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II COMMISSIONE CONSILIARE 
                                        SICUREZZA DEL CITTADINO – POLIZIA URBANA – TRAFFICO – VIABILITA’ – AREE CIMITERIALI 

                           URBANISTICA – POLITICHE DEL TERRITORIO – AMBIENTE –  IGIENE DEL TERRITORIO –                              

                                                                               TOPONOMASTICA  
 

Verbale      

 

L’anno duemilaventi (2020) il giorno 23 del mese di Giugno, nella sala del Consiglio Comunale si è 

riunita la II Commissione Consiliare, indetta dal Presidente Maria Carmosina Corrado in prima 

convocazione per le ore 15,30 e in seconda convocazione alle ore 15,45. 

Ordine del Giorno: Intitolazione via a  Giorgio Almirante 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo.   

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:    

                                                                                                                    Convocata tramite Pec                                                     

1^conv 

ore 15,30  

2^ conv 

ore 15,45 Sostituti Note 

1 CORRADO MARIA C. Presidente P P   

2 TERMINI GERLANDO Vice Presidente A A S. Ursida  

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente P P   

4 RUSSO GIUSEPPE Componente A A/P  Entra h. 15,48 

5 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

6 FATELLI ELISA Componente A A   

7 LOMBARDO LORENZO Componente A P   

8 LO SCHIAVO SERENA Componente A P   

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A/P  Entra h. 16,06 

   10 ROSCHETTI ANTONINO Componente A A P. Cataudella  

11 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P P   

12 POLICARO GIUSEPPE Componente A A   

13 PILEGI LOREDANA Componente A P   

14 COMITO PIETRO Componente A P   

15 PUGLIESE LAURA Componente A A   

16 SORIANO STEFANO Componente 
A P 

 
Destina il gettone di 

presenza  al fondo 

solidarietà 

17 SANTORO DOMENICO Componente A P   

18 ARENA AZZURRA Componente A A   

 

 



 

Presiede la seduta il Presidente Maria Carmosina Corrado, il quale alle ore 15,30 chiama l’appello 

in prima convocazione e non essendoci il numero legale dei Consiglieri, lo richiama alle ore 15,45 

in seconda convocazione e dichiara aperta la stessa con inizio lavori. 

Il Presidente  riepiloga i lavori sullo stesso odg, informando tutta la Commissione, qualora ci 

fossero stati assenti, che nella una seduta dell’11 giugno 2020  si era già intavolata una discussione 

su tale intitolazione, si era giunti alla votazione, ma la stessa era stata interrotta perché in aula si era 

creato un po di disordine.  

Comunica ai Commissari che si procederà alla votazione visto che la discussione si era esaurita. 

Il Commissario Domenico Santoro dopo aver chiesto la parola sottolinea che questa odierna è una 

nuova commissione e chiede di iniziare una nuova discussione. 

Il Commissario Loredana Pilegi chiede una mozione d’ordine. 

Il Presidente richiama i Commissari tutti, perché in aula si sta creando un po di confusione. 

Il Commissario Stefano Soriano interviene dicendo che a suo parere, i due odg delle sedute sono 

divrse, chiede anche lui di  continuare la discussione. 

Il Commissario Loredana Pilegi dichiara:” visto quanto detto dal Commissario Stefano Soriano, la 

votazione deve essere contestuale e unitaria”. 

Il Commissario Domenico Santoro precisa che il Presidente non deve dare la parola a chi l’ha 

chiesta dopo, che lo Stesso l’aveva già chiesta prima. 

Il Commissario Lorenzo Lombardo dichiara che a suo parere, senza creare troppa confusione si può 

intavolare una nuova discussione e poi andare al voto. 

Il Commissario Stefano Soriano dichiara:”credo che il Commissario Lorenzo Lombardo abbia 

compreso, io sono stato assente alla precedente commissione che aveva come  O.d.G. “Intitolazioni 

vie”, mentre oggi l’O.d.G. è Intitolazioni vie: Giorgio Almirante. Chiedo di discuterne insieme e poi 

passare al voto”. 

