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Codice n. 10965 Data: 24/11/2008 CC N. 60 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 24 NOVEMBRE 2008 DAL 
CONSIGLIERE MARTINO (FI) E FIRMATO DA ALTRI CONSIGLIERI IN MERITO A 
PERSECUZIONI RELIGIOSE IN INDIA 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilaotto addì ventiquattro del mese di Novembre alle ore 19.45, in seguito ad avvisi 

scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione STRAORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA 

presieduta dalla Sig.ra Del Soldato Luisa nella sua qualità di VICEPRESIDENTE e con l’assistenza 

del Segretario Generale Arena Piero Andrea. 

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:  

 
  PRES. ASS.   PRES. ASS. 

1 - Zaninello Angelo RC X  17 - Bonalumi Paolo FI X  
2 - Ravagnani Giorgio PDU X  18 - Martino Marco FI X  

3 - Fasano Luciano PDU X  19 - Poletti Claudio PDU X  
4 - Zucca Emilio SDI X  20 - Massa Gaetano RC X  

5 - Laratta Salvatore PDU X  21 - Fuda Antonio RC X  
6 - Fiore Orlando L. SDSE X  22 - Ascione Ciro RC X  
7 - De Zorzi Carla A. PDU X  23 - Napoli Pasquale PDU X  
8 - Berneschi Fabrizia PDU X  24 - Del Soldato Luisa PDU X  

9 - Brioschi Fabio SDSE X  25 - Risio Fabio PDU X  
10 - Longo Alessandro SDSE X  26 - Bongiovanni Calogero AN X  
11 - Seggio Giuseppe PDU X  27 - Sisler Sandro AN X  
12 - Sonno Annunzio PDU  X 28 - Casarolli Silvia VERDI X  
13 - Cesarano Ciro FI  X 29 - Valaguzza Luciano CBNC X  

14 - Scaffidi Francesco FI X  30 - Bianchi Gerardo PDU X  
15 - Berlino Giuseppe FI X  31 - Boiocchi Simone LEGA N. X  
16 - Petrucci Giuseppe FI X      

 
Componenti presenti n. 29. 
 
Il Vicepresidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 



 
 

N° proposta: 32796 
 
OGGETTO 
ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 24 NOVEMBRE 2008 DAL 

CONSIGLIERE MARTINO (FI) E FIRMATO DA ALTRI CONSIGLIERI IN MERITO A 
PERSECUZIONI RELIGIOSE IN INDIA 

 
 

 
 

Premesso che 
 

- in India, nel distretto di Kandhamal (Orissa), l’omicidio di un leader radicale indù, Swami 
Laxamananda Saraswati, e di cinque suoi collaboratori, avvenuto lo scorso 23 agosto, ha scatenato 
una violenta campagna d’odio interreligioso, che ha visto in particolare la comunità cristiana, del 
tutto estranea a tale delitto, essere accusata ingiustamente della morta del religioso e vittima di una 
grave persecuzione; 
 
- dalla fine di agosto alla fine di settembre, in un vero e proprio pogrom perpetrato da gruppi 
fondamentalisti indù contro i cristiani, sono stati uccisi almeno 61 cristiani, distrutte e danneggiate 
177 chiese, incendiate 4300 case di cristiani, distrutte 13 scuole cattoliche e vari centri sociali, le 
persone in fuga sono oltre 50.000 e più di 18.000 sono i feriti; 
 
- gli episodi di intolleranza e di violenza, iniziati nella provincia orientale dell’Orissa, si sono estesi 
anche ad altre regioni dell’India, Madya Pradesh, Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Uttar Pradesh e 
persino nella capitale New Delhi, causando numerose vittime e inducendo migliaia di fedeli 
cristiani ad abbandonare case e villaggi per sfuggire alle violenze; 
 
- i crimini e le atrocità non stanno risparmiando le Missionarie della Carità di Madre Teresa di 
Calcutta, venerata da tutta l’India, senza distinzione di religione o cultura, come un modello di 
dialogo, di amore e di pace; 
 

Considerato che 
 

- le violenze anticristiane in corso impongono una più decisa mobilitazione ad ogni livello – 
diplomatico, politico, di presa di coscienza dell’opinione pubblica – affinché siano efficacemente 
protette dalle Autorità indiane le minoranze religiose e garantita la libertà religiosa, diritto umano 
fondamentale sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dalla Costituzione 
dell’India; 
 

Preso atto 
 

- della risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2007 su gravi episodi che mettono a 
repentaglio l’esistenza delle comunità cristiane e di altre comunità religiose 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 
 

- chiede l’impegno al Primo Ministro indiano e al Governo federale di agire in difesa del 
carattere laico dello Stato e a protezione delle minoranze religiose; 

 



- condanna risolutamente tutti gli atti di violenza, ovunque essi si verifichino, ed esorta i 
governi interessati a tradurre in giudizio gli autori di tali reati; 

 
- sottolinea di conseguenza che le autorità pubbliche hanno il dovere ti tutelare tutte le 

comunità religiose, incluse quelle cristiane, dalla discriminazione e dalla repressione; 
 

- auspica che non rimanga inascoltato l’Appello di Sua Santità Papa Benedetto XVI affinché i 
Responsabili civili e religiosi di tutti i Paesi, consapevoli del loro ruolo di guida e di 
riferimento per le popolazioni, compiano dei gesti significativi ed espliciti di amicizia e di 
considerazione nei confronti delle minoranze, sia cristiane sia di altre religioni, e si facciano 
garanti dei loro legittimi diritti. 

 
 
 



 
In prosecuzione di seduta, il Presidente passa all’esame dell’O.d.G. in oggetto, ricordando ai 

Consiglieri che il punto presentato la sera stessa può essere discusso solo se nessun Consigliere si 
oppone. 

 
Constatato che non ci sono Consiglieri contrari alla proposta di discussione, il Presidente dà 

la parola al presentatore del documento. 
 
Il Consigliere Martino, dopo aver sottolineato come l’O.d.G. sia stato firmato da molti 

Consiglieri (Luciano Fasano, Fabio Risio, Giuseppe Petrucci, Calogero Bongiovanni, Luciano 
Valaguzza, Pasquale Napoli, Silvia Casarolli, Giuseppe Berlino, Giuseppe Seggio, Orlando Fiore, 
Paolo Bonalumi, Fabrizia Berneschi, Emilio Zucca, Sandro Sisler, Gerardo Bianchi, Ciro Cesarano, 
Claudio Poletti, Simone Boiocchi, Salvatore Laratta, Francesco Scaffidi), invita a un voto unanime. 

 
Il Consigliere Longo interviene sul punto. 
 

 Il Presidente, constatato che non ci sono dichiarazioni di voto, pone quindi in votazione 
l’ordine del giorno in oggetto e si determina il seguente risultato (all. A all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti:  n.20 
Voti favorevoli:  n.16 
Voti contrari:   n. 1 
Astenuti:   n. 3 Ascione, Fuda, Massa 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’ordine del giorno approvato.    
 

 
 



 
 
   Il Presidente          Il Segretario Generale  
          F.to LUCIANO FASANO         F.to PIERO ANDREA ARENA 

 

 
 
Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267,  con decorrenza  
 
____01/12/2008_________ 
 
             Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ____01/12/2008_______   F.to PIERO ANDREA ARENA 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cinisello Balsamo, _____________________ 
             Il Segretario Generale 
            _____________________ 

 
 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, ____12/12/2008____________ 
 
             Il Segretario Generale 
             _____________________ 
 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __01/12/2008____ al ___16/12/2008______ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 
 


