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Seduta consiliare del 19 dicembre 2019 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA ALLA 

SENATRICHE LILIANA SEGRE. 

 

 

PRESIDENTE 
Quindi, andiamo avanti al punto 10: “Conferimento della cittadinanza onoraria alla 

Senatrice Liliana Segre”. Presenta, illustra l’argomento il Sindaco Nai.  

 

CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO 

Posso chiedere che venga messa a verbale che i Consiglieri del Gruppo del Partito 

Democratico rientrano in aula per discutere un punto relativo alla cittadinanza, alla richiesta di 

cittadinanza onoraria per Liliana Segre visto che hanno presentato questo mozione la volta scorsa, 

sottoscritta poi da tutto il Consiglio. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Cameroni. Sindaco Nai. 

 

SINDACO 

Diciamo, quindi oggi diamo seguito a quanto già dichiarato nel corso dello scorso Consiglio 

Comunale che appunto, questo Consiglio Comunale all’unanimità ha deciso e voto convintamente 

di conferire la cittadinanza onoraria alla Senatrice Liliana Segre. Io ho partecipato anche settimana 

scorsa a un corteo di solidarietà a Milano in compagnia di tantissimi Sindaci, quindi c’erano tante 

fasce tricolore e quindi posso testimoniare che questo Comune diciamo, il nostro Comune accoglie 

veramente con grande favore tra i nostri cittadini, come cittadino onorario la signora e la Senatrice 

Liliana Segre, testimone di uno dei momenti più bui, più tristi della nostra storia recente, della storia 

del ‘900 e quindi a testimonianza anche di quanto la nostra città, la nostra comunità rifiuti 

assolutamente quello che può essere definito discriminatorio in tutti i sensi, dal punto di vista 

religioso, dal punto di vista etnico, dal punto di vista delle culture, in questo caso si è trattato nel 

corso della shoah, dello sterminio delle intere popolazioni che vivevano in Europa da secoli e da 

centinaia di anni, Liliana Segre è stata testimone sopravvissuta appunto ad una di queste immani 

tragedie. Io penso che dobbiamo solo essere orgogliosi di annoverarla tra i nostri cittadini. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Sindaco Nai. Ci sono interventi? Non c’è nessun... Consigliere Biglieri. 

 

CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO 

Grazie, Presidente. Volevo ringraziare il Sindaco, la Giunta per aver dato subito seguito 

all’Ordine del Giorno che era stato presentato, sottoscritto da tutti i Consiglieri Comunali e per il 

fatto di aver accolto anche la proposta del scorso Consiglio, immagino che sicuramente l’avrebbe 

fatto comunque di partecipare alla marcia dei Sindaci a Milano. Lo voglio sottolineare 

particolarmente perché non è stata una cosa scontata la partecipazione di tanti Sindaci alla marcia, i 

Sindaci che non hanno partecipato l’hanno considerato un’altra cosa e non cito i colori politici 

perché non voglio strumentalizzare la cosa, alcuni Sindaci hanno partecipato alla marcia e poi non 

sono stati però conseguenti nei loro territori, loro, il merito, prendere atto, il merito che invece il 

Sindaco Nai lo è stato, lo è stato nella marcia, lo è stato nel dare seguito immediatamente alla cosa. 

Io volevo esprimere anche la mia, la nostra, la mia solidarietà a tutti i Consiglieri, in 

particolare ai Consiglieri della Maggioranza che hanno ricevuto da un partito politico a loro legato, 

a loro coalizzato delle brutte accuse e al di là di quelle brutte accuse hanno comunque dato seguito 

ad un atto formale e quindi hanno dato seguito all’adesione.  
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Quello che auspichiamo è che questa scelta, questa azione di dare alla Senatrice Segre la 

cittadinanza onoraria sia sempre poi conseguente e monito delle scelte che l’Amministrazione farà 

rispetto a una serie di partecipazioni, di condivisioni, di adesioni, di concessioni di spazi nei 

prossimi anni nella città di Abbiategrasso. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Biglieri. Ci sono altri interventi? Consigliera Cameroni. 

 

CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO 

Molto brevemente, penso anch’io che sia veramente molto importante coltivare così, la 

cultura della memoria, perché le persone che possano esserci da monito, che possono raccontarci, 

che possono sensibilizzarci ormai sappiamo tutti che se ne stanno lentamente andando, che ci 

stanno lasciando, quindi tocca veramente a noi a seconda delle generazioni, ecco raccogliere questo 

testimone e portare avanti così, questa cultura. Perché, così come ha sottolineato più volte il 

Presidente della Repubblica ultimamente, non dobbiamo mai dare per scontato che certi valori siano 

conquistati per sempre, certi valori sono sempre messi molto in discussione e quindi tenere 

veramente la nostra allerta sempre pronta, penso che sia dovere di tutti noi e tutto questo può 

accadere soltanto attraverso la conoscenza. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliera Cameroni. Ci sono altri interventi? Consigliere Lovati. 

 

CONSIGLIERE LOVATI – NAI SINDACO 

Solo una precisazione su Fratelli d’Italia, nel senso che Fratelli d’Italia ha tutto il diritto di 

fare comunicati stampa che vogliono, che ritengono opportuno o meno, io non mi sono sentito né 

offeso né premuto in qualche maniera del loro comunicato, ho avuto anche un confronto sabato in 

quanto ero ad autenticare le firme che stavano effettuando loro in un gazebo e ci siamo confrontati 

tranquillamente, pacatamente anche con opinioni diverse su alcuni punti, leggermente diverse su 

altri, però in confronto a quello che abbiamo sentito stasera e le strumentalizzazioni che ci sono 

state, credo tanto di cappello a Fratelli d’Italia. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Lovati. Altri interventi? Non ci sono altri interventi. Ci sono 

dichiarazioni di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto, metto ai voti il punto numero 10: 

“Conferimento della cittadinanza onoraria alla Senatrice Liliana Segre”. 

Chi è favorevole? Unanimità. 

C’è da votare l’immediata eseguibilità. 

Chi è favorevole? Unanimità. 

Grazie e buona notte a tutti.  

(Segue intervento fuori microfono) 

Il buon Natale lo faccia lei, io l’ho fatto dietro, per chi c’era.  Buon Natale a tutti.      

 

 

 

 

 


