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Deliberazione n.  52  del Registro in data  27/12/2019 

 

OGGETTO: Concessione della Pubblica Stima alla Senatrice Liliana Segre 

 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  ventisette, del mese di  dicembre, alle ore  

15.00, nella  Sala Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è 

riunito il Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

ERMINI MARCO- SINDACO X  

BRUSCHI RACHELE- CONSIGLIERE X  

FERRINI EDUARDO- CONSIGLIERE X  

MONACO ELPIDIO- CONSIGLIERE X  

CARNESCIALI RICCARDO- CONSIGLIERE X  

DINI GIAN PIERO- CONSIGLIERE X  

GIORNI EDI- CONSIGLIERE X  

BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE  X 

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE X  
    

Presenti:  10   Assenti:    1 
 

 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario generale, Dott. Capalbo Angelo  il quale provvede 

alla stesura del presente verbale. 

Il Presidente Dott. Ermini Marco, in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale 

degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
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A questo punto si passa all’esame della Mozione relativa alla concessione della 
cittadinanza onoraria alla Senatrice Liliana Segre, come allegata agli atti sotto la lettera 
“A”. 

Presenta la mozione in Consiglio comunale, il Consigliere Boschi Adriana, la quale 
ribadisce la volontà del proprio gruppo di procedere alla concessione della cittadinanza 
onoraria di Castiglion Fibocchi alla Senatrice Liliana Segre. 

Interviene il Vice Sindaco Bruschi Rachele, la quale afferma che le persone non vanno 
strumentalizzate. Per meglio chiarire il suo pensiero legge un documento allegato agli atti 
sotto la lettera “B”. Continua affermando che la concessione onoraria assegnata da altri 
comuni, come quello di Napoli è stata rifiutata dalla senatrice. 

Infine, afferma che non possiamo approvare la mozione.  

Sentito il Consigliere Monaco Elpidio proporre un emendamento e affermare che si è tutti 
in ritardo su altre personalità. 

La consigliere Boschi Adriana afferma che c’è ambiguità da parte della maggioranza, 
che non ha il coraggio di decidere e se ne vuole lavare le mani. 

Sentito il Vice Sindaco Bruschi Rachele aggiungere che la maggioranza ragiona da 
indipendenti e non da schieramenti politici.  

Sentito la Consigliere Boschi Adriana dichiarare il voto contrario all’emendamento. 

Sentito il Sindaco affermare che si tratta di convinzioni distinte di riconoscenza. Non si può 
riconoscere la cittadinanza se essa stessa l’ha rifiutata. 

Si mette ai voti l’emendamento di cui al testo allegato “C” al presente atto. 

Voti a favore n 7 

Voti contrari n. 3. (consiglieri Rampi, Boschi e Tocchi) 

Dopodiché si mette in votazione la mozione così come emendata nel testo seguente: 

oggetto: emendamento alla proposta di delibera protocollata dal gruppo di minoranza 

Vivi Castiglion Fibocchi “concessione cittadinanza onoraria alla Senatrice Segre”, 

modificandola  in Concessione Pubblica Stima alla Senatrice Segre 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che da giovedì 7 Novembre la Senatrice Liliana Segre (89 anni) sopravvissuta alla 
deportazione ad Auschwitz, è accompagnata nei suoi spostamenti da una scorta a causa delle 
continue minacce e dei messaggi (più di 200 al giorno) carichi di odio da parte degli spargitori di 
livore sui social network; 
 
Visti gli episodi di violenza xenofoba sempre più frequenti e ormai manifesti che rappresentano un 
attacco diretto al cuore dei valori del nostro ordinamento costituzionale con la compiacenza e 
l'indifferenza di molti, anche di coloro che, per il ruolo e la posizione pubblica che ricoprono, sono, 
invece, chiamati in prima persona a combattere gli atti di violenza e di intolleranza; 
 
Preoccupati e indignati per l'astensione di quei 98 Senatori nella votazione per istituire la 
“Commissione Segre contro odio, razzismo e antisemitismo”, proposta dalla stessa Senatrice a 
vita e approvata con 151 voti a favore e con l'astensione di coloro che hanno l'obbligo giuridico e il 
dovere morale di ispirare il loro mandato politico al rispetto della Costituzione; 
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Astensione che pesa come un macigno sulla nostra democrazia, nata dalla lotta antifascista, che 
infanga i padri costituenti e i principi di uguaglianza, pace, solidarietà e libertà affermati sulla Legge 
Fondamentale dello Stato; 
 
Consapevoli che la mancata presa di posizione rispetto a tutto questo si traduce in una 
accondiscendenza benevola o implicita verso gli atti di violenza e minaccia che destabilizzano i 
valori fondamentali della Democrazia; 
 
Rammaricati che una persona dello spessore della Senatrice Liliana Segre sia destinataria di odio 
e scherno anche da parte di rappresentanti politici a livello nazionale che, con il loro modo di agire, 
contribuiscono a creare un clima tale da rendere necessaria la scorta; 
 
Premesso che i principi fondamentali di uguaglianza, libertà, rispetto, solidarietà e pace sono 
inderogabili e non possono essere messi neanche in dubbio, pena il passaggio ad un diverso 
ordinamento, non più rispettoso di tutti i suddetti valori; 
 
Fedeli allo spirito della Costituzione 
  

A voti a favorevoli n 7 

Contrari n 3 (consiglieri Rampi, Boschi e Tocchi) 

 
 

Esprime piena e forte solidarietà alla Senatrice Liliana Segre alla quale indirizza tutta la 
propria stima e quella dell'intera comunità; 
 
Ringrazia la Senatrice Segre per l'esempio offerto in questo momento storico, e che rappresenta, 
con la sua vita e le sue parole un faro che illumina la nostra esistenza; 
 
Testimone vivente delle atrocità del fascismo e del nazismo, Liliana Segre ha messo la sua vita al 
servizio della collettività e dei giovani, raccontando quello che è stato e che non dovrà più 
accadere; 
 
Esprime profonda gratitudine ad una donna che porta aventi la divulgazione della Memoria 
affinchè le generazioni future siano consapevoli del passato e in grado di cogliere nel presente i 
segnali di pericolo e declino; 
 
Per tutto questo, per il suo impegno civile, per quello che è stata la sua vita, per quello che 
rappresenta, per la voce di richiamo delle nostre coscienze, per l'esempio di grande umanità; 
  
concede alla Senatrice Liliana Segre la Pubblica Stima e da mandato al Sindaco e alla Giunta 
Comunale di attivarsi presso il Presidente della Giunta Regionale Toscana e presso il 
Presidente del Consiglio Regionale della Toscana, affinchè alla Senatrice Liliana Segre sia 
concesso il massimo, più autorevole e unanime riconoscimento alla persona e ai valori che essa 
rappresenta da parte di tutta la gente toscana; 
 
Recapiterà alla Senatrice Segre il presente ordine del giorno e gli atti del Consiglio  riguardanti 
questo punto. 

 

Del ché è verbale 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

ILSINDACO   IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.  ERMINI MARCO  Fto  DOTT. ANGELO  CAPALBO  
 

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
 
- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 
32,comma 1, della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi 
rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal   23/01/2020  al 07/02/2020 
 

Castiglion Fibocchi, 23/01/2020  
 IL  SEGRETARIO GENERALE 
 Fto  DOTT. ANGELO  CAPALBO  

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 
che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 
è stata dichiarata: 

Ordinaria esecutività 

Castiglion Fibocchi, 03/02/2020  

IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  DOTT. ANGELO  CAPALBO  

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 23/01/2020 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 
F.to DOTT. ANGELO CAPALBO 

 
 
 
 


