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Seduta del Consiglio Comunale
Deliberazione  n° 6/2015 del 29/01/2015

Oggetto : MOZIONE N.73/2014 PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI DEL PARTITO
DEMOCRATICO AVENTE AD OGGETTO: “TOPONOMASTICA CITTADINA: RICHIESTA
INTITOLAZIONE AL PRESIDENTE ALESSANDRO PERTINI”              

L’anno  duemilaquindici il giorno ventinove del mese di Gennaio  in  LATINA  nella Sede Comunale, 

Il Consiglio

1 DI GIORGI GIOVANNI P 18 PATARINI MAURIZIO A
2 CALANDRINI NICOLA P 19 BRACCHI LUCA P
3 MALVASO VINCENZO A 20 CIRILLI FABIO A
4 IALONGO GIORGIO P 21 DE MARCHIS GIORGIO P
5 FURLANETTO FAUSTO P 22 PORCARI FABRIZIO P
6 ANZALONE MAURO P 23 MANSUTTI  MAURIZIO A
7 DI GIROLAMO MARINO P 24 ZULIANI NICOLETTA P
8 COLUZZI GIUSEPPE P 25 MATTIOLI FABRIZIO P
9 LODI ROBERTO P 26 SARUBBO OMAR P

10 LUCANTONIO CORRADO P 27 CARNEVALE ARISTIDE P
11 FUOCO MARCO P 28 COZZOLINO ALESSANDRO P
12 CREO BRUNO ERNESTO P 29 DE AMICIS ENZO P
13 TIERO RAIMONDO P 30 FIORAVANTE MARCO P
14 DI MATTEO IVANO P 31 CHIARATO GIOVANNI P
15 CATANI ALESSANDRO P 32 BRUNI CESARE P
16 RIPEPI MARCELLO A 33 FRAGIOTTA PAOLO P
17 TONTINI FABIO P

Presiede  ZULIANI NICOLETTA
Assiste  AVV. PASQUALE RUSSO

COPIA CONFORME 



Deliberazione di Consiglio  N°  6/2015
 Pag.  di 13

L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTINOVE del mese di GENNAIO alle ore 09,30, nella sala delle adunanze
del Comune di Latina, aperta al pubblico, convocato con appositi avvisi, affissione all’Albo Pretorio dell’O.d.G. da
trattare nell’odierna seduta, e partecipazione al Prefetto, si è riunito il Consiglio Comunale in PRIMA convocazione.

Eseguito l’appello nominale dei Consiglieri in carica, da parte del Presidente del Consiglio, Nicola Calandrini, alle ore
11,10, risultano:

Presenti  n.28 (Di Giorgi, Calandrini, Ialongo, Furlanetto, Anzalone, Di Girolamo, Coluzzi, Lodi, Lucantonio,
Fuoco, Creo, Tiero, Di Matteo, Catani, Tontini, Bracchi, De Marchis, Porcari, Zuliani, Mattioli, Sarubbo, Carnevale,
Cozzolino, De Amicis, Fioravante, Chiarato, Bruni, Fragiotta)

Assenti  n.05 (Malvaso, Ripepi, Patarini, Cirilli, Mansutti)

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, comma 4, lett. a), del
D.lgs. n.267/2000 il Segretario Generale: avv. Pasquale Russo.

Sono presenti gli Assessori Comunali: Alessandro Calvi, Michele Nasso, Giuseppe Di Rubbo ed Orlando Tripodi.

Il Presidente del Consiglio, Nicola Calandrini, constatato che gli intervenuti sono in numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente del Consiglio, Nicola Calandrini, introduce il QUINTO punto all’O.d.G. avente per oggetto: “mozione
n.71/2014 presentata dai Consiglieri Comunali del Partito Democratico ed avente ad oggetto: “richiesta revoca atto
deliberativo n.362/2014 con conseguente nuova assegnazione delle aree da destinare all’edilizia economica e
popolare“

Illustra la mozione di che trattasi, uno dei proponenti, il Consigliere Comunale Marco Fioravante:
(è evidente che il tempo che scorre è galantuomo però mette patine di polvere sui temi. Rispetto a quella data sono
successi degli accadimenti particolarmente significativi. Ricordo brevemente qual era l'oggetto, chiedevamo con la
mozione la revoca di una Delibera che assegnava le aree di ERP a tutte le imprese che avrebbero venduto
sicuramente a prezzi stabiliti per legge ma non inseriva nella graduatoria nessuna delle cooperative edilizie. Dopo
quella data abbiamo avuto ulteriori passaggi, le cooperative si sono costituite in giudizio al TAR, al TAR la questione
si è dipanata intorno a una presenta e ulteriore Delibera da parte della Amministrazione che in effetti esisteva ma non
era specifica e riguardava semplicemente il costo delle aree con le quali si sarebbero acquisite le superfici per
costruirci sopra, le cooperative hanno rinunciato a andare avanti nel giudizio del TAR, io non faccio l'Avvocato e resto
alle questioni politiche. Per cui il vulnus di quella richiesta resta ancora tutto quanto, cioè che dopo tanti anni abbiamo
prodotto quattro piani di zona con lo spirito di favorire alcune tipologie costruttive. Di fatto ci ritroviamo in sostanza
che quelle aree sono andate in mano solo a imprese. Quindi, ecco, questo è il motivo di doglianza che chiedeva la
solidarietà e il buon senso da parte di tutta l'aula, perché insieme abbiamo fatto i nuovi piani di zona rispondendo al
famoso bando, però qui ci divarichiamo profondamente su quello che è l'esito finale, siamo partiti in un modo ma alla
fine abbiamo deviato verso un risultato che sicuramente non è condivisibile, non è condivisibile in particolare da parte
delle giovani coppie, non vado lì a ripetere quali tipologie noi abbiamo dimenticato, vi avete dimenticato. Quindi
questo è il senso della nostra mozione dell'epoca)

Alle ore 11,13 esce il Consigliere Comunale Aristide Carnevale e si alternano alla Presidenza il Vice-Presidente,
Cesare Bruni, al Presidente del Consiglio, Nicola Calandrini.

