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OGGETTO: Conferimento cittadinanza onoraria Senatrice Liliana Segre.

02.01.2020

L’anno duemiladiciannove il giorno 28 del mese di dicembre , alle ore 11,00 nella sala delle
adunanze del Comune convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in prima
convocazione in seduta straordinaria per trattare gli argomenti all’ordine del giorno in OGGETTO:
Presiede l’adunanza il Dr. Ignazio Porcu
Sono PRESENTI i Signori:
Porcu Ignazio
Mulas Mario
Angioi Andrea
Ruiu Roberto
Puggioni Flora
Valenti Maura
Porcu Mario
Floris Giovanni Paolo
Cordone Antonello
Sono ASSENTI i Signori:
Consiglieri in carica n. 13 – Presenti 9

- Assenti 4

Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n° 267 – testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Dr. Ignazio Porcu per quanto concerne la regolarità tecnica –
Amministrativa ha espresso parere:
IL RESPONSABILE Dr. Ignazio Porcu
Il Responsabile del servizio interessato Dr. Ignazio Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere:
IL RESPONSABILE Dr. Ignazio Porcu
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere
IL RESPONSABILE geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la regolarità del
settore servizi socio - culturali ha espresso parere:
IL RESPONSABILE Dr.ssa Maria Grazia Canu

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL Sindaco premette che, sulla scia dell'appello lanciato su Facebook dell'emittente nuorese
Radio Barbagia, anche il Comune di Irgoli intende conferire la cittadinanza onoraria alla senatrice
Liliana Segre, ex deportata di Auschwitz e ora sotto scorta a seguito delle minacce via web;
Precisa che, nonostante l'iniziale timore che l'iniziativa potesse essere strumentalizzata, la
proposta è stata ampiamente condivisa da i capigruppo , in segno di riconoscenza e ammirazione
per il suo impegno e per il suo messaggio contro l'odio e l'indifferenza. La senatrice Liliana Segre
era stata deportata ad Auschwitz da bambina e fu impiegata nei lavori forzati. Finita la guerra,
nonostante fosse fra i pochi sopravvissuti, non ha voluto raccontare quanto fosse accaduto nel
campo di concentramento. Solamente negli ultimi trent'anni ha voluto portare la sua
testimonianza di ciò che furono le leggi razziali, l'odio e la discriminazione. In merito da lettura del
passo di un racconto della Senatrice in cui descrive la sua triste esperienza;
RICORDATO che Liliana Segre, nata a Milano il 10 settembre 1930: in quanto ebrea, rimase
vittima delle leggi razziali fasciste all'età di solo 8 anni e per effetto delle stesse leggi fu costretta
ad abbandonare la scuola elementare nel settembre del 1938; nel tentativo di trovare salvezza in
Svizzera, fu bloccata al confine il 7 dicembre 1943, trasferita in Italia e tratta in arresto,
rimanendo detenuta per 40 giorni; il 30 gennaio 1944 venne deportata con il padre in Germania,
dal' Binario 21' della Stazione Centrale di Milano, e internata nella sezione femminile del campo di
concentramento di Birkenau-Aushwitz il 6 febbraio; durante la sua permanenza nel campo di
concentramento fu impiegata nei lavori forzati presso la fabbrica di munizioni Union per circa un
anno; il 27 gennaio 1945, per sfuggire all'avanzata dell'Armata Rossa, i nazisti sgomberarono il
campo di concentramento di Birkenau-Auschwitz trasferendo a piedi, 56.000 prigionieri tra cui
anche Liliana Segre, in un viaggio della morte verso la Germania. Non ancora 15enne,fu condotta
nel campo femminile di Ravensbrücke in seguito trasferita nel sottocampo di Malchow, nel nord
della Germania, fu liberata il 1°maggio1945, dopo l'occupazione del campo di Malchow da parte
dell’Armata rossa tornando a Milano solo nell'agosto 1945;
CONSIDERATO che Liliana Segre è una dei 25 sopravvissuti dei 776 bambini italiani di età
inferiore ai 14 anni che furono deportati nel campo di concentramento di Auschwitz;
RICORDATO che nel 1990, dopo 45 anni di silenzio sulla sua storia personale, decise di
partecipare ad alcuni incontri con gli studenti delle scuole di Milano portando la sua testimonianza
di ex deportata, diventando una testimone importantissima per l’Italia;
EVIDENZIATO che Liliana Segre ha continuato in tutti questi anni pubblicamente a esaminare e
scandagliare la storia e la contemporaneità promuovendo campagne per i diritti umani e per
debellare il razzismo e l’antisemitismo e che, nella sua testimonianza, ha sempre cercato di
trasmettere due fondamentali insegnamenti civili e morali: non restare indifferenti di fronte
all’imbarbarimento e alla violenza che in diverse forme si riaffacciano nella storia; non coltivar e
alcun sentimento di odio anche nei confronti di chi è responsabile della nostra e dell’altrui
sofferenza
SOTTOLINEATO che l’alto valore morale e civile del suo impegno è stato riconosciuto, oltre che
da innumerevoli altre istituzioni, anche dal Presidente della Repubblica italiana, il quale il 19
gennaio del 2018, a ottant’anni dall’introduzione nel nostro Paese di leggi razziste, ha voluto
conferirle la nomina di Senatrice a vita.
RICORDATO che recenti episodi hanno portato il Senato, tramite propria determinazione,
all’istituzione di una commissione monocamerale di controllo per combattere razzismo,
antisemitismo e ogni forma di istigazione all’odio.
CONSIDERATO che,dopo le minacce ricevute dalla senatrice in relazione alle sue battaglie, da l7
novembre le è stata assegnata una scorta.
RITENUTO che Liliana Segre rappresenti una delle figure più nobili della Nazione, segnata dal
portare in sé la memoria della tragedia della Shoa e il senso della vita come sopravvivenza
dell’umano e come scelta etica;
RITENUTO QUINDI, per quanto sopra, che sussistano quindi i requisiti per conferirle la
cittadinanza onoraria;

Omessa l'acquisizione dei pareri di cui all'art.49 del D.lgs.267/2000 essendo la proposta
espressione di pura discrezionalità politica;
Con votazione unanime
DELIBERA
DI conferire la cittadinanza onoraria alla Senatrice a vita Liliana Segre con la seguente
motivazione: “per l’alto valore morale e civile delle sue battaglie contro il razzismo,
l’antisemitismo e ogni forma di istigazione all’odio, e per il suo impegno a combattere
l’indifferenza di fronte all’imbarbarimento e alla violenza della società”.
Il Consiglio Comunale
Con separata ed unanime votazione dichiara la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi di legge.
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