DELIBERAZIONE

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

(N. 68 DEL 14/12/2021)
Oggetto:

CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA
SENATRICE A VITA SIG.RA LILIANA SEGRE

ONORARIA

ALLA

L’anno 2021 il giorno 14 del mese di dicembre in Oristano nella sala
delle adunanze consiliari, regolarmente convocato, in seduta pubblica, in
seconda convocazione, si è riunito il Consiglio comunale.
Risultano presenti:
Presenti: 19
LUTZU ANDREA
ATZENI DANILO
CABRAS VERONICA
CADAU PATRIZIA
CANOPPIA
MARINELLA
CERRONE CARLO
DERIU FULVIO
FAEDDA LUCA
FEDERICO
FRANCESCO
FRANCESCHI
ANTONIO
IATALESE ANTONIO
LICANDRO MAURO
SALVATORE

Assenti: 6
MASIA MONICA
MUREDDU LUIGI
MURU ANDREA
OBINU MARIA
ORRU' STEFANIA
PECORARO
VINCENZO
PUDDU GIUSEPPE
PUSCEDDU
LORENZO
RICCIO ANDREA
SANNA EFISIO
SOLINAS GIULIA
TATTI DAVIDE
RINALDO
URAS ANNA MARIA

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assente

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Antonio Franceschi con
l’assistenza del Segretario Generale Dr. Giovanni Mario Basolu

DELIBERA

DI

CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO

Risultano presenti gli Assessori Angioi Angelo, Murru Carmen, Pinna Francesco
Angelo, Sanna Massimiliano, Sotgiu Marcella.
Il Consiglio comunale
premesso che:


con deliberazione consiliare n. 7 del 27 febbraio 2020, recante «Mozione dei Consiglieri
Federico Francesco e più ai fini del Conferimento della Cittadinanza Onoraria alla Senatrice a
Vita Liliana Segre», il Consiglio comunale di Oristano ha unanimemente approvato di
«Impegnare il Sindaco e la Giunta ad avviare la procedura per il conferimento della suddetta
Cittadinanza Onoraria della Città di Oristano alla Senatrice Liliana Segre, per l’alto valore
della sua testimonianza e per il mantenimento della memoria sugli orrori dell’Olocausto e
come condanna verso ogni manifestazione passata ed odierna di odio e intolleranza»;



questa Amministrazione comunale, a seguito della succitata mozione, ha manifestato la
volontà di concedere alla Senatrice Sig.ra Liliana Segre la Cittadinanza Onoraria della Città
di Oristano;

ricordato che:


la Senatrice Sig.ra Liliana Segre, nata a Milano il 10 settembre 1930, in quanto ebrea rimase
vittima delle Leggi razziali fasciste all’età di soli 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 del 1943, fu
trasferita in Italia e fu tratta in arresto; venne condotta in diverse carceri lombarde, fino al
Penitenziario «San Vittore» in Milano, ove rimase detenuta per quaranta giorni, in quel
Quinto raggio che il regime aveva destinato agli ebrei;



il 30 gennaio del 1944 Ella venne deportata con il padre in Germania, partendo dal
tragicamente noto «Binario 21» della Stazione Centrale di Milano alla volta del Campo di
transito in Fossoli, presso Carpi (MO), indi arrivò al campo di concentramento di BirkenauAushwitz il 6 Febbraio dove venne internata nella Sezione femminile (matricola n. 75.190);



il padre morì nell’Aprile, i nonni paterni (deportati anch’essi ad Auschwitz nel mese di
Maggio) furono uccisi poco dopo il loro arrivo;



durante la permanenza nel campo di concentramento, fu impiegata per circa dodici mesi in
lavori forzati (presso una fabbrica di munizioni) nel disprezzo totale dell’umanità, del pudore
e della dignità che dovette condividere assieme a coloro che, come accadde a lei, erano
stati ridotti di fatto alla condizione di schiavi o di cavie umane, destinati spesso alla tortura,
alle camere a gas, ai forni;



il 27 gennaio del 1945, per sfuggire alla avanzata della Armata Rossa, le forze armate
hitleriane sgomberarono il Campo di concentramento di Birkenau-Auschwitz e, a piedi,
56.000 prigionieri, tra cui anche la stessa Liliana Segre, vennero trasferiti, drammatico
viaggio della morte, destinazione la Germania;



non ancora quindicenne fu dunque condotta nel Campo femminile di Ravensbrück, a nord di
Berlino; indi venne trasferita nella struttura concentrazionaria di Malchow (nella regione
tedesca della Pomerania); venne finalmente liberata il 1° maggio del 1945, dopo
l’occupazione del Sottocampo da parte dei militari Sovietici, poté tornare a Milano, ma solo
nell’Agosto dello stesso anno;
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la Senatrice Sig.ra Liliana Segre è una dei 25 sopravvissuti dei settecento settantasei italiani
- di età inferiore ai 14 anni - che furono deportati nel Campo di concentramento di
Auschwitz;