Prendono la parola diversi Consiglieri Comunali:

Alessandro Catani:
(su questa mozione per altro che non ha, rimane sospesa mi pare per quelli che sono i motivi, anche per la non
espressione del TAR, comunque c'era una sorta di intenzione di rivedere o comunque di capire effettivamente come
le cose dovessero andare nella maniera e nell'indirizzo migliore, anche perché... capire come dovevano andare
queste cose nel rispetto di quella che era stata l'impostazione data sin dall'inizio e quindi questa ricerca di area
residenziale pubblica alla quale abbiamo anche noi espresso come Maggioranza la necessità di dare risposte a tutte
quelle che erano situazioni particolari, partendo dalle giovani coppie fino a arrivare a altre situazioni che non fossero
soltanto una risposta per le imprese che avevano, e sicuramente io poi credo che l'operato sia stato più che giusto,
avevano diritto a essere riconosciute come assegnatarie di queste iniziative. Nell'attesa del TAR avevamo detto
aspettiamo, cerchiamo di capire quello che dirà il TAR. Oggi a me viene normale e naturale dire che rispetto a quello
che abbiamo detto anche in commissione urbanistica in queste ultime due sedute, a breve ci sarà una audizione con
l'Assessore all'urbanistica che dovrebbe dare una serie di risposte tra le quali io mi auguro che dia anche questo
indirizzo su questa assegnazione avvenuta. Noi comunque ripetiamo la nostra posizione è sempre stata quella che
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probabilmente se interpellati nella maniera opportuna ci saremmo espressi nel dire che la logica era quella di
rispondere sia alle imprese che alle cooperative)

Giovanni Chiarato:
(diciamo che di questa vicenda si è parlato più volte, il Consigliere Catani fa riferimento alla sospensione comunque
all'intervento del TAR. Io voglio invece, tutta mia personale, siccome non mi appassiona se siano le coppe, se siano
le imprese, se sia chicchessia, importante è andare avanti con il processo dei piani di zona e dare la possibilità alle
giovani coppie, non solo comunque a un prezzo diverso da quello di mercato, la possibilità di inserirsi in una propria
abitazione da un valore sociale importante riconosciuto da tutte le forze presenti in Consiglio. Poi successivamente
ho udito in commissioni a posizioni, mezze posizioni, cioè figli, nipoti, parenti, elenchi che poi dopo non sono più usciti
o quanto altro. Sono tutte polemiche che a me non interessano. Io non voterò, non so qual è la posizione contro
questa Delibera, non voterò a favore, mi asterrò. Ritengo invece importante e necessario auspicabile al più presto
che sia regolamentata con quello che è il buon senso, in alcuni Comuni hanno adottato un sistema dove a rotazione
a una impresa e a una cooperativa, a una impresa e a una cooperativa e anche con il sistema del sorteggio che
lascerebbe spazio a interpretazioni particolari di dietrologie pari a zero. Quindi io mi astengo e questa sarà la
proposta che farò nella commissione competente)

Il Vice-Presidente del Consiglio, Cesare Bruni, propone una breve sospensione della seduta per poter chiarire alcuni
aspetti.

Per quanto sopra il Vice-Presidente del Consiglio, Cesare Bruni, pone a votazione con il sistema della forma palese
per alzata di mano la proposta di sospensione della seduta.
L’esito della votazione, accertato e proclamato dal Vice-Presidente del Consiglio, Cesare Bruni, è il seguente:

Presenti  n.27 (Di Giorgi, Calandrini, Ialongo, Furlanetto, Anzalone, Di Girolamo, Coluzzi, Lodi, Lucantonio,
Fuoco, Creo, Tiero, Di Matteo, Catani, Tontini, Bracchi, De Marchis, Porcari, Zuliani, Mattioli, Sarubbo, Cozzolino, De
Amicis, Fioravante, Chiarato, Bruni, Fragiotta)

Assenti  n.06 (Malvaso, Ripepi, Patarini, Cirilli, Mansutti, Carnevale)

Favorevoli n.27 (Di Giorgi, Calandrini, Ialongo, Furlanetto, Anzalone, Di Girolamo, Coluzzi, Lodi, Lucantonio,
Fuoco, Creo, Tiero, Di Matteo, Catani, Tontini, Bracchi, De Marchis, Porcari, Zuliani, Mattioli, Sarubbo, Cozzolino, De
Amicis, Fioravante, Chiarato, Bruni, Fragiotta)

Il Vice-Presidente del Consiglio, Cesare Bruni, preso atto del risultato della votazione, proclama approvata
all’unanimità, ufficialmente, la suesposta proposta di sospensione della seduta odierna, sono le ore 11,20.

Alle ore 12,41 riprendono i lavori del Consiglio Comunale con l’appello nominale dei Consiglieri in carica, da parte del
Vice-Presidente del Consiglio, Cesare Bruni:

Presenti  n.23 (Di Giorgi, Calandrini, Malvaso, Ialongo, Furlanetto, Coluzzi, Lodi, Tiero, Catani, Ripepi,
Tontini, Patarini, Bracchi, De Marchis, Porcari, Zuliani, Mattioli, Sarubbo, Cozzolino, De Amicis, Fioravante, Chiarato,
Bruni)

Assenti  n.10 (Anzalone, Di Girolamo, Lucantonio, Fuoco, Creo, Di Matteo, Cirilli, Mansutti, Carnevale,
Fragiotta)

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, comma 4, lett. a), del
D.lgs. n,.267/2000 il Segretario Generale: avv. Pasquale Russo.

E’ presente l’Assessore Comunale Alessandro Calvi.

Il Vice-Presidente del Consiglio, Cesare Bruni, essendo legale il numero degli intervenuti per la validità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e, riferisce che, in conferenza capigruppo si è stabilito di spostare il punto 5), all’ordine del
giorno odierno, come ultimo punto.

Il Vice-Presidente del Consiglio, Cesare Bruni, pone in votazione, con il sistema della forma palese per alzata di
mano, l’inversione dei punti all’ordine del giorno, per cui, procedere con i punti dal n.06 al n.10 e spostare il punto 5)
come ultimo che, viene approvata all’unanimità dei presenti.

