
Verbale della seduta relativamente alla discussione del seguente ordine del giorno: 

“Conferimento della Cittadinanza Onoraria alla locale Stazione dei Carabinieri in occasione 

del bicentenario della fondazione dell’Arma”. 

 

SINDACO 

Con la presenza di nove consiglieri più il Sindaco, la seduta credo che possa essere ritenuta 

validamente costituita e diamo inizio a questo Consiglio comunale. Chiederei ai colleghi membri 

del Consiglio se mi concedono una deroga rispetto alle formalità con le quali solitamente il 

Consiglio si svolge, rivolgendomi invece alle autorità ed agli ospiti che sono presenti per questa 

circostanza che è certamente eccezionale. 

Noi abbiamo voluto organizzare questa cerimonia perché, come sapete, quest’anno ricorre il 

bicentenario della fondazione dell’Arma ed il 5 giugno di quest’anno, che è appunto la data in cui 

nel 1814 alla quale si fa risalire la fondazione dell’Arma per decreto dell’allora re di Sardegna 

Vittorio Emanuele I, che comunque per quello che ci riguarda come Comune è stata già presa 

inconsiderazione perché noi, con una delibera di Giunta del 20 febbraio 2013, aderimmo già ad una 

iniziativa che il Comando Generale dell’Arma con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani 

lanciò per celebrare il bicentenario con la riproduzione della statua che riproduce i Carabinieri nella 

tempesta del maestro Berti e che quest’anno,  il 5 giugno,  è stata collocata nei giardini del 

Quirinale.  Noi aderimmo all’iniziativa con le nostre ridotte capacità economiche, ma ci fece molto 

piacere già allora aderire e crediamo che anche la nostra delibera e quindi la nostra presenza sia a 

testimoniare l’impegno della nostra comunità per questa iniziativa nel Museo Nazionale dell’Arma 

dove vengono conservate le delibere di tutti i comuni che hanno aderito a questa iniziativa. 

Ma non volevamo lasciare questa iniziativa isolata ed abbiamo voluto dare corpo ad una serie di 

sentimenti che questa popolazione, questa comunità ha e riconosce nei confronti dell’Arma.  

La fondazione dell’Arma, come dicevo, risale a duecento anni fa, cioè ad un’epoca nella quale il 

susseguirsi di una serie di eventi storici, da una parte, e sociali e culturali, dall’altra, hanno segnato 

in qualche modo la vita della nostra nazione. Il 1814 è l’anno, da una parte, del Congresso di 

Vienna ma dall’altra della venuta di Napoleone con tutti gli effetti post-Rivoluzione francese in 

Italia, dai quali in qualche modo cominciarono quei moti che poi si sono sviluppati attraverso gli 

eventi storici che seguirono in quel periodo, con le varie guerre di indipendenza, con le azioni del 

Risorgimento e così via, e che furono il fondamento di una serie di valori e principi sui quali noi  

oggi ci ritroviamo, nella Costituzione repubblicana alla quale siamo giunti attraverso questi eventi 

storici che hanno caratterizzato questi duecento anni, il Regno Sabaudo prima, il Regno d’Italia 

dopo, Repubblica Romana, le altre esperienze fino alla Repubblica Italiana. 



Ed è appunto lungo il corso di questi avvenimenti ed eventi che si è sviluppato e supportato, ad 

opera anche dell’Arma dei Carabinieri, questo sentimento nazionale che poi in due secoli di pratica 

in tutte le attività che l’Arma ha portato avanti, da quelle più squisitamente militari, fino a quella 

più vicina a noi da un punto di vista storico,  Nassiriya, ecco attraverso questa azione di difesa dei 

valori culturali e sociali che si andavano sviluppando lungo questo periodo si è arrivati all’unità 

nazionale, di una Nazione democratica che è quella che oggi noi onoriamo attraverso la 

Costituzione, e tutti gli eventi successivi che da allora non sono stati pochi né leggeri rispetto 

all’impegno che anche l’Arma ha messo nella difesa di questi valori, nella lotta al terrorismo, nella 

lotta alla criminalità organizzata, e con tutti i suoi uomini. Possiamo ricordare  Salvo D’Acquisto, il 

Generale Carlo Dalla Chiesa e così via. 

