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 Oggetto

Conferimento cittadinanza onoraria al Milite Ignoto

L'anno  duemilaventuno, il giorno  ventinove del mese di  luglio  alle ore 16:00  nella sala delle adunanze consiliari

del comune intestato,  alla prima convocazione in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di

legge, si e riunito il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza IACOVIELLO FRANCA .

sono rispettivamente presenti e assenti :
COBINO ANGELO P MENINNO ANTONELLA A
SPERA MARCANTONIO P GRAZIANO MARISA P
CAPPUCCIO MICHELE P LANZA ROCCO LUCIO P
LANZA LUCIO P IACOVIELLO FRANCA P
GRILLO MARIA ELISA P BRUNO MICHELANGELO P
PASCUCCI VIRGINIA P PETRILLO DORALDA QUINTA

YORAIMA
P

DE LUCA ROCCO P

Parere ai sensi dell’art. 49 – D.Lgs. 18/08/2000, N.267

PARERE:   in ordine alla Regolarita' contabile
Il Responsabile del servizio
 CRUGNALE ROCCO

Addì,   27/07/2021

PARERE:   in ordine alla Regolarita' tecnica
Il Responsabile del servizio
DOTT. MAIETTA FRANCESCO

Addì,   27/07/ 2021

Gli intervenuti, quindi,  sono in numero legale.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE DOTT. MAIETTA FRANCESCO

           LA SEDUTA E' Pubblica



Il Presidente Iacoviello Passiamo...allora passiamo al primo punto all'ordine del giorno.
Conferimento cittadinanza onoraria al milite ignoto, la parola al sindaco.
Sindaco Buonasera e grazie presidente Illustriamo rapidamente le motivazioni che
hanno spinto l'amministrazione a portare all'attenzione del consiglio comunale questo
importante ordine del giorno e al fine di facilitare anche le operazioni di trascrizione
leggerò una relazione che poi consegnerò direttamente al segretario al fine di
agevolare la trascrizione stessa. Ecco, così dobbiamo anche facilitare anche il processo
di trascrizione dei nostri consigli comunali per farne restare memoria
Cittadinanza onoraria al Milite Ignoto.
Il 4 novembre  del 1921 a Roma avveniva, con grandi onori, la traslazione del Milite
Ignoto all’Altare della Patria. Era il terzo anniversario della vittoria e dopo ampia
discussione del Disegno di Legge e voto unanime da parte del Parlamento fu deciso che
la salma, scelta tra undici cadaveri raccolti in undici significativi teatri di guerra, dalla
madre di un sottotenente irredento disperso, Maria Bergamas, in rappresentanza di
tutte le donne italiane, mamme e spose di soldati dispersi nella Grande Guerra,
sarebbe stata tumulata al Vittoriano. I resti del caduto ignoto avrebbero ricevuto i più
alti onori quale emblema del sacrificio e degli eroismi dei circa 9 milioni di fratelli
immolatisi per la Patria, (60.000 i militi ignoti che riposano nel sacrario militare di
Redipuglia).

In questo 2021 ricorre quindi il centenario di un avvenimento importantissimo per la
storia dell'unificazione del Paese.
Le celebrazioni per tale ricorrenza sono già iniziate il 1° giugno a Roma presso la Sala
Bandiere dell’Altare della Patria, a cura del Ministero della Difesa e si concluderanno
proprio il 4 novembre 2021, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle
Forze Armate.

Il Comune e l'Amministrazione Comunale di Grottaminarda hanno ritenuto sempre
doveroso celebrare il 4 novembre in maniera solenne per l'emblematico messaggio,
altamente educativo per le giovani generazioni, sul valore della Patria, sul sacrificio
compiuto dai Caduti in guerra per la difesa della democrazia e sull'impegno quotidiano
delle Forze Armate per garantire la sicurezza.

Da qui la volontà del Consiglio Comunale, nella certezza di rappresentare il sentimento
dell'intera Comunità, di aderire al progetto “Milite Ignoto, Cittadino d’Italia” per il
conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto da parte di tutti i Comuni



italiani, su iniziativa del Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia, in
collaborazione con L'ANCI (Associazione Italiana Comune d'Italia)  con il sostegno del
Consiglio Nazionale Permanente dell'ASSOARMA, (Associazioni d'Arma) che si prefigge
di realizzare, in ogni luogo d’Italia, il riconoscimento della “paternità” del Soldato che
per cent’anni è stato volutamente ignoto e che diventerà così Cittadino d’Italia.

