
Delibera C.C. n.71 del 21.04.1980  
 
Oggetto: “Proposta di concessione della cittadinanza onoraria 
al pittore Ibraim Kodra ed al regista Franco Zeffirelli”.  
 
Premesse: Il conferimento della cittadinanza onoraria viene 
proposto come segno di riconoscimento dell’amore e 
dell’attaccamento che il regista Zeffirelli ed il pittore Kodra 
dimostrano da anni per Positano, avendolo scelto quale loro 
dimora elettiva, dove vengono a trascorrere momenti di relax 
e di ispirazione nei periodi in cui possono sottrarsi ai loro 
impegni […] La personalità e la notorietà del regista Zeffirelli 
non richiedono lunghi discorsi di presentazione e di elogio in 
quanto i suoi successi in Italia ed all’estero sono noti a tutti. 
La motivazione della proposta di conferimento della 
cittadinanza onoraria vuole essere solo l’espressione della 
gratitudine dell’Amministrazione e della cittadinanza al grande 
regista cinematografico per la predilezione e l’interesse che ha 
sempre dimostrato per Positano. Il pittore Ibraim Kodra è 
meno noto al pubblico non direttamente interessato alla 
pittura e ciò per effetto della sua modestia che lo porta a 
confondersi fra la gente in mezzo alla quale vive. Per rendersi 
conto della grandezza di Ibraim Kodra, come uomo e come 
artista, è necessario leggere quanto hanno scritto di lui critici, 
giornalisti e letterati italiani ed esteri. La sua arte è stata 
definita da Papa Paolo VI, “un messaggio di pace” per la 
chiara condanna, nei suoi quadri, del potere militare che di 
solito genera la violenza, la tortura ed il travolgimento delle 
libertà, singole e collettive. L’amore per Positano del pittore 
Kodra viene dimostrato dalle continue e lunghe permanenze 
nel nostro Comune e dal modo in cui Positano viene 
interpretato nei suoi quadri. Il consiglio Comunale con voti 
unanimi favorevoli a norma di legge ed accertati con 
l’assistenza degli scrutatori. 
 
Delibera Di conferire la cittadinanza onoraria al regista 
Franco Zeffirelli ed al pittore Ibraim Kodra, a titolo di 
riconoscimento della grandezza della loro capacità artistica ed 
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a titolo di gratitudine e di compiacimento per l’amoroso 
attaccamento dimostrato per Positano, loro dimora elettiva 
per periodi di relax e di studio. 


