COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO

COMUNALE

Oggetto n. 6

MOZIONE DI INDIRIZZO IN MERITO A “NORMA COSSETTO” PRESENTATA DAL
CONSIGLIERE COMUNALE LAURIA GIUSEPPE (LAURIA)
-

IL CONSIGLIO COMUNALE
OSSERVATA
la legge 20 marzo 2004. n. 92, riguardante l’istituzione del “Giorno dei ricordo”, nello specifico
l’articolo I con il quale ai comma I “la Repubblica riconosce il 10 febbraio quale “Giorno del
ricordo” al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le
vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani. fiumani e dalmati nel secondo
dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”;
TENUTO CONTO CHE
18 febbraio 2005 Norma Cossetto è stata insignita dal Presidente della Repubblica italiana della
Medaglia d’Oro al Merito Civile, con la seguente motivazione: «Giovane studentessa istriana,
catturata e imprigionata dai partigiani slavi, veniva lungamente seviziata e violentata dai suoi
carcerieri e poi barbaramente gettata in una foiba. Luminosa testimonianza di coraggio e di amor
Villa Surani (Istria) 5ottobre 1943;
patrio.»
—

VISTO CHE
Norma Cossetto incarna il sacrificio di tantissime donne, che ancora oggi sono oggetto di
violenza e discriminazione e sopraffazione e che nella nostra città non esiste un luogo intitolato
alla memoria di questa giovane eroina, vittima dell’odio anti italiano che nel 1943-1945 sfociò
nell’orrore delle foibe e nella vergogna dei campi di concentramento comunisti, dove trovarono la
morte migliaia di nostri connazionali;
RICORDATI
gli innumerevoli atti, interpellanze, odg presentati al fine di individuare un luogo a memoria
della tragedia Giuliano-Dalmata (ultima in ordine di tempo quella presentata tramite pec un anno
fa);
NELLA CONSAPEVOLEZZA
l’iniziativa sia per quanto attiene l’istruttoria e la decisione atto delegato alla locale
Commissione del Famedio che, purtroppo però, in tutti questi anni è stata sorda ed insensibile
alle innumerevoli richieste direttamente od indirettamente avanzate in questo senso;
SOTTOLINEATO
come gli atti e le determinazioni di un Consiglio Comunale siano autonomi e sovrani rispetto a
qualsiasi “strumento” della “macchina comunale”;
IMPEGNA IL SENDACO E LA GIUNTA
ad intraprendere tutte le iniziative volte ad intitolare un luogo della nostra Città (via, piazza,
giardino) alla Medaglia d’oro al Merito Civile, Norma Cossetto,

