio 

 

Bene, possiamo iniziare. Stavamo osservando un minuto di silenzio. Ho una comunicazione, in quanto in 

data successiva alla convocazione di questo Consiglio sono pervenuti al sottoscritto una mozione e un 

Ordine del Giorno presentati dai due gruppi di minoranza, i cui argomenti afferiscono alla rimodulazione 

della tassa rifiuti. Proprio perché è arrivata a Consiglio convocato non sono state iscritte all’Ordine del 

Giorno, non era mia intenzione creare un precedente, pertanto gli argomenti verranno portati in 

discussione alla prossima seduta consiliare, che si terrà entro il 30 giugno, durante la quale verranno 

approvate le nuove tariffe TARI. A riguardo vi segnalo che l’art. 119 del Regolamento per il funzionamento 

del Consiglio Comunale consente l’istituzione della Commissione Speciale. Ciò premesso, vista la 

rimodulazione delle tariffe e la concessione delle agevolazioni e il lavoro complesso che riguarda tanto la 

parte politica quanto quella tecnico amministrativa, forse al di là di un mero atto di indirizzo, la 

commissione sarebbe la soluzione più efficace, ciò anche in considerazione del fatto che l’Amministrazione 

Comunale sul tema manifesta la più ampia disponibilità a collaborare. Detto questo, Sindaco lei ha 

comunicazioni da dare?  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

L’unica comunicazione è: ufficializzo quello che tu oggi ci hai comunicato, come fai ormai da un anno e 

mezzo a questa parte, cioè il conteggio dell’andamento della situazione, diciamo così, dell’epidemia a 

Cannara e dopo un periodo di grande difficoltà oggi siamo tornati a zero positivi sul nostro territorio. 

Quindi credo che questa sia una buona notizia che come è ovvio non dipende da nessuno se non dal fatto 
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che fortunatamente questa fase di crisi sanitaria sta lentamente rientrando e quindi anche il nostro 

Comune, diciamo, come tanti altri è in fase fortunatamente di regressione da un punto di vista dei contagi. 

Oggi siamo arrivati a zero, quindi è sicuramente una buona notizia. Al di là di questo nient’altro da 

aggiungere. 

 

 

1 Punto 1 ODG  

Approvazione del processo verbale della seduta del 1° aprile 

2021. 

Cominciamo con l’approvazione del processo verbale della seduta del 1° aprile 2021.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Facciamo l'appello nominale per la votazione.   

 

 VOTAZIONE 

Gareggia: favorevole; Agnello: favorevole; Andreoli: favorevole; Stoppini: favorevole; Pantaleoni: favorevole; 

Brilli: favorevole; Ursini: favorevole; Coccini: favorevole; Diotallevi: favorevole; Ortolani: favorevole; Properzi: 

favorevole; Cipriani: favorevole.  

12 favorevoli.   

Come le altre volte non c’è bisogno di votare per l’immediata esecutività.  
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2 Punto 2 ODG  

Bilancio di previsione 2021-2023. Ratifica delibera Giunta 

comunale n. 41 del 14/05/2021 adottata ai sensi dell’art. 175, 

comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

Passiamo all’argomento successivo: “Bilancio di Previsione 2021-2023. Ratifica delibera Giunta Comunale 

n. 41 del 14 maggio 2021, adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267”. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Prego.  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Questa è, come preannunciato dal Presidente con la lettura del titolo, la ratifica di una variazione di 

bilancio che è stata adottata con atto di Giunta nel maggio scorso e che consegue ad una richiesta 

dell’ufficio competente, l’Ufficio del Settore Finanziario, che prevede la necessità di uno spostamento di 

risorse per dare attuazione ad una delibera di Giunta Comunale, la n. 7 del 2021 che diciamo era inerente 

al piano triennale dei fabbisogni di personale. Quindi sostanzialmente la parte principale della variazione 

è questa e poi c’è anche un’altra variazione di somme relativamente ad una maggiore entrata proveniente 

dal Ministero dei Trasporti per circa 3.000 euro. Quindi questo è il contenuto della variazione.  

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Si tratta quindi di una somma che viene... diciamo una variazione che sostanzialmente è necessaria per 

l’assunzione dell’unità di personale per lo staff del Sindaco, giusto? 
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 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Sì.  

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Posso?  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Prego.  

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Chiaramente voterò contro per le motivazioni che avevo già comunicato durante il Consiglio Comunale in 

cui abbiamo approvato il Bilancio di Previsione. Non sono assolutamente d’accordo su questa assunzione 

e non credo che questo fosse il momento tra l’altro giusto per farlo in ragione del fatto che siamo in una 

gravissima crisi ancora economica e che, come dire, ben altre sono le priorità per un Comune di 4.300 

abitanti. Addirittura anche il carattere d’urgenza mi sfugge veramente per questo aspetto. L’altro che 

invece riguardava i ristori per le imprese ci mancherebbe, ma questo assolutamente non ha alcun tipo di 

carattere di urgenza se non di tipo politico, insomma. Io penso che questo ruolo possa essere svolto 

tranquillamente dalla Giunta, dal vicesindaco, quindi voterò contro a questa ratifica di questa variazione 

di bilancio. 
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 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Ci sono altri interventi? Allora passiamo alla votazione. Prego.  

