
LISTE CIVICHE “LISTA CIVICA BIELLESE”, “BUONGIORNO BIELLA”, “LE PERSONE AL CENTRO”  

MOZIONE 

CONSIDERATO CHE LILIANA SEGRE 
- è nata a Milano nel 1930 in una famiglia ebraica e all’età di tredici anni fu deportata nel campo di 
concentramento di Auschwitz;  
- dei 776 bambini italiani di età inferiore ai 14 anni che furono deportati ad Auschwitz, fu tra i soli 
venticinque sopravvissuti; 
- il 27 novembre 2008 l’Università di Trieste le ha conferito la laurea honoris causa in giurisprudenza; 
- il 15 dicembre 2010 l’Università di Verona le ha conferito la laurea honoris causa in Scienze pedagogiche; 
- nel 2018 ha ricevuto il Premio Passaggi, dedicato a personalità che si sono distinte per la loro figura morale 
e per l’attività di saggistica;  
- diverse città italiane, guidate da giunte di differente colore politico, le hanno conferito all’unanimità la 
cittadinanza onoraria; 
- il 19 gennaio 2018 (ottantesimo anniversario delle leggi razziali fasciste) è stata nominata senatrice a vita 
dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in relazione all’art. 39 della Costituzione Italiana “per 
avere illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo sociale" – la Segre è la quarta donna ad assumere 
tale incarico, dopo Camilla Ravera, Rita Levi Montalcini ed Elena Cattaneo;  
- come primo atto legislativo, ha proposto l’istituzione di una Commissione parlamentare di indirizzo e 
controllo sui fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza, 
proposta sostenuta anche dai senatori a vita Renzo Piano ed Elena Cattaneo; 
- il 30 ottobre 2019 il Senato della Repubblica, con i 151 voti favorevoli e 98 astensioni, ha approvato la 
mozione che prevede l’istituzione e il funzionamento della suddetta Commissione parlamentare;  
- il 7 novembre 2019, in seguito alle feroci minacce che le sono state rivolte nella rete internet, il prefetto di 
Milano ha ravveduto la necessità di assegnarle un servizio di scorta; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

SI IMPEGNA IL SINDACO ED IL CONSIGLIO COMUNALE  
DELLA CITTÀ DI BIELLA, 

MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE 
PER MERITI CONSEGUITI DURANTE LA LOTTA DI LIBERAZIONE, 

A VOLER CONFERIRE LA CITTADINANZA ONORARIA A LILIANA SEGRE, 
TESTIMONE DELLA TRAGEDIA DELL’OLOCAUSTO 

E INTERPRETE DEI VALORI DI GIUSTIZIA E DI PACE TRA GLI ESSERI UMANI. 

I Consiglieri proponenti: 

LISTA CIVICA BIELLESE: Paolo Robazza, Sara Gentile,  

BUONGIORNO BIELLA: Andrea Foglio Bonda,  

LE PERSONE AL CENTRO: Pietro Barrasso, Donato Gentile, Federico Maio 
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