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DELIBERAZIONE N. 80  
In data  21/12/2016  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
OGGETTO: MOZIONE  PRESENTATA DAI CAPIGRUPPO CONSILIARI " BERNAREGGIO 

PER TUTTI" E  "BERNAREGGIO BENE COMUNE" AVENTE  AD OGGETTO 

"CONDANNA DELLE ORGANIZZAZIONI NEOFASCISTE RAZZISTE E 

XENOFOBE E MISURE DA ATTUARE CONTRO OGNI EVENTUALE PRESENZA  

NEOFASCISTA, RAZZISTA O XENOFOBA ORGANIZZATA" 

 

 
L'anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di Dicembre alle ore 20:40, nella Sala 

Consiliare , in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 

notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione pubblica. 

 

Seduta  straordinaria di  prima  convocazione . 

 

Fatto l’appello nominale risultano presenti: 

Nome P A Nome P A 
ESPOSITO ANDREA SI  REALI CARMEN SI  

BRAMBILLA PAOLA SI  LIMONTA TOMMASO SI  

ZANGHERI DANIELE SI  MOTTA MASSIMILIANO SI  

VILLA LUIGI SI  BIELLA EMILIO SI  

CANTU' CHIARA LUISA MARIA SI  TORNAGHI STEFANO SI  

STUCCHI EMILIO GIULIO SI  LONGHI CINZIA SI  

ABOURI JAMILA SI  CARRETTONI MARCO SI  

MAGGIONI CANDIDA SI  VERTEMATI FERNANDO SI  

CRIPPA STEFANO SI     

 

Totali Presenti  17 - Assenti0 

 
 

Assiste il Segretario Comunale sig. Codarri dott. Paolo il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

 Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza  il Sindaco   Dott. 

Andrea Esposito  ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio 

Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: MOZIONE  PRESENTATA DAI CAPIGRUPPO CONSILIARI " BERNAREGGIO 

PER TUTTI" E  "BERNAREGGIO BENE COMUNE" AVENTE  AD OGGETTO "CONDANNA 

DELLE ORGANIZZAZIONI NEOFASCISTE RAZZISTE E XENOFOBE E MISURE DA 

ATTUARE CONTRO OGNI EVENTUALE PRESENZA  NEOFASCISTA, RAZZISTA O 

XENOFOBA ORGANIZZATA" 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Il Sindaco introduce l’argomento e precisa che l’argomento è stato suggerito da due cittadini, 

Albino Casati e Giuseppe Besana, e che l’argomento è stato oggetto di una seduta della 

commissione capigruppo. La mozione è stata quindi sottoscritta, con modifiche, da parte dei 

gruppi consiliari “Bernareggio per Tutti” e “Bernareggio Bene Comune”. Dà quindi lettura della 

mozione. Si tratta di un problema attuale e non solo di memoria storica. 

 

Il Consigliere Zangheri dà atto che la mozione nasce dalla iniziativa di due cittadini presenti 

in sala e che ringrazia ed auspica che sul punto vi sia la condivisione di tutti i gruppi consiliari. 

Al riguardo, l’impegno della amministrazione è relativo, visto che vi sono le forze dell’ordine 

deputate a fare rispettare le normative. La mozione esprime un valore fondante della 

democrazia, che unisce persone con visioni, storie, culture diverse e presente nella 

Costituzione della Repubblica, nella dichiarazione dell’Onu e nelle altre Costituzioni occidentali. 

La mozione esprime la tradizione illuminista e cristiana, di rispetto ed accoglienza. Rammenta 

che la Commissione Capigruppo ha molto discusso sulla mozione cercando di rendere il testo 

inclusivo. Ribadisce l’augurio che su questo testo gli altri gruppi consiliari non siano ostativi. 

 

Il Consigliere Longhi preannuncia il voto di astensione pur sottolineando l’ovvietà del fatto 

che il proprio gruppo non è assolutamente fascista, ma ritiene che vi sia un abuso della parola 

“fascisti” nel testo della mozione. Dopo oltre 50 anni, la violenza e la prevaricazione non sono 

legate al fascismo ma ad altre cause. Si dichiara molto vicina alle posizioni dei sostenitori della 

mozione, ma conferma il voto di astensione. 

 

Il Consigliere Vertemati ricorda che la mozione è stata costruita collegialmente dalla 

commissione capigruppo, ma non è stata licenziata collegialmente. Occorre andare oltre, con 

proiezioni verso il futuro. Anche fra 100 anni l’antifascismo sarà un valore per chi crede nella 

democrazia partecipata. L’idea che vi sia un uomo forte, un conduttore, è da contrastare, in 

quanto la democrazia va conquistata giorno per giorno e le forze contrarie hanno mille modi 

per incunearsi, perché democrazia è fatica. Questi valori non devono cadere nell’oblio.  

