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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 15/02/2016 

 

DELIBERAZIONE N. 2016/C/00009   (PROPOSTA N. 2016/00034)  ARGOMENTO N.99 
 

Oggetto: CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA A DAISAKU IKEDA 

. 

L’adunanza del Consiglio ha luogo nell’anno duemilasedici il giorno quindici del mese di febbraio 

alle ore 09.25 nel Palazzo Medici Riccardi, via Cavour 1 - Sala  IV Stagioni - come da 

Deliberazione C.C. n.44 del 20/07/2015, convocata dalla Presidente del Consiglio con l’osservanza 

di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica 

ordinaria. 

 

Presiede La Presidente del Consiglio Comunale Caterina BITI 

Assiste Il Segretario Generale  Vincenzo DEL REGNO 

 

Fungono da scrutatori i signori Cristina Scaletti, Francesca Paolieri, Fabrizio Ricci 

Risulta presente il Sindaco Dario NARDELLA 

 

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri: 
Caterina BITI Cosimo GUCCIONE 

Benedetta ALBANESE Domenico Antonio LAURIA 

Miriam AMATO Luca MILANI 

Nicola ARMENTANO Francesca PAOLIERI 

Angelo BASSI Serena PERINI 

Leonardo BIEBER Cecilia PEZZA 

Andrea CECCARELLI Andrea PUGLIESE 

Stefania COLLESEI Fabrizio RICCI 

Cecilia DEL RE Alessio ROSSI 

Niccolò FALOMI Cristina SCALETTI 

Fabio GIORGETTI Donella VERDI 

Tommaso GRASSI Arianna XEKALOS 

  

 

risultano altresì assenti i Consiglieri: 
Jacopo CELLAI Silvia NOFERI 

Angelo D'AMBRISI Mario RAZZANELLI 

Massimo FRATINI Luca TANI 

Giampiero Maria GALLO Mario TENERANI 

Maria Federica GIULIANI Francesco TORSELLI 

Francesca NANNELLI Giacomo TROMBI 
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O M I S S I S 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

 

il Comune di Firenze, con delibera n. 97 del 30/11/2009 ha approvato il regolamento per il “Conferimento 

della Cittadinanza Onoraria” che all’articolo 1 disciplina: il “riconoscimento onorifico per chi, non essendo 

iscritto nell’anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle 

arti, dei diritti umani, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, 

assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Firenze o 

in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell’umanità intera”; 

 

EVIDENZIATO che: 

 

Daisaku Ikeda è nato a Tokyo il 2 gennaio 1928, ed ha sperimentato gli orrori di una nazione in guerra e 

della devastazione atomica. La consapevolezza maturata durante il conflitto mondiale lo ha portato a 

scegliere il pacifismo prima e il Buddismo poi come elementi fondamentali per la realizzazione di una 

società armoniosa e senza guerre;  

 

- per sostenere il dialogo tra le culture e far convergere le risorse intellettuali e umane verso la costruzione 

della pace Daisaku Ikeda ha fondato il Centro di Ricerca di Boston per il XXI secolo e l'Istituto Toda di studi 

politici per la pace. Queste Istituzioni promuovono a livello mondiale scambi tra studiosi di varie culture e 

religioni per la costruzione di un'etica globale come base per un millennio di pace; 

 

- dal 1975 è alla guida della Soka Gakkai Internazionale, organizzazione non governativa presente in 190 

paesi e riconosciuta presso le Nazioni Unite, sostenendo iniziative a favore dei rifugiati e promuovendo 

attività per la pace, il disarmo, l'ambiente e i diritti umani; 

 

- da oltre un quarantennio, Daisaku Ikeda è impegnato con successo nell'apertura di canali di dialogo nel 

Sud-Est asiatico tra Giappone, Cina e Corea promuovendo scambi culturali tra Università e Organizzazioni 

Internazionali; 

 

- nei suoi innumerevoli viaggi intorno al mondo ha incontrato centinaia di personalità della politica, della 

cultura e dell'educazione con i quali ha anche instaurato un dialogo personale sfociato in innumerevoli 
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pubblicazioni, molte delle quali già tradotte in italiano. I suoi incontri hanno alla base la convinzione che è 

assolutamente necessario fondare un "nuovo umanesimo globale" che apra la strada per la pace; 

 

