
C O P I A 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero     42   Del  09-08-03 

L'anno  duemilatre il giorno  nove del mese di agosto alle ore 08:30 nella sala straordinaria delle adunanze
consiliari del comune suddetto, il Consiglio Comunale, convocato, a norma di legge, si è riunito, in sessione
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica con la presenza dei Signori: 

DR. VISCO MASSIMO P DOTT.SSA ALTAVILLA ROSA P
PROF. SANTAGATA GIUSEPPE P DELLI CARPINI PASQUALE P
ZOMPA PASQUALE A ZOMPA LIVIO ALDO P
LITTERA ANTONIO P DOTT. ROBBIO GIOVANNI P
PROF. CORTELLESSA ALESSANDRO P SCALERA UBALDO A
DOTT.RAFFAELE NICOLA P DOTT. DI MUCCIO ALDO P
ZOGLIO COSTANTINO A DE QUATTRO MARIO A
D'ANDREA NICOLA P ZANFAGNA FERDINANDO P
DOTT.ING.DI BENEDETTO MICHELE P

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   4. 

Assume la presidenza Il DR. VISCO MASSIMO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario AVV. RICCIO
RITA.
Il  Presidente,  accertato  il  numero legale,  dichiara  aperta  la  seduta,  previa  nomina degli  scrutatori  nelle
persone dei Signori:

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile N

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
F.to GEOM. NATALE ERNESTO

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to RAG. RISI CARLO

 

 IL SINDACO PRESIDENTE  RIFERISCE:

 

Comune di Vairano Patenora
Provincia di Caserta

Oggetto: CAMBIO  DENOMINAZIONE STRADA COMUNALE GIA' INTITO=
LATA A G. BOTTAI



 che con delibera consiliare n.  50 del  13.11.1998, esecutiva ai  sensi  di legge, veniva riapprovato il  progetto di
toponomastica del territorio e conseguente nuova intitolazione delle strade comunali;

 che  con decreto prot. n. 1770/1° Sett. A. Sez. II del  7.6.1999 il Sig. Prefetto di  Caserta autorizzava il Comune di
Vairano Patenora ad intitolare le strade così come riportato nel progetto allegato alla richiamata delibera C.C. n.
50/98;

 che una strada del capoluogo è stata intitolata a “G. Bottai” – politico;
 che in data 17.7.2003 perveniva  al prot. generale dell’Ente n. 6150 istanza a firma del Prof. Marco De Angelis  con

la quale  lamenta l’intitolazione della strada “G. Bottai” in quanto lesiva dei primordiali  principi di democrazia
costituzionalmente garantiti;

      RITENUTO di dover porre all’attenzione del Consiglio Comunale quanto rappresentato dal Prof. De Angelis anche
nella precedente nota inviata alla precedente amministrazione in ordine alla attività politica svolta da Giovanni Bottai in
qualità  di  Ministro dell’Educazione  nel 1938 – anno in cui furono varate ed applicate le leggi  razziali -;

PROPONE   AL CONSIGLIO COMUNALE

Di prendere atto delle note del Prof. De Angelis Marco e di adottare i successivi provvedimenti.

      IL SINDACO
(Dott. Massimo Visco)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Alle  ore  11,00  si allontana  il Consigliere  DELLI CARPINI PASQUALE – presenti n. 12 consiglieri.-

IL SINDACO illustra l’argomento  e  legge le  note del prof. De Angelis Marco. Ricorda  che  nel nostro Comune  è
presente una natura ebraica per la permanenza di famiglie di tale  discendenza.  Riferisce  inoltre che  prendere atto
delle note del prof. De Angelis  rappresenta un dovere  morale. Propone, quindi, di sostituire  il nome di BOTTAI  con
quello di PERLASCA inquadrato tra gli uomini giusti.

Prende la parola il Consigliere di minoranza DI MUCCIO ALDO:
“Sono d’accordo con quanto affermato dal prof. De Angelis,  intitolare  una  strada ad un personaggio che, al di la del
colore politico, si sia distinto per meriti lo ritengo giusto. Al contrario intestare una strada, ove  è ubicata una scuola, ad
un   ministro  dell’educazione  che  si  è  particolarmente  distinto  nella  emanazione  di  leggi  semitiche  mi  sembra
inopportuno. Che  cosa potranno dire gli insegnati ai propri  alunni?.  Gli stessi fascisti dovrebbero prendere atto di tale
cosa,  perchè  Bottai è stata una persona non amata neanche dagli stessi fascisti.  Detto questo  ritengo che  personaggi
che non possono essere etichettati di parte e che hanno a titolo gratuito contribuito a salvare  vite  umane, mettendo a
repentaglio la propria,  ce ne sono tanti come   appunto PERLASCA,  il quale  negli ultimi quaranta anni non ha mai
messo in mostra tutto quello che ha fatto. Lo stesso ha operato in assoluta modestia  e amore  per il genere  umano. Un
altro personaggio è PELADUCCI, Questore di Trieste , che si adoperò per salvare  numerosi ebrei,  infine scoperto
dall’aliscafo fu ucciso. Si potrebbe fare il nome anche di BORSELLINO e FALCONE. Ci dobbiamo ricordare anche
del podestà fascista di Vairano Patenora ,  prof. GIANNINI che si adoperò per non far subire gli attacchi bellici alla
popolazione, intervenendo in favore del popolo  debellando così massacri  come quelli avvenuti in Comuni viciniori
come quello di Pietravairano .”

