
Al Presidente del Consiglio Comunale di Cuneo
Dott. Ing. Alessandro Spedale

INTERROGAZIONE su: Iniziative per promuovere la cultura della memoria e contrastare il
diffondersi dell’antisemitismo.

La sottoscritta Luciana Toselli. Consigliera Comunale del gruppo “Cuneo per i Beni Comuni”,

CONSTATATO
- che, nelle scorse settimane si sono succeduti dei gravi episodi di antisemitismo, di cui uno

accaduto a Mondovì, con una scritta infamante sul portone dell’abitazione del figlio di Lidia
Rolfi, nota ex partigiana e deportata nel campo di concentramento di Ravensbuck;

- che, questo fatto è solo uno dei diversi episodi di intolleranza antisemita che sono accaduti in
Italia da qualche tempo a questa parte e, in base al Rapporto Italia 2020 dell’Eurispes, è in
preoccupante ed inquietante aumento la percentuale di popolazione italiana che pensa che
l’Olocausto non sia mai esistito, pari a circa il 16% contro il 2,7% del 2004;

- che, sempre secondo lo stesso rapporto, circa il 37% degli italiani crede che, episodi come
quello di Mondovì, siano da catalogarsi come “bravate” ed il 61% ritiene siano casi isolati,
non dettati da un reale antisemitismo;

CONSTATATO
- che, la Costituzione Italiana (articolo 3) e lo Statuto Comunale (articolo 5 commi 1 e 2)

garantiscono il rispetto dei diritti, dell’uguaglianza e delle pari opportunità di vita e di lavoro
alle persone , per prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione di sesso, di origine
etnica, condizione psicofisica, nazionalità, opinioni politiche e scelte religiose e, in base a
tali dettami, è un dovere morale, non solo vigilare, ma combattere questi episodi
inaccettabili, promuovendo i valori costituzionali e la cultura della memoria;

- che, negli scorsi mesi sono stati votati in modo favorevole dal Consiglio Comunale due
Ordini del giorno inerenti possibili azioni di contrasto e prevenzione dell’antisemitismo e
preservazione della cultura della memoria. Nel primo ODG, nel Settembre 2019, si chiedeva
alla Giunta di attivarsi per l’istallazione delle pietre d’inciampo, in ricordo dei deportati dei
campi di concentramento. Nel secondo ODG, nel Novembre 2019, si sollecitava la
convocazione del Comitato per la tutela della Costituzione al fine di valorizzare la figura
della senatrice a vita Liliana Segre, testimone della Shoah;

CHIEDE AL SINDACO E ALL’ ASSESSORE COMPETENTE

1) quando si pensa di convocare il Comitato per la tutela della Costituzione, nell’apposita
commissione, al fine di valutare iniziative atte a promuovere la figura di Liliana Segre,
testimone dell’Olocausto, includendo la possibilità di conferirle la cittadinanza onoraria;

2) quando si pensa di istituire un tavolo con l’Istituto Storico della Resistenza, I’ANED e 1’ANPI
al fine di riuscire ad individuare il numero di persone deportate e l’esatta collocazione, per
procedere alla posa delle pietre d’inciampo.

Cuneo 7.2.2020
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