Ma io non vorrei andare avanti in questo senso, perché non vorrei che la cerimonia, per quanto 

ufficiale, diventasse poi estremamente pomposa. Per cui, ricordati questi momenti, vorrei solo 

aggiungere qualche considerazione che deriva dalla mia esperienza personale, da una parte, e da 

quello che la comunità offre e sta  dando rispetto all’Arma dei Carabinieri. Ed è in qualche modo 

poi una miscela, la mia esperienza personale e professionale e la vicinanza e la dedizione e i 

sentimenti di amicizia che questa comunità ha nei confronti della Stazione dei Carabinieri, che sono 

testimoniati, anche alla cerimonia di stamattina, dalla presenza qui in questa aula di cittadini, di  

rappresentanti delle varie associazioni del Paese, di rappresentanti di categorie economiche e 

commerciali e dalle Autorità.  

Vorrei ringraziare tutti a questo proposito, non solo i cittadini di Castiglion Fibocchi e le loro 

espressioni sociali ed economiche, ma voglio ringraziare le Autorità che sono presenti qui 

stamattina,  a cominciare dalla Senatrice Mattesini che non tralascia mai di onorare le nostre 

iniziative e quindi anche questa cerimonia, l’Assessore regionale Ceccarelli e i consiglieri regionali 

Lucia De Robertis e Chiurli, nonché le altre Autorità che qui sono presenti (non vorrei che mi 

sfuggisse nessuno), il Vice Questore Vicario in rappresentanza del Questore che è assente, i colleghi 

Sindaci dei Comuni vicini, e in particolare mi fa piacere la presenza,  assieme al vicesindaco di 

Laterina, di Lorenzo Puopolo assessore al Comune di Terranuova. Non vorrei fare gaffe, 

tralasciando altre autorità presenti, voglio ringraziare tutti e, soprattutto, farmi interprete di questa 

loro presenza, della stima, della vicinanza e dell’affetto che attraverso queste manifestazioni si 

intende mostrare e mettere a disposizione dell’altro. 

Dicevo della mia esperienza professionale e la mia vicinanza rispetto all’Arma.. Chi sa, come tutti 

qui, che io sono entrato nell’Amministrazione dell’Interno come poliziotto, spesso si meraviglia 

della mia vicinanza ai Carabinieri, considerati sempre rivali, cugini e così via. Per me l’Arma è 

sempre stata come una sorella. I cugini sono molto più lontani, tra fratelli e sorelle ci si sente molto 



meglio ed io, in questo senso, mi sono sempre sentito vicino all’Arma. 

 E potrei ricordare tantissime occasioni della mia vita professionale, in quarant’anni, di vicinanza, di 

scambi, di lavori fatti insieme. Ma in questa occasione vorrei ricordarne soprattutto due che per me 

hanno anche un’importanza ed anche per uscire dalle formalità.. 

La prima è un lavoro fatto nel 1989. Nel 1989 ero il Capo della polizia scientifica nazionale e fui 

inviato, insieme ad una delegazione di colleghi di altre forze compresa l’Arma, in Inghilterra perché 

nell’anno successivo nel 1990 c’erano i mondiali di calcio. Ebbene in quella circostanza mi trovai a 

lavorare per una settimana intera, lavorammo tra Manchester Liverpool Londra e così via, sullo 

studio degli hooligans, che era quel fenomeno che allora andava per la maggiore, e siccome si era 

preoccupati per l’organizzazione dei mondiali del 1990 e allora andammo a studiare un po’ anche 

per mettere a punto le azioni di contrasto. In quella occasione mi trovai a lavorare con l’allora 

Comandante provinciale di Torino, Leonardo Gallitelli, attuale Comandante Generale dell’Arma. 

