
di Rory Cappelli

Mentre sul  sito dedicato agli  stu-
denti skuola.net esce il dato di un 
sondaggio online cui hanno parteci-
pato studenti di medie, licei e uni-
versità, e cioè che il 33 per cento 
non sa neanche dove si trovi Ausch-
witz, mentre per oltre la metà (51%) 
l’orrore della Shoah potrebbe ripe-
tersi, le due assemblee dei Comuni 
di Roma e di Fiumicino, riunite in 
aula, hanno deliberato per conce-
dere la cittadinanza onoraria a Lilia-
na Segre. Secondo skuola.net il 42% 
degli studenti non sa neanche chi 
sia la senatrice a vita Liliana Segre 
(un 4% pensa addirittura che sia mi-
nistro  dell’Istruzione):  eppure  le  
sue battaglie e ciò che sta succeden-
do intorno a quello che ormai è di-
ventato il simbolo delle persecuzio-
ni ebraiche e dell’importanza della 
memoria dovrebbero essere porta-
te in ogni scuola ed essere noti a 
chiunque. 

Non è infatti un caso che due Co-
muni, nello stesso giorno, deliberi-
no per una cittadinanza onoraria. 
Al Campidoglio dopo l’approvazio-
ne  all’unanimità  della  mozione,  
proposta dalla  Lista Civica Roma 
Torna Roma di Svetlana Celli, sono 
state attivate le procedure. Anche 
il gruppo Pd e quello di Sinistra per 
Roma  avevano  presentato  richie-
ste analoghe confluite poi nel testo 
presentato da Celli. L’assemblea ca-
pitolina aveva tra l’altro già appro-
vato una mozione a sostegno della 
commissione Segre contro l’odio e 
il razzismo. Dopo il voto i due grup-
pi promotori hanno espresso «gran-
de  soddisfazione.  Confidiamo  di  
avere la senatrice al più presto in 
aula Giulio Cesare per la cerimonia 
di conferimento della cittadinanza 
di Roma». Assenti in Aula Giulio Ce-
sare durante il voto i due consiglie-
ri  capitolini  della  Lega.  La  circo-
stanza è stata però motivata dal ca-
pogruppo Maurizio Politi che ha di-
chiarato:  «Siamo  d’accordissimo  
con la cittadinanza onoraria a Lilia-
na Segre. Non eravamo in Aula al 
momento del voto, ma non per scel-
ta, bensì per altri impegni istituzio-
nali».

Anche il Consiglio comunale di 
Fiumicino, ieri, ha approvato una 
mozione  per  il  conferimento.  «Il  
Consiglio Comunale si è schierato 
dalla parte giusta della storia: quel-
la  della  memoria,  della  battaglia  
contro il  razzismo, la xenofobia e 
l’antisemitismo. E lo ha fatto votan-
do a favore della cittadinanza ono-
raria a Liliana Segre», ha dichiarato 
dopo il voto la consigliera Paola Me-
loni (Pd), prima firmataria della mo-
zione. «È motivo di orgoglio avere 
una testimone della storia come cit-
tadina di Fiumicino. Una donna for-
te e coraggiosa la cui vita è un sim-
bolo dell’importanza che ha conti-
nuare a raccontare l’orrore del nazi-
fascismo,  il  dramma  vissuto  da  
ebrei, rom, sinti, omosessuali, disa-
bili e di tutte quelle persone perse-
guitate solo per ciò che erano».

Questo voto, ha poi sottolineato 
Paola  Magionesi,  capogruppo  Pd,  
«segue  quello  di  martedì  scorso  

quando con un’altra mozione ab-
biamo  impegnato  il  sindaco  e  la  
giunta a  sostenere il  lavoro della  
Commissione parlamentare contro 
l’hate  speech,  l’incitamento  all’o-
dio, istituita proprio per volere del-
la senatrice Segre. La stessa mozio-
ne parlava espressamente di colti-
vare la memoria dell’antifascismo 
oltre che di aderire alla rete dei co-
muni per la memoria, contro l’odio 
e il razzismo».
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Da oggi a lunedì nuovo stop per i 
veicoli maggiormente inquinanti. Il 
divieto di circolazione riguarda 
l’area della cosiddetta fascia 
verde, all’interno del raccordo ma 
più estesa dell’anello ferroviario. 
La limitazione dalle 7,30 alle 20,30 
è stata decisa per «il persistere di 

elevati livelli di inquinamento da 
pm10». Riguarda ciclomotori e 
motoveicoli Euro 0 ed Euro 1, 
autoveicoli benzina Euro 0, euro 1 
ed Euro 2, diesel Euro 0, 1 e 2”.
L’ordinanza sindacale prevede 
anche «misure di contenimento 
anche per gli impianti termici».

Roma Cronaca

Lo smog
Da oggi a lunedì stop ai veicoli più inquinanti

kSenatrice a vita Liliana Segre

Cittadinanza onoraria
a Liliana Segre

Sì unanime dell’Aula
Lega assente al voto sulla mozione: “Ma siamo d’accordo”

L’atto firmato da Celli, lista civica, ha riunito le richieste di Pd e Sinistra
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Hyundai i20 1.2 MPI 84cv Dual color
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Hyundai Tucson 1.7 crdi 2wd GO+sp
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*es. di finanziamento: hyundai i30 1.6crdi a km zero, prezzo € 12.900 (escluso passaggio di proprietà), anticipo € 3.000, spese istruttoria € 300,  importo 3 anni I/F + gap + localizzatore € 1.529,50, importo finanziato
€ 11.729,50,  n. 35 rate da € 189,62 + n.1 rata da € 6.450  tan 4.95%, Taeg 6.83%, interessi € 1.357,20, totale dovuto € 13.216,79. es. di finanziamento: hyundai i20 1.2mpi 64cv a km zero, prezzo €16.700 (escluso passaggio 
di proprietà), anticipo € 4.000, spese istruttoria € 300,  importo 3 anni I/F + gap + localizzatore € 1.834,50, importo finanziato € 14.834,50,  n. 35 rate da € 234,70 + n.1 rata da    € 8.350  tan 4.95%, Taeg 6.44%, interessi 
€ 1.730,00, totale dovuto € 16.694,59. es. di finanziamento: hyundai kona 1.6crdi comfort a km zero, prezzo € 16.900 (escluso passaggio di proprietà), anticipo € 4.000, spese istruttoria € 300,  importo 3 anni I/F + gap 
+ localizzatore € 1.850,50, importo finanziato € 15.050,50,  n. 35 rate da 238,69 + n.1 rata da € 8.450  tan 4.95%, Taeg 6.42%, interessi € 1.753,65, totale dovuto € 16.934,24. es. di finanziamento: hyundai tucson 1.7 crdi 
2wd go+sp a km zero, prezzo € 19.900 (escluso passaggio di proprietà), anticipo € 5.000, spese istruttoria € 300,  importo 3 anni I/F + gap + localizzatore € 2.091, importo finanziato € 17.291,  n. 35 rate da € 267.82 + n.1 
rata da € 9.950  tan 4.95%, Taeg 6.24%, interessi € 2.032,70, totale dovuto € 16.934,24. Salvo approvazione finanziaria. Fogli informativi presso le ns filiali. Foto puramente indicative
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Consumo ciclo combinato (l/100km): 3,8 CO2 (g/km): 99

Consumo ciclo combinato (l/100km): 5,0 CO2 (g/km):132 

Consumo ciclo combinato (l/100km): 5,1 CO2 (g/km):119 

Consumo ciclo combinato (l/100km): 4,9 CO2 (g/km): 129 
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