Esprime quindi il proprio convinto voto favorevole e si dichiara consapevole che il carico 

maggiore è in capo al Sindaco che ha l’onere di fare osservare i contenuti di questa mozione. 

 

Il Consigliere Tornaghi dichiara di non essere d’accordo con la mozione e dichiara che non 

avrebbe voluto discutere questa mozione perché è fuori dal mondo, dal momento che si rifà a 

vicende legate alla guerra di oltre 70 anni fa e quindi fuori dal tempo. Occorre invece pensare 

ai problemi seri di questo paese. Sui social è stato detto da bernareggesi con riferimento a 

questa mozione che i consiglieri nulla hanno da fare in Consiglio se parlano di questi problemi. 

E’ profondamente sbagliato che solo le forze che si rifanno al fascismo e alla destra devono 

essere relegate e non possono esprimersi. Vi sono forze di sinistra che si rifanno al comunismo 

che ha fatto tanto male quanto hanno fatto il fascismo e il nazismo, se non di più. Dà quindi 

lettura dell’allegato documento (all. 2). 

 

Il Sindaco dichiara di non condividere quasi nulla del documento letto dal Consigliere 

Tornaghi. 

 

Il Consigliere Zangheri dichiara che occorre ricordare cosa è stato il fascismo a tutti coloro 

che negano i principi e i valori della democrazia. Occorre evitare che si faccia un “mischione” 

indistinto rispetto a quello che è accaduto durante la guerra e di quello che rappresenta l’Anpi. 

Tutti coloro i quali negano questi principi e questi valori democratici non possono avvalersi di 

questi stessi principi e valori per affermare la sopraffazione e l’odio. Riconferma quindi il voto 

favorevole del proprio gruppo. 
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Il Consigliere Tornaghi si dichiara concorde in linea generale con quanto dice il Consigliere 

Zangheri, in quanto le forze politiche che non rispettano la democrazia hanno una ideologia 

ben precisa. In Vimercate, un gazebo della Lega è stato infatti attaccato e distrutto tempo fa 

da persone che non erano di estrema destra, bensì della parte opposta. Si vuole negare 

l’evidenza dei fatti. 

 

Quindi, 

 

 

Vista la mozione presentata dai Capigruppo Consiliari di “Bernareggio per Tutti” e 

“Bernareggio Bene Comune” Sigg. Zangheri Daniele e Vertemati Fernando, in data 14 

dicembre 2016 al prot. n. 20705, in ordine a “Condanna delle organizzazioni neofasciste 

razziste e xenofobe e misure da attuare contro ogni eventuale presenza neofascista, razzista o 

xenofoba organizzata” (all. 1); 

 

Visto l’art.45 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle 

Commissioni Consiliari; 

 

Il Sindaco pone in votazione il testo della mozione. 

 

Posta ai voti la mozione, si ottiene il seguente risultato: con voti favorevoli n. 13, contrari n. 1 

(Tornaghi), astenuti n. 3 (Carrettoni, Longhi, Biella), resi nelle forme di legge essendo n.17      

consiglieri presenti e n. 14 i votanti, la mozione viene approvata. 

 

Considerato l’esaurimento degli argomenti iscritti all’o.d.g. il Sindaco/Presidente dichiara 

chiusa la seduta alle ore 23,00 circa. 

 

Per tutti gli interventi in forma integrale di cui al presente verbale si rinvia al cd audio della 

seduta odierna depositato agli atti.               
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 Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL SINDACO 

 Dott. Andrea Esposito  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Codarri dott. Paolo  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo sul sito istituzionale di  questo 

Comune all’indirizzo www.comune.bernareggio.mb.it (art. 32, comma 1, della legge 18 

giugno 2009, N° 69) dal  30/12/2016 e vi rimarrà fino a tutto il 15° giorno successivo, ai 

sensi dell’art. 124 T.U. n. 267 del 18.08.2000. 

 

Addì  30/12/2016 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

  Codarri dott. Paolo  

 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134. c.4, D.LGS n. 267/2000). 

 

Addì, _______________      

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

   Codarri dott. Paolo  

 
  diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134.c. 3 D.Lgs n. 267/2000). 

 

Addì, _______________  

 IL SEGRETARIO COMUNALE     

   Codarri dott. Paolo 
 

    

 

     

   

   

 

Consegnata a: 

Uff. Vigilanza  Uff. Servizi Sociali / Casa   

Uff. Finanziario  Uff. Pubblica Istruzione   

Uff. Tributi  Uff. Personale   

Uff. LL.PP. / Ecologia  Uff. Trasporti   

Uff. Urbanistica / Edilizia  Uff. Commercio   

Uff. Segreteria  Uff. Demografici / Sport  

Uff. Biblioteca / Cultura   R.S.U.  
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