Comune di Pula
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 31 adottata nella seduta del 25/11/2019
OGGETTO:

Consiglio Comunale straordinario aperto dedicato al tema della Lotta contro la violenza
sulle donne. Anno 2019. Conferimento della cittadinanza onoraria alla Senatrice Liliana
Segre e azioni di contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo,
istigazione all’odio e alla violenza.

L’anno 2019 (Duemila diciannove) il giorno 25 (venticinque) del mese di novembre alle ore 10:00 presso il
Teatro comunale “Maria Carta”, Viale Nora - Pula, convocato con appositi avvisi, si è riunito, in prima
convocazione straordinaria, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:
PRESENTI
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TOTALE PRESENTI N. 13 TOTALE ASSENTI N. 4
Assiste il Segretario comunale Dr. Francesco Gentile

LA SINDACA Carla Medau assume la presidenza e, constatato il numero degli intervenuti per poter
validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.
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La Sindaca,
consapevole che la lotta contro il razzismo e la xenofobia è il cuore di ogni politica dei diritti umani,
perché la tolleranza e il rispetto per la dignità altrui costituiscono le fondamenta di ogni società
democratica e pluralista,
Premesso che:
• La Senatrice a vita Liliana Segre è stata nominata dal Presidente della Repubblica dal 19
gennaio 2018;
• La stessa, essendo un’italiana di origine ebraica, a causa 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 Auschwitz-Birkenau con numero di matricola 75190;
• A causa di ciò 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 Auschwitz, la Senatrice fu tra i venticinque
sopravvissuti;
• 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";
• Il 30 ottobre 2019 il Senato della Repubblica, su proposta della Senatrice Liliana Segre, ha
approvato una mozione che istituisce una Commissione monocamerale in tema di “hate
speech”, con il quale s’intende quell’insieme di comportamenti – verbali e non verbali – o
atteggiamenti e gesti che incitano alla violenza o risultano discriminatori di un gruppo (o di un
singolo appartenente a un gruppo) sulla base di principi etnico-razziali, politico-religiosi, di
orientamento sessuale, ecc. La Commissione 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;
• La Senatrice Segre, dopo il suo discorso in aula, è vittima di minacce via web e di uno striscione
razzista riportante “Sala ordina, l’antifa agisce. Il popolo subisce”;
Visto che, pertanto, il prefetto Renato Saccone ha deciso di assegnare la tutela alla Senatrice e che la
stessa avrà due carabinieri che la accompagneranno in ogni suo spostamento e che, inoltre, sugli
insulti e minacce ricevuti dalla senatrice via web la Procura di Milano ha aperto un'inchiesta allo stato
contro ignoti. A occuparsene è il Dipartimento antiterrorismo;
Considerato che la Commissione monocamerale del Senato in tema di hate speech potrà svolgere una
funzione molto importante;
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Dato atto che:
la cittadinanza onoraria è un’onorificenza conferita dal Comune a persone fisiche senza
differenziazione di sesso nazionalità etnia e religione, che si sono particolarmente distinte e che
rappresentano un modello positivo per:
a) l’esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori della Costituzione repubblicana o della
solidarietà umana, specialmente nei confronti delle persone più deboli ed emarginate;
b) il contributo dato al progresso della cultura e del sapere o per il prestigio conseguito attraverso gli
studi, l’insegnamento, la ricerca, la produzione artistica, l’attività sportiva;
c) il particolare impegno dimostrato nel lavoro, nella produzione di beni e servizi, nelle professioni,
nella gestione di Enti e Istituzioni pubbliche e private;
e) azioni di alto valore civile svolte a favore dell’Italia, dell’Europa o del mondo intero.
la cittadinanza onoraria è deliberata dal Consiglio Comunale e conferita dal Sindaco o suo delegato,
nel corso della medesima seduta del Consiglio Comunale, con cerimonia ufficiale o nell’ambito di una
manifestazione istituzionale alla presenza del Consiglio Comunale. La cerimonia è aperta a tutta la
Cittadinanza che è invitata a prendervi parte;
è facoltà del Sindaco avanzare una proposta motivata di conferimento dell’onorificenza direttamente
al Consiglio Comunale.
L’onorificenza per la Cittadinanza Onoraria consiste in una attestazione del Sindaco contenuta in una
pergamena o in una targa, che in esecuzione della volontà del Consiglio Comunale, conferisce la
Cittadinanza Onoraria. Nell’attestazione saranno riportate le motivazioni dell’onorificenza nonché le
generalità;
Considerato inoltre che il 10 dicembre, in occasione dell'anniversario della Dichiarazione universale
dei diritti umani, l'Anci ha chiamato a raccolta tutti i sindaci d'Italia, da nord a sud, piccoli e grandi
Comuni, di ogni appartenenza politica o partitica, per manifestare, indossando la fascia tricolore, in
segno di solidarietà alla senatrice a vita Liliana Segre, costretta a vivere sotto scorta.
Ritenuto pertanto:
• Che è indispensabile, da parte della Amministrazione Comunale, dare un segnale alla comunità
che rappresenta in questa sede avvalendosi di ogni mezzo a propria disposizione;
• Che è indispensabile raccoglierci intorno alla Senatrice Sagre e garantire alla stessa una “casa”
in ogni sede istituzionale del territorio italiano, mostrando alla stessa la vicinanza della nostra
comunità;
• Che detto atto è necessario anche alla luce della storia della nostra comunità, da sempre
inclusiva e contraria ad ogni forma di razzismo;
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PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Di conferire alla Senatrice Liliana Segre la cittadinanza onoraria del Comune di Pula;
Di impegnare il Consiglio comunale e l’amministrazione:
• 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 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.

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
Firmato Teresa Matta
Pula,

21/11/2019

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la suesposta proposta di deliberazione.
Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
Sentita l’esposizione della Sindaca Carla Medau la quale illustra la vita della Senatrice Liliana Segre a cui il
Consiglio Comunale conferirà la cittadinanza onoraria per difendere i valori di tolleranza e di non violenza.
Sentito l’intervento a cura della Vice Sindaca Ilaria Collu, la quale espone l’argomento, sottolineando che è
importante il cambiamento culturale per affermare i valori di tolleranza e rispetto per la dignità altrui. Inoltre,
legge e spiega nel dettaglio il contenuto della proposta di deliberazione oggetto dell’ordine del giorno.
Sentito l’intervento della Consigliera Francesca Toccori la quale si rivolge verso la platea e ricorda agli studenti
l’importanza di essere circondati dall’affetto familiare, illustrando un esempio di vita personale.
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Dopo ampia discussione, al termine della quale il Presidente, propone di alzarsi in piedi e votare insieme a
tutto il teatro la Cittadinanza Onoraria alla Senatrice Liliana Segre, pertanto, mette ai voti la proposta per alzata
di mano, con il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti

13

Voti favorevoli

13

Voti contrari

0

Astenuti

0

All’unanimità dei voti validamente espressi;

DELIBERA

Di conferire alla Senatrice Liliana Segre la cittadinanza onoraria del Comune di Pula;
Di impegnare il Consiglio comunale e l’amministrazione:
• 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 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.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to Carla Medau

Il Segretario Comunale
F.to Dottor Francesco Gentile

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 02/12/2019
Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Annalisa Porru
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Pula 02/12/2019
L’Istruttore Amm.vo Delegato
Giuseppina La Corte
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