Gruppo consiliare
“Prima Granarolo”

Gruppo consiliare
“Alternativa per Granarolo”

Granarolo dell’Emilia 10/12/2020

Al Sindaco e alla Giunta
Mozione
Oggetto: Intitolazione di una via o di una piazza o di un locale istituzionale a Norma Cossetto,
Medaglia d’Oro al Merito Civile.
Premesso Che
•

il 10 febbraio si celebra il Giorno del Ricordo, istituito con la legge n° 92 del
30-03-2004 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;

•

il 9 dicembre 2005 il Presidente della Repubblica ha conferito a Norma
Cossetto la Medaglia d’oro al Merito Civile, consegnata in data 8 febbraio 2006
alla sorella Licia, 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 amor patrio”;

Considerato che
•

Norma Cossetto, all’età di 23 anni, come riferisce la motivazione del
Conferimento, fu torturata, violentata, infoibata nelle giornate di settembre del
1943 da partigiani titini;

•

Sono passati più di 70 anni dalle indescrivibili violenze anti-italiane in Istria,
che culminarono in due fiammate tremende fatte di deportazione, uccisioni
sommarie, sevizie, annegamenti, infoibamenti: la prima, nei mesi successivi

all’armistizio dell’8 settembre 1943 e la seconda con la fine della guerra nel
1945, che costarono la vita ad oltre 10.000 italiani;
•

Norma Cossetto simboleggia il Sacrificio di tantissime italiane e italiani che,
per Amore dell’Italia, non si piegarono alle barbarie fino a sacrificare la propria
vita;

Il Consiglio Comunale
Impegna il Sindaco e la Giunta:
ad intraprendere l’iter necessario per intitolare un luogo del Municipio (giardino, sala
o aula) presso una scuola o ufficio pubblico, ovvero una via secondo la disponibilità
presente o futura della toponomastica comunale alla Medaglia d’oro al Merito Civile
Norma Cossetto.
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