
Mozione 

Oggetto: concessione della cittadinanza onoraria a Liliana Segre per l’importante ruolo di sentinella pacifica. 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

Premesso  

• Che la nostra Carta Costituzionale si fonda su principi fondamentali di rispetto dei diritti di ogni persona, 

chiaramente esplicitati nei suoi primi articoli: 

" La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni 

sociali ove si svolge la sua personalità" (art. 2). 

" Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di 

razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali" (art. 3). 

• Che il 10 dicembre prossimo ricorre il 31° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 

il documento sui diritti della persona adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 

1948 a Parigi, e firmato dal nostro Paese in quella stessa data;  

• Che la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani rappresenta il documento prodromico ed ispiratore della 

Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, conosciuta in Italia anche come Carta di Nizza, 

luogo in cui è stata solennemente proclamata per la prima volta, in data 7 Dicembre 2000. 

• Che la Carta di Nizza di cui al punto precedente è pienamente vincolante per le istituzioni e per gli Stati 

membri dell’Unione Europea  

• Che l’art. 21 della Carta di Nizza cita testualmente che “è vietata qualsiasi forma di discriminazione 

fondata, in particolare sul … l’appartenenza ad una minoranza nazionale” e che quindi l’incitamento 

all’odio e ogni forma di violenza contro i cittadini europei appartenenti a qualche minoranza nazionale sono 

incompatibili con i valori dell'Unione europea 

 

Considerato inoltre 

• Che il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966 e 

reso esecutivo nel nostro Paese dalla legge 25 ottobre 1977, n. 881, prevede che venga espressamente 

vietato “ogni appello all’odio … che possa costituire forma di incitamento alla discriminazione o alla 

violenza” 

• Che il Consiglio di Europa ha recentemente istituito il “No hate parliamentary alliance”, con lo scopo di 

prevenire e contrastare l’incitamento all’odio 

Visto: 

• Che negli ultimi anni si sta assistendo a livello nazionale ed internazionale ad una crescente spirale dei 

fenomeni di odio, intolleranza, razzismo, antisemitismo e neofascismo, sia attraverso atti e manifestazioni 

esplicite, sia attraverso vari mezzi di comunicazione, ed in particolare attraverso il web;  

• che in Polonia, in data 11 Novembre 2019, 150 mila persone hanno sfilato per le vie di Varsavia, gridando, 

secondo diverse testate giornalistiche nazionali ed estere, slogan di odio e di incitamento alla violenza contro 

alcune minoranze, ed in particolare contro "gli ebrei che vogliono derubare la Patria" 

• Che Vox, l’Osservatorio italiano sui Diritti, in collaborazione con l’Università Statale di Milano, 

l’Università di Bari, La Sapienza di Roma e il Dipartimento di sociologia dell’Università Cattolica di 

Milano in data 12 Ottobre 2019 ha pubblicato la Mappa dell’Intolleranza 4.0 – evidenziando che in 4 

mesi in Italia sono stati pubblicati 150 mila tweet di odio nei confronti di chi viene considerato diverso, 

debole o più fragile 

• che in particolare, la Mappa 4.0 di Vox ha evidenziato un incremento degli episodi di odio nei confronti 

di donne, disabili, migranti, musulmani ed ebrei 

• che la Mappa 4.0 rileva una drammatica correlazione non solo tra il ricorso ad un certo tipo di linguaggio 

e la presenza di episodi di violenza, ma anche tra i messaggi lanciati dal mondo della politica e il numero 

di episodi di odio che si sono manifestati 

 

Ricordato:  



• Che Liliana Segre è nata a Milano in una famiglia ebraica 

• Che all’età di solo 8 anni, rimase vittima delle leggi razziali e fu costretta ad abbandonare la scuola 

elementare, prima di essere deportata - nel 1944, a soli 14 anni – nel campo di concentramento di Birkenau-

Auschwitz prima e Malchow successivamente 

• Che fu liberata il 1° maggio 1945, e tornò a Milano nell'agosto dello stesso anno  

• Che nel 1990, dopo 45 anni di silenzio, si rese per la prima volta disponibile a partecipare ad alcuni incontri 

con gli studenti delle scuole di Milano, portando la sua testimonianza di ex deportata  

• Che, come alcuni nostri noti concittadini (ricordo, per citarne uno, la memoria e il grandissimo lavoro di 

testimonianza e sensibilizzazione svolto da Roberto Camerani) da allora è diventata una importante 

testimone, impegnata a tenere viva la memoria e la consapevolezza del fatto che il venir meno di importanti 

valori civili e morali può portare ad atti di inaudite barbarie 

• Che non è mai venuto meno il suo impegno pacifico, quotidiano e costante a favore dei diritti umani 

• Che in particolare, anche nella nostra città, Liliana Segre ha portato la sua preziosa testimonianza, su invito 

dell'Amministrazione Comunale, nel febbrai 2011, in un emozionante incontro con 400 studenti delle nostre 

scuole medie al teatro Agorà 

• Che l’autorevolezza della sua figura pubblica è stata riconosciuta dall’attribuzione di molte e prestigiose 

onorificenze, tra cui quella di Senatrice a vita, su nomina, nel gennaio 2018, del Presidente della Repubblica 

Sergio Mattarella; 

• Che in data 6 Novembre 2019 il Prefetto di Milano, Renato Saccone, ha deciso di assegnarle la tutela, in 

seguito al picco del numero di episodi di odio registrati - non solo sul web - nei confronti della sua persona, 

dopo che il Senato ha approvato in data 30 Ottobre scorso – su sua iniziativa – la creazione della nuova 

Commissione contro il razzismo e l’antisemitismo 

• Nell'esprimere ferma condanna nei confronti di tutte le manifestazioni di intolleranza di cui è stata e 

continua ad essere vittima Liliana Segre 
 

IMPEGNA IL CONSIGLIO COMUNALE 

• a disporre gli atti necessari per concedere a Liliana Segre la cittadinanza onoraria del Comune di Cernusco 

sul Naviglio, per l’importante ruolo di sentinella pacifica, fonte di ispirazione per tutti i nostri concittadini 

e soprattutto per le generazioni più giovani 