 

 VOTAZIONE 

Gareggia: favorevole; Agnello: favorevole; Andreoli: favorevole; Stoppini: favorevole; Pantaleoni: favorevole; 

Brilli: favorevole; Ursini: favorevole; Coccini: favorevole; Diotallevi: favorevole; Ortolani: contrario; Properzi: 

contrario; Cipriani: contraria.  

9 favorevoli e 3 contrari. 

 

 VOTAZIONE 

Passiamo alla votazione per l’immediata esecutività.  

Gareggia: favorevole; Agnello: favorevole; Andreoli: favorevole; Stoppini: favorevole; Pantaleoni: favorevole; 

Brilli: favorevole; Ursini: favorevole; Coccini: favorevole; Diotallevi: favorevole; Ortolani: contrario; Properzi: 

contrario; Cipriani: contraria.  

9 favorevoli e 3 contrari.  

 

3 Punto 3 ODG  

Approvazione Rendiconto della gestione esercizio 2020 e suoi 

allegati. 

Punto successivo: “Approvazione Rendiconto della gestione esercizio 2020 e suoi allegati”.  
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 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Prego.  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Grazie Presidente. Ovviamente si tratta di un documento contabile molto articolato e complesso. È stato 

messo a disposizione dei consiglieri per un congruo periodo di tempo, quindi io mi limiterò a dare alcune 

indicazioni che mi sono state messe in evidenza direttamente dalla Ragioneria e che sono, diciamo, i 

passaggi più significativi per comprendere questo atto che è posto in votazione oggi. La gestione 

dell’esercizio 2020, come è ovvio, è stata segnata dall’emergenza epidemiologica, il Comune di Cannara 

ha ricevuto dal Governo Centrale due tranches per circa 60.000 euro per i buoni spesa alimentari ed ha 

aggiunto a questa provvista con proprie risorse altri 30.000 euro. Quindi complessivamente noi abbiamo 

sostenuto la popolazione per questo tipo di esigenza di carattere alimentare con 90.000 euro. Inoltre, altra 

cosa significativa che è bene ricordare anche per manifestare la gratitudine dell’Amministrazione 

Comunale nei confronti di coloro che hanno raccolto l’invito a esprimere con gesti concreti la solidarietà 

verso la popolazione in difficoltà, dicevo abbiamo ricevuto circa 12.250 euro in donazioni che sono state 

anche queste utilizzate per l’emergenza sanitaria, sia per incrementare ancora il fondo relativo ai buoni 

spesa, ma anche per l’acquisto e la successiva distribuzione di alcuni presidi, dispositivi di protezione 

personale, in particolar modo di mascherine. Abbiamo ricevuto ristori per le minori entrate relativamente 

ai titoli di IMU, IRPEF e TARI pari a circa 216.000 euro, con una perdita netta di gettito pari ad 80.000 euro; 

la differenza tra queste due somme è confluita nell’avanzo vincolato del risultato di amministrazione 2020. 

L’Ente, come ormai accade da alcuni anni, non ha utilizzato l’anticipazione di liquidità per il pagamento dei 

debiti certi, liquidi ed esigibili, quindi sostanzialmente questo da un lato è indice di una corretta gestione 

finanziaria, insomma abbiamo mantenuto sempre l’equilibrio anche per quanto riguarda la cassa, non 

soltanto per quanto riguarda il bilancio, ma questo aspetto ha una indubbia rilevanza anche su un altro 

fronte, perché come sapete adesso c’è stata una sentenza della Corte Costituzionale, che è recentissima, 

la n. 80 del 2021, che ha abrogato i commi 39 ter e quater  del Decreto Legge 34 del 2020, concernente la 

contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità, e quindi molti Comuni che avevano spalmato questa 

somma in trent’anni, così come consentiva la norma, hanno avuto dei problemi, alcuni non sono riusciti a 

ricoprirlo neanche perché proprio la sentenza della Corte Costituzionale rende illegittima la diluizione in 

un periodo temporale così ampio di questa anticipazione, dei debiti derivanti da questa anticipazione. 