Una ricorrenza, questo centenario del “Milite Ignoto” che ricade in un anno molto
significativo per il Paese, a causa dell’emergenza sanitaria che si sta vivendo ed è per
questo che il Consiglio Comunale di Grottaminarda ha inteso estendere il conferimento
della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto oltre che ai combattenti di tutte le guerre,
che hanno lottato per la democrazia, per la libertà e per il valore della fratellanza,
anche alle vittime del Covid, in particolare a coloro i quali sono caduti in servizio, negli
ospedali, per combattere questo nemico invisibile e per questo ancor più insidioso di
qualsiasi esercito. Un riconoscimento ed un dovuto omaggio anche alle Forze
dell'Ordine, alle Forze Armate ed alle Istituzioni tutte della Repubblica Italiana che
hanno saputo richiamare al senso di responsabilità ed alla coesione nei momenti più
difficili.
Queste sono le motivazioni per le quali l’amministrazione comunale ha deciso di
portare all'attenzione del Consiglio Comunale il conferimento della cittadinanza
onoraria al Milite Ignoto.
In merito a questo abbiamo predisposto un deliberato che illustrerò:
Premesso:
che quest’anno ricorre il centenario della traslazione e tumulazione del Milite Ignoto e
che lo spirito valoriale è racchiuso nella legge 11 agosto 1921 con la quale è stata
approvata la sepoltura presso il sacello dell’Altare della Patria in Roma, di un soldato
ignoto caduto durante la
guerra;
che tale gesto ha consentito alla popolazione di identificare nel  milite ignoto, persona
cara che è venuta a mancare, considerando che la cittadinanza onoraria a livello
simbolico conferita dal Comune a quanti hanno sacrificato la propria vita durante i
conflitti armati che hanno attraversato la storia, deve essere riconosciuta a tutti gli
uomini e le donne impegnate in prima linea con il Covid-19 che pur avendo lottato fino
all'estremo delle proprie forze non sono riusciti a sconfiggere l'invisibile nemico e non
hanno avuto neanche un degno funerale; Atteso che il Gruppo delle Medaglie d’oro al
valor militare d’Italia in collaborazione con l’Anci ha avviato il progetto “Milite Ignoto,
Cittadino d’Italia” al fine di contribuire a mantenere viva la tradizione della gloria
italiana, di attualizzare tempo passato presente e futuro e di correlare la Cittadinanza
onoraria alle vittime del Covid e di tutti i Caduti in servizio appartenenti alle Istituzioni



della Repubblica nell’assolvimento dei doveri costituzionali, con particolare riferimento
alle Forze dell’Ordine e della Legalità- Esercito-Marina Militare-Aeronautica Militare-
Arma dei Carabinieri- Polizia di Stato-Guardia di Finanza- Vigili del Fuoco e Polizie
Locali;
Letto anche questo schema di deliberato. Presidente vogliamo sottoporre questa
relazione e questo deliberato al Consiglio Comunale.
Presidente Iacoviello Se non ci sono interventi
Presidente Iacoviello Ci sono interventi? Passiamo la parola al consigliere Lanza
Consigliere Lanza Rocco No intervengo solo perché il sindaco ha detto dopo ampia
discussione del consiglio comunale e allora faccio intervento ma solo per me neanche
per completezza. Si, sì nel rispetto della delibera. Siccome è stato detto dopo ampia
discussione allora faccio questo piccolo intervento di precisazione ma siamo
naturalmente d'accordo non, neanche per completezza. Perché cento anni fa questa
idea del Milite Ignoto venne al colonnello Douhet da quello che ho letto e mi ricordavo
che ho riletto, al colonnello Douhet cui è stata dedicata poi una scuola militare
precisamente quello dell'Aeronautica il quale appunto ebbe l'idea del Milite Ignoto di
erigere un monumento al milite ignoto, cosa che poi hanno fatto prima dell'Italia altri
paesi come Inghilterra, Francia e il Belgio sebbene l'idea fosse stata del colonnello poi
diventato generale. E furono appunto scelti i resti di 11 soldati nelle zone di battaglia
soprattutto dell'alto Veneto, del basso Friuli che furono appunto poi portate ad
Aquileia, vicino a Redipuglia, dove ricordava il sindaco su centomila tombe di soldati
ben 60.000 sono resti di ignoti a cui non è stato possibile dar il nome. E appunto la
mamma di uno di questi soldati, che era austroungarico, disertò dall'esercito austro
ungarico per arruolarsi nell'esercito ariano che poi cadde anche lui in una battaglia
nella zona del Friuli, e la mamma fu diciamo deputata a scegliere i resti di uno di questi
di questi soldati ignoti. L'idea era quella di seppellire i resti nel Pantheon a Roma che
era, diciamo, il tempio dei Reali d'Italia poi non so perché fu deciso di portarlo al
Vittoriano all'Altare della Patria. Naturalmente è ben chiaro che c'è un alto valore
simbolico, noi siamo naturalmente d'accordo e come diceva il sindaco da milite ignoto
diventa cittadino d'Italia, L'Anci ha avuto una bella iniziativa, il gruppo delle Medaglie
d'Oro è una bella iniziativa, questa è una iniziativa che non è esclusiva naturalmente del
comune di Grottaminarda ma in tutta Italia i Comuni e i municipi stanno facendo lo
stesso. Quindi siamo naturalmente molto ma molto d'accordo.
Presidente Iacoviello Prego Consigliere Lanza.



