
PROT. N. 5843 DEL 06.02.2020 

 

 

Alla cortese attenzione del 

Presidente del Consiglio Comunale  

Sig. Daniele Reginali  

 

Oggetto : MOZIONE PER L' INTITOLAZIONE DI UNA VIA, PIAZZA O DI LOCALE 

ISTITUZIONALE IN MEMORIA DI NORMA COSSETTO, MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE. 

 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OSSERVATA la legge 20 marzo 2004, n.92, riguardante l'Istituzione del <>, nello 

specifico l'articolo 1 con il quale al comma 1 "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"; 

 

PREMESSO CHE sabato 5 ottobre 2019, in oltre 120 città italiane e straniere, si 

è svolta la manifestazione patriottica denominata "Una Rosa per Norma Cossetto", 

organizzata dal Comitato 10 Febbraio, con la quale è stato ricordato il 

sacrificio della giovane studentessa istriana, sequestrata, violentata e gettata 

in una foiba dai partigiani slavi nella notte tra il 4 e il 5 ottobre 1943, 

meritoria iniziativa che ha riscosso, laddove presentata, un buon risalto tra 

gli organi d'informazione e consenso della cittadinanza; 

 

TENUTO CONTO CHE l'8 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 patrio». 

- Villa Surani (Istria) - 5 Ottobre 1943; 

 

VISTO CHE Norma Cossetto incarna il sacrificio di tantissime donne, che ancora 

oggi sono oggetto di violenza, 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 titini, dove trovarono 

la morte migliaia di nostri connazionali; 

 

  

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

A intitolare un luogo della nostra città (via, piazza, giardino) o un'aula 

presso una scuola o ufficio pubblico alla Medaglia d'oro al Merito Civile, Norma 

Cossetto. 

 

I consiglieri proponenti 

 

F.to 

Luigi Biggio 

Simone Saiu  

 