Quindi è un’ulteriore elemento di positività. Da ultimo arriviamo al risultato di amministrazione che, per 

quanto riguarda la parte disponibile per l’esercizio 2020, è pari ad euro 465.782,92 e questo dato è migliore 
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rispetto allo stesso dato dell’esercizio 2019 di circa 120-130.000 euro. Quindi anche questo è un elemento 

di positività. Ovviamente questi numeri non possono essere interpretati in maniera assoluta perché sono 

il frutto di elaborazioni che tengono conto di tantissimi parametri e quindi anche il risultato di 

amministrazione è in termini generali un buon segno che sia aumentato, perché in ogni caso non andiamo 

ad erodere quelle che sono le disponibilità del bilancio, al tempo stesso però bisogna tenere conto che 

nonostante l’avanzo sia aumentato l’Amministrazione Comunale ha continuato regolarmente sia a 

garantire servizi essenziali, sia a garantire il rispetto delle tempistiche previste per quanto riguarda le opere 

pubbliche. Quindi noi in termini generali è vero che abbiamo questo accantonamento maggiore, questo 

risultato di amministrazione, però è altrettanto vero che non deriva questo miglioramento da risparmi 

relativi a inerzia dell’Amministrazione. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Ci sono interventi?  

 

 PROPERZI BIAGIO 
Consigliere Minoranza 

Sì, se posso?  

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                     Presidente del Consiglio 

 

Prego.  
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 PROPERZI BIAGIO 
Consigliere Minoranza 

Dunque, io uno sguardo gliel’ho dato a tutto il malloppo, che non è poco. E al di là della positività che ci 

ha illustrato il Sindaco, vorrei notare alcune cose che sono emerse dalla lettura di tutto il Bilancio. Il totale 

debito è passato da 2.281.000 a 3.646.000, perciò un aumento grande, che in un Comune in cui, si è 

rilevato due consigli fa, che è orientato più ad una spesa corrente che non a una spesa di investimento, in 

pratica. Il debito pro-capite, e questo è il dato più allarmante, passa da 523 euro a 852 euro, perciò il 

cittadino cannarese di qualsiasi età si vede in un anno aumentare non per investimenti veri e propri del 

35-40% il suo debito pro-capite. Altra cosa che emerge dalla lettura è il recupero evasione. A fronte di 

accertamenti di 70.000 euro ci sono state riscossioni di 15.000 euro. A fronte di accertamenti di 1.365 euro 

sulla TASI ci sono state riscossioni per zero euro. Questo è stato detto e ridetto tante volte, un recupero 

dell’evasione è fondamentale, anche per equità per tutti i cittadini. Un cittadino dice: ma il mio Comune 

investe, però fa pagare le tasse a tutti. Qui non è così. Leggo sui debiti ancora esigibili, ma poi credo che a 

questo punto diverranno inesigibili, la TOSAP 2016, 2017 e 2018, ancora 40.000 euro che il Comune non 

ha incassato, sappiamo tutti da chi, su altre poste ci sono contributi alle medesime associazioni che sono 

debitori di queste importanti cifre. Perciò vediamo dalle parole del Sindaco cose positive, ma emergono 

anche cose allarmanti. Il debito non orientato su una spesa di investimento ma su una spesa corrente che 

sta aumentando un po’ troppo penso io, perciò vorrei anche un’analisi di questi dati da parte della 

maggioranza. Grazie.   

  

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Se ci sono altri interventi, altrimenti risponderei, sennò li accorpiamo.   

 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                     Presidente del Consiglio 

 

Penso che nessuno... Prego Sindaco.  
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                  GAREGGIA FABRIZIO 
                      Sindaco 

 

Io ho preso alcuni appunti. L’incremento dell’indebitamento è relativo al fatto che l’Amministrazione 

Comunale da un lato per quanto riguarda la precedente annualità ha ovviamente avviato tutta una serie 

di progetti, che sono stati finanziati attraverso mutui o contribuzioni. Quindi, diciamo, noi abbiamo fatto 

una serie di attività che hanno richiesto l’indebitamento, ma erano attività fondamentali, non è che 

potevamo fermarci. È chiaro che il maggior esborso sulla spesa corrente probabilmente lo avremo nei 

prossimi anni quando riusciremo a reintegrare il personale, fino a quel momento diciamo la spesa è 

costante. Gli investimenti invece li abbiamo dovuti finanziare in parte con l’indebitamento. Questa è una 

cosa che diciamo in questo periodo è l’unica cosa che può far ripartire il volano dell’economia, 

l’investimento in spesa pubblica. Tanto è vero che anche a livello europeo il primo intervento che è stato 

fatto è stato quello di erogare fondi alle amministrazioni, agli enti territorali, a partire dallo Stato, Regioni, 

