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“IL CONSIGLIO COMUNALE  
                     

PREMESSO 
 
che nella giornata di martedì 15 gennaio u.s., il Vaticano ha annullato la visita di Papa Benedetto 
XVI all’Università degli studi della Sapienza di Roma ritenendo «opportuno soprassedere a 
seguito delle ben note vicende di questi giorni», non tanto per il timore per l’ incolumità del 
Santo Padre, quanto per evitare problemi di ordine pubblico 
 

PREMESSO INOLTRE 
 

che la visita del Santo Padre era una cordiale risposta a un invito espresso dal Rettore e dagli 
organi responsabili dell'Università, in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico 

 
RILEVATO 

 
che l’Università “La Sapienza” di Roma, che è l’Università più grande d’Europa e che, con i suoi 
150 mila iscritti, è tra le prime al mondo per numero di studenti, fu fondata a Roma il 20 aprile 
del 1303 proprio per volontà di Papa Bonifacio VIII 

 
RILEVATO INOLTRE 

 
che nel 2005 nessun docente si era opposto all’invito del presidente dell’Ucoii, l’Unione delle 
Comunità ed organizzazioni islamiche, ad una tavola rotonda universitaria sull’alimentazione 
nelle religioni monoteistiche del Mediterraneo 
 

RILEVATO ANCORA 
 

che l’intervento che avrebbe tenuto Benedetto XVI all’apertura dell’anno accademico, pubblicato 
dagli organi di stampa il 17 gennaio scorso, evidenzia una posizione in cui laicamente il Papa 
ripone al centro il tema della verità difendendo la ragione e la libertà dell’uomo 
 

CON L’AUSPICIO 
 

di collaborare all’affermarsi nel nostro Paese di occasioni di dialogo e di incontro fra culture 
diverse e nell’intento di garantire a chiunque di esprimere la propria opinione 
 

RIBADISCE 
 

� il diritto di chiunque ad esprimere la propria opinione; 
� disapprova ogni atteggiamento di intolleranza 

 
IMPEGNA IL SINDACO 

 
a manifestare la solidarietà del Consiglio comunale di Cuneo al Papa Benedetto XVI attraverso 
gli organi istituzionali competenti.” 
 
 
 
Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
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Preso atto altresì che durante detta discussione escono dall’aula i Consiglieri Bergese Riccardo, 
Romano Anna Maria e Di Stefano Fabio, sono pertanto presenti n. 36 componenti; 
 
Preso atto infine che durante detta discussione il Consigliere Tassone Giuseppe presenta un 
emendamento che successivamente viene accolto dai Consiglieri proponenti l’ordine del giorno; 
 
Il Presidente pone in votazione il testo così emendamento: 
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Presenti in aula n. 36  
Non partecipano alla votazione n.   0  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 36  

Astenuti n.   5 Enrici Silvano, Fantino Valter e 
Mazzucchi Luigi (CENTRO LISTA 
CIVICA); Botta Fabrizio e Noto 
Carmelo (PARTITO DEMOCRATICO) 

Votanti n. 31  
Voti favorevoli n. 29  
Voti contrari n.   2 Meinero Liliana (LA CITTA’ 

APERTA); Panero Fabio 
(RIFONDAZIONE COMUNISTA) 
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