Il Vice-Presidente del Consiglio, Cesare Bruni, introduce il QUINTO punto all’O.d.G. avente per oggetto: “mozione
n.73/2014 presentata dai Consiglieri Comunali del Partito Democratico ed avente ad oggetto: “toponomastica
cittadina: richiesta intitolazione al Presidente Alessandro Pertini”
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Illustra la mozione di che trattasi, uno dei proponenti, il Consigliere Comunale Omar Sarubbo:
(questa mozione è stata depositata agli atti il 26 settembre dello scorso anno. Voi ricorderete, e poi non si è discussa
perché in più di una occasione è mancato il numero legale tant'è che tutte queste mozioni in sono finite in coda, per
fortuna alcune di queste io non le considero affatto anacronistiche e quindi oggi le discutiamo e io spero le
approveremo. Quella discussione è seguita alla proposta che alcuni Consiglieri fecero in quest'aula di intitolazione di
una via a Giorgio Almirante. Voi ricorderete che parte di quel dibattito non riguardava il merito della proposta ma la
questione di ordine procedurale, cioè il fatto che nel nostro Comune non ci fosse una commissione toponomastica
operativa e la toponomastica in ogni caso è una questione importante, e che in un modo o nell'altro era improprio da
un certo punto di vista che il Consiglio Comunale di volta in volta si ritrovasse a discutere singole proposte di
intitolazione di vie o piazze a benemeriti perché questo, come dire, avrebbe per certi versi anche rischiato di
politicizzare, ideologizzare una discussione che in verità per certi versi, per quanto riguarda la parte toponomastica
poteva essere un iter automatico tant'è che il Sindaco intervenne in quella sede dicendo che egli stesso si assumeva
la responsabilità di fare una proposta complessiva di intitolazione di vie, di piazze a alcuni cittadini. In verità quella
mozione è stata tenuta perché era legittimo che i proponenti la ritenessero particolarmente utile e si è discussa e
votata. È comunque una mozione che impegna un Consiglio e quindi importante nonostante noi sappiamo che
l'intitolazione di vie e di piazze segue a una Delibera che deve essere approvata dalla Giunta, una Prefettura che
deve apporre il visto e altro. Quindi io ne ho presentate due, una riguardante l'intitolazione un Presidente Sandro
Pertini che è la prima che presento. Io dopo leggerò un passo brevemente della biografia però volevo dire una cosa
che è il motivo tra i tanti principale per cui io ritengo che, se non ricordo bene lo stesso Sindaco lo nominò nella
proposta che fece qui di intitolazione, perché è noto a chi non segue la politica troppo e approfonditamente, per
alcune dichiarazioni importanti passate alla storia, della assenza di libertà senza giustizia sociale, il suo discorso ai
giovani, la modalità di operare per cui oggi alcuni utilizzano anche la sua persona, il suo modo di operare perché ha
di fatto burocratizzato, spersonalizzato anche il ruolo della presidenza del Consiglio, di rinunciare alla scorta, agli
interventi sulla corruzione, le battaglie contro le droghe, la liberalizzazione di queste. In realtà a me è successo per
caso, per ragioni di ordine familiare, di ricevere in eredità un libro che fu regalato a mio nonno nel 1985 sulla vita di
Sandro Pertini e c'era un passaggio che secondo me spiega i meriti alti e la concezione alta che un cittadino deve
avere del proprio paese, di se stesso, delle istituzioni, del senso del dovere che sia nel momento in cui si è cittadino e
si reclamano anche i propri diritti. Nel momento in cui intervistato in quel libro lui disse, spiegò a domanda per quale
motivo rifiutava la medaglia d'oro al valore civile e militare e disse perché le medaglie si danno a chi cade in battaglia,
io ho semplicemente fatto il mio dovere. Questo era il motivo con cui si spiegava quel gesto. Cosa intende una
persona così per dovere? Ora io evito di leggere la biografia che è riportata nella mozione che voi avete dal 26
settembre, e quindi immagino abbiate letto, significa tante cose. Significa essersi impegnato in politica sin da
giovane, essere stato un democratico, essere stato arrestato per le proprie idee democratiche, essere state o
confinato e incarcerato, e qui anche il legame purtroppo con la nostra città a Ventotene, con la nostra provincia a
Ponza e a Ventotene. Aver, per profonda convinzione, rinunciato alla grazia chiesta dalla madre, averle portato avanti
le proprie idee, essere stato arrestato e condannato a morte dai nazisti, essere riuscito a fuggire liberando anche
Saragat e altri, e avere fatto una vita democratica e politica e civile e di partecipazione degna di grande rispetto, dalla
attività giornalistica a quella politica al punto tale che poi si ritenne, il Parlamento ritenne di dovere fare il, che fosse
più che idoneo e molti cittadini ancora oggi a fare il Presidente della Repubblica. Dopodichè, sempre per spiegare
cosa accade, accade che io come voi giro per le strade anche di altre città e quindi ho visto via Pertini a Milano, l'ho
vista a Roma ma l'ho vista anche a Cisterna, l'ho vista anche a Priverno, l'ho vista anche a Formia, l'ho vista anche a
Sabaudia. Allora alcune cose sono importanti quando ci sono ma diventano rilevanti anche quando non ci sono
perché la domanda che viene a chiunque è: perché? Noi sappiamo che ci sono tanti perché, non soltanto di ordine
politico, ragionamenti che sono stati fatti qui, l'abbiamo detto prima, perché la toponomastica è una materia che
andrebbe trattata nel suo complesso più approfonditamente, che dopo una prima stagione nella nostra città negli anni
'50, '60 si fecero intitolazioni alle attività della bonifica, ai pionieri e altro. Successivamente si proseguì con altre
scelte, dopodiché quando si decise sui borghi si cercarono soluzioni geografiche e di riconoscimento di aree
geografiche, via Toscana, via Emilia, gli autori, i letterati e altro. Fino a arrivare al vuoto delle idee per cui se non
ricordo male il Consigliere Cirilli citava la volta scorsa che quando ci fu poi anche una espansione urbanistica dei
borghi coincidente con l'inizio degli anni '90 grosso modo il vuoto di idee produsse via Cozza, via Tellina, via Sedano,
sono vie che stanno a Latina in un modo o nell'altro, quindi sommate queste cose mi hanno fatto venire in mente che
forse nelle proposte ulteriori che io penso anche, e spero dalla Giunta vengano anche complessivamente nel futuro, il
nostro amato Presidente potesse essere meritevole di vedere intitolata una via in questa città così come in centinaia
di città nel nostro paese è già successo)

Alle ore 12,43 si alternano alla Presidenza del Consiglio il Vice-Presidente, Nicoletta Zuliani, al Vice-Presidente,
Cesare Bruni.