Comuni etc. proprio per una iniezione di liquidità nel sistema economico. Tenete presente poi che anche 

questi fondi che arrivano dall’Europa e i continui indebitamenti dello Stato, hanno portato il deficit al 160% 

e i fondi che arriveranno dall’Europa sul Recovery sono prestiti sostanzialmente, a parte una piccola 

somma marginale, che potrebbe essere considerata a fondo perduto, ma tale non è perché comunque va 

reintegrate con la tassazione europea. Quindi diciamo abbiamo fatto quello che fanno tutte le 

amministrazioni che vogliono ripartire e far ripartire l’economia, soprattutto dare uno sviluppo al proprio 

territorio anche da un punto di vista infrastrutturale. Sono investimenti sani, magari da fuori qualcuno può 

non condividerli, ma noi riteniamo come maggioranza che possano dare un impulso positivo alla nostra 

economia. Per quanto riguarda il recupero dell’evasione, il nostro Comune ha un trend storico 

assolutamente negativo, nel senso che il recupero dell’evasione è sempre stato fatto attraverso il 

concessionario per la riscossione dei tributi e voi sapete bene che proprio in questi giorni si sta discutendo 

di come procedere ad una riforma della riscossione che è inefficace, ma su tutto il territorio nazionale, non 

è soltanto il nostro Comune che purtroppo subisce l’inefficienza di questo sistema, che è farraginoso, 

eccessivamente lungo, bizantino in alcuni aspetti e, lasciatemelo dire, anche in alcuni casi eccessivamente 

vessatorio. Cioè si lasciano sfuggire i veri evasori e poi magari ci si accanisce contro chi, purtroppo per 

difficoltà economiche, non riesce a pagare i tributi. Quindi, insomma, ben venga la riforma. Comunque 

anche noi ovviamente per essere più incisivi su questo fronte e garantire anche quello che diceva il 

consigliere Properzi, cioè che chi è in linea con il pagamento delle tasse poi riceva anche 

dall’Amministrazione Comunale garanzie e chi fa il furbo venga scovato o comunque venga diciamo così 

costretto e indotto a pagare, ha da poco adottato con una delibera di Giunta una modificazione delle 

modalità di recupero e quindi potrà attivarsi anche attraverso l’ingiunzione fiscale, che è una modalità che 

molti Comuni stanno attuando e stanno utilizzando e che sicuramente renderà più efficace anche il 

recupero perlomeno di alcune tipologie di tributo. Con riferimento alla questione relativa alla TOSAP 2016, 

2017, 2018 e 2019: è una vicenda che tutti quanti conosciamo che riguarda ovviamente alcune situazioni 
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che vanno inquadrate non soltanto in termini di bilancio e in termini economici ma anche in termini 

diciamo così sociali per l’importanza anche dei soggetti che sono in questa fase di difficoltà economica e 

per i quali l’Amministrazione Comunale deve in qualche maniera riuscire sempre a dare sostegno. Ora a 

me non risulta che ci siano dei contributi per soggetti che sono morosi rispetto al pagamento dei tributi 

nei confronti del Comune, se questo fosse comunque si tratterebbe di somme assolutamente limitate e 

noi abbiamo già avviato un’interlocuzione con i debitori per cercare di chiudere questa partita nel più 

breve tempo possibile. Quindi noi ovviamente su questo stiamo lavorando. Il discorso del debito pro-

capite: purtroppo il debito pro-capite degli italiani in questi ultimi anni è aumentato a dismisura. Ora c’è 

spesa buona e spesa cattiva. Io ritengo che quella che noi stiamo facendo è una spesa buona e anche 

nell’immediato potrà dare un segnale positivo. Tengo anche a precisare che si tratta di un dato, questo 

dell’indebitamento, pro-capite che poi alla fine però, diciamo, lascia un po’ anche spazio ad interpretazioni 

che arrivano ad essere demagogiche e strumentali. Questo dobbiamo cercare di evitarlo, perché il 

Comune, anche grazie al grande lavoro che stanno facendo tutti gli uffici, non soltanto quello Finanziario, 

che comunque è in prima linea su questo fronte, è in perfetto equilibrio, la gestione programmata è una 

gestione assolutamente sana, che non ha nessun tipo di criticità e quindi non è che stiamo facendo il passo 

più lungo della gamba, stiamo semplicemente portando questo Comune su una strada di crescita e di 

sviluppo come merita e come è giusto che sia. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Bene, portiamo in votazione questa approvazione. Prego.  

 

 VOTAZIONE 

Gareggia: favorevole; Agnello: favorevole; Andreoli: favorevole; Stoppini: favorevole; Pantaleoni: favorevole; 

Brilli: favorevole; Ursini: favorevole; Coccini: favorevole; Diotallevi: favorevole; Ortolani: contrario; Properzi: 

contrario; Cipriani: contraria. 

9 favorevoli, 3 contrari.   
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 VOTAZIONE 

Votiamo l’immediata esecutività.  

Gareggia: favorevole; Agnello: favorevole; Andreoli: favorevole; Stoppini: favorevole; Pantaleoni: favorevole; 

Brilli: favorevole; Ursini: favorevole; Coccini: favorevole; Diotallevi: favorevole; Ortolani: contrario; Properzi: 

contrario; Cipriani: contraria.  

