Buongiorno a tutti
sig Sindaco – sign consiglieri e intervenuti tutti a questa seduta del CC
Mi piace iniziare questo intervento con una citazione
“Coltivare la Memoria è un vaccino contro l'indifferenza, Aiuta, in un mondo così pieno di
ingiustizie e di sofferenze, a ricordare che ciascuno di noi ha una coscienza e la può usare.”
Tra le tante e bellissime frasi di Liliana Segre, ho scelto questa che mi pare la più incisiva e
rappresentativa della sua personalità.
Frase che racchiude l’impegno sociale che lei riversa verso la società, verso i giovani, nell’intento
di rendere viva una delle pagine più tristi della storia.
Oggi in questa Consiglio comunale, vogliamo proprio render omaggio alla senatrice Liliana Segre,
una delle personalità più importanti nella lotta contro il razzismo e l’antisemitismo, memoria
vivente e testimone degli orrori dell’Olocausto.
Una delle poche persone che con la
testimonianza può ancora raccontare gli orrori dell’antisemitismo.
Era una bambina di tredici anni quando è stata deportata al campo di sterminio assieme a tanti altri
bambini ed è una delle poche sopravvissuta a quelle atrocità.
Ciò che è accaduto ad Auschwitz e negli altri campi di concentramento e sterminio è
semplicemente disumano; ed è per questo che abbiamo il dovere di Non dimenticarlo mai.
Oggi noi qui diamo un messaggio importante a tutta la comunità; e spero di cuore che voi
bambini e ragazzi possiate trarne insegnamento.
Riflettere su quelli che sono i valori, i valori importanti che richiamano dei sacrosanti principi:
il contrasto dell’odio, dell’intolleranza, della discriminazione. Ideali che tutti noi dobbiamo
condividere, facendone battaglia comune, perche l’immane tragedia dell’olocausto non cada mai
nell’oblio.
Assumere questa delibera quindi significa essere una comunità consapevole, che non dimentica e
sa condividere questi valori.
Con questo atto simbolico noi condanniamo fermamente
non solo l’orrore commesso nei
confronti degli ebrei ma condanniamo senza distinzioni tutte le persecuzioni che hanno decimato
intere etnie e minoranze per il credo religioso, l’orientamento politico e le diversità in senso piu
generale.
E questo momento è un iniziativa importantissima di racconto e trasmissione della memoria,
molto cara alla Senatrice Segre. La presenza della scuola è la dimostrazione tangibile che i
docenti hanno la giusta sensibilità e fanno un lavoro efficace e davvero importante nelle scuole sul
tema della Shoah. E’ la dimostrazione, che i ragazzi sono sensibilizzati, ascoltano, comprendono e
non dimenticano
La lotta contro il razzismo e ogni forma di discriminazione rappresenta un impegno che dovrebbe
essere fatto proprio da ogni uomo e ogni istituzione La testimonianza di Liliana Segre rappresenta
un patrimonio per la nostra e per le future generazione, perché non dimentichi il proprio passato.

Riconoscenza quindi e grande ammirazione per Liliana Segre, per il suo impegno e per il suo
messaggio contro qualunque forma di odio e indifferenza,
Chiudo Annunciando ovviamente il voto favorevole alla delibera di conferimento dell’alta
onorificenza della cittadinanza di Orotelli, annoverandola quale nostra insignita concittadina, a
Liliana Segre, non prima però di dedicargli con voi un grande applauso per tutto cio che lei
rappresenta
Grazie
Luisa Carta
Consigliere Comunale Orotelli