Lo dico, anche perché vorrei che da qui, anche nei suoi confronti, arrivasse un saluto grato di questa 

comunità per quello che l’Arma fa e un saluto, naturalmente, e un ricordo mio personale. Poi ci 

siamo persi di vista e non ci siamo più visti da tanto tempo.  

E questo è un episodio, ma ce n’è un altro un po’ più vicino nel tempo ed anche significativo di 

come io abbia potuto sentirmi fratello rispetto ai colleghi dell’Arma, anche per le funzioni che poi 

ho ricoperto negli ultimi anni, che mi vedevano coordinatore delle forze di polizia e quindi forte di 

un’esperienza mia professionale dall’altra e poi di vicinanza insieme agli altri colleghi dell’Arma. 

Ero Prefetto a Catanzaro, arrivato da qualche settimana, nel 2007 e mi chiede udienza un 

Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri. Lo ricevo e gli chiedo: “Maresciallo ha bisogno?”. Dice: 

“No, io volevo sapere se lei è di Visciano”. Ho cominciato un attimo a preoccuparmi “Maresciallo 

ma che sono indagato per caso?”. Dice “No, no, io volevo sapere se era lei, perché io a lei l’ho 

seguita…”. “Va bene io la ringrazio, ma il problema qual è?”. Dice: “Volevo sapere se lei è di 

Visciano, perché io sono il Maresciallo, adesso mi sfugge il nome, che nel 1971 era brigadiere e 

comandava la Stazione del suo paese, e che ai primi di gennaio, subito dopo le feste, l’ho chiamata 

e convocata in ufficio per notificarle il decreto di nomina successivo al concorso al Ministero degli 

Interni”. Dico: “Mi fa piacere -questa cosa effettivamente mi colse un po’ di sorpresa- Mi fa 

piacere, benissimo, bene così”. Dice: “Poi io l’ho continuata anche a seguire, perché sono stato al 

suo paese diversi anni poi ho cambiato e sono stato anche un po’ in giro, adesso a giorni vado in 

pensione”. “Mi dispiace Maresciallo, proprio adesso che sono arrivato. Se stava ancora in servizio 

ci si poteva …”. “Io debbo andare perché mi scadono i termini. Vorrei che Lei fosse presente alla 

cerimonia di commiato che sto organizzando al Paese e poi se si può fare una cerimonietta qui a 

Catanzaro, perché ho lavorato molto al comando di Catanzaro”. “Nessun problema”. E così 



facemmo, tutte le cerimonie compresa quella a Catanzaro nella sala della Prefettura che in quella 

occasione io gli misi a disposizione. Questo per andare un po’ fuori delle cose, chiamiamole 

pompose, e per sottolineare come, da una parte a livello personale mio e dall’altra a livello di questa 

comunità, possiamo sentirci vicini all’Arma e come abbiamo potuto poi maturare questa decisione 

di concedere la cittadinanza onoraria all’Arma. 

La concessione della cittadinanza onoraria è noto che avviene rispetto a soggetti fisici normalmente, 

cioè a soggetti che abbiano particolari meriti culturali o di altro tipo e con questi meriti abbiano dato 

il loro contributo al paese o a chi gli riconosce la cittadinanza. Infatti nel nostro paese credo che ci 

siano pochissimi esempi di cittadinanza onoraria riconosciuta. Da quello che mi ricordo c’è Corrado 

Mantoni, che è morto da qualche tempo ed era un uomo di spettacolo, che aveva casa qui e che 

quindi animava anche un po’questa comunità. Più recentemente il Di Rocco, Presidente della 

Federazione ciclistica italiana. 