9 favorevoli e 3 contrari. 

 

4 Punto 4 ODG  

Conferimento della cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto” 

Passiamo adesso al conferimento della cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto”. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

L’istituto della cittadinanza onoraria è comunemente inteso come un riconoscimento onorifico estraneo 

all’ordinamento giuridico, attribuibile a cittadini italiani o stranieri non aventi la residenza nel Comune, 

che si siano distinti per particolari meriti o nei confronti dei quali siano riconducibili specifiche vicende o 

atti straordinari così attribuiti ad un particolare valore degno di essere attenzionato e in tal modo 

valorizzato e celebrato. L’attribuzione della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto è un modo solenne e 

ufficiale per celebrare il 100° Anniversario della Cerimonia di Tumulazione del Milite Ignoto nell’Altare 

della Patria a Roma, avvenuto il 4 novembre 1921. Fu alla conclusione della prima Guerra Mondiale, dove 

avevano perso la vita circa 650.000 militari italiani che il Parlamento Italiano approvò la Legge 11 agosto 

1921, n. 1075, per la sepoltura in Roma sull’Altare della Patria della salma di un soldato ignoto caduto in 

guerra. La scelta della salma a cui dare solenne sepoltura nell’Altare della Patria fu affidata a Maria 

Bergamas, madre di Antonio Bergamas morto in combattimento senza che il suo corpo fosse stato mai 

ritrovato e avvenne il 28 ottobre 1921 nella Basilica di Aquileia, dove erano state allineate 11 bare 

contenenti le salme di soldati italiani non identificati, riesumati nei cimiteri dove la guerra fu più dura e gli 

scontri più accaniti. Condotta difronte alle 11 bare allineate, che passò in rassegna, si accasciò al suolo 

davanti al decimo feretro urlando il nome del figlio, su cui per questo motivo cadde la scelta. Le altre 10 
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salme trovano ancora riposo nel Cimitero degli Eroi di Aquileia. La bara così selezionata fu quindi collocata 

sul fusto di un cannone e deposta su un carro funebre ferroviario. Il viaggio si compì sulla linea Aquileia, 

Venezia, Bologna, Firenze, Roma a velocità moderatissima in modo che presso ciascuna stazione la 

popolazione ebbe modo di onorare il caduto. La cerimonia ebbe il suo epilogo nella capitale il 4 novembre 

del 1921, Giornata dell’Unità Nazionale delle Forze Armate, giornata celebrativa nazionale istituita nel 

1919 per commemorare la vittoria italiana nella Prima Guerra Mondiale. Con il conferimento della 

cittadinanza onoraria al Milite Ignoto il Comune di Cannara vuole rendere omaggio a tutti quei soldati che 

hanno dato la vita durante i conflitti armati del ‘900, lottando per la libertà e la democrazia e aderire al 

progetto denominato “Milite Ignoto cittadino Italia” promosso dal Gruppo delle Medaglie d’Oro al valor 

militare d’Italia in collaborazione con l’Associazione Nazionale Comuni d’Italia, per il conferimento della 

cittadinanza onoraria da parte di tutti i Comuni Italiani. La cerimonia presumibilmente si terrà presso il 

Parco della Rimembranza durante la prossima celebrazione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle 

Forze Armate.   

Ci sono interventi? 

 

 CIPRIANI MARIANNA 
Consigliere Minoranza 

Se posso Presidente, voglio dire che come sempre su questi temi credo che sia importante onorare la 

memoria di chi ha combattuto e ha perso la propria vita per la Patria. Questi sacrifici devono essere un 

patrimonio storico e di valore per ogni cittadino e soprattutto anche un esempio per tutti gli 

amministratori, quindi io personalmente sono favorevole al conferimento della cittadinanza onoraria al 

Milite Ignoto.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Altri interventi? Grazie signora Cipriani. 
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 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Se posso, Presidente?  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Prego.  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Ovviamente anche io sono assolutamente favorevole, colgo l’occasione anche per ribadire quanto già 

espresso in occasione della cerimonia del 2 giugno per la Festa della Repubblica, per sottolineare proprio 

questo aspetto, cioè il fatto che una onorificenza come questa, al di là dell’essere, diciamo così, una cosa 

puramente di facciata, dal mio punto di vista deve essere un segnale forte e sentito del senso di gratitudine 

che noi dobbiamo avere nei confronti delle nostre Forze Armate, perché purtroppo negli ultimi anni c’è 

stata una tendenza quasi a ribellarsi o comunque a sottovalutare l’importanza di questo comparto, di 

questo elemento imprescindibile dello Stato come forma di ribellione al potere costituito o altro, e come 

manifestazione esclusivamente violenta. In realtà le Forze Armate sono un presidio di democrazia, nel 

senso che in tutti i contesti nei quali operano sono scrupolosi e diciamo così straordinari, osservanti la 

normativa, la legge, i principi della nostra Costituzione, quindi io credo che sia opportune che le Istituzioni 

diano un segnale alla cittadinanza, cioè quello della necessità di abbandonare pregiudizi o posizioni 

precostituite di sfiducia nei confronti delle Forze Armate, ma anzi essere orgogliosi delle nostre Forze 

