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COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n. 3
del 27/01/2020

Oggetto: Conferimento della cittadinanza onoraria alla Senatrice Liliana Segre

L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di gennaio alle ore 10:00 nella sala delle adunanze
consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione e in sessione
Straordinaria.
Ruolo
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Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Nominativo
Giovannino Marteddu

Presente
Si

Fabio Bosu
Salvatore Bosu
Claudia Brau
Luisa Carta
Pietro Ladu
Francesca Marteddu
Piero Mereu
Massimo Pudda
Anna Maria Pusceddu
Maria Angela Salis
Gianni Sapa
Sonia Sini

Si
Si
Si
Si

Assente

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Consiglieri presenti: 10
Consiglieri assenti: 3

Assume la Presidenza Giovannino Marteddu nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale,
che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- è potere del Consiglio Comunale concedere la cittadinanza onoraria a personalità illustri nel mondo politico,
economico e culturale che, in qualche modo, hanno contribuito, pur non essendo cittadini di Orotelli,
all’affermazione dei valori civili, etici e culturali, in modo tale da arricchire e valorizzare la storia della nostra
comunità;
- tale prassi, non disciplinata da alcuna norma legislativa o regolamentare, pur essendo priva di conseguenze
giuridiche o pratiche, non è per questo meno importante e costituisce la dimostrazione pubblica e tangibile
della riconoscenza e dell’apprezzamento di una collettività per coloro che, più meritoriamente, hanno
operato per il progresso umano e civile della stessa;
Espone il punto il Presidente che propone di conferire la Cittadinanza Onoraria alla Senatrice Liliana Segre dando
lettura di un documento che si allega agli atti;
Prende la parola la Consigliera di minoranza Luisa Carta dando lettura di un documento che si allega agli atti;
Interviene l’Assessore ai Servizi Sociali Dott.ssa Anna Maria Pusceddu che da lettura di un documento che si allega
alla presente deliberazione;
Intervengono inoltre al dibattito:



gli allievi della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Orotelli;
Il presidente dell’Associazione Partigiani d’Italia Giovanni Pintori, il quale esprime compiacimento per
l’iniziativa del Comune di Orotelli “Alimentare la coscienza, non essere indifferenti; l’indifferenza e
l’ignoranza alimentano le fiamme della dittatura”;
 Il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Orotelli;
 Il parroco della chiesa di san Giovanni Battista;
Ricordato 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;
- 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;
- la legge contro il negazionismo della Shoah (L.149, del 16 giugno 2016), è una risposta significativa del
Parlamento italiano ad un pericolo particolarmente grave e un’indicazione per ulteriori azioni legislative;
- il Senato della Repubblica, su proposta della Senatrice Liliana Segre, ha approvato una mozione che
istituisce una Commissione monocamerale in tema di hate speech, 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;
Preso atto:

delle minacce subite dalla senatrice, superstite dell’Olocausto;
 del clima di odio e violenza che si sta diffondendo negli ultimi anni che si insinua nelle crepe di una società
colpita e indebolita profondamente da una pesante crisi economica;
 dell’obbligo morale di affermare con forza che tali azioni contro Liliana Segre sono un attacco ai valori
fondanti della nostra Repubblica, delle istituzioni e dei principi profondi sui quali si è scritta e si basa la nostra
Costituzione;
Considerato che l’Amministrazione Comunale di Orotelli ritiene fondamentale fare memoria per non dimenticare uno
dei momenti più infausti della nostra storia, che è stato fonte di terribili discriminazioni e premessa negli anni
successivi per la deportazione di migliaia di cittadini di ogni età, nei campi di concentramento fascisti e nazisti dove
moltissimi civili sono stati uccisi, dopo atroci sofferenze morali e fisiche;
Ricordato che Liliana Segre, nata a Milano il 10 settembre 1930, in quanto ebrea, rimase vittima 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;
A causa delle persecuzioni 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 Auschiwitz, la Senatrice fu tra i venticinque sopravvissuti;
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;
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";
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Preso atto:
 delle azioni che a livello nazionale si stanno intraprendendo per coinvolgere e sensibilizzare l’opinione
pubblica affinché la solidarietà e il sostegno nei confronti delle vittime dell’antisemitismo, perché la lotta contro
il razzismo e la xenofobia sia guida 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;
 della volontà dell’amministrazione comunale di Orotelli di contribuire a queste azioni attraverso il conferimento
a Liliana Segre della cittadinanza onoraria, che pur essendo un atto formale e altamente simbolico, la
accoglie di fatto nella comunità Orotellese, annoverandola tra i suoi più illustri concittadini.
Ritenuto, per quanto sopra, di conferire la cittadinanza onoraria a Liliana Segre per l’alto valore civile, sociale e
culturale della sua testimonianza e del suo impegno e poiché rappresenta 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 per cogliere pericoli e opportunità per tutta l’umanità;
Considerato che il Comune di Orotelli si pone contro tutte le forme e le manifestazioni di neonazismo, neofascismo,
antisemitismo e ogni forma di odio e discriminazione;
Prende la parola la Consigliera di minoranza Luisa Carta dando lettura di un documento che si allega agli atti;
Interviene l’Assessore ai Servizi Sociali Dott.ssa Anna Maria Pusceddu che da lettura di un documento che si allega
alla presente deliberazione;
Intervengono inoltre al dibattito:



gli allievi della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Orotelli;
Il presidente dell’Associazione Partigiani d’Italia Giovanni Pintori, il quale esprime compiacimento per
l’iniziativa del Comune di Orotelli “Alimentare la coscienza, non essere indifferenti; l’indifferenza e
l’ignoranza alimentano le fiamme della dittatura”;
 Il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Orotelli;
 Il parroco della chiesa di san Giovanni Battista;
Fatta propria la proposta del Sindaco, condivisa dall’intero consesso e ritenuto di procedere all’attribuzione della
cittadinanza onoraria alla Senatrice Liliana Segre;
Considerato che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi
dell’art. 49, comma 1 del TUEL;
Tutto ciò premesso,
Con votazione unanime espressa nelle forme di legge
DELIBERA
Di conferire, per tutte le motivazioni sopra esposte, la cittadinanza onoraria di Orotelli alla Senatrice Liliana Segre.
Di confermare l’impegno del Consiglio Comunale:


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.
Di demandare ai competenti uffici l’attivazione delle procedure per l’adozione degli atti consequenziali.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Presidente del Consiglio Comunale
Giovannino Marteddu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 27/01/2020
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo
soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione
(art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 30/01/2020
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 30/01/2020 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 30/01/2020
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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