Interviene il Consigliere ROBBIO:
“Considerata la delicatezza dell’argomento che si presta ad interpretazioni di vario tipo faccio  tre considerazioni:
1) il nome di BOTTAI  è stato proposto in sede di Commissione per la toponomastica. Sul nome di BOTTAI questo
Consiglio c’è già tornato una volta,  in quanto la lettera che  il De Angelis mi indirizzò in qualità di Sindaco fu portata a
conoscenza dei Consiglieri e discussa in sede consiliare,
2) non mi sembra che gli organi deputati alla autorizzazione della toponomastica, quale la Prefettura e l’Istituto di Storia
Patria abbiano trovato scandaloso il nome, tant’è che  il Prefetto ha emesso il relativo decreto;
3)Anche le analisi sugli uomini possono essere sicuramente condizionati dalla visione  politica. In Italia ci sono strade
intitolate  a Italo Balbo, squadrista fascista, in quanto è stato il fondatore dell’aeronautica. Ogni figura può avere aspetti
negativi e positivi.; Bottai  resta di fatto  un traditore del fascismo avendo decretato la caduta del fascismo in Italia e
questo è l’aspetto  fondamentale   che  va  riconosciuto a questo uomo.  Nella  sua targa  poterebbe essere scritto:   –
esempio di onestà e coerenza politica - . Io ritengo che quello che si vuol proporre  in questo contesto possa essere un
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precedente pericoloso che poterebbe dar vita ad una iacovella, ogni quattro anni ; ogni  nuova amministrazione,  potrà
cambiare  nome alle  strade.  Cambiare nome alle  strade  comporta di  conseguenza disagi ai  cittadini   costretti  ad
apportare le dovute modifiche, relativamente alla via di residenza, su tutti  i  documenti personali. La mia proposta
pertanto è di confermare l’intitolazione di quella strada  sita in Vairano Patenora capoluogo a Giuseppe Bottai e di
aggiungere  nella targa la dicitura :
-esempio di onesta  e coerenza politica – 

Il consigliere  ZANFAGNA si associa a quanto detto dal   suo capogruppo.

Il SINDACO replica:
“Il  cambio di  denominazione di  quella  strada è dettato oltre  che dalla  osservanza  dei  principi  costituzionalmente
garantiti ma  anche da quanto disposto dalla  famosa legge Scelba,  all’uopo richiamata dal  cittadino Martone presente
in aula  che  sancisce  la messa a bando del partito fascista  e  punisce  chiunque …… pubblicamente esalti esponenti
…….del  partito  fascista.
Propongo pertanto il nome di PERLASCA a  sostituzione di Giuseppe Bottai e ciò a dimostrazione che  non si tratta di
un problema  di carattere  politico. Pertanto sulla targa dovrà essere  riportata la  dicitura:  -G. PERLASCA – uomo
giusto antirazzista-  

Si passa  successivamente alla votazione i n accoglimento della proposta avanzata dal Sindaco.

Con votazione a MAGGIORANZA, presenti e  votanti 12 consiglieri,  FAVOREVIOLI  n. 10 – CONTRARI N. 2
(Robbio e Zanfagna)

D e l i b e r a

-di  richiamare  la  narrativa  del  presente   atto  ed  in  conseguenza   accogliere  la  proposta  del  Sindaco-Presidente
sostituendo  la  denominazione  della  strada  già  intitolata  a  G.  BOTTAI   sita  in  Vairano  Patenora  centro  con   G.
PERLASCA ;
-darsi atto che  sulla relativa targa verrà impressa la dicitura: “G.PERLASCA – UOMO GIUSTRO ANTIRAZZISTA”
-demandare al responsabile del servizio interessato  gli adempimenti conseguenziali. 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

Il Segretario Il Presidente 

F.toAVV. RICCIO RITA F.toDR. VISCO MASSIMO 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il  sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene  pubblicata all'Albo
Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi  a partire dal giorno 14-08-03  e fino al giorno 29-08-
003.

Vairano Patenora, li 14-08-03 

PER  IL MESSO COMUNALE 
F.to _____________________

___________________________________________________________________

CERTIFICATO ESECUTIVITA` 

La  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  il  24-08-03  per  il  decorso  termine  di  10  giorni  dalla
pubblicazione, ai sensi dell'art.47 della legge 8.6.1990, n.142.

Vairano Patenora, li 24-08-03 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to AVV. RICCIO RITA

Ai sensi dell'art.14 della Legge 4/1/1968 n.15, io sottoscritto COLETTA MARINA ROSA
CERTIFICO 

che la presente copia, da me collazionata, formata da n. _____ fogli, è conforme alla deliberazione originale
emessa da questo ufficio. 

Vairano Patenora, li 03-10-12 
IL SEGRETARIO COMUNALE       
COLETTA MARINA ROSA
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