Prendono la parola diversi Consiglieri Comunali:
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Cesare Bruni:
(io intanto chiedo scusa perché non so se potrò rimanere fino alla fine del dibattito su questo punto e sugli altri punti,
quindi annuncerò poi quello che sarebbe stata la mia intenzione di voto qualora i lavori non mi permettessero di
rimanere. Intanto una considerazione di ordine metodologico. Quando, insieme al Consigliere Chiarato l'anno scorso,
nel centenario della nascita di Giorgio Almirante abbiamo ritenuto di proporre al Consiglio Comunale l'intitolazione di
una strada a Giorgio Almirante siamo stati accusati di avere sbagliato, che il metodo non era quello. In ogni dibattito
siamo stati invitati a ritirare questa cosa pur spiegando che si trattava di un evento centenario, siamo stati anche in
qualche modo ridicolizzati. Allora delle due l'una, o era sbagliato il metodo o erano solo obiezioni strumentali, erano
obiezioni solo strumentali perché se invece si dice che questo si sta facendo per dimostrarci che abbiamo sbagliato
avete sbagliato due volte, perché due sono le proposte. Questo solo per chiarire un aspetto. Poi nel merito, su Altiero
Spinelli se rimarrò in aula entrerò nel merito più dettagliato, però non posso che esprimere la mia ammirazione per
una figura onesta anche intellettualmente, pronta a pagare di persona per le proprie idee anche sotto al profilo
umano con rotture traumatiche e che ha perseguito due valori fondamentali sempre e comunque, pace e libertà,
tant'è che per questo poi ha rotto anche con il Partito Comunista. Diverso è il discorso per quanto riguarda
l'amatissimo Presidente Sandro Pertini, amatissimo comunque da tutti, soprattutto per via del Mondiale, è entrato nel
cuore della gente. Quando noi abbiamo fatto il discorso su Almirante, nonostante che abbiamo detto in mille modi
che non volevamo rendere omaggio a un fascista, se io avessi voluto rendere omaggio a un fascista non avrei scelto
Giorgio Almirante, avrei scelto qualcuno di più importante, con una battuta ho detto avrei scelto direttamente Benito
Mussolini che è cittadino onorario di Latina. Noi abbiamo ritenuto di rendere omaggio a Giorgio Almirante per quella
che è stata soprattutto la seconda parte della sua vita, perché la vita delle persone non si ferma al '45, salvo che poi
non hanno aderito al Partito Comunista e allora sono stati ribattezzati a nuova vita. Abbiamo scelto di intitolare una
via a Giorgio Almirante e il ruolo che egli ha avuto nella Repubblica Italiana, abbiamo avuto delle risposte dei
pregiudizi ideologici dal mio punto di vista che hanno ritenuto rispettabili, per carità di Dio, che hanno però ritenuto
che quelle che erano le ombre e le colpe di Giorgio Almirante nella prima fase della sua vita a venti anni, a
venticinque anni fossero maggiori dei meriti che ha avuto a trenta, a quaranta, a cinquanta, a sessanta, a settant'anni
traghettando nell'alveo della democrazia le masse degli ex fascisti. Io non farò lo stesso errore, non mi fermo a
pregiudizi di tipo ideologici dato che io sono considerato, tra virgolette un fascista, siccome Pertini era antifascista va
da se che dovrei votare contro. Beh, non mi fermo a questo, valuto nella mia modestia, permettetemi, ma quando si
fanno questi discorsi noi valutiamo delle persone con una caratura comunque umana, personale, politica, oggi
inimmaginabile, però a questo sono chiamato,  valuto però Pertini per quella che è stata la sua azione nella
Repubblica Italiana così come sostenevamo i meriti di Giorgio Almirante nella Repubblica Italiana e non c'è dubbio
che sia stata una persona onesta, non c'è dubbio che sia stata persona veramente da costumi esemplari soprattutto
se riferiti all'ultima fase della prima Repubblica e a qua seconda o terza Repubblica. Però anche lì esistono delle
ombre, le ombre dal mio punto di vista ovviamente molto molto marcate, mi riferisco, per esempio, al fatto che nel
1956 Sandro Pertini era alla guida, nell'ambito del Partito Socialista, della cosiddetta Corrente dei Carristi, cioè di
coloro che sostenevano a spada tratta la posizione del Partito Comunista di repressione della Rivolta Ungherese,
della Rivoluzione Ungherese, quando i Russi hanno schiacciato nel sangue la libertà di centinaia di ragazzi, scrisse
che si trattava di una bestialità reazionaria e guidò questa corrente, altri comunisti, altri socialisti, comunisti come Di
Vittorio o Giolitti abbandonarono il Partito Comunista per questo, non fu l'unico, l'ex Presidente Napolitano, così come
Pietro Ingrao, per esempio, anche loro stavano su quelle pozioni, però nell'arco degli anni hanno avuto modo di
rivedere, di dire una parola su quella posizione. Giorgio Almirante non è stato dato neanche, non è stata presa
neppure in considerazione il fatto che lui sin da dopo la guerra, e per tutti gli anni ha detto io non rinnego nulla,
rinnovo la mia adesione come quella di centinaia di altre persone purtroppo al manifesto della razza. Ebbene, una
parola di rivisitazione di quella posizione, di sostegno a quella orrenda repressione che costava centinaia di vittime e
di giovani, ragazzi uccisi non c'è mai stata, altri l'hanno fatto, Napolitano l'ha fatto, Pietro Ingrao l'ha fatto, e non mi
fermo qui. Nel 1980 il Presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini si reca a Belgrado a rendere omaggio alla
bara, baciandola, e alla bandiera, baciandola, della Jugoslavia. Di Tito, quello stesso Tito che è stato il maggior
carnefice degli italiani in Istria, Fiume e in Dalmazia. Sandro Pertini non poteva non sapere, per il ruolo che lui aveva
nel CLN, quello che era successo in Istria, quello che era successo a Fiume, quello che era successo in Dalmazia,
siamo una vigilia del 10 febbraio, fu uno shock per le comunità Giuliano Dalmata, fu una offesa, dal mio punto di
vista, ai trenta mila infibulati. Anche lì non c'è stata nessuna parola per gli infibulati, non c'è stata nessuna parola per
le migliaia di esuli. Bisognava rendere omaggio a un Capo di Stato di un paese vicino ma forse non era opportuno
che ci andasse il Presidente della Repubblica a baciare la bara di Tito. E ancora la grazia a Toffanin, chi era
Toffanin? Capo partigiano comunista, pluricondannato dai Tribunali italiani, fuggito in Jugoslavia e riparato, gli viene
concessa la grazia, è potuto stare in Jugoslavia con la pensione dello Stato Italiano e poi ha vissuto in pace. Ma chi
era Toffanin? Toffanin era un Capo partigiano che in esecuzione degli ordini di Togliatti e in esecuzione dei
desiderata di Tito, nel febbraio del 1945 la Malga Di Porzus sterminò i partigiani bianchi della Osoppo, i partigiani
bianchi della Osoppo perché erano gli unici che si potevano opporre in quell'area alle mire annessionistiche degli
Jugoslavi. 17 partigiani, tra cui una donna, vennero uccisi. Adesso a febbraio è proprio l'anniversario, il 1945, siamo
nel settantesimo. Bene, Toffanin venne graziato dopo tanti anni rimanendo all'estero e godendo della pensione.
Questo creò a dire il vero anche problemi all'interno della stessa associazione nazionale partigiani. Anche su questo
nessuna parola è intervenuta. Allora fermo restando la simpatia per l'uomo, ripeto, determinata da quelle immagini
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meravigliose che ognuno di noi ricorda del mondiale, del resto noi siamo un popolo che ha delegato alla nazionale di
calcio la sua identità nazionale, quindi siamo legittimati a esporre la bandiera tricolore quando gioca nella nazionale,
un po' meno quando c'è il 04 novembre magari e quindi queste immagini fanno parte proprio della identità stessa
ormai del nostro popolo. Io non interrompo mai nessuno, ho l'abitudine di ascoltare anche quando mi si prende in
giro, quando si fanno dei discorsi seri, perché vedete, io credo di non dovere più dimostrare in quest'aula qual è stato
lo sforzo che io ho sempre profuso nella ricerca di una comune memoria, perché come amo ripetere, la Seconda
Guerra mondiale c'ha lasciato una memoria storica divisa, è difficile superarla, io l'ho fatto, l'ho fatto in mille occasioni
e testimonia Giorgio De Marchis, perché in quest'aula se si è votato un ordine del giorno sulla Shoah, non adesso
che è acquisito da tutti, ma venti anni fa, è stato perché il soprattutto l'ha proposto. Così come un ordine del giorno
poi condiviso, si sono fatti sforzi, tanti sotto questo aspetto, però non ho una posizione ideologica, mi dispiace. Se
Almirante non andava bene, non è una ripicca, pure avendo rispetto a certe zone d'ombre detto e ridetto che era
l'unica cosa che non avrebbe fatto, io qui non ho sentito nessuna parola mai, non ho uno scritto, li ho cercati, ho
cercato anche disperatamente un qualche cosa che facesse in modo che Sandro Pertini avesse detto ma forse nel
'56 ho sbagliato a dire che quei ragazzi erano delle bestialità reazionarie, ma forse Tito qualche cosa l'ha fatta contro
gli italiani, ma forse quel Toffanin la grazia forse non la meritava quando ha ammazzato dei partigiani bianchi della
Osoppo tra cui, per chi non lo sapesse, il fratello di Pasolini e Francesco De Gregori, zio del noto cantautore. Allora il
problema è questo, non è indubbio l'onestà della persona, non è indubbio che sia stata una persona che ha seguito
le sue idee, è stata anche una posizione, è stata una persona dalle posizioni ideologiche diritte, che non hanno avuto
nessuna piega, che non si sono prestati alla revisione in qualche modo storica anche di degli aspetti negativi. Mi
dispiace alla vigilia del 10 febbraio, giorno del ricordo, dove si ricorda che cosa? Il trattato di pace del '47, l'unico vero
monumento a quello che è stato il significato della seconda guerra mondiale quando noi abbiamo perso. A onor del
vero una data che lo stesso Governo italiano tiene così, in scarsa considerazione, se non vado errato il 10 febbraio,
giornata del ricordo per le foibe, trenta mila morti, e 360 mila esuli inizierà credo Sanremo, se non ho letto male, mi
verrebbe da pensare se avessero fatto iniziare Sanremo il 27 di gennaio, cosa abominevole dal mio punto di vista,
forse ci sarebbe stata la rivolta, ma in questo caso, sa, so Giuliano Dalmata, insomma. Allora alla vigila di questo, alla
vigilia del settantesimo dell'uccisione dei ragazzi della Osoppo, beh, io francamente non me la sento, no! Qui, e non
vi faccio nessuna richiesta di ritirare la mozione, non faccio come avete fatto voi, io dico in questo caso, forse in
questo caso più che in altri sarebbe stato opportuno fare un discorso su tutti i Presidenti della Repubblica, perché è
vero che noi l'abbiamo fatto Giorgio Almirante ma abbiamo colmato un vuoto perché in questa città c'è Piazza
Berlinguer, in questa città c'è Piazza Moro, mancava una persona di Destra, di quella Destra però Repubblicana, di
quella Destra che è seduta nell'ambito degli organismi parlamentari, quella Destra aveva rispettato le istituzioni.
Allora forse qui un discorso poteva essere fatto pensando a tutti i Presidenti della Repubblica, ripeto, mi dispiace ma
io non posso votare questa cosa singolarmente perché in quella biografia che è vera tutta quanta, l'ho letta, mancano
alcune cose e queste cose per me sono importanti. Una parola di scuse, una parola almeno di revisione di quel
pensiero come hanno fatto altre persone, come ha fatto Napolitano, di tutto questo non c'è traccia e pertanto io non
posso votarla. Non so se rimarrò in aula, mi dispiace ovviamente di non sentire eventualmente le repliche dei
colleghi, un mio voto, se non dovessi essere in aula, sarà contrario a questo e favorevole a quella su Altiero Spinelli)