Nel nostro caso, noi stiamo riconoscendo la cittadinanza invece alla Stazione dei Carabinieri, che 

può sembrare un po’ strano rispetto alla norma. Tuttavia così non è e non vuole essere da parte 

nostra, perché la cittadinanza in realtà poi che cos’è, se non il sentimento di appartenenza ad una 

determinata comunità. Certo, se si risale indietro nel tempo, all’epoca dei romani era qualche altra 

cosa, perché o si era cittadini e il cittadino che faceva parte della civitas andava orgoglioso di questa 

sua qualità che gli attribuiva poi una serie di posizioni di diritto e di doveri rispetto a quelli che 

cittadini non erano, i barbari, peregrini e così via. Oggi per fortuna non è più così. Non è più così 

all’interno della nostra comunità, dove anche rispetto ad un fenomeno migratorio, di 

mondializzazione, ci ritroviamo insieme cittadini da ogni parte del mondo e noi, come italiani, 

stiamo svolgendo tra l’altro un compito di apertura e di accoglienza rispetto a tantissimi di questi 

cittadini, soprattutto di quelli che soffrono anche per motivi politici ed arrivano sul nostro territorio. 

Quindi il problema della cittadinanza non  è più quello di una volta. 

Noi che cosa abbiamo voluto intendere, invece, con questa cittadinanza? 

Abbiamo voluto fare tre cose, tre erre: 

- Rinsaldare i rapporti personali e istituzionali che ci sono tra noi, sia come persone sia come 

istituzioni; 

- Ringraziare per il contributo decisivo che tutti i giorni l’Arma in generale ma anche la Stazione 

dei Carabinieri nostra dà per la tutela di beni e libertà fondamentali dei cittadini, che sono 

direttamente connessi alla sicurezza e alla difesa della legalità; 

- Riconoscere da parte nostra, in chiunque passi dalla Stazione dei Carabinieri di Castiglion 

Fibocchi, dal carabiniere al Comandante Generale, un nostro concittadino, che possa in qualche 

modo essere orgoglioso per la sua posizione, che come dicevo prima, del cittadino romano che  



“Civis romanus sum” e quando pronunciava questa formula era la formula dell’affermazione del 

fatto che aveva una serie di diritti che altri non avevano. Ecco noi vorremmo che i carabinieri 

potessero recitare questa formula del “Civis Castiglionensis -in questo caso- sum” con l’orgoglio 

che deriva da questa formula. 

E chiudo con una riflessione finale. Il nostro ordinamento costituzionale, anche quello recentemente 

modificato al Titolo V della Costituzione all’art. 114 della Costituzione, prevede che la repubblica è 

composta da Stato, Regioni, Città Metropolitane, la Provincia ora scompare, e poi i Comuni. 

Quindi, in realtà, sembrerebbe che vi siano diverse entità che compongono la Repubblica. Forse dal 

punto di vista ordinamentale, questa distinzione è vera  e regge. Ma io credo che anche attraverso 

queste iniziative, come quella che noi abbiamo voluto fare oggi attribuendo la cittadinanza onoraria 

alla Stazione dei Carabinieri di Castiglion Fibocchi, vogliamo proprio fare una azione di 

immedesimazione tra le componenti della Nazione. La Stazione dei carabinieri è l’avamposto dello 

Stato sul territorio. Il Comune è un’altra cosa, è un ente territoriale con la sua autonomia. Ecco, nel 

momento in cui il Comune riconosce la cittadinanza anche alla Stazione, all’avamposto dello Stato 

vogliamo che si realizza questa immedesimazione tra lo Stato-organizzazione e lo Stato-comunità 

che è quello che rappresenta il Comune. 

Non la faccio più lunga, perché poi credo che vorranno intervenire i colleghi. Noi abbiamo 

calendarizzato un intervento per il gruppo di minoranza “Il Futuro Insieme” e un intervento per il 

gruppo di maggioranza. Tuttavia se ci fossero anche altri interventi saranno ben graditi. Io darei la 

parola a chi vuole intervenire. 