Il Commissario Domenico Santoro interviene dicendo:” questa Maggioranza dovrebbe preoccuparsi 

delle cose importanti di questa Città, dopo il Covid19 e abbandonare dette discussioni, mi  rendo 

conto che è una questione ideologica e volete  portarla avanti, ma ricordate  che avete  fatto un patto 

con la Città ad esempio la via da intitolare ai  Martiri Vibonesi. Credo dobbiate chiedere scusa a 

tutte le Associazioni, e come la meettete  Liliana Segre a cui si vi siete  impegnati a darle la 

Cittadinanza Onoraria? Credo dobbiate ritirare questa intitolazione. Il Comunismo e il Fascismo 

sono superati,  Vibo ha bisogno d’altro e voi lo state  riportando a settanta anni indietro”. 

Il Commissario Loredana Pilegi interviene dicendo:” la figura di Giorgio Almirante è ben nota,  

circolano da un paio di anni documenti che cercano di ripulire la sua figura,  Almirante è stato il 

Direttore del “Manifesto della razza”, anche Luigi Razza  ma ha fatto molto per Vibo. Quindi girano 

questi documenti che cercano di ripulire questo “Manifesto razza”. Chiedo spiegazioni sul perché 



avete  votato ad unanimità a Liliana Segre e oggi portate  e proponete  Giorgio Almirante, stete  

affondando la memoria dei nostri padri, io ce l’ho col Fascismo che ci ha coinvolti per tanti anni. Mi 

batterò  fino alla fine affinchè questa pratica non passi per tutti quelli che hanno combattuto per la 

libertà,  oggi dovevate trovare argomenti unitari invece  questa storia ci  fa tornare a periodi di 

buio”. 

Il Commissario Pietro Comito interviene dicendo:” è stata portata avanti una pratica per Giorgio 

Almirante, questo è grande personaggio del dopoguerra, personaggio che ha salvato degli  Ebrei, 

che aveva una grande amicizia anche con Enrico Berlinguer  e  aggiungo  perché non intitolare 

anche una via a Berlinguer? Se si parla di Fascismo dovremmo eliminare anche il Comune, le 

Scuole ecc. Io condanno il dopo Fascismo perchè i Partigiani fecero strage e perseguitato donne, 

portate su camion e fucilate. Sono contento di votare detta pratica”. 

Il Commissario Stefano Soriano comunica che destina il suo gettone di presenza in data odierna al 

Fondo di Solidarietà. Non condivide che una Commissione venga fatta solo  per una intitolazione 

via, solo per Giorgio Almirante, condivide il ragionamento del Commissario Loredana Pilegi e 

Domenico Santoro ma sottolinea che si era parlato di Liliana Segre  e oggi, ciò “cozza” con la linea 

che si segue.. In questo momento, aggiunge, il mondo riscopre il razzismo, questa intitolazione è 

vergognosa, la stanno intitolando a un Fascista, i vostri discendenti sono morti in battaglia, è 

un’offesa alle persone morte.  

Il Commissario Lorenzo Lombardo dichiara:” il mio voto è favorevole, il fatto che è stato messo 

solo come punto all’ O.d.G. una sola via è invece più che giusto, perché  per la durata della stessa 

Commissione  non ci sarebbe il tempo di intavolare più discussioni. Almirante pur appartenendo a 

un partito Fascista, ha segnato una pagina della Storia Italiana, non vuol dire che solo perché 

apparteneva al Fascismo debba essere una pagina negativa. Così, come ha detto il Commissario 

Loredana Pilegi si dovrebbe rinnegare anche Luigi Razza, in questo momento non possiamo   

affrontare  in modo superficiale la Cittadinanza Onoraria di Liliana Segre che ha rinunciato ad altre 

Cittadinanze Onorarie di fazioni opposte, come Verona che aveva intitolato la via a Giorgio 

Almirante. Anche  su Vibo un giorno potrà esserci una zona di altri personaggi politici della  nostra 

Storia, quindi questa intitolazione  potrebbe dare l’avvio ad altre intitolazioni,  non ci vedo niente di 

male. Non è perché ci sono problemi più importanti che non si possono discutere altre pratiche, 

perché vuol dire avere una visione limitata. Se il Presidente abbia calendarizzato una via non vedo il 

perché non possa essere affrontata la discussione e votata, spero che si possa dare una identità 

Storica alla Città, invita a ponderare le Cittadinanze Onorarie che poi “cozzano” con la vita 

quotidiana e con la storia”. 