Sindaco on. avv. Giovanni Di Giorgi:
(prendo la parola su questo argomento, tra l'altro citato anche dal Consigliere Sarubbo. Chiedo tra l'altro all'aula, se il
promotore della mozione è d'accordo, di votarle tutte e due insieme, sia il discorso, non penso che ci siano altri
interventi sul fatto di Altiero Spinelli. Altiero Spinelli, padre dell'idea Europa, tra l'altro con legame forte anche con la
nostra Provincia visto che in quel momento che partì da Ventotene. Io quando parlammo della intitolazione a Giorgio
Almirante dove mi aspettavo un ragionamento, come stiamo facendo oggi, sul discorso di Sandro Pertini, sul
discorso di Spinelli parlai di alcuni personaggi importanti a cui dedicare e intitolare le strade, parlai proprio di Pertini,
parlai di Spinelli, parlai di Italo Balbo, parlai del Giudice Livatino, parlai di Saragat. Bene, proprio perché penso, e
perciò sono favorevole, penso che oggi come mai c'è bisogno di quella pacificazione, cosa che è stata fatta dal
Presidente Napolitano, l'intitolazione della strada ai fratelli Mattei quando Sindaco era Veltroni, e quindi mi aspettavo,
quando abbiamo parlato di Giorgio Almirante, che anche lì ci fosse stata una apertura come oggi io la voglio dare,
perché quando parliamo di ricucire la storia come è stato fatto, abbiamo citato Napolitano, come molto ha fatto il
libro, anzi, i libri, perché poi, iniziando dal Sangue dei Vinti, Gianpaolo Panza, dove lì ci furono alzati gli scudi, ANP, fu
alzata una dialettica. Ecco, se vogliamo essere quella nuova generazione che chiude con il passato e guarda verso il
futuro lo dovevamo fare allora e lo dobbiamo fare oggi perché altrimenti si rimane a ingrandire i focolai dell'odio, i
focolai dell'odio che negli anni '70, primi anni '80 purtroppo hanno fatto tante vittime tra tanti giovani che come noi
facevano politica, per non parlare del post guerra. Cesare Bruni ha fatto un passaggio importante, Cesare Bruni
quando ha parlato del giorno del ricordo. Ebbene, c'è voluto il 2004 per restituire il giorno del ricordo, il 2004. Forse
qualche, anche se è un Presidente amatissimo, Presidente, stiamo parlando del calcio, ma anche la famosa canzone
di Toto Cutugno l'Italiano prende a modello Sandro Pertini con il suo sorriso sulle labbra, sembrava un po' il nonno di
tutti quanti noi, io me lo ricordo, ero piccolo quando venne qua a Latina, però sicuramente qualche cosa in più doveva
fare nel ruolo che ricopriva, per quella pacificazione storica che oggi per fortuna, dico per fortuna oggi cammina
abbastanza accelerata perché il 2004 è stata una data importantissima, perché come è stato l'altro giorno, ma
proprio l'altro ieri, eravamo al Teatro Cafaro, tra l'altro le scolaresche accompagnate dall'Assessore Sovrani, erano a
Auschwitz come andremo con le scolaresche a Basolizza, a portare tributo e onore come è successo il 27 di gennaio,
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perché questo è quello a cui dobbiamo guardare, guardare a quella pacificazione umana, storica. Allora per questo
motivo io do il voto favorevole a tutte e due le mozioni perché nonostante gli errori, con tanti pregi ma anche con
alcuni errori proprio legati al fatto di non avere utilizzato, e quindi sconosciuto una parte della nostra storia, come si
dice per il discorso mai più, mai più significa proprio quello di guardare avanti. Io mi auguro che quando si andrà a
parlare di future strade, perché ieri abbiamo parlato di Almirante, oggi di Spinelli, oggi di Pertini, io mi auguro che un
domani si parli anche degli altri Presidenti della Repubblica, si parli anche di Balbo, si parli di Livatino, feci l'esempio
ma legato al discorso di tanti giovani eroi, perché il Giudice ragazzino, penso che chi meglio di lui rappresenti proprio
colui che ha dedicato la sua vita allo Stato?! Ecco, mi auguro che non ci siano più quelle prese di posizioni che ci
sono state in Almirante ma ci siano quella presa di coscienza dei nostri studenti che vanno per il giorno della
memoria, che vanno per il giorno del ricordo e che rendono omaggio a tutte quelle persone che della coerenza
politica, della scelta politica hanno fatto il loro credo innanzitutto nel rispetto della moralità e della giustizia. Quindi
esprimo il voto favorevole però volevo che da questa discussione un domani non ci sia più la politica ma ci sia la
pacificazione della nostra storia)