 

CONSIGLIERE PIER LUIGI ROSSI 

La concessione della cittadinanza onoraria all’Arma dei Carabinieri da parte della comunità di 

Castiglion Fibocchi è un atto di stima e di riconoscenza. 

Le vostre famiglie hanno vissuto con le nostre famiglie. Avete duecento anni di storia di cui 

novantaquattro siete stati qui a Castiglion Fibocchi. La caserma è stata fondata, costruita e voluta 

nel 1920, quindi sono novantaquattro anni che siete nella comunità di Castiglion Fibocchi e  chi 

vive chi è nato chi ha vissuto a Castiglion Fibocchi ha sempre nella sua memoria un ricordo dei 

carabinieri. 

Io, personalmente, sono legato all’Arma dei Carabinieri anche perché mia mamma Antonia alla fine 

degli anni cinquanta collaborava con la Caserma dei Carabinieri, che era ubicata, come tutti noi 

ricordiamo, presso la piazza della Chiesa della nostra comunità. C’era un carabiniere giovane, 

Aurelio Palombo. Era molto severo però parlava molto con me. Io ero piccolino e mi portò a vedere 

anche la stanza della prigione. Poi ricordo tanti altri carabinieri, però un carabiniere che ha fatto la 



storia e che è rimasto anche nella nostra comunità ed è qui, il Maresciallo Fuso, in memoria della 

sua amicizia che mi ha seguito fin da piccolo, fin da quando iniziavamo a fare delle iniziative qui a 

Castiglion Fibocchi. Ricordo quella sera che passammo insieme, era il 3 settembre 1982, giorno 

dell’uccisione di Carlo Alberto Dalla Chiesa e Emanuela Setti Carraro. E mi fa piacere ricordare i 

figliuoli dei carabinieri, le mogli. Insomma siete stati parti integranti della comunità ed ha fatto 

bene il Sindaco e l’Amministrazione comunale di Castiglion Fibocchi a dare questa riconoscenza. 

Però vorrei fare anche un’altra riflessione. L’Arma dei Carabinieri è la memoria dell’Italia, perché 

siete nati nel 1814 e avete percorso tutta la storia della comunità nazionale. Quindi voi siete, non 

solo simbolo, ma anche memoria della nostra Italia. Ed è bene che i giovani, come questo giovane 

che sta tenendo la bandiera di Italia, sappiano che i carabinieri rappresentano la memoria d’Italia. 

Cambiano gli eventi, cambiano gli scenari però i carabinieri sono sempre fedeli nei secoli come 

recita il loro motto. 

Questo problema della memoria è molto importante, perché in un momento di difficoltà come 

questo che stiamo attraversando, il recupero della memoria, anche attraverso il vostro esempio e la 

decisione che il Sindaco e l’Amministrazione comunale ha avuto verso di voi, è importante. 

Senza memoria non c’è identità. Quando voi volete sapere chi siamo ci chiedete la carta di identità. 

Senza la carta di identità uno non si identifica. Senza memoria, senza mantenere tutti i valori e i 

simboli del passato, noi non abbiamo memoria e non abbiamo identità. 

Quindi c’è in questa giornata anche una giornata di ricostruzione della memoria e del senso di 

appartenenza alla comunità, rappresentato anche dai sindaci delle altre comunità. 

Un pensiero veramente affettuoso, perché vi vedo sempre, con grande orgoglio, voi tutti che avete 

onorato con la vostra presenza  in servizio con tutte le attività con serietà e dignità. 

Quindi il vostro ricordo e la vostra presenza nell’Arma dei carabinieri che avete fatto nella vostra 

vita è stato un atto che vi rende orgogliosi e concedeteci a noi la stima e la riconoscenza per tutto il 

lavoro che avete fatto e farete per la comunità nazionale e per la nostra piccola comunità di 

Castiglion Fibocchi. 