nel 1990, dopo 45 anni di silenzio sulla Sua storia personale, la Senatrice Sig.ra Liliana Segre
accondiscese a portare la propria notevole testimonianza di ex deportata divenendo perciò
una testimone coraggiosa, indomita ed importantissima per l’Italia, tra l’altro promuovendo
la benemerita realizzazione del «Memoriale della Shoah», ubicato nell’area sottostante lo
scalo ferroviario milanese, dove furono caricati su carri bestiame i prigionieri, tradotti dalle
carceri con una meta tragica e crudele;

sottolineato che:


la Senatrice Sig.ra Liliana Segre, il 19 gennaio del 2018, è stata nominata Senatrice a Vita
dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e prendendo pubblicamente l’impegno
solenne di portare la voce di chi subì le Leggi razziali nell’Aula del Senato della Repubblica;



la Senatrice Sig.ra Liliana Segre, con ammirevole sensibilità, continua a svolgere un’attività
straordinariamente rilevante, al fine di stimolare la presa di coscienza dei valori connessi
alla ricorrenza del 27 Gennaio, richiamando tutti gli Italiani, specie le giovani generazioni,
alla necessità di lottare contro l’indifferenza, per i diritti umani e per debellare razzismo e
antisemitismo e ricordando che urge più che mai difendere e diffondere tali valori e ideali
con gesti concreti e simbolici;



la Senatrice Sig.ra Liliana Segre, memori del fatto che Ella, nominata Presidente della
Commissione Speciale Anti Odio proposta da Lei stessa, è stata oggetto di offese e di
minacce, ritenute fondate e tali perciò da attribuirle la scorta;

ricordato che anche a Oristano, a testimonianza del ruolo svolto con dedizione dalla Senatrice
Sig.ra Liliana Segre, si è provveduto, in occasione della ricorrenza del 27 gennaio,
all’apposizione di una targa nel giardino della Scuola Primaria di Via Solferino, la quale riporta
una citazione altamente educativa che recita testualmente «Coltivare la memoria è un vaccino
prezioso contro l’indifferenza per ricordarci che ciascuno di noi ha una coscienza e la può
usare», e alla contestuale messa a dimora dell’Ulivo della Memoria quale simbolo di verità,
giustizia e pace tra i popoli; nel ricordo dei martiri dello sterminio e delle persecuzioni del
popolo ebraico; per non dimenticare i bambini e gli adolescenti vittime della Shoah; per
onorare i Deportati italiani nei Campi nazisti e i Giusti che si opposero alla barbarie;
ritenuto, pertanto, di conferire la Cittadinanza Onoraria alla Senatrice a Vita Sig.ra Liliana Segre
per l’impegno profuso contro ogni forma di odio;
acquisito, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente degli uffici in Staff del Sindaco Dr.
Giovanni Mario Basolu;
dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il Dirigente del
Settore programmazione e gestione delle risorse Dott.ssa Maria Rimedia Chergia ha dichiarato
che non è necessario il parere contabile in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
visto il parere favorevole espresso dalla 1^ Commissione Consiliare permanente in data 25
novembre 2021;
preso atto della presentazione svolta dal Sindaco e dell’intervento dei Consiglieri Cabras,
Cadau, Obinu, Sanna, Iatalese, Puddu, come riportati nel verbale di resocontazione
stenotipica;
preso atto degli interventi per dichiarazioni di voto dei Consiglieri Federico, Sanna, Obinu,
Lutzu come riportati nel verbale di resocontazione stenotipica;
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preso atto che al momento della votazione è assente il Consigliere Pecoraro;
visto l’esito favorevole della votazione espressa con sistema elettronico: presenti 18; votanti
18; voti favorevoli 18;
delibera
1. di assegnare alla Senatrice a vita, Sig.ra Liliana Segre, la Cittadinanza Onoraria del Comune
di Oristano;
2. di comunicare all’Illustrissima Concittadina Onoraria quanto deliberato dal Consiglio
comunale di Oristano;
3. di suggellare ufficialmente e pubblicamente l’assegnazione della benemerenza meditante il
dono di una pergamena nella quale riportare le motivazioni dell’Onorificenza che potrà
essere consegnata alla sig.ra Senatrice Liliana Segre nell’auspicata ipotesi che la stessa
possa essere ospite del Comune di Oristano, al fine di prendere parte ed intervenire ad una
seduta solenne del Consiglio comunale.

Il Presidente del Consiglio
FRANCESCHI ANTONIO

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO
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