
Comune di Verona
Sessione ordinaria di Consiglio Comunale
Proposta di Deliberazione N. 87 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;

- 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."

Considerato che Roberto Saviano ha più volte manifestato il suo disprezzo nei confronti di
Matteo Salvini, fino al punto di essere querelato dallo stesso Ministro, per aver pronunciato
e scritto sui social frasi del tipo:

. “…non  se  ne  può  più  di  questo  politico  improvvisato,  che  cerca  con  le
affermazioni più banali di attirare la canaglia razzista…”

. “Buffone, non ho paura di te. Sei ministro della malavita”

. “La Lega in molti casi è stata complice di crimini”

. “da codardo non ha detto niente contro la ‘ndrangheta e non ricorda i legami
tra Lega Nord e la ‘ndrangheta”

. “il ministro Salvini e il ministro Toninelli si stanno comportando da banditi”

. “Matteo Salvini è alla costante ricerca di un diversivo e attacca i migranti, i
Rom e poi me perché è a capo di un partito di ladri…”

. “quello che dice Salvini poco dopo l’elezione sembra uno scandaloso patto di
non aggressione tra la ‘ndrangheta  e il Ministro dell’Interno italiano”

1



Considerato  che  sulla  vicenda  della  Sea  Watch  3,  Roberto  Saviano  ha  dichiarato
pubblicamente che Matteo Salvini è “il peggiore degli italiani”;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso  atto  che  sul  provvedimento  in  esame,  in  data  02/07/2019  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 tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in
oggetto”.

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.

Luglio 2019                                                           Il Consigliere Comunale
                                                                                           Zelger
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