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Campobasso cittadinanza onoraria 

Ringrazio il Sindaco Avv. Roberto Gravina, il 

Presidente del Consiglio Comunale Dott. Antonio 

Guglielmi e tutto il Consiglio  e l’Amministrazione 

Comunale, tutti coloro che hanno votato la mozione 

per il conferimento al nostro amato zio Piero 

Terracina,  della Cittadinanza Onoraria di 

Campobasso e per avermi permesso di essere presente 

con questo messaggio. 

Con zio siamo stati  in questa città in uno dei giorni in 

cui l’ho visto più felice, quando a lui, cittadino 

Italiano che era stato cacciato a 10 anni dalla scuola 

solo per il fatto di essere di religione Ebraica, 

l'università del Molise  conferì la laurea honoris causa 

in Scienze della Formazione Primaria e di questo 

ringraziamo ancora il Prof. Di Nuoscio. 

Dopo un lungo periodo di silenzio, dovuto al timore di 

non essere creduto, zio, come tanti altri sopravvissuti, 

prese l’impegno civile di portare la sua testimonianza 

dovunque gli venisse richiesto e lo ha fatto fino a 

pochi giorni prima della sua scomparsa, l’8 Dicembre 

2019. 
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Il 5 Dicembre è diventato vostro concittadino. 

Permettetemi di chiudere questo messaggio con una 

sua riflessione sulla parola Cittadinanza:  

“Un insieme di diritti e di doveri che riguardano un 

gruppo di cittadini.  Essere cittadini implica essere 

riconosciuti tali da uno stato. Uno stato ingiusto può 

arrivare persino a rovesciare il rapporto esistente di 

diritti e doveri revocandoli ad alcuni cittadini resi non 

più tali.  Questo è accaduto a me e a tanti altri 

correligionari a cui fu tolta la cittadinanza e  i diritti  

con le leggi razziali del ‘38 e degli anni successivi,  

fino a toglierci la libertà soltanto per la nostra 

religione, ma eravamo sempre stati cittadini con pieni 

diritti e pieni doveri. 

Oggi ci sentiamo e siamo protetti, ma quello che 

accadde allora non dovrà mai più accadere verso 

nessuna minoranza”.  

Grazie. 

    Ettore Terracina 
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