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Approvata dal Consiglio comunale la
mozione riguardante Liliana Segre
CIVITAVECCHIA - <<Grazie al fondamentale contributo di tante e tanti civitavecchiesi siamo
davvero a un passo dal conferimento della cittadinanza onoraria di Civitavecchia a Liliana
Segre!>>. A darne notizia è la locale Sezione ANPI: <<Poco prima che scoppiasse la pandemia
di Covid-19, infatti,
la Sezione di Civitavecchia era riuscita a raccogliere l'adesione di tantissimi concittadini,
favorevoli al conferimento della cittadinanza onoraria alla Senatrice. Contestualmente
all'iniziativa, alcuni Consiglieri comunali di Minoranza - primi tra tutti Patrizio Scilipoti e Carlo
Tarantino - hanno depositato una Mozione per mezzo della quale si richiedeva alla massima
assise cittadina di voler dar seguito alla proposta avanzata dall'Associazione e poi sostenuta dai
numerosissimi cittadini accorsi alla raccolta firme. Nella giornata di ieri il Consiglio Comunale ha
dunque approvato la Mozione presentata dai Consiglieri di Opposizione, interpretando appieno i
valori della democrazia e dell'antifascismo, principi inalienabili del tessuto sociale e culturale
della nostra Città. A tal proposito, ricordiamo che la suddetta (vittima giovanissima delle leggi
razziali fasciste e poi internata nel campo di sterminio nazista di Auschwitz) è una testimone
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diretta e instancabile della barbarie nazifascista ed un luminoso esempio di impegno per la
salvaguardia della memoria collettiva, della democrazia e della pace. Con detto voto, quindi, il
Consiglio Comunale ha reso il giusto onore a Liliana Segre, in piena sintonia con lo spirito e la
storia di Civitavecchia. Auspichiamo ora che l'Amministrazione comunale adotti nel minor tempo
possibili tutti gli atti necessari per formalizzare questo storico risultato>>.
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