Alle ore 13,10 esce il Consigliere Comunale Giovanni Chiarato.

Prendono la parola, per dichiarazione di voto, diversi Consiglieri Comunali:

Omar Sarubbo:
(siccome il Sindaco mi ha formulato all'inizio del suo intervento una richiesta che... Sì, io volevo semplicemente dire
che non ho nessun problema per rispetto soltanto per dire, perché il Consigliere Bruni poi ha spiegato che il
passaggio sulla derisione non si riferiva al sottoscritto tant'è che noi quando discutemmo la mozione su Almirante
rimanemmo qui, discutemmo approfonditamente, votammo contro ma basta prendere gli atti per vedere che c'è stato
un numero legale garantito anche da una discussione, quindi con grande rispetto. Quindi io ho chiesto a lui, avendo
detto in un intervento che era anche parzialmente una dichiarazione di voto, che avrebbe votato diversamente sulle
due, se era un problema per lui, per rispetto, se le accorpavamo. Siccome il Consigliere mi ha comunicato che
doveva andare via, quindi per lui non era un problema, io aggiungo che se vogliamo votarla insieme e accogliere la
richiesta del Sindaco da questo punto di vista..., sì, non ho bisogno di esporre l'altra, nel senso che essendo
depositata da settembre i Consiglieri immagino l'abbiano letta, l'intervento del Sindaco esaurisce, non ho bisogno di
spiegare ulteriormente)

Maurizio Patarini:
(come presi parola in occasione della mozione presentata dai Consiglieri Chiarato e Bruni per l'intitolazione di una via
a Giorgio Almirante, anche oggi non voglio fare mancare non con un intervento ma con una dichiarazione di voto
quello che è il mio pensiero che credo ritengo, non me ne vogliano i miei compagni di partito, ma esprimo a titolo
personale. Tanto si è parlato delle modalità con cui il tema della toponomastica va trattato, le stesse argomentazioni
che posi in occasione della mozione Almirante sono le stesse che faccio in questa dichiarazione di voto, ovvero che
la toponomastica all'interno del nostro territorio debba comunque essere rivista in una maniera complessiva, una
maniera integrata che vada a valorizzare gli uomini e le donne che in qualche modo hanno avuto origini o comunque
delle ricadute o che il nostro territorio abbia avuto dei valori aggiunti dalla presenza di queste persone sul nostro
territorio. Nel settennato, quindi arrivo alla mozione, sul settennato di presidenza della Repubblica di Sandro Pertini io
ero un bambino, dieci anni. Ricordo molto serenamente, anche con gioia, il viso del Presidente Pertini al goal della
nostra nazionale contro la Germania esultare e credo che quella immagine a un bambino di dieci anni sia rimasta
piuttosto che le conoscenze dell'uomo e della attività politica avvenute nella mia maturazione di uomo, e quindi
leggendo le biografie, leggendo la storia anche se rimango fermamente convinto che la storia la scrivano sempre i
vincitori. Quindi l'intervento del Consigliere Bruni che declina quelli che possono essere stati degli aspetti che
avrebbero dovuto essere rivisti dall'uomo politico le ritengo giuste. Come ritengo giusto non rendere ideologico un
ragionamento su una toponomastica, quindi sulla intitolazione di strade e piazze a personaggi che comunque hanno
attraversato la vita repubblicana della nostra nazione. Ritengo che nell'ottica, come ha ampiamente descritto il
Sindaco, di un intervento che va a rivistitare i momenti storici di questi personaggi dove io ritengo che nella vita di
ogni uomo noi troviamo delle zone e delle aree che non appartengono al nostro credo politico, religioso, storico,
intellettuale. Ritengo anche, sì, che nella prospettiva di creare un superamento di contrapposizioni ideologiche come
votai allora per il favore, e quindi la possibilità di vedere una strada intitolata a Giorgio Almirante nella nostra città,
anche in questa situazione, anche per questa mozione vedrà il mio voto favorevole alla intitolazione di una strada o di
una piazza comunque che il nome di Sandro Pertini possa entrare a fare parte della toponomastica della nostra città
come anche, e forse, arrivo a concludere, Presidente, e forse anche di più per Spinelli, non solo per una aderenza
territoriale visto che il manifesto di Ventotene è stato scritto a più mani in una delle nostre perle insieme a Ponza e
tutto l'arcipelago delle isole ponziane. Anche in questo caso io vedo con molto più favore, anche perché è grazie a
quel manifesto che ha visto una nascita di una, o meglio, una idea di Europa che purtroppo a distanza di anni si sta,
non si è compiuta correttamente perché è rimasta allo stato di oggi, diversamente da quello che era scritto nel
manifesto, ieri, quindi quello che era scritto nel manifesto era un ragionamento ampiamente politico, sociale, culturale
e oggi abbiamo purtroppo solo e esclusivamente a livello Europa un insieme legato solo da una moneta e legato solo
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da interessi di carattere finanziario e economico che non c'entra niente con la mozione ma mi premeva dirlo. Per
quanto mi riguarda vedrà il mio voto favorevole sia su Sandro Pertini che su Altiero Spinelli)

