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Al Signor Presidente 
dell’Assemblea Legislativa
della Liguria

Prot. 11/2021/196/rg

ORDINE DEL GIORNO 316

Oggetto: sul  diniego  di  cittadinanza  onoraria  a  Liliana  Segre
dell’amministrazione del Comune di Sori

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Preso atto che recentemente l'amministrazione comunale di Sori a maggioranza ha
negato, con il voto contrario ad una mozione della minoranza, la Cittadinanza Onoraria
a Liliana Segre;

Rilevato che nel novembre 2019 l'attuale Presidente della Regione prese posizione
sull’astensione generale del centrodestra al voto sulla mozione al Senato presentata
da Liliana Segre per istituire una commissione contro razzismo, antisemitismo e ogni
forma di odio dichiarando " avrei votato sì alla commissione Segre perché credo che
sarebbe stato un buon segnale del Parlamento”;

Tenuto conto che le motivazione del voto contrario da parte dell'amministrazione di
centro  destra  di  Sori  sono  inaccettabili  e  irricevibili  in  quanto  la  cittadinanza  alla
Senatrice Segre va ben al di là dei legami fisici con la singola comunità;

Rilevato che:

 sono stati  molti i  Comuni che hanno conferito la Cittadinanza Onoraria a Liliana
Segre per il grande impegno profuso nel conservare e tramandare la Memoria alle
future generazioni, affermando il principio universale del valore di ogni vita umana
contro ogni forma di discriminazione; 

 nel novembre del 2019 la città di Genova ha conferito alla Senatrice Segre, durante
la  cerimonia  del  Premio  Internazionale  Primo  Levi, la  Cittadinanza  Onoraria
approvata  anche  all’unanimità  dal  consiglio  comunale  nella  seduta  del  21
novembre 2019

impegna il Presidente e la Giunta 

a  verificare  se  l’amministrazione  di  Sori  è  disponibile  a  riconsiderare  la  propria
decisione e a sostenere ogni iniziativa che promuova e riconosca la Senatrice Segre
quale testimone della deportazione nazifascista a monito nel contrasto dei fenomeni di
razzismo, di antisemitismo e di istigazione all’odio e alla violenza.

F.to Sergio  Rossetti,  Luca  Garibaldi,  Roberto  Arboscello,  Enrico  Ioculano,  Davide
Natale, Armando Sanna
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