Armate per tutto quello che hanno fatto fino ad oggi e per quello che continuano a fare. Io cito soltanto 

un esempio, che è quello che noi abbiamo difronte agli occhi più vicino, che è la campagna vaccinale che 

ha ricevuto una organizzazione straordinaria e una accelerazione dopo che alla gestione di questa fase 

dell’emergenza è arrivato un Generale degli Alpini, che ovviamente per formazione professionale e per 

ruoli ricoperti, per esperienza è un’eccellenza dello Stato Italiano nella logistica e nelle organizzazioni. E in 

piccolo, io questo lo ribadisco, perché purtroppo per l’emozione del parlare in pubblico non l’ho fatto 

durante la cerimonia del 2 giugno, ma in piccolo anche il nostro Comune ha potuto beneficiare delle 

competenze e dell’esperienza proveniente dall’Esercito perché Presidente lei è ovviamente un 

Luogotenente dell’Esercito che in questa fase è prestato alla politica e io credo che tutti quanti qui le siano 
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grati per quello che lei è stato in grado di organizzare e mettere a disposizione della nostra comunità in 

questo periodo difficilissimo in cui la cosa più semplice era andare in confusione e non avere punti di 

riferimento certi. Lei, invece, è stato un punto di riferimento certo non soltanto per l’Amministrazione di 

cui fa parte, ma anche per tutte (e questo lo sottolineo) tutte le famiglie cannaresi che sono entrate a 

contatto con il Covid, sia che lo hanno contratto, sia che hanno vissuto, diciamo così, le ore d’angoscia per 

essere sottoposte al test e all’isolamento fiduciario. Quindi io credo che oggi questa è una buonissima 

occasione per ringraziarla e farlo pubblicamente in un contesto istituzionale come il Consiglio Comunale, 

che è la massima espressione della comunità cannarese. Quindi grazie. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Grazie a lei per le parole, Sindaco. Grazie. Ci sono altri interventi?  

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Anch’io chiaramente concordo pienamente con la proposta dell’ANCI, che andiamo appunto a votare in 

questo Ordine del Giorno. Sono assolutamente d’accordo: anche secondo me è assolutamente necessario 

segnalare anche con la forma, perché molte volte la forma specialmente in questi casi è davvero sostanza, 

segnalare dicevo l’importanza che noi consegniamo appunto a chi ha combattuto e purtroppo è anche 

caduto durante la Prima Guerra Mondiale e in generale in ogni conflitto, a loro siamo sicuramente debitori. 

Auspico anche che questa sia una sorta di monito per quanto riguarda la tragedia della guerra in generale 

e che quindi sia anche un chiaro messaggio su quello che è il valore assolutamente indubitabile della pace. 

E gli stessi esempi portati da Gareggia poco fa rappresentano appunto questo tipo di ragionamento che 

volevo fare e quindi mi aggiungo anch’io al ringraziamento al consigliere Presidente Agnello. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Grazie. Grazie mille. Altri interventi? Passiamo allora alla votazione.  
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 VOTAZIONE 

Gareggia: favorevole; Agnello: favorevole; Andreoli: favorevole; Stoppini: favorevole; Pantaleoni: favorevole; 

Brilli: favorevole; Ursini: favorevole; Coccini: favorevole; Diotallevi: favorevole; Ortolani: favorevole; Properzi: 

favorevole; Cipriani: favorevole. 

Il conferimento viene approvato con 12 voti favorevoli.   

Credo che non ci sia bisogno di approvarne l’immediata esecutività.   

 

5 Punto 5 ODG  

Conferimento della cittadinanza onoraria alla Senatrice a vita 

Liliana Segre. 

Passiamo al conferimento della cittadinanza alla Senatrice a vita Liliana Segre. 

