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COPIA CONFORME 
Codice n. 10965 Data: 21/04/2005 CC N. 25 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 18/02/2005 DAL 
GRUPPO CONSILIARE DS IN MERITO ALLA PROPOSTA DI LEGGE PRESENTATA DAL 
GRUPPO PARLAMENTARE DI ALLEANZA NAZIONALE SUL CONFERIMENTO DELLO 
STATUS DI “COBELLIGERANTI” AI “RAGAZZI DI SALÒ”. 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilacinque addì ventuno del mese di Aprile alle ore 20.00, in seguito ad avvisi scritti, 
consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione STRAORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig. 
Fasano Luciano nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza del Segretario Generale Arena 
Piero Andrea. 
Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:  
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Componenti presenti n. 30. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 
sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 



N° proposta: 21749 
 
OGGETTO 
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 18/02/2005 DAL 

GRUPPO CONSILIARE DS IN MERITO ALLA PROPOSTA DI LEGGE PRESENTATA DAL 
GRUPPO PARLAMENTARE DI ALLEANZA NAZIONALE SUL CONFERIMENTO DELLO 
STATUS DI “COBELLIGERANTI” AI “RAGAZZI DI SALÒ”. 

 
 

Premesso 
Che negli anni fra l’autunno del 1943 e la primavera del 1945 il nord Italia fu soggetto ad una 
entità politica mai riconosciuta ufficialmente da alcun organismo internazionale (la 
autoproclamatasi Repubblica Sociale Italiana); 
 
che essa venne fondata al solo scopo di: 
� sostenere l’occupazione nazista nel nord Italia; 
� perseguire l’occupazione nazista nel nord Italia; 
� perseguire e giustiziare gli antifascisti 
� catturare i cittadini italiani dissenzienti e i renitenti alla leva fascista 
� coadiuvare le SS naziste nel barbaro genocidio dei cittadini di religione ebraica 

Preso atto 
Che i militi delle tristemente note formazioni fasciste della “repubblica di Salò” (Brigate Nere, 
Brigata Muti, X Mas) e l’esercito cosiddetto “regolare” di quella repubblica hanno svolto 
compiti attivi accanto ai tedeschi, nei rastrellamenti, nelle fucilazioni degli antifascisti, nella 
meticolosa attività di identificazione, arresto e deportazione degli ebrei italiani, e che l’esercito 
nazista non avrebbe potuto realizzare tutto ciò senza la fondamentale collaborazione dei fascisti 
italiani. 

Il Consiglio Comunale di Cinisello Balsamo 
Chiede al Parlamento Italiano che non si approvi il disegno di legge presentato da Alleanza 
Nazionale, che intende riconoscere a quanti prestarono servizio militare dal 1943 al 1945 
nell’esercito della Repubblica Sociale Italiana la qualifica di “cobelligeranti”. 
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KaSb5aEOSS5FÒab_ca F96A8B8?9
Q5Q̀_cQOSdca O::;6A;
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Per le parti di rispettiva competenza: 
 

Il Presidente     Il Vicepresidente      Il Segretario Generale 
     F.to LUCIANO FASANO  F.to CIRO CESARANO       F.to PIERO ANDREA ARENA 

 
 
Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267,  con decorrenza  
 
29 aprile 2005 
 
              Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, 29 aprile 2005                   F.to PIERO ANDREA ARENA 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cinisello Balsamo, _____________________ 
            Il Segretario Generale 
            _____________________ 

 
 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, 10 maggio 2005 
 
              Il Segretario Generale 
             _____________________ 
 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal 29 aprile 2005 al 14 maggio 2005 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 

 