 

SINDACO 

Grazie al consigliere Rossi.  

Eppure la gaffe l’ho fatta, perché mi sono dimenticato di salutare e ringraziare il Dott. Basco. Me ne 

scuso e lo faccio con piacere adesso. Spero che non ce ne sia ancora qualche altra. A questo punto 

la parola per il gruppo di maggioranza al Vicesindaco Dott. Ferrini. 

 

VICESINDACO ERNESTO FERRINI 



Brevemente. Brevemente, saluto il Sindaco i consiglieri le autorità e tutto il popolo presente, in 

particolare i bambini delle scuole. Oggi non c’era scuola ma sono venuti qua accompagnati dalla 

maestra Baglioni. Grazie veramente. Come pure ringrazio tutte le associazioni presenti stamattina a 

questa cerimonia. 

Io posso aggiungere poche cose e brevemente, anche perché dopo ascolteremo i nostri musicisti. 

Però una considerazione importantissima la debbo fare. Sono molti i comuni che hanno piazze 

dedicate a carabinieri, monumenti anche, ma l’unico comune penso d’Italia, perché nelle mie 

ricerche non esistono altri esempi, che ha dedicato un monumento ai caduti dei carabinieri è 

Castiglion Fibocchi. Attenzione: non un monumento qualunque, ma un monumento realizzato da 

quello che è stato il più grande scultore del Novecento, Venturino Venturi, nostro quasi concittadino 

del Pratomagno -lui si definiva del Pratomagno, del Pratomagno che piaceva tanto anche a Dante 

Alighieri che lo rammenta nel V canto del Purgatorio- e che si trova sulla Sette Ponti, dove sono 

tante tante memorie storiche e artistiche, comprese le nostre pievi, compresa la Pieve di San 

Quirico, che è un cantiere aperto dal Comune, non dalle Sovrintendenze o dall’Università. 

E sulla Sette Ponti si conclude il ciclo di Venturino venturi, morto a Terranuova Bracciolini nel 

2002. Questo monumento è l’ultima opera pubblica di Venturino ed è di una semplicità estrema, 

come si definiva lui: un originario. L’avete visto nella cerimonia iniziale. Si parte dal materiale: 

acciaio inox, come l’Arma dei Carabinieri, inossidabile. Questa fu la sua considerazione primaria. 

L’idea fu di realizzare questo monumento dall’assessore alla cultura, Luciano Pantani, che voglio 

ricordare, nel 1998. Il 4 aprile del 1998 fu inaugurato, in occasione del centocinquantesimo 

anniversario della prima guerra di indipendenza, dove i carabinieri si distinsero in quell’attacco a 

Pastrengo. Quindi si parte dal materiale, che è acciaio inox inossidabile. Poi c’è una tomba, che non 

ha una forma di una tomba rettangolare, ma è cubica, cioè è un tumulo, perché i morti nell’Arma 

dei carabinieri sono tanti. Sono tanti. Il Sindaco prima ricordava Carlo Alberto Dalla Chiesa, oppure 

posso dire il maresciallo Leonardi e il carabiniere Ricci della scorta a Moro. E quelli uccisi dalla 

mafia e dal terrorismo di tutte le razze. E anche vittime della Guerra, perché ricordiamoci che nelle 

fosse ardeatine, fra quelle trecento persone e passa che furono uccise dieci erano carabinieri. E 

durante la guerra ultima, dopo l’8 settembre 1943 ben 2500 carabinieri sono stati deportati nei lager 

nazisti, la maggior parte ad Auschwitz, da cui in pochissimi hanno fatto ritorno. Quindi questa 

tomba ricorda un tumulo, ma da questa tomba si erge alta la colonna della legalità, la colonna del 

popolo difeso, la colonna delle istituzioni statali, in questo caso delle istituzioni repubblicane 

simboleggiate da quella stella che Venturino ha messo in alto e che è il simbolo della nostra 

Repubblica. Poi c’è anche un qualcosa di mistico. 

