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PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 
N.8  DEL 20-01-2022 

 
 

Oggetto: REVOCA CITTADINANZA ONORARIA CONCESSA NEL 1924 A 
BENITO MUSSOLINI 

 
 

Su proposta del Sindaco Massimo Momolo: 

 

Premesso: 

-  che il Consiglio Comunale di Battaglia nella seduta del 18 maggio 1924 ha deliberato la 

concessione della cittadinanza onoraria al Presidente del Consiglio Benito Mussolini, 

come molti altri Comuni italiani fecero in quel periodo; 

-  che il Comune di Battaglia Terme ha approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 35 del 13/09/2021 il Regolamento per la concessione della cittadinanza onoraria e delle 

civiche benemerenze; 

-  che il predetto Regolamento precisa che l’istituto della “Cittadinanza onoraria” 
costituisce il più alto riconoscimento onorifico del Comune di Battaglia Terme per chi, 

non essendo iscritto nell’anagrafe del Comune, si sia “distinto particolarmente nel campo 

delle scienze, delle lettere, delle arti, dei diritti umani, dell’industria e del commercio, del 
lavoro, della scuola, dello sport, della ricerca, della salvaguardia dell’ambiente e della 
tutela del paesaggio, del volontariato, della cultura, dell’artigianato con iniziative di 
carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, 

prestazioni in favore degli abitanti di Battaglia Terme o in azioni di alto valore a 

vantaggio della comunità nazionale o dell’umanità intera”; 
 

Dato atto che l’art. 9 del vigente Regolamento comunale per la concessione della cittadinanza 
onoraria e delle civiche benemerenze, prevede la possibilità di revocare l’onorificenza civica 
in caso di indegnità dell’insignito; 
 

Ritenuto che, alla luce delle vicende storiche di cui Benito Mussolini si rese protagonista, 

ricorrano i presupposti per una postuma valutazione, da parte dell’attuale Consiglio 

Comunale, in merito alla opportunità di procedere alla revoca dell’onorificenza concessa 
nell’anno 1924  a Benito Mussolini; 
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Visto lo statuto Comunale; 

 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in merito alle competenze e alle funzioni del 

Consiglio Comunale; 

 

Constatato che, trattandosi di mero atto di indirizzo, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, non è richiesto il parere di regolarità tecnica da parte del 

Responsabile del 

Servizio interessato e neppure il parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Ufficio 

Ragioneria; 

 

 

SI PROPONE DI  

 

- Di revocare la cittadinanza onoraria al Presidente del Consiglio Benito Mussolini, 

concessa dal Consiglio Comunale di Battaglia con deliberazione n. 120 in data 18 

maggio 1924, ritenendo evidente l’indegnità di cui si è reso protagonista quale Capo 
della dittatura fascista e quindi direttamente e politicamente responsabile od ispiratore 

dei seguenti fatti criminosi: 

a) nel delitto Matteotti, avvenuto il 10 giugno del 1924; 

b) nella devastazione delle Camere del Lavoro in molte città italiane; 

c) nella soppressione  del Parlamento e nell’annientamento delle libertà costituzionali 
nel nostro Paese; 

d) nella persecuzione violenta degli oppositori politici; 

e) nell’infamante legislazione razziale che, tristemente avallata da Re Vittorio Emanuele 
III, spalancò agli ebrei italiani i cancelli dei campi nazisti dai quali pochissimi fecero 

ritorno; 

f)nella guerra di aggressione combattuta accanto alla Germania hitleriana; 

g) nella tragica morte di tanti patrioti combattenti nella Guerra di Liberazione. 

 

- Di ottemperare agli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs.33/2013 e ss.m.ii; 


