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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 34 del 29/11/2019
OGGETTO:

CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA
SENATRICE LILIANA SEGRE.

ONORARIA

ALLA

Originale
L’anno 2019 addì 29 del mese di Novembre alle ore 17.30 nella Sala delle Adunanze si è riunito il
Consiglio Comunale presieduto dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco e con l’intervento dei
Sigg.:
Presente
1

BARONE Luciano

SI

2

CRISPONI Francesco Mario

SI

3

DEIANA Giovanni

SI

4

DESSOLIS Mario

SI

5

GUNGUI Patrizia

SI

6

MULA Annino

NO

7

PINNA Massimiliano

SI

8

SEDDA Marianna

SI

9

PISU Cristina

SI

10

PUGGIONI Luisa

SI

11

CADINU Valentina

SI

12

GALANTE Mario

SI

13

GOLOSIO Francesco

NO

Totale presenti 11

Totale assenti 2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO:
- dell'intervento del Presidente che sintetizza le motivazioni di seguito esposte per l'attribuzione della
cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre;
- del seguente intervento del capogruppo di minoranza Puggioni Luisa "Partirei prima di tutto con
ricordare chi è Liliana Segre e qual’é la sua storia. Una storia di una bambina che all’età di 8 anni è
costretta a nascondersi e soprattutto nascondere le proprie origini. Scappa in svizzera dove però i
Gendarmi svizzeri riconsegnano lei e la sua famiglia ai fascisti. Conosce la prigione all’età di 13 anni
e da qui a breve verrà portata nei campi di concentramento. Crediamo che la storia di Liliana Segre,
la sua vita sia stata l’esempio della lotta antifascista, contro i soprusi, contro l’odio della
discriminazione razziale. Crediamo che questo premio sia importante per questo , perché come
Comunità , come amministrazione dobbiamo con forza rivendicare i valori dell’antifascismo. Nessuno
può essere perseguitato per motivi legati al proprio credo religioso, alla propria origine , ai propri
orientamenti sessuali. Questo è quello che dovremo ribadire nel riconoscere la cittadinanza onoraria
alla senatrice Segre. Ecco il senso della nostra proposta per poter riconoscere a lei quest’anno il
Mamuthone ad Honorem. Proponiamo infatti che tale riconoscimento abbia una ricaduta soprattutto
sui nostri ragazzi. Per questo chiediamo che l’Amm.ne si faccia organizzatrice di una giornata di
studio e divulgazione sulla figura di Liliana Segre e di tanti che come lei hanno vissuto la terribile
esperienza dei campi di concentramento. A questo premio proponiamo di poter seguire un momento
assembleare di coinvolgimento dei ragazzi delle scuole medie magari a gennaio nella giornata della
Memoria."
- dell'intervento del cons. Dessolis che ritiene indispensabile che questi argomenti vengano
approfonditi nelle scuole per sensibilizzare i ragazzi su queste problematiche;
CONSIDERATO:
che la lotta contro il razzismo e la xenofobia è il cuore di ogni politica dei diritti umani, perché la tolleranza e il
rispetto per la dignità altrui costituiscono le fondamenta di ogni società davvero democratica e pluralista, il
razzismo e la xenofobia, in ogni loro forma e manifestazione, sono incompatibili con i valori e le regole su cui
si fonda l’Unione Europea; nella Carta europea dei diritti umani e comparsa l’espressione hatespeech
(incitamento all’odio);
che nel 2008 l’Unione europea ha adottato la decisione quadro secondo la quale gli Stati membri devono
garantire che siano punibili i discorsi di incitamento all'odio, intenzionali e diretti contro un gruppo di persone
o contro un singolo membro di esso, con riferimento alla razza, al colore, alla religione o all’etnia, fatti con
ogni mezzo d’istigazione pubblica;
che il Parlamento Europeo e il Consiglio Europeo hanno riconosciuto come la lotta contro talune forme ed
espressioni di razzismo e xenofobia debba operarsi con il ricorso al diritto penale;
che in Germania, in Francia e in paesi dell’Est europeo è già elevato l’allarme per fatti di antisemitismo e
manifestazioni di neonazismo, mentre anche nell’Unione Europea si devono affrontare tendenze illiberali che,
in aperto contrasto alle garanzie democratiche fondative dell’Unione, pongono in discussione la separazione
fra i poteri degli stati, libertà collettive, quale quella all’informazione pluralistica, ed individuali; nel nostro
paese la legge contro il negazionismo della Shoah (L.149, del 16 giugno 2016) è già stata una risposta
significativa ad un pericolo particolarmente grave e un’indicazione per ulteriori azioni legislative, ma che resta
da normare la risposta relativa ai discorsi pubblici di odio;
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che la Rete, che è aperta e senza confini di stato e che vede coinvolti i frequentatori dei social media e
esposti i più giovani, è il mezzo principale con il quale si diffonde l’incitamento all’odio;
RICORDATO che
- la Dott.sa Liliana Segre è stata nominata Senatrice a vita dal Presidente della Repubblica il 19 gennaio
2018;
- la stessa, essendo un’italiana di origine ebraica, a causa delle leggi razziali fasciste del 1938 venne
espulsa dalla scuola e dopo l’intensificazione della persecuzione degli ebrei italiani, all’età di tredici anni,
venne arrestata e, successivamente, deportata al campo di concentramento di Aushwitz-Birkenau con
numero di matricola 75190. A causa di ciò perse i suoi familiari e fu messa ai lavori forzati presso la fabbrica
di munizioni union, venne liberata dall’Armata Rossa il primo maggio del 1945 dal campo di Malchow e che
dei 766 bambini di età inferiore ai 14 deportati ad Auschwitz, la Senatrice fu tra i venticinque sopravvissuti. Il
