
“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che nella propria seduta del 29 settembre 1973 conferiva la cittadinanza onoraria  
all’On. Sandro Pertini in allora Presidente della Camera dei Deputati il quale nel settembre 1969 
aveva inaugurato il Monumento alla Resistenza Italiana sito nel parco cittadino e che l’allora 
Sindaco Tancredi Dotta Rosso nella prolusione dedicata ad illustrarne la figura di uomo politico, 
di antifascista e combattente ebbe a pronunciare “ma a rendere perfetto il parallelo tra il 
protagonista delle sei condanne e la città degli otto assedi, concorre la pietra più importante del 
mosaico e più preziosa: l’amore – più ancora – l’istinto per la libertà” e ancora nel suo 
intervento in Consiglio Comunale Sandro Pertini  nel definire la nostra Città capitale morale della 
Resistenza ebbe a proferire “ Vede, Signor Sindaco, Lei mi ha dato una medaglia d’oro: non si 
stupisca nessuno se Le dico che questa medaglia d’oro mi è più cara di quella che mi è stata data 
al V.M.  che non volevo prima di tutto perché quello che ho fatto l’hanno fatto centinaia di altri 
la cui vita è ignorata non essendo mai stata scritta; inoltre penso che le medaglie d’oro al V.M. 
dovrebbero essere date soltanto a chi è caduto nella lotta e non a chi è superstite. Ma la 
motivazione con cui mi è stata consegnata questa medaglia dalla Città di Cuneo e cioè l’essere 
stato io uno strenuo difensore della giustizia e della libertà corrisponde veramente a quello che è  
il mio d’animo e a quella che è stata tutta la mia lotta. Io sono socialista signore e signori, ma se 
a me socialista offrissero la più radicale delle riforme sociali al prezzo della libertà, la rifiuterei.  
 
Nel ventennale della sua scomparsa volge il suo deferente ricordo all’uomo 

 
Sandro Pertini  

Combattente per la Libertà, Antifascista, Socialista. 
 
 

INVITA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 

a inviare il presente ordine del giorno all’Associazione Nazionale dei Partigiani Italiani.” 
 
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento, quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto altresì che durante detta discussione entrano in aula i Consiglieri Massa Imelda, 
Lavagna Alessandro, Pellegrino Luca, Delfino Ezio, Roseo Gabriella, Parola Carlo Alberto, 
Bertone Marco, Di Stefano Fabio e Tecco Giuseppe, sono pertanto presenti n. 35 componenti; 
 
 
Presenti in aula n.  35  
Non partecipa alla votazione n.    1 Demichelis Gianfranco  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  34  

Astenuti n.    0  
Votanti n.  34  
Voti favorevoli n.  34  
Voti contrari n.    0  
 

************ 
 

“….. O M I S S I S ……” 