Giorgio De Marchis:
(sì, io chiedo anche, se è possibile, di avere qualche minuto in più perché volevo sinceramente fare un intervento,
non pensavo di essere in sede di dichiarazione di voto, comunque non sarà molto lungo il mio intervento. Voglio
sinceramente ribattere al collega Bruni il quale essendo un profondo conoscitore della storia che interpreta, al quale
riconosco sicuramente questa qualità, questa competenza, ma che interpreta in maniera esattamente opposta
rispetto alla mia legittimamente, non per caso apparteniamo a due famiglie ideologiche opposte, ha trovato un modo
molto elegante per sminuire la figura di Sandro Pertini, perché parlare di Pertini come una persona ricordata agli
italiani dipingendolo quasi come un capo ultras mi sembra, ripeto, un modo elegante però per ridicolizzare una
persona. Io non voglio ritornare al '45 oppure disturbare Tito, andare a riparlare di Ustascia, delle foibe, rimettendo in
piedi una retorica che penso sia acquisito come un dato superato, festeggiamo dopo tanti anni fortunatamente la
giornata della memoria, tutti quanti abbiamo cominciato a chiamare l'olocausto con il termine giusto, ovvero la Shoah
come lo chiamano gli Ebrei. Tutti quanti in questi anni abbiamo cominciato a capire cos'era lo Yiddish, ovvero il
dialetto con cui gli Ebrei dell'est parlavano. Sulla giornata della memoria abbiamo acquisito tutti quanti un dato che fu
una atrocità, la Sinistra non ha più in qualche modo insistito sul fatto che indubbiamente c'è stato un dopo che sono
state le Foibe ma c'è anche un prima che è stata una repressione pesantissima che i Fascisti italiani fecero nei
confronti degli sloveni e dei croati, Comunisti e non, che gli Ustascia croati fecero lei confronti degli Oppositori. Ma
sono dati storici acquisiti anche su Tito. Molto probabilmente vedendo quello che il nazionalismo ha generato in
Jugoslavia, nella ex Jugoslavia penso che indubbiamente il tema, il sogno di una patria degli slavi del sud che è stato
inizialmente il regno degli slavi, dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni successivamente la Repubblica Jugoslava che tra
le altre cose fu anche una Repubblica non allineata, quindi non aveva fatto del Patto di Varsavia, che aveva rotto con
lo Stato, andrebbe forse rivisitato in chiave storica fermo restando che la dittatura ti tira come tutte quante le dittature
dell'Europa dell'est sono da condannare perché in qualche modo comprimevano di molto anche la libertà personale.
Fermo restando questo però penso sia una parentesi che ormai venga affidata alla storia, venga fotografata
all'interno del percorso storico e tra le altre cose con diverse interpretazioni, con diverse chiavi di lettura come quella
mia e quella di Cesare Bruni ma oggi un percorso comune lo troviamo perché molto probabilmente per una tara
ideologica, se così la vogliamo chiamare, quindici anni fa io sulle Foibe avrei avuto un giudizio netto ma di natura
ideologica invece qualche anno fa, insieme con Bruni, siamo stati tra i primi Comuni di Italia a presentare un ordine
del giorno sulle Foibe, quindi il minimo necessario, diciamo la verità, a meno che non rinunciamo alla nostra matrice
culturale, di memoria condivisa c'è. Però non accetto che Sandro Pertini venne trattato, ripeto, come un capo ultras
oppure venga detto che gli italiani lo ricordano perché è stato quello... io dei mondiali ricordo soltanto, e penso tutti gli
italiani, ricordo l'urlo di Tardelli più che Sandro Pertini che gioiva, anche Sandro Pertini ma ricordano l'urlo di Tardelli
che è stato il 2 a 0, quello che poi ha segnato la vittoria dopo che avevamo sbagliato i rigori al primo tempo con
Cabrini, eravamo andati in vantaggio con Paolo Rossi al secondo tempo e poi spilla Altobelli, il nostro conterraneo,
fece il 3 a 0 e Brait, nel tedesco fece 3 a 1. Beh, poi se gli italiani... io questo ricordo, no?! Dell'82 ricordo questo, non
ero maturo però non è che ricordo Sandro Pertini, poi ricordo anche Sandro Pertini che giocava a carte in aereo, è un
dettaglio, però Sandro Pertini lo ricordo per altra cosa. Sandro Pertini nasce come un Presidente di contrapposizione,
è stato uno dei Presidenti che ha raccolto meno voti in Parlamento perché ci fu una battaglia molto dura, eletto dopo
molte sedute parlamentari con la Democrazia Cristiana che non lo voleva votare e alla fine si trovò una mediazione
su Sandro Pertini. Sandro Pertini nel momento delle elezioni per la prima volta, di solito i parlamentari si alzavano tutti
quanti e applaudivano il Presidente eletto, per la prima volta, quando venne eletto Sandro Pertini, il gruppo del
Movimento Sociale Italiano si era scisso, c'era il movimento Sociale Italiano e c'era il gruppo della Destra Nazionale.
Quelli della Destra Nazionale si alzarono in piedi per rispetto del Presidente della Repubblica, i parlamentari del
movimento Sociale Italiano, tra i quali Giorgio Almirante, nemmeno si alzò in piedi. Per farvi capire il clima del '78 nel
quale veniva eletto Sandro Pertini. Erano gli anni in cui le Brigate Rosse uccidevano Moro, erano gli anni in cui era
fallito il tentativo della solidarietà nazionale, erano gli anni in cui c'era veramente il rischio percepito che questo paese
poteva essere il paese che finiva, la democrazia era seriamente in pericolo. Sandro Pertini da quel momento non è
stato un uomo di parte, malgrado sia stato uno tra i meno votati, tra i Presidenti della Repubblica, Segni che
sicuramente è stato un Presidente della Repubblica tra i peggiori che la storia politica italiana ha avuto, il Governo
Tambroni con la repressione delle piazze, ha preso molti più voti di Pertini per dire, eppure Pertini è stato l'elemento
della unità nazionale che ha in qualche modo unito per la prima volta il paese ma non l'ha fatto al Santiago Bernabeu,
l'ha fatto un anno prima, l'ha fatto esattamente il luglio, sono nove mesi prima, quando nel novembre dell'81, fino
novembre e inizio dicembre andò in Irpinia dove c'era stato il terremoto ed era scesa la neve e quando tutta la politica
normale a Roma stava discutendo come intervenire e via dicendo Pertini andò lì tra la gente, tra coloro che ancora
stavano sotto le macerie a morire e disse che lo Stato doveva essere presente, disse che la politica stava fallendo,
fece il primo grande richiamo morale alla politica di questo paese. Lì il popolo italiano si è riconosciuto in Sandro
Pertini non pensando né a Tito né alle Foibe né ai partigiani bianchi, gialli, rossi o verdi, che il popolo italiano tutto si è
riconosciuto nella figura di Sandro Pertini, quello è il punto centrale, non il Santiago Bernabeu. A Santiago Bernabeu
ci siamo riconosciuti tutti quanti sul goal di Tardelli. Anche la vicenda della bandiera nazionale, la vicenda della
bandiera nazionale dalla Sinistra è stata accettata tardi anche grazie a Sandro Pertini perché la bandiera dell'Italia
per tanti anni è stata usata dalla Destra come una bandiera di parte, nei cortei della Destra si andava con la bandiera
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dell'Italia perché quello era il simbolo di partito per la Destra, non era un simbolo nazionale. Sandro Pertini invece ha
contribuito e poi Ciampi ha definito questa vicenda a rendere giustamente la bandiera nazionale il Simbolo di tutti. Poi
c'ho la parte, questa è la parte mia, Sandro Pertini è stato il primo Presidente della Repubblica in Italia che dal '46 in
poi ha dato l'incarico di governo a un laico. Con Sandro Pertini finisce la egemonia dei Presidenti del Consiglio
democristiani, Sandro Pertini dà prima l'incarico a Spadolini che fa un Governo e dopo a Bertino Craxi aprendo,
quindi, il nostro paese che era stato da sempre il paese a sovranità limitata, il paese che doveva essere governato da
un democristiano aprendo un paese a una diversità, un paese che poteva essere anche governato da un laico e apre
la strada alla politica moderna, a quella che sarebbe arrivata qualche anno dopo, che non dico che sia meglio o
peggio, ma comunque la politica dell'alternanza determinata anche dal cambiamento dello scenario internazionale
dopo il muro di Berlino ma comunque la strada in Italia era stata aperta con la presidenza del Consiglio di Spadolini
prima e di Bertino Craxi dopo. Allora questo per dire, per dire che sostanzialmente il punto centrale che io ricordo e
che è la figura di unità che rappresenta Sandro Pertini, che è la figura di unità che ci rappresenta tutti, è una figura
che nasce in un primo luogo nella rivalutazione anche della figura del Presidente della Repubblica, perché la figura
del Presidente della Repubblica, Sandro Pertini diventa Presidente della Repubblica dopo che per la seconda volta
nella storia repubblicana nel nostro paese, prima l'aveva fatto Mario Segni per questioni di salute, un Presidente della
Repubblica si era dimesso perché Leone si era dimesso in seguito alla richiesta a di impeachment dopo l'articolo di
Camilla Ceterna sullo scandalo Lomit, era un altro elemento serio della crisi delle istituzioni del nostro paese. Sandro
Pertini viene eletto in quel contesto e da quel momento Sandro Pertini diventa un Presidente popolare ma nello
stesso momento un Presidente che ridà lustro a una istituzione come quella del Presidente della Repubblica che
rischiava seriamente di tracollare con tutto il paese)

