
COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

Deliberazione n. 49

                                                                                      

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: Conferimento Cittadinanza Onoraria al "MILITE IGNOTO"

L’anno 2021, il giorno 03 del mese di Giugno alle ore 19:00, in Russi, presso la Residenza Comunale e 
nell’apposita sala delle adunanze,previa convocazione effettuata nei modi di rito a tutti i Consiglieri, si è 
adunato il Consiglio Comunale.
Assume la presidenza il Consigliere  Marcella Rossi
Assiste il Segretario  Piera Ghirardini, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Su invito del Presidente il Segretario procede all’appello e risultano presenti:

COGNOME E NOME CARICA (P) PRESENTE
(A) ASSENTE 
(G)GIUSTIFICATO

SCRUTATORE

PALLI VALENTINA SINDACO P

SAPORETTI LUCIA CONSIGLIERE P

PLAZZI FILIPPO CONSIGLIERE 
ANZIANO

P

SILVESTRONI IRENE CONSIGLIERE P

FOLAGHI FAUSTO CONSIGLIERE P X

VITALI ROBERTO CONSIGLIERE P

PATUELLI NICOLO' CONSIGLIERE P

ROSSI MARCELLA PRESIDENTE P

BASSI GIANNA CONSIGLIERE A

SAMORI' MARTINA CONSIGLIERE P

UGOLINI DONATELLA CONSIGLIERE P

LIVERANI ANNA CONSIGLIERE P X

FLAMIGNI ANDREA CONSIGLIERE P

MAZZOLI MARTINO CONSIGLIERE P X

CELLINI ANGELO CONSIGLIERE P

ZANNONI GIANLUCA CONSIGLIERE P

FABRIZIO NICOLA CONSIGLIERE P

Presenti n°  16 Assenti n° 1

La seduta si tiene in modalità videoconferenza. Il sistema consente di verificare le presenze sopra indicate 
come disposto dal disciplinare adottato dal Comune di Russi a firma del Presidente del Consiglio Comunale.



Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri come riportato sopra.
Per la trattazione del presente oggetto, la seduta è pubblica.



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso  che  il  4  novembre  2021  sarà  celebrato  il  centenario  della  traslazione  e  solenne 
tumulazione del “MILITE IGNOTO” nel sacello dell'Altare della Patria (Roma 4 novembre 1921-
2021);

Ricordato che 
il  4  agosto  1921,  all’unanimità  e  senza  dibattito,  il  Parlamento  approvò  la  Legge  sulla 
“Sepoltura  della  Salma di  un Soldato  Ignoto”.  Una speciale  Commissione di  Decorati  di 
Medaglia  d’Oro  al   Valor  Militare,  ufficiali,  sottufficiali,  graduati  e  militari  di  truppa, 
individuò  i  resti  di  undici  Soldati  non identificati  dai  principali  campi  di  battaglia  della 
Grande Guerra: le undici bare furono raccolte nella Basilica di Aquileia, dove il 28 ottobre 
Maria Bergamas, Madre di Antonio, caduto e disperso, scelse per tutte le Italiane il simbolo di 
un intero Popolo. La bara giunse a Roma su uno speciale convoglio ferroviario il 2 novembre, 
dopo avere toccato città e paesi d’Italia ed avere ricevuto il silente omaggio di tutti, senza 
distinzione di credo, religioso o politico. Il 4 novembre, dalla Basilica di Santa Maria degli 
Angeli e dei Martiri il feretro, dopo essere stato visitato da decine di migliaia di persone, fu 
scortato all’Altare della Patria. Portato a spalla da Decorati al Valore, Egli fu tumulato nel 
monumento  ove  tuttora  il  Soldato  riposa,  incarnazione  del  Valore,  della  Dedizione,  del 
Sacrificio dei suoi Fratelli, Caduti con Lui per la PATRIA;

promulgando la  legge  11  agosto  1921,  n.  1075,  il  Parlamento  volle  dunque esprimere  lo 
spirito valoriale dell’iniziativa “per la sepoltura in Roma, sull’Altare della Patria, della salma 
di  un  soldato  ignoto  caduto  in  guerra”,  a  sublimazione  del  sacrificio  e  del  valore  dei 
Combattenti e degli oltre 650.000 Caduti del primo conflitto mondiale;

con Regio Decreto 1° novembre 1921 fu conferita al Milite Ignoto la Medaglia d’Oro al Valor 
Militare con la seguente motivazione:
“Degno figlio  di  una stirpe  prode e  di  una millenaria  civiltà,  resistette  inflessibile  nelle  
trincee più contese, prodigò il suo coraggio nelle più cruente battaglie e cadde combattendo  
senz'altro premio sperare che la vittoria e la grandezza della Patria”. 24 maggio 1915 - 4  
novembre 1918

tali provvedimenti di legge consentirono a tutti gli italiani di identificare affettivamente in 
quel militare sconosciuto allora un familiare caduto in combattimento o disperso in guerra e 
successivamente tutti i Caduti per la Patria;

VISTA
la nota del 3 marzo 2020, con la quale il Segretario Generale dell’A.N.C.I. – Associazione 
Nazionale dei Comuni Italiani, nonché la successiva nota del 16 settembre 2020 da parte del 
Presidente dell’A.N.C.I., con le quali, su proposta del Gruppo delle Medaglie d’Oro al valor 
Militare  d’Italia,  tutti  i  Comuni  d’Italia  sono  stati  invitati  ad  aderire  all’iniziativa  di 
conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto;

la  nota  della  Legione  Carabinieri  Emilia  Romagna  con  la  quale   si  chiedeva 
all'amministrazione comunale di valutare la possibilità di promuovere il conferimento della 
cittadinanza onoraria al “MILITE IGNOTO”;

SOTTOLINEATO che la giornata del 4 novembre è, per gli Italiani, ricorrenza civile di profonda 
rilevanza poiché ricorrono le celebrazioni del Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle 
Forze Armate;



Ritenuto di conferire la cittadinanza onoraria al “MILITE IGNOTO”;

Atteso che sulla presente proposta di deliberazione non viene richiesto il parere di regolarità tecnica
ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e il parere in ordine alla regolarità contabile trattandosi di
mero atto di indirizzo;

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato: presenti n. 16, favorevoli n. 16, 
unanimità;

DELIBERA

DI CONFERIRE la cittadinanza onoraria del Comune di Russi  al “MILITE  IGNOTO”, simbolo 
delle vittime di tutti i conflitti armati e monito delle coscienze a non ripetere gli errori del passato, e  
di tutti quanti hanno dato la vita durante i conflitti armati del Novecento, lottando per la libertà, la 
democrazia e per il valore della fratellanza che oggi più che mai deve essere rinnovato e promosso 
soprattutto tra le nuove generazioni, richiamando anche i valori della Costituzione della Repubblica 
Italia.



Letto approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

Marcella Rossi
Firmato digitalmente

Piera Ghirardini
Firmato digitalmente
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