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Grazie Presidente. Arriviamo oggi a questo passaggio direi molto importante proprio per le ragioni che 

sono state illustrate anche nella trattazione del punto che precede, cioè il fatto che le Istituzioni debbano 

dare segnali forti su certi temi. Colgo ancora l’occasione per ringraziare la consigliera Cipriani che ha 

portato all’attenzione del Consiglio questa necessità, questa proposta, che poi anche l’Amministrazione 

Comunale ha fatto propria, cioè del conferimento della cittadinanza onoraria alla Senatrice a vita Liliana 

Segre. E nel fare mie le motivazioni che erano già alla base della mozione presentata dalla consigliera 

Cipriani io ne aggiungo delle altre, che sostanzialmente sono una mia sensibilità personale, ma anche dei 

ragionamenti che credo possano essere estesi a ciascuno di noi e alle persone dotate di un minimo di senso 

logico e di conoscenza della storia. Perché su certi temi non è possibile che sia dato spazio a nessun tipo 

di ambiguità. Il conferimento della cittadinanza onoraria ad una persona come Liliana Segre, io mi spingerei 

anche oltre a dire che è già insito nel riconoscimento che le è stato conferito dal Presidente della 

Repubblica dell’incarico del ruolo di senatrice a vita, perché è una persona che rappresenta l’Italia, l’Italia 

democratica, l’Italia libera e che ha pagato un prezzo altissimo insieme al suo popolo per la follia di una 

guerra, che è stata una guerra di barbarie, di vigliaccheria, di accanimento, di violenza inaudita, disumana. 
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Quindi il gesto che noi compiamo oggi è un gesto che ancora è altamente insufficiente per, diciamo così, 

cercare di recuperare terreno nei confronti degli ebrei che sono stati deportati, fucilati, seviziati, uccisi, 

fatti oggetto di ogni tipo di violenza dalla barbarie nazista e fascista. E insieme agli ebrei ovviamente noi 

non dobbiamo dimenticare che questo sentimento di odio nei confronti dell’altro, del diverso, si è 

manifestato anche nei confronti di altre categorie, di altre persone che per una caratteristica che li 

differenziava da quella che era la razza considerata pura hanno subito lo stesso trattamento. Quindi credo 

che il Comune di Cannara faccia un gesto, diciamo così, importante non tanto per la senatrice Segre, 

quanto per i cittadini di Cannara. Cioè noi poniamo oggi un riferimento, un esempio che probabilmente è 

ineguagliabile. È molto difficile riuscire a eguagliarlo. Sicuramente è da imitare. Io so per certo che 

chiunque attraversa una fase drammatica della propria vita, anche magari non comparabile con quella 

della senatrice Segre, come forma di sopravvivenza, di superamento del dolore evita di parlarne, evita di 

raccontarlo, invece la senatrice Segre ha avuto la forza di parlare, di raccontare, di denunciare e lo ha fatto 

in maniera assolutamente meritoria parlando ai ragazzi, parlando alle scuole, parlando alle menti più libere 

e più aperte e quelle che sono in grado di percepire il dolore e lo sgomento per quello che l’uomo è capace 

di fare. E come è stato capace di farlo 70-80 anni fa, come lo ha fatto anche in fasi precedenti della storia, 

purtroppo l’uomo è sempre capace di quel tipo di barbarie, di conseguenza non è mai sufficiente ripetere 

da che parte stiamo. Noi stiamo ovviamente dalla parte della senatrice Segre, noi siamo ovviamente dalla 

parte di quelli che subiscono violenze ingiustificate, senza se e senza ma. Quindi di nuovo ringrazio la 

consigliera Cipriani, ma anche tutti voi consiglieri perché oggi stiamo veramente facendo un passaggio 

importante. Noi nella precedente trattazione di questo argomento avevamo parlato anche di come 

rendere operativa questa cittadinanza, purtroppo tutta una serie di impedimenti, non ultimo il Covid, ma 

non soltanto quello, anche difficoltà logistiche, ci hanno impedito di avere un contatto fisico diretto con la 

senatrice Segre; troveremo il modo, compatibilmente anche con tutti gli elementi di cui vi ho detto, per 

consegnare questa onorificenza materialmente alla Senatrice Segre e una cosa avevamo detto, un 

impegno ci eravamo presi, cioè quello di ricordare questo giorno e questa onorificenza in degli eventi 

pubblici organizzati dall’Amministrazione Comunale con cadenza almeno annuale, quindi già su questo il 

mio invito a tutti a collaborare per individuare giorni, per individuare iniziative, per individuare eventi e 

modalità con i quali ribadire quel messaggio che noi oggi raccogliamo dalla Senatrice Segre e facciamo 

nostro. Grazie. 

, 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Interventi? Prego.  
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 CIPRIANI MARIANNA 
Consigliere Minoranza 

Anch’io ringrazio il Sindaco e mi ha anticipato su alcune domande che volevo fargli. Infatti volevo capire 

successivamente a tale conferimento deliberato le modalità insomma della consegna, non so come 

avverrà, se la consegna di una pergamena o d’altro, non so adesso la procedura effettiva quale sarà, però 

mi ricordo che in occasione del Consiglio Comunale del 21 maggio dell’anno scorso si era anche ipotizzato 

di andare a Roma tutti i consiglieri comunali. 