Io obbiettai ma perché? che questa colonna poteva ergersi alta anche dal centro della tomba. No, c’è 



un punto di fusione fra la colonna e la tomba che è il confine misterioso della vita e la morte. La 

vita e la morte, mi rispose, si incontrano in un punto di fusione che è questo. Quindi è un qualcosa 

di veramente artistico che a Castiglion Fibocchi fa onore, perché ripeto è l’unico monumento che 

noi abbiamo. 

Io, ricordando questo, mi sono portato il primo documento di cittadinanza onoraria che è stato dato 

ad un carabiniere, un carabiniere abbastanza sconosciuto che era il Camosso Deodato. Io non 

conoscevo la storia di questa persona, me l’ha raccontata per la prima volta Giovanni Spadolini, che 

è stato Presidente del Consiglio nel 1982, quando il giornale di Sicilia annunciò questo: 

“Annunciamo con piacere un fatto, che torna a sommo onore alla distinta Arma de' Carabinieri 

Reali. Il maggiore sig. Deodato Camosso, cui il governo affidava l'importante missione di 

rassodare l'ordine e la tranquillità nella Comune di Rana de' Greci, non solo vi riusciva, ma seppe 

co' provvedimenti dati, co' modi suoi e co' risultati ottenuti rendersi tanto caro a quel paese, che 

già per deliberazione del Consiglio Comunale gli è stata decretata la cittadinanza. 

Quest'ottimo Ufficiale ha molti meriti che lo raccomandano. E il Comune di Rana de' Greci gli è 

riconoscente ... anche per essersi cooperato al bene di molte famiglie, e per avere messo nel giusto 

aspetto l'opinione di un paese, che fu tra i primi a sacrificarsi per la causa nazionale. 

Vogliamo credere che le Autorità superiori da cui dipende, autorizzeranno il sig. Camosso ad 

accettare questa onorevole distinzione".  

Questa è la prima cittadinanza onoraria concessa ad un carabiniere. Siamo nel gennaio 1861, ancora 

il Capo del Governo è Cavour, che morirà il 6 di giugno, a cui succederà Bettino Ricasoli. 

Concludendo questo, Spadolini mi ricordo mi disse “questo non poteva essere altro che un 

carabiniere, altro che le storielle che circolano sui carabinieri”. A Deodato Camosso poi gli fu 

affidato un delicatissimo compito il 4 novembre del 1867, capitale d’Italia era Firenze -il prossimo 

anno saranno centocinquanta anni di Firenze Capitale- un compito difficilissimo, che solo un 

carabiniere poteva svolgere: l’arresto del Generale Garibaldi a Figline Valdarno. Ma questa è 

un’altra storia di cui parleremo. 

Io, ecco, devo rendere atto soltanto che l’Arma dei Carabinieri ha dato sempre prova di devoto 

attaccamento alle istituzioni e al dovere e per questo me ne compiaccio e siamo fieri di voi. 

 

SINDACO 

Chiedo ai colleghi del consiglio se ancora qualcuno vuol prendere la parola.  

Allora, chiusa la discussione, salterei le premesse della delibera perché le abbiamo ampiamente 

illustrate negli interventi e andrei al dispositivo finale. La nostra delibera, dopo tutte le premesse 

prevede che il Consiglio comunale delibera di conferire la cittadinanza onoraria alla Stazione dei 



Carabinieri di Castiglion Fibocchi con la seguente motivazione “Quale segno di riconoscenza per la 

meritoria attività svolta con generosa disponibilità, competenza e professionalità a servizio della 

comunità di Castiglion Fibocchi”.  

Di dare atto che la cerimonia per la suddetto conferimento, si svolgerà al termine dell’odierna 

seduta di Consiglio Comunale. Delibera poi di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile.  

Chi è favorevole alzi la mano. All’unanimità la delibera è approvata. 

 