Il Presidente chiede se qualcun altro vuole intervenire. 

Chiude la discussione. 

 



Alle ore 16,30 il Presidente mette a votazione la pratica Intitolazione via Giorgio Almirante. 

 

Il Commissario Antonio Schiavello fa una dichiarazione di voto, dicendo che il suo voto è 

favorevole, che lo ha dichiarato sui giornali. Aggiunge, che non è mai stato chiacchierato Giorgio 

Almirante. Rivolgendosi al Commissario Domenico Santoro, dichiara che quando si parla di 

toponomastica, sono stati proprio loro (loro intesi come opposizione) a portare diverse proposte di 

vie, oggi si parla di Giorgio Almirante  e nascono problemi. Aggiunge che debbono percorrere una 

pratica avviata dai Cittadini, l’intitolazione appunto a Giorgio Almirante. Di aver detto ieri a un 

giornalista che detta proposta la fa anche sua, che come Fratelli d’Italia proporrà Enrico Berlinguer.  

Dichiara il suo voto favorevole. 

Il Commissario Loredana Pilegi fa una dichiarazione di voto dicendo che si debbono ricordarsi i 

personaggi che hanno lasciato qualcosa di positivo, che stanno votando chi ha sostenuto, condiviso, 

i forni crematori, che non hanno riflettuto e sono stati superficiali. Che Almirante non ha 

rappresentato nulla per Vibo come Luigi Razza, che la Toponomastica è una cosa seria, non si 

devono cercare certi personaggi, che stanno ritornando indietro di 70 anni e stanno rivoltando dalla 

tomba i loro avi; che Liliana Segre ne è testimone. Aggiunge infine: spiegatelo voi a Scuola al 

“Giorno della Memoria” perché avete intitolato una via a Giorgio Almirante.  

Dichiara il suo voto negativo.   

Il Commissario Domenico Santoro dichiara che vota contrario. 

 

Il Presidente procede la votazione per appello nominale: 

 

Corrado Maria Carmosina                                                Favorevole 

Termini Gerlando sostituito da Ursida Stefania               Favorevole 

Colloca Giuseppina                                                           Favorevole 

Russo Giuseppe                                                                 Favorevole 

Scrugli Lorenza                                                                 Assente 

Fatelli Elisa                                                                        Assente 

Lombardo Lorenzo                                                            Favorevole 

Lo Schiavo Serena                                                             Favorevole 

Cutrullà Giuseppe                                                              Favorevole 

Roschetti Antonino sostituito da Cataudella Paola            Favorevole     

Schiavello Antonio                                                             Favorevole 

Policaro Giuseppe                                                               Assente 

Pilegi Loredana                                                                    Contraria 

Comito Pietro                                                                       Favorevole 



Pugliese Laura                                                                      Assente 

Soriano Stefano                                                                    Contrario 

 Santoro Domenico                                                               Contrario 

Arena Azzurra                                                                       Assente           

 

Alle ore 16,43 si chiude la votazione. 

 

Con voti 10 Favorevoli, 3 Contrari, la pratica viene approvata dalla Commissione. 

 

Il Presidente comunica che invierà ai Commissari la delibera “Vittime di femminicidio, vittime 

della n’drangheta ecc.”. 

 

Il Presidente Maria Carmosina Corrado alle ore 16,45 chiude l’odierna Commissione Consiliare che 

viene aggiornata come da calendario.       

 

               Il Presidente                                                                            Il Segretario verbalizzante 

   F.to Maria Carmosina Corrado                                                       F.to Saveria Nicolina Petrolo  

              

 