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Sì, questa è una modalità, è una possibilità. Adesso la Senatrice Segre se non erro è residente a Milano, 

quindi non so se si sposti e con quale frequenza a Roma, ma questo poco sposta i termini della questione 

perché una delegazione o tutto il Consiglio Comunale può tranquillamente spostarsi e consegnare questa 

onorificenza, chiaramente compatibilmente con gli impegni e con la quotidianità della senatrice, che 

ovviamente si è in questo periodo diciamo così ritirata dagli eventi pubblici. Però noi abbiamo 

fortunatamente un contatto con lo staff della senatrice e quindi potremo sicuramente organizzare 

qualcosa di questo genere, cioè un gesto concreto oltre a quello che facciamo oggi. 

 

 CIPRIANI MARIANNA 
Consigliere Minoranza 

Perfetto. Va bene, magari ci comunicherà lei eventuali... E poi per quanto riguarda invece il discorso di 

ricordare tale figura annualmente, magari si potrebbe farlo in occasione della ricorrenza della Giornata 

della Memoria di ogni anno, credo che magari sia opportuno. 

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Sì, sì, questo lo possiamo valutare anche diciamo per le vie brevi, nel senso confrontandoci liberamente 

al di fuori dell’assemblea del Consiglio Comunale, insomma possiamo ovviamente collaborare nella 
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maniera più spedita possibile per fissare alcuni punti, poi dopodiché creare una prassi che si ripete ogni 

anno. 

 

 CIPRIANI MARIANNA 
Consigliere Minoranza 

Okay, grazie.  

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Solo poche parole per aggiungere anch’io qualcosa a quanto già è stato detto, insomma sono 

assolutamente d’accordo con chi mi ha preceduto. Anche secondo me oggi non diamo qualcosa alla 

Senatrice Segre ma è lei che lo dà a noi, dopo tutto quello che già ha subito e quanto già ha dato all’Italia. 

Sono convinto di questo perché? Perché questa cittadinanza onoraria per i cittadini di Cannara non può 

non essere un momento di riflessione per ragionare su quel periodo storico e su ciò che l’olocausto è stato. 

Io penso che dovremmo analizzarlo ancora in maniera più specifica quel periodo storico e quella fase e, 

come dire, arrivare anche a delle ragioni più profonde che in qualche modo possono essere anche diciamo 

condotte alla contemporaneità, quindi ai giorni nostri. Come sappiamo l’olocausto chiaramente ha avuto 

come miccia di innesco la follia nazista, su questo siamo assolutamente d’accordo, ma si è inserito diciamo 

in un contesto economico, sociale e politico in cui l’idea del capro espiatorio rispetto chiaramente alla 

sconfitta della Prima Guerra Mondiale e quindi alla situazione che ne era derivata, questa individuazione 

del capro espiatorio era diventata quasi senso comune diciamo, questa identificazione del diverso, che è 

altro da noi in generale poi, perché tra l’altro se andiamo a ben vedere il meticciato è ciò che 

contraddistingue tutte le nazioni e tutte le popolazioni, a ben vedere insomma. Ma questo senso comune 

così diffuso, questo humus ha fatto sì che la follia nazista riuscisse a determinare diciamo un progetto 

anche di una concretezza scientifica come quello dell’olocausto. Quindi io dico che il senso che questa 

cittadinanza onoraria alla senatrice Segre riesce a darci è proprio questo, cioè che anche in un periodo 

come il nostro, in cui evidentemente viviamo una situazione radicalmente e completamente diversa da 

quella vissuta diciamo dalla Germania della Repubblica di Weimar, anche in questo periodo però noi 

dobbiamo essere sempre attenti nel linguaggio, nei modi e nelle determinazioni che prendiamo per 

rispondere sempre a quel principio di uguaglianza che sta alla base della democrazia e che respinge 

qualsiasi tipo di discriminazione, qualsiasi tipo di individuazione di capri espiatori, tra l’altro solo fatti ad 

arte insomma, e che quindi tutto questo ragionamento ci conduca a utilizzare ancora di più il principio 
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democratico del rispetto verso tutti, a prescindere da qualsiasi appartenenza etnica, religiosa, politica, 

sessuale etc.. Grazie.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Altri interventi? Passiamo alla votazione allora.  

 

 VOTAZIONE 

Gareggia: favorevole; Agnello: favorevole; Andreoli: favorevole; Stoppini: favorevole; Pantaleoni: favorevole; 

Brilli: favorevole; Ursini: favorevole; Coccini: favorevole; Diotallevi: favorevole; Ortolani: favorevole; Properzi: 

favorevole; Cipriani: favorevole. 

12 favorevoli. Anche qui non c’è bisogno di votarne l’immediata esecutività. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Vi ringrazio per le parole che mi hanno un po’ emozionato. Prepariamoci a festeggiare speriamo una 

vittoria della nostra Nazionale. Buona sera a tutti, grazie e forza Italia.  

 

 