Alle ore 13,16 esce il Consigliere Comunale Cesare Bruni.
Alle ore 13,30 escono i Consiglieri Comunali Vincenzo Malvaso e Roberto Lodi.

Proseguono gli interventi, prendono la parola, per dichiarazione di voto, diversi Consiglieri Comunali:

Alessandro Catani:
(velocemente. Grazie a Giorgio per questa lunga memoria, c'ha fatto questa mini lezione. Non posso che condividere
tutte le parole positive espresse in questa aula nei confronti sia di Pertini che di Altiero Spinelli, per altro persona,
uomo per me conosciuto da molto tempo perché sono un frequentatore di Ventotene, lo conoscevo per altri motivi
ma anche per racconti del posto è una persona veramente fuori dal normale. Allora concludo dicendo è una storia
quella di Pertini e quella di Spinelli, sono delle storie nobili, molte alte, molto importanti, potrebbe anche esserci nella
vita di qualcuno una piccola ombra ma sono ombre che nulla incidono su tutta quella importanza e quella cultura e
quella politica che hanno espresso per cui come il Centro Destra a livello personale noi
 esprimiamo un voto convintissimo circa la intitolazione di due spazi, di due piazze, e auguro che siano due piazze
all'altezza di questa importanza o due spazi, o comunque due vie importanti in questa nostra città. Voto favorevole)

Giorgio Ialongo:
(anche il gruppo, per confermare per il Gruppo di Forza Italia il voto favorevole, più che mai per quanto riguarda
Altiero Spinelli da uno come me che ha partecipato alla convenzione europea dei giovani per il contributo alla stesura
della Carta Costituzionale Europea)

Il Vice-Presidente del Consiglio, Nicoletta Zuliani, preso atto che non ci sono altre richieste di intervento da parte dei
Consiglieri Comunali, pone a votazione, con il sistema della forma palese per alzata di mano, così come richiesto
dal Sindaco entrambe le mozioni n.73/2014 e n.74/2014 presentate dai Consiglieri Comunali del Partito
Democratico, viste ed esaminate ed aventi rispettivamente ad oggetto: mozione n.73/2014 “toponomastica cittadina:
richiesta intitolazione al Presidente Alessandro Pertini”

A seguito dei movimenti verificatisi in aula, sono presenti n.19 Consiglieri, ed assenti n.14 Consiglieri: Malvaso,
Anzalone, Di Girolamo, Lodi, Lucantonio, Fuoco, Creo, Di Matteo, Cirilli, Mansutti, Carnevale, Chiarato, Bruni e,
Fragiotta.

L’esito della votazione, accertato e proclamato dal Vice-Presidente del Consiglio, Nicoletta Zuliani, è il seguente:

Presenti  n.19 (Di Giorgi, Calandrini, Ialongo, Furlanetto, Coluzzi, Tiero, Catani, Ripepi, Tontini, Patarini,
Bracchi, De Marchis, Porcari, Zuliani, Mattioli, Sarubbo, Cozzolino, De Amicis, Fioravante)

Assenti  n.14 (Malvaso, Anzalone, Di Girolamo, Lodi, Lucantonio, Fuoco, Creo, Di Matteo, Cirilli, Mansutti,
Carnevale, Chiarato, Bruni, Fragiotta)

Contrari n.01 (Bracchi)
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Favorevoli n.18 (Di Giorgi, Calandrini, Ialongo, Furlanetto, Coluzzi, Tiero, Catani, Ripepi, Tontini, Patarini, De
Marchis, Porcari, Zuliani, Mattioli, Sarubbo, Cozzolino, De Amicis, Fioravante)

Il Vice-Presidente del Consiglio, Nicoletta Zuliani, preso atto del risultato della votazione, proclama approvata a
maggioranza ufficialmente, integralmente la su estesa mozione n.73/2014.

Del che si è redatto il presente verbale.

Letto,  confermato e sottoscritto.

Firmato come l’Originale

Il Presidente Il  Segretario Generale
Nicoletta Zuliani Pasquale Russo

La presente deliberazione viene pubblicata, in copia conforme, all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi.

Latina, lì 09 febbraio 2015

F.to Istr. Amm.vo
Roberta Nardozzi
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l’Operatrice

_________________________

Il Funzionario Incaricato
Responsabile dell’Ufficio

_________________________

SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
COLLAZIONE, RISCONTRI E CONFORMITA’

 Collazione ed altri adempimenti sono stati effettuati anche con riferimento alla proposta e
relativa istruttoria.

 N° ______  Allegati.  Pronto per le firme.

 E’ copia conforme all’originale

      Dalla Residenza Municipale.
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