COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 45 del 27.11.2019
COPIA

Oggetto: Conferimento della cittadinanza onoraria alla Sig.ra Liliana Segre

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di novembre, nella sede
comunale, alle ore 18:20, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Seconda Convocazione,
previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale
composto dai sotto elencati consiglieri:

SECCI MARIA PAOLA

P

CARDIA MARIA FABIOLA

P

CINELLI MARCO

P

PILI VANINA

A

DEMEGLIO PAOLA

P

MEREU MARTINA

A

LEDDA IGNAZIA

P

SPIGA MARIO

A

MUSCAS LUCIANO

A

PIERETTI RICCARDO

P

SCHIRRU GIAN FRANCO

P

ASUNIS LUANA

A

SERRAU MARIO ALBERTO

A

ARGIOLAS FRANCESCO

P

CRISPONI ANNETTA

P

RIJO ELISABETH

P

MURA IGINO

P

IBBA GIOVANNI

P

MURA MICHELA

P

LOCCI IGNAZIO

P

SERRA FRANCESCO

P

Totale Presenti: 15

Totali Assenti: 6

Il Vice Presidente SERRA FRANCESCO, assume la presidenza.
Partecipa la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.
Risultano presenti gli assessori: ELISEO ZANDA - LAURA PETRONIO MASSIMILIANO BULLITA - ROSALIA SECHI - MATTEO TACCORI - ANTONIO
ARGIOLAS -.
Il Vice Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- l’istituto della “Cittadinanza Onoraria, non è disciplinato da specifica regolamentazione
del Comune di Sestu, costituisce un riconoscimento onorifico per chi, non essendo
all’anagrafe della popolazione comunale, si sia particolarmente distinto in diversi campi
dello scibile umano con iniziative ed attività di carattere sociale, culturale e/o con
prestazioni in favore dei cittadino del Comune di Sestu;
- la “Cittadinanza Onoraria” consiste in un documento o targa che viene consegnato in una
formale cerimonia alla persona che ne viene insignita, che attesta l’iscrizione simbolica, tra
la popolazione del Comune;
Sentita la Consigliera Crisponi, che evidenzia che oltre la proposta all’ordine del giorno, in
data 19/11/2019 è stata presentata dai Consiglieri: Anna Crisponi, Cardia Maria Fabiola,
Mura Michela, Mura Igino, Spiga Mario, Serra Francesco, Rijo Elizabeth. Asunis Luana
una mozione per il conferimento della cittadinanza onoraria alla Senatrice a vita Liliana
Segre; propone quindi di trattare congiuntamente la proposta e la mozione, elaborando e
votando un testo integrato e condiviso.
Dato atto che dopo una breve pausa viene elaborato un testo condiviso, dal gruppo di
maggioranza, e dai gruppi di minoranza;
Sentita la Sindaca, che espone, dandone lettura del seguente testo condiviso:
SENTITA la Sindaca e il Consiglio Comunale che propongono di conferire la Cittadinanza
Onoraria alla Sig.ra Liliana Segre per le motivazioni che seguono:
• Liliana Segre, nata a Milano il 10 settembre 1930: in quanto ebrea, rimase vittima
delle leggi razziali fasciste all'età di solo 8 anni, nel settembre del 1938 fu costretta
ad abbandonare la scuola elementare per trascorrere con alcuni familiari un lungo
periodo in fuga dalle persecuzioni razziste, tra la Brianza e la Valsassina;
• nel tentativo di trovare salvezza in Svizzera, fu bloccata al confine il 7 dicembre
1943, trasferita in Italia e tratta in arresto nei pressi di Varese venne condotta in
diverse carceri lombarde, fino a San Vittore a Milano dove rimase detenuta per 40
giorni, in una area che il fascismo aveva destinato agli ebrei;
• il 30 gennaio 1944 venne deportata con il padre in Germania, dal 'Binario 21' della
Stazione Centrale di Milano, dopo una breve sosta nel campo di transito di Fossoli
arrivò al campo di concentramento di Birkenau-Aushwitz il 6 febbraio e internata
nella sezione femminile, il padre morì nell’aprile, mentre i nonni paterni deportati ad
Auschwitz a maggio, furono uccisi poco dopo il loro arrivo;
• durante la sua permanenza nel campo di concentramento fu impiegata nei lavori
forzati;
• 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 Ravensbrück
e in seguito trasferita nel sotto campo di Malchow, nel nord della Germania. Fu
liberata il 1° maggio 1945, dopo l'occupazione del campo di Malchow da parte
dell’Armata rossa tornando a Milano solo nell'agosto 1945; 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;
EVIDENZIATO 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, fino ad essere nominata

Senatrice a vita nel gennaio 2018 dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella;
- 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 che secondo la Segre: “non sono mai sopiti, solo che si
preferiva nel dopoguerra della ritrovata democrazia non esprimerlo. Oggi è passato tanto
tempo, quasi tutti i testimoni sono morti e il razzismo è tornato fuori così come
l’indifferenza generale, uguale oggi come allora quando i senza nome erano gli ebrei”;
- Il 30 ottobre 2019 il Senato della Repubblica, su proposta della Senatrice Segre, ha
approvato una mozione che istituisce una Commissione monocamerale per il contrasto ai
fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo, e istigazione all’odio e alla violenza;
- Dopo il suo discorso nell’aula del Senato, la Senatrice Segre è stata vittima di violenti
messaggi di odio e minacce via web e non solo;
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, vero e proprio sensore per cogliere pericoli
e opportunità per tutta l’umanità;
Considerato infine che:
• è a partire dalle città che si costruiscono reti vitali di giustizia e pace tra i popoli,
come da appello lanciato dalla città di Assisi il 20 settembre 2016 e il 27 gennaio
2018;
• è indispensabile, da parte dell’amministrazione comunale, dare un segnale forte
contro l’odio virtuale e reale, e ogni forma di discriminazione e violenza;
• è indispensabile garantire alla Senatrice Segre una “casa” simbolica in ogni sede
istituzionale del territorio Italiano;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 del D.Lgs 267/2000;
Sentiti gli interventi della Sindaca, del Vice-Presidente Serra Francesco, dei Consiglieri:
Cardia Maria Fabiola, Mura Igino, Ibba Giovanni, Crisponi Annetta, e dell’Assessore
Taccori Matteo, come riportati nel verbale integrale della seduta;
Sentite le seguenti dichiarazioni di voto favorevole della Consigliera Mura Michela, per il
gruppo del PD, e del Consigliere Ibba Giovanni per il gruppo Forza Italia, con le
motivazioni riportate nel verbale integrale della seduta;
Con 15 voti favorevoli, su 15 Consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte, di
conferire la “Cittadinanza Onoraria” alla Sig.ra Liliana Segre;
Con successiva deliberazione,
Con 15 voti favorevoli, su 15 Consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 18/11/2019

F.TO SANDRA LICHERI
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL VICE PRESIDENTE

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO FRANCESCO SERRA

F.TO MARGHERITA GALASSO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
27/11/2019 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
04/12/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 19/12/2019

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 04/12/2019 al 19/12/2019 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

LA SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 04.12.2019
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