
 

 

  

 

 

 

Granarolo dell’Emilia 20/01/2021 

 

 

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 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 ottobre del 1943 da partigiani titini; 

 Intitolare una strada, un parco, è il simbolo di un ricordo condiviso e un modo per onorare 

una giovane donna, vittima innocente e indifesa della guerra e di coloro che hanno agito con 

ferocia e crudeltà;  

 Il ricordo a Norma Cossetto, andrebbe non solo come vittima dell’odio anti-italiano, ma 

soprattutto come donna vittima di violenza e sopraffazione; 

 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; 

 L’intitolazione a Norma Cossetto è un passo ulteriore per realizzare il progetto di memoria, 

di cui il nostro Paese, ha bisogno per essere consapevole delle proprie radici.  

 

Gruppo consiliare 

“Alternativa per Granarolo” 
Gruppo consiliare 

“Prima Granarolo” 



 

 

Considerato inoltre che 

 

 Questi temi dovrebbero essere unitari e non divisivi. Si deve avere un approccio laico e 

corretto sulla memoria, qualunque sia la vittima e qualunque sia il carnefice. 

 

Auspichiamo che  

 

 Il dibattito sul riconoscimento del valore universale del sacrificio di una giovane italiana 

innocente, avvenga in un clima di serenità, e rappresenti quel riconoscimento di memoria 

storica condivisa, che abbiamo il dovere storico e morale, di tramandare. 

 

Il Consiglio Comunale 

Impegna il Sindaco e la Giunta:  

 

Ad intraprendere l’iter necessario per intitolare un luogo del Municipio, giardino, sala o aula, ovvero 

una via, secondo la disponibilità presente o futura della toponomastica comunale, al ricordo del 

terribile sacrificio di Norma Cossetto, Medaglia d’oro al Merito Civile, come già stanno facendo o 

hanno già fatto molte altre città italiane.  

 

 

  Il Capogruppo “Alternativa per Granarolo” 

Consigliere Giuseppe Minissale 

 

Il Capogruppo “PrimaGranarolo” 

Consigliere Matteo Di Vincenzo 

 