19 gennaio 2018, anno in cui ricadeva l'80º anniversario delle leggi razziali fasciste, il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, in base all'art. 59 della Costituzione, nominava Liliana Segre Senatrice a vita
"per avere illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo sociale";
CONSIDERATO che
- il 30 ottobre 2019 il Senato della Repubblica ha approvato la mozione inerente l’istituzione di una
Commissione monocamerale in tema di hatespeech, che dovrà avere compiti di osservazione, studio e
iniziativa per l’indirizzo e il controllo sui fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio
e alla violenza;
- La Commissione potrà svolgere una funzione molto importante, dando un segnale di moralità e di
attenzione democratica verso fenomeni che rischiano di degenerare e volendo significare che la democrazia
sa difendere secondo giustizia i propri valori e i diritti delle persone; potrà essere utile a riconoscere delitti che
hanno natura specifica, ad identificare gli autori di contenuti illegali, a sopprimere tali contenuti, stimolando la
specializzazione degli apparati dello Stato e la condivisione di esperienze e informazioni in cooperazione
internazionale;
ATTESO che la Senatrice Segre, dopo il suo discorso in aula, è vittima di minacce via web e di uno striscione
razzista riportante “Sala ordina, l’anifa’ agisce,il popolo subisce”; il Prefetto di Milano Renato Saccone ha
deciso di assegnare la tutela alla Senatrice e che la stessa avrà due carabinieri che la accompagneranno in
ogni suo spostamento; sugli insulti e minacce ricevuti dalla senatrice via web la Procura di Milano,
Dipartimento antiterrorismo, ha aperto un'inchiesta allo stato contro ignoti;
RITENUTO indispensabile, da parte dell’amministrazione comunale, dare un segnale sia alla comunità che si
rappresenta, da sempre inclusiva e contraria ad ogni forma di razzismo, sia verso coloro che,
inopinatamente, cercano di infondere odio negli animi altrui, avvalendosi di ogni mezzo a loro disposizione;
RITENUTO inoltre fondamentale
- Raccoglierci intorno alla Senatrice Segre e garantire alla stessa una “casa” in ogni sede istituzionale
del territorio italiano, prendendo totalmente le distanze da coloro che fomentano l’odio, mostrando
alla stessa la vicinanza della nostra comunità con formale riconoscimento della cittadinanza onoraria;
- Sostenere il percorso della Commissione istituita dal Senato della Repubblica con adeguate iniziative
d’informazione sui risultati del suo lavoro e fornendo, quando necessario, sulla base di riscontri
rilevati in ambito locale, elementi utili al lavoro della stessa Commissione; a coltivare la memoria
dell’antifascismo e della lotta contro tutti i totalitarismi, dei crimini compiuti nelle guerre coloniali, delle
leggi razziali, della persecuzione degli ebrei e dalla Shoah, collaborando con le associazioni per la
tutela e la valorizzazione della memoria della Resistenza, aiutando la ricerca storica, lo studio della
storia contemporanea e l’educazione alla cittadinanza nelle scuole;
- Creare nuove azioni di sensibilizzazione culturale e civica contro il razzismo e la xenofobia e contro le
discriminazioni di religione, in collaborazione con le diverse comunità di fede ed etniche, anche con
lo scopo di promuovere e condividere le regole di cittadinanza;
- Sollecitare il Parlamento affinché completi la legislazione in contrasto dei fenomeni di intolleranza,
razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza e le istituzioni preposte all’impegno alla
vigilanza preventiva e all’applicazione più rigorosa delle misure previste dalla legislazione vigente
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Tutto ciò premesso
con votazione unanime
DELIBERA
Per le motivazioni suesposte
DI RICONOSCERE la cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre;
DI IMPEGNARE l’intera amministrazione comunale di Mamoiada:
− a sostenere il percorso della Commissione istituita dal Senato della Repubblica con adeguate
iniziative d’informazione sui risultati del suo lavoro e fornendo, quando necessario, sulla base di
riscontri rilevati in ambito locale, elementi utili al lavoro della stessa Commissione;
− a coltivare la memoria dell’antifascismo e della lotta contro tutti i totalitarismi, dei crimini compiuti
nelle guerre coloniali, delle leggi razziali, della persecuzione degli ebrei e dalla Shoah, collaborando
con le associazioni per la tutela e la valorizzazione della memoria della Resistenza, aiutando la
ricerca storica, lo studio della storia contemporanea e l’educazione alla cittadinanza nelle scuole;
− a creare nuove azioni di sensibilizzazione culturale e civica contro il razzismo e la xenofobia e contro
le discriminazioni di religione, in collaborazione con le diverse comunità di fede ed etniche, anche
con lo scopo di promuovere e condividere le regole di cittadinanza;
− a sollecitare il Parlamento perché si completi la legislazione in contrasto dei fenomeni di intolleranza,
razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza e le istituzioni preposte all’impegno alla
vigilanza preventiva e all’applicazione più rigorosa delle misure previste dalla legislazione vigente;
− ad aderire alla “Rete dei comuni per la memoria, contro l’odio e il razzismo”
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IL REVISORE DEI CONTI
IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Graziano Costa

VISTO l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
esprime il parere alla presente delibera
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 06/12/2019 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal06/12/2019fino al 21/12/2019 , senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