- ogni anno invia una proposta di pace all'ONU dove evidenzia i problemi che il mondo deve affrontare e 

soprattutto le azioni concrete che devono essere fatte per risolverli. La non proliferazione nucleare, la 

prevenzione dei conflitti, l'educazione alla pace, la questione ambientale e il dialogo tra le culture sono 

alcuni dei temi che Ikeda affronta periodicamente e insistentemente nelle sue proposte. Il livello istituzionale 

e quello del singolo individuo si intrecciano costantemente in una richiesta di reciproca responsabilità per la 

risoluzione dei problemi globali; 

 

- Ikeda ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali. Fra i tanti, il Premio per la pace delle Nazioni 

Unite (1983), il premio umanitario dell'Alto commissariato per i rifugiati (1989), la Medaglia di Grande 

Ufficiale delle Arti e Lettere del Ministero della Cultura Francese (1992), la Croce Onoraria delle Scienze e 

delle Arti del Ministero dell'Educazione Austriaco (1992), numerose lauree honoris causa da prestigiose 

università di tutto il mondo e l'Anello dottorale dall'Università di Bologna Alma Mater nel 1994 e numerose 

cittadinanze onorarie tra cui in Italia, le città di Palermo e Torino.  Infine il 30 gennaio 2006, l'onorificenza 

di Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana – consegnato a personalità di rilievo del mondo 

letterario, artistico, sociale e umanitario - conferitogli dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. 

 

-   il Comune di Firenze ha conferito a Ikeda il Fiorino d’oro nel 1992 ed il Sigillo della Pace nel 2007; 

 

RICORDATO che: 

 

i praticanti buddisti aderenti all’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai sono ad oggi 70.000 e a Firenze e in 

Toscana c’è la più alta concentrazione in Italia: solo nel Comune di Firenze praticano infatti questo 

buddismo ben 4.000 persone a cui si devono aggiungere altre 2.000 nei comuni limitrofi per arrivare a 

13.000 in tutta la Toscana; 

 

CONSIDERATO che: 

 

la Città di Firenze ha da sempre sostenuto, con il conferimento della cittadinanza onoraria, chi nella propria 

vita si è distinto per l’impegno profuso nella lotta per la tutela dei diritti civili e la pace; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e dato atto che dal presente provvedimento non deriveranno riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 
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DELIBERA 

 

di conferire, per i motivi sopra menzionati, la cittadinanza onoraria di Firenze a Daisaku Ikeda 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L. 

 

Data 27/01/2016                                                                                          Il Dirigente/Direttore 

Roberto Caselli 

 

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dalla Presidente del 

Consiglio Comunale assistita dagli scrutatori sopra indicati: 

 

 favorevoli  25:  Caterina Biti, Dario Nardella, Benedetta Albanese, Miriam 

Amato, Nicola Armentano, Angelo Bassi, Leonardo Bieber, 

Andrea Ceccarelli, Stefania Collesei, Cecilia Del Re, Niccolò 

Falomi, Fabio Giorgetti, Tommaso Grassi, Cosimo Guccione, 

Domenico Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca Paolieri, 

Serena Perini, Cecilia Pezza, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci, 

Alessio Rossi, Cristina Scaletti, Donella Verdi, Arianna 

Xekalos 

     

 contrari  0:   

     

 astenuti  0:   

     

 non votanti  0:   

     

 

essendo presenti 25 consiglieri 

 

 

LA PROPOSTA E’ APPROVATA. 
 

La Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

di legge, il presente provvedimento. 

Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i seguenti risultati accertati e 

proclamati dalla Presidente assistita dagli scrutatori sopra indicati 
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 favorevoli  25:  Caterina Biti, Dario Nardella, Benedetta Albanese, Miriam 

Amato, Nicola Armentano, Angelo Bassi, Leonardo Bieber, 

Andrea Ceccarelli, Stefania Collesei, Cecilia Del Re, Niccolò 

Falomi, Fabio Giorgetti, Tommaso Grassi, Cosimo Guccione, 

Domenico Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca Paolieri, 

Serena Perini, Cecilia Pezza, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci, 

Alessio Rossi, Cristina Scaletti, Donella Verdi, Arianna 

Xekalos,  

     

 contrari  0:   

     

 astenuti  0:   

     

 non votanti  0:   

     
 

essendo presenti 25 consiglieri 

 

 

 

 L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' E' APPROVATA CON 25 VOTI A FAVORE 

 

Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri: 

Commissione / 

Quartiere 

Data Invio Data Scadenza Data Parere Parere 

Comm. 7 29/01/2016 13/02/2016 10/02/2016 Favorevole 

unanime 

 

  



Pagina 6 di 6   Delibera di Consiglio n°: 2016/C/00009-2016/00034 

 

 

 

 

  

 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

Vincenzo Del Regno Caterina Biti 

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli 

archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 

 

 
 


