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COMUNE DI NOVARA
Consiglio Comunale

GRUPPO CONSILIARE DI FRATELLI D’ITALIA

                                                   

                                            

MOZIONE

OGGETTO: Cittadinanza Onoraria alla memoria di Norma Cossetto
                      

Il Consiglio Comunale,

PREMESSO CHE
- la Legge 20 marzo 2004 n. 92 reca "Istituzione del Giorno del Ricordo in memoria delle  
vittime  delle  foibe  dell'esodo  giuliano-dalmata,  delle  vicende  del  confine  orientale  e 
concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati";
- l'articolo 1, comma 1, della summenzionata legge recita: "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;
- Norma Cossetto, giovane studentessa istriana, veniva sequestrata, violentata e gettata in 
una foiba dai partigiani slavi nella notte tra il 4 e il 5 ottobre 1943;
- Norma Cossetto nasce il 17 maggio 1920 a Santa Domenica di Visinada, oggi Labinci, in  
lstria.  Nel 1939 si  iscrive alla Facoltà di  Lettere e Filosofia di  Padova dove vive come 
studentessa  fuorisede.  L'attaccamento  all'lstria  la  porta  a  ottenere  una  tesi  dal  titolo 
"L'Istria rossa" che prende il titolo dal caratteristico colore rossastro che la bauxite dà alla  
terra istriana. Dopo l'8 settembre del 1943 il padre di Norma, Giuseppe, divenne uno dei  
principali obiettivi dei partigiani che, non trovandolo, si accaniscono contro la sua famiglia.
Norma viene  condotta  nella  caserma  di  Visignano  e,  dopo  il  suo  rifiuto  di  aderire  al 
Movimento Popolare di Liberazione, è violentata e gettata viva nella foiba di Villa Surani 
nella notte tra il 4 e il 5 ottobre 1943;
-  in  data  9  dicembre  2005  Norma  Cossetto  veniva  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.";



- Norma Cossetto ha voluto e saputo resistere a chi voleva coartare la sua libertà di scelta, 
la sua autonomia di giudizio su fatti e su uomini che avrebbero dovuto rispettare il suo 
corpo e la sua volontà;

CONSIDERATO CHE
- Norma Cossetto incarna il sacrificio di tantissime donne, che ancora oggi sono oggetto di
violenza,  discriminazione  e  sopraffazione,  vittima  dell'odio  che  sfociò  nell'orrore  delle 
foibe,
dove trovarono la morte migliaia di nostri connazionali;
- Novara ha dedicato a Norma Cossetto un’area verde presso il Villaggio Dalmazia, posta 
all'interno dell'isolato sito tra le vie Tarvisio, via Belluno, via Monte San Gabriele e via 
Aquileia;
- anche moltissime altre città italiane hanno dedicato luoghi, strade, piazze e giardini in 
ricordo  del  sacrificio  di  Norma  Cossetto,  a  dimostrazione  di  un  vasto  movimento  di 
consapevolezza civile contro ogni forma di violenza, soprattutto se perpetrata sulle donne;
- la figura di Norma Cossetto è assurta a simbolo di quelle migliaia di nostri concittadini,  
italiani della Venezia Giulia, di Fiume, dell'lstria e della Dalmazia, che furono vittime di una 
barbarie solo da pochi anni riconosciuta come tale, quella delle foibe;
- rendere viva questa terribile memoria rappresenta un definitivo e importantissimo passo 
per dare ancora più importanza e risalto a tutti i martiri delle Foibe;

EVIDENZIATO ALTRESÌ CHE
- l'amore per la propria Patria, profuso da Norma Cossetto, al prezzo della sua stessa vita,
emblema della pulizia etnica e delle violenze operate dai partigiani slavi nei confronti degli
italiani d'lstria ed esempio di italianità e valore civile per le future generazioni;
-  con  la  concessione  della  cittadinanza  onoraria  alla  memoria  di  Norma  Cossetto,  il  
Comune di Novara rende omaggio ad una ragazza, Medaglia d'Oro al Merito Civile, la 
quale incarna
altresì  il  sacrificio  di  tantissime  donne,  che  ancora  oggi  sono  oggetto  di  violenza,  
discriminazione e sopraffazione.

tutto ciò premesso, considerato ed evidenziato

SI IMPEGNA IL SINDACO
a conferire la Cittadinanza Onoraria alla memoria di Norma Cossetto, quale esempio per 
la
nostra comunità oltre che come memoria storica unica e condivisa che anche Novara ha il 
dovere, storico e morale, di tramandare alle giovani generazioni.

I Consiglieri:

Ivan  De  Grandis,  Angelo  Tredanari,  Edoardo  Brustia,  Vittorio  Colombi,  Michele  Contartese,  
Maurizio Nieli, Daniele Andretta (“Io, Novara”)
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