Consigliere Lanza Lucio: Ma io sono favorevole perché si tratta di una storia. E mi devo
complimentare forse con me stesso e con tutta l'amministrazione o con tutto il
consiglio comunale che dove sta il nostro soldato che rappresenta il Milite Ignoto. In
pratica abbiamo abbellito abbiamo fatto delle belle cose e ne abbiamo fatto la piazza.
Però cari amici una cosa la devo dire per rispetto anche di quelle persone che stanno lì.
Perché ci sono molti compaesani che sono morti in guerra. E ognuno di noi ha qualche
familiare di cui defunto. Non c'è molto rispetto al nostro monumento sindaco. Il nostro
monumento viene maltrattato dalla gente. Non tutti e non tutti naturalmente. Il nostro
monumento alla mattina presto vanno alcuni signorotti con cani vanno a far fare i
propri bisogni al monumento, non depone bene, io che tengo una certa età e tengo
una certa età anche come amministratore comunale do colpa prima a me
stesso perché non ho fatto niente però non è mai troppo tardi. Dobbiamo intervenire
perché il monumento viene maltrattato sia quando ci sono manifestazioni sia...non è
un luogo non è un sedile che si va a sedere la gente e compagnia bella e o si vanno a
sdraiare, quello è un monumento dei caduti. Per me è una parte sacra e pertanto,
teniamo delle telecamere, incominciamo a fare qualcosa e basta, non è polemica, però
questo intervento deve farci come persona. E per rispetto di quella gente che non c'è
più per difendere la nostra patria. Grazie.
Presidente Iacoviello Va bene, allora prendiamo atto anche delle osservazioni del
consigliere Lanza che mi sembrano da seguire, quindi si spera si procederà in tal senso
anche all'installazione e all'utilizzo delle telecamere al fine di rispettare ovviamente il
monumento ai caduti. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli?

Il CONSIGLIO COMUNALE

SU PROPOSTA DEL SINDACO.

Premesso:
che quest’anno ricorre il centenario della traslazione e tumulazione del Milite Ignoto e
che lo spirito valoriale è racchiuso nella legge 11 agosto 1921 con la quale è stata
approvata la sepoltura presso il sacello dell’Altare della Patria in Roma, di un soldato
ignoto caduto durante la
guerra;
che tale gesto ha consentito alla popolazione di identificare nel “MILITE  IGNOTO,
CITTADINO D’ITALIA” una persona cara venuta a mancare o dispersa durante la guerra;



Considerato che la cittadinanza onoraria è un riconoscimento simbolico concesso dal
Comune a quanti hanno sacrificato la propria vita durante i conflitti armati che hanno
attraversato la storia patria;
Che tale omaggio può essere riconosciuto ed esteso a tutti gli uomini e le donne
impegnati in prima linea contro il Covid-19, e a tutte gli uomini e donne che, pur
avendo lottato fino all’estremo delle proprie forze, non sono riusciti a sconfiggere
l’invisibile nemico e non hanno avuto neanche un
degno funerale;

Atteso:
che il Gruppo delle Medaglie d’oro al valor militare d’Italia in collaborazione con l’Anci
ha avviato il progetto “Milite Ignoto, Cittadino d’Italia” al fine di contribuire a
mantenere viva la tradizione della gloria italiana, di attualizzare tempo passato
presente e futuro e di correlare la Cittadinanza onoraria alle vittime del Covid e di tutti i
Caduti in servizio appartenenti alle Istituzioni della Repubblica nell’assolvimento dei
doveri costituzionali, con particolare riferimento alle Forze dell’Ordine e della Legalità-
Esercito-Marina Militare-Aeronautica Militare-Arma dei Carabinieri- Polizia di Stato-
Guardia di Finanza- Vigili del Fuoco e Polizie Locali;

Visto:
il D.Lgs, n. 267/2000 e smi;
lo Statuto Comunale;
Acquisiti i pareri di competenza;

Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio comunale all’unanimità di voti
espressi in forma palese:

DELIBERA

di conferire, per le ragioni descritte in premessa, la Cittadinanza Onoraria di
GROTTAMINARDA al “MILITE IGNOTO, CITTADINO D’ITALIA” in occasione del
centenario della traslazione e tumulazione come sublimazione del sacrificio e del valore
dei combattenti della 1° Guerra Mondiale e successivamente di tutti i caduti per la
patria affinché in ogni luogo di Italia si possa orgogliosamente riconoscere la paternità
di caduto;
di dare atto che con l’onorificenza conferita in questo periodo di pandemia, di diffuse
sofferenze, che conserva una sua specificità, si intende onorare tutti coloro che sono in
prima linea a combattere un insidioso nemico invisibile e tutti i Caduti in servizio per la
difesa dei valori sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana.



IL CONSIGLIERE ANZIANO
 MARCANTONIO SPERA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
IACOVIELLO FRANCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MAIETTA FRANCESCO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio :
ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29-07-2021
perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000)
perché decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione ( art. 134, comma 3, del D.Lgs. n.
267/2000)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio :
ATTESTA

che la presente deliberazione :
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale On-line, ai sensi dell'art. 32 della legge 69/2009, il
giorno 16-09-2021 n. albo 875 per rimanervi quindici giorni consecutivi ( art. 124 del D. Lgs. N.
267/2000)

Grottaminarda, lì 16-09-2021 IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. MAIETTA FRANCESCO

Grottaminarda, lì 16-09-2021 IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. MAIETTA FRANCESCO


