
VERSIONE MODIFICATA

A SEGUITO DELLA CCGR DEL 17/02/2020

Comune di Verona
Sessione ordinaria di Consiglio Comunale
Proposta di Deliberazione N.  20  dell’ODG

Oggetto: CONSIGLIO COMUNALE – REVOCA DELLA CITTADINANZA ONORARIA
A ROBERTO SAVIANO.

Premesso che:

- con deliberazione n.  72 dell’11 dicembre 2008,  il  Consiglio  comunale di  Verona ha
concesso la cittadinanza onoraria allo scrittore Roberto Saviano, per i suoi meriti nella
denuncia dei crimini della camorra attraverso la pubblicazione di alcuni suoi libri;

- non risulta che Roberto Saviano abbia mai sentito la necessità di ringraziare il Comune
di Verona per tale riconoscimento o abbia espresso la volontà di venire a ritirarlo;

Considerato che:

- nel settembre del 2017 Roberto Saviano è stato condannato in terzo grado di giudizio
dalla Corte di Cassazione per plagio: "Colpevole di aver copiato tre articoli inseriti nel
sul libro “Gomorra”. Vista questa sentenza, si indeboliscono quindi le motivazioni per cui
è stata conferita la cittadinanza.";

- nell'ottobre  2018,  quando  il  sindaco  di  Riace,  Mimmo  Lucano,  fu  arrestato  per
favoreggiamento  dell'immigrazione  clandestina  e  affidamento  fraudolento  diretto  del
servizio  di  raccolta  di  rifiuti,  Roberto  Saviano  si  schierò  apertamente  contro  la
Magistratura, dichiarando che quell'inchiesta era il primo passo verso la trasformazione
dell'Italia da democrazia a stato autoritario;

- nel giugno 2019, in occasione dello speronamento di una motovedetta della Guardia di
Finanza da parte della Sea Watch 3, Roberto Saviano, anziché difendere i nostri militi,
si permise di elogiare il comportamento del capitano Carola Rackete, che aveva messo
a rischio la loro vita;

- nel settembre 2019, presentando al Festival del Cinema di Venezia la serie tv tratta dal
suo romanzo-inchiesta Zerozerozero,  Roberto Saviano ha dichiarato che la  cocaina
dovrebbe essere  legalizzata,  suscitando le  proteste  della  Federazione Italiana delle
Comunità Terapeutiche;

- Roberto Saviano si è più volte scagliato contro l'ex -Ministro dell'Interno Matteo Salvini,
con frasi calunniose ben poco rispettose nei confronti  delle Istituzioni;

- durante  la  trasmissione  Piazza  Pulita  del  03.12.2020  su  La7,  Roberto  Saviano  ha
mostrato  nuovamente  la  sua  intolleranza  dicendo  che  “Salvini  e  Meloni  sono  dei
bastardi” perché si oppongono alla politica dei porti aperti;
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso  atto  che  sul  provvedimento  in  esame,  in  data  14/12/2020  il  Dirigente  della
Segreteria del Consiglio ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità della proposta di deliberazione indicata in oggetto relativamente
alla procedura amministrativa indicata nell'art. 7 del Regolamento per il conferimento della
cittadinanza onoraria e delle civiche benemerenze, approvato con deliberazione consiliare
n. 2 del 12/02/2015”.

Il Dirigente della Segreteria del Consiglio                      f.to Dott. Giuseppe Baratta

DELIBERA

di revocare la delibera n. 72 del 11/12/2008 relativa al  conferimento della cittadinanza
onoraria a Roberto Saviano.

Il  Dirigente  responsabile  della  Segreteria  del  Consiglio,  proponente,  provvederà
all'esecuzione.
La Direzione Servizi  ai  Cittadini  è  invitata  a collaborare  per  l'esecuzione del  presente
provvedimento.

Dicembre 2020

                                                          I Consiglieri Comunali
                                                               Zelger – Maschio
                                   Grassi – Simeoni – Bocchi – Comencini – Bacciga
                                            Russo – Drudi – Velardi – Padovani G.
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