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COPIA CONFORME  
 

Codice n. 10965 Data: 31/03/2011 CC N. 15 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO URGENTE PRESENTATO IN DATA 27.01.2011 DAL 
CONSIGLIERE RICCARDO MALAVOLTA DEL GRUPPO CONSILIARE PDL IN MERITO 
ALLA PERSECUZIONE DELLE COMUNITA` CRISTIANE 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilaundici addì trentuno del mese di Marzo 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 dal Sig. 

Sacco Giuseppe nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza del Segretario Generale Spoto 

Mario. 

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio Comunale 
 

  PRES. ASS.   PRES. ASS. 
1 - Gasparini Daniela P.D. X  17 - Berlino Giuseppe P.D.L. X  

2 - Gasparini Alessandro P.D.  X 18 - Scaffidi Francesco P.D.L. X  
3 - Ronchi Andrea P.D. X  19 - Cesarano Ciro P.D.L.  X 

4 - Marsiglia Franco P.D. X  20 - Di Lauro Angelo P.D.L. X  
5 - Catania Andrea P.D. X  21 - Malavolta Riccardo P.D.L. X  
6 - Sacco Giuseppe P.D. X  22 - Visentin Riccardo P.D.L. X  
7 - Grazzi Francesco P.D. X  23 - Acquati Piergiorgio P.D.L. X  

8 - Ruffa Ivano P.D. X  24 - Gandini Stefano P.D.L. X  
9 - Russomando Damiano P.D. X  25 - Boiocchi Simone LEGA N. X  

10 - Seggio Giuseppe P.D. X  26 - Fumagalli Cristiano LEGA N. X  
11 - Martino Raffaele P.D. X  27 - Schiavone Angelo I.D.V. X  
12 - Gatto Gerardo P.D. X  28 - Quattrocchi Marco I.D.V. X  
13 - Muscio Nicola P.D. X  29 - Tediosi Aldo R.C. X  

14 - Bartolomeo Patrizia P.D. X  30 - Menegardo Mattia SIN. e LIBERTA` X  
15 - Strani Natalia P.D. X  31 - Zonca Enrico CITT. INS.-M.P.A. X  

16 - Lio Carlo P.D.L. X      

 
 
 

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

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 



 
N° proposta: 39577 
 
OGGETTO 
ORDINE DEL GIORNO URGENTE PRESENTATO IN DATA 27.01.2011 DAL 

CONSIGLIERE RICCARDO MALAVOLTA DEL GRUPPO CONSILIARE PDL IN MERITO 
ALLA PERSECUZIONE DELLE COMUNITA` CRISTIANE 

 
 

Il Consiglio Comunale di Cinisello Balsamo 
 

Premesso che 
 
La strage perpetrata nella cattedrale di Alessandria d‘Egitto contro la comunità copto-ortodossa, 
durante la celebrazione della Messa per il nuovo anno, è il culmine di un’offensiva condotta con 
violenza sistematica e indiscriminata contro la presenza cristiana in vaste aree del mondo, in 
particolare dove, tale presenza, ha carattere di minoranza religiosa. 
La libertà religiosa è la madre di tutte le libertà, fa parte dei diritti fondamentali ed inalienabili 
dell'uomo: cristiani, musulmani, ebrei, credenti di qualunque confessione religiosa e non credenti, 
non possono restare insensibili alle sofferenze di intere popolazioni perseguitate per la loro fede o 
credo. 

 
Considerato che 

 
La nostra Nazione si è distinta negli ultimi anni come promotrice di una politica in difesa della 
libertà di coscienza e di religione ovunque nel mondo, ed in particolare in Medio Oriente dove i 
cristiani, a causa di persecuzioni e mancanza di libertà religiosa, tendono a calare numericamente e 
allontanare i cristiani dal Medio Oriente significa allontanare le speranze di trovare una soluzione 
pacifica alle gravi tensioni che attraversano questa regione. 
La nostra Nazione, per sua vocazione culturale e per collocazione geografica di «ponte» tra l'Europa 
e il Mediterraneo, tra Nord e Sud, ha da tempo sviluppato azioni per promuovere l'apertura ed il 
dialogo reciprocamente rispettoso con i popoli vicini di religione islamica.  

Si impegna a 
 
Sostenere tutte quelle azioni nazionali ed internazionali a difesa del diritto alla libertà religiosa, in 
particolare dei cristiani e di altre minoranze perseguitate, laddove risulti minacciata o compressa per 
legge o per prassi sia direttamente dalle autorità di governo sia attraverso un tacito assenso e 
l'impunità dei violenti 
Organizzare un Consiglio Comunale aperto dove tutte le realtà religiose di Cinisello Balsamo 
possano presentarsi e concordare insieme azioni per un cammino di convivenza civile a partire dalla 
nostra città  

 
Chiede al Sindaco ed alla Giunta Comunale di 

 
Promuovere nelle scuole e in ogni ambito culturale la sensibilità alle tematiche della libertà 
religiosa 
Di sostenere la proposta dell’istituzione della “Giornata Europea dei Martiri Cristiani” 
 
Presentato da Consigliere Riccardo Malavolta 
 
Sottoscritto da:  Cristiano Fumagalli, Riccardo Visentin, Enrico Zonca, Angelo Di Lauro, 
Piergiorgio Acquati, Stefano Gandini, Berlino Giuseppe e  Ciro Cesarano 



 
In apertura di seduta, dopo una fase di comunicazioni urgenti, il Presidente Sacco invita il Consiglio 
a trattare il punto iscritto all’Ordine del giorno – Relazione del Difensore Civico.   
E’ presente in aula L’Avvocato Fabrizia Berneschi  la quale procede nella propria illustrazione.  
 
Il Consigliere Schiavone chiede poi un’inversione dell’Ordine del Giorno per trattare prima il punto 
9)  “Ordine del Giorno presentato in data 17.2.2011 dai Gruppi di Maggioranza in merito alla 
mancata previsione dei fondