
proposta di delibera di iniziativa consiliare 

oggetto: Conferimento Cittadinanza onoraria di Venezia alla senatrice Liliana Segre 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Su proposta dei Consiglieri comunali Sara Visman, ............................. 

 

Premesso che 

la lotta contro il razzismo, la xenofobia e ogni forma di discriminazione del diverso è il                
cuore di ogni politica dei diritti umani perchè, la tolleranza e il rispetto per le dignità altrui,                 
nel realizzare pienamente i dettami costituzionali, vanno a costruire le fondamenta di ogni             
società davvero democratica; 

l’Italia, con la legge n.155 del 16 giugno 2016 recante “Modifica all’articolo 3 della              
legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di guerra                
come definiti negli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale”, con               
l’introduzione del reato di ” negazionismo” nei confronti della Shoah e dei delitti di genocidio,               
ha dato una risposta significativa al pericolo dovuto al negazionismo della Shoah,            
riconoscendo la gravità delle incitazioni all'odio e dando indicazioni ad ulteriori azioni            
legislative; 

il 19 gennaio 2018, anno in cui ricadeva l'80º anniversario dell'emanazione delle leggi             
razziali fasciste, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in base all'art. 59 della             
Costituzione, ha nominato Liliana Segre, deportata da bambina nel campo di sterminio di             
Auschwitz-Birkenau con la famiglia, Senatrice a vita " per avere illustrato la Patria con              
altissimi meriti nel campo sociale ". 

la senatrice Liliana Segre, come primo atto legislativo, ha proposto l'istituzione di una             
Commissione parlamentare di indirizzo e controllo sui fenomeni di intolleranza, razzismo,           
antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza; 

 

considerato che 

per queste sue attività la senatrice Segre è stata fatta oggetto di continue e sempre               
più pesanti e gravi minacce tanto da far ritenere necessaria l'assegnazione della scorta alla              
sua persona dal COSP di Milano presieduta dal prefetto Renato Saccone; 

 



considerato che 

Venezia ha visto, negli anni 1943-1944, l'arresto compiuto dai nazifascisti e la            
deportazione, da loro realizzata verso i campi di sterminio di 246 ebrei (compresi gli              
internati negli ospedali psichiatrici) dei quali, solo 8 fecero ritorno. 

il Comune di Venezia è molto attivo e collabora con la Comunità Ebraica di Venezia               
per mantenere viva la memoria, come dimostra l'adesione dal 2014 al progetto delle "Pietre              
d'Inciampo" la cui, deposizione, raccontando in poche righe le vicende personali dei            
deportati, ha l'obiettivo di ricordare la tragedia della Shoah, non solo nei siti simbolo come i                
memoriali o con opere d'arte ma, nei luoghi del vissuto quotidiano delle vittime della              
persecuzione;  

 

considerato anche che 

sia necessario da parte di tutti gli enti governativi non abbassare la guardia di fronte               
ad atteggiamenti di odio razziale ma, sottolineare l'importanza di figure fondamentali come            
quella di Liliana Segre; 

 

ritenuto pertanto 

un gesto importante verso la sensibilizzazione culturale e civica, contro il razzismo, la             
xenofobia, l'indifferenza e contro le discriminazioni di religione e di ogni diversità            
riconoscere, con la più alta onorificenza civica, l'impegno di Liliana Segre e ciò che la sua                
testimonianza di vita rappresenta nella costruzione di un presente e un futuro di pace; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal ............................, ai sensi dell'art. 49 del              
d.lgs n.267 del 18/08/2000; 

visto 

che la I Commissione Consiliare, nella seduta del ....................... 

 

DELIBERA 

 

1. approvare, per le motivazioni sopra descritte, il conferimento della Cittadinanza onoraria            
di Venezia a Liliana Segre 



2. stabilire che la Cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre sarà conferita con atto              
del Sindaco nel corso di una apposita seduta di Consiglio comunale. 

 

Il presente provvedimento non prevede alcun impegno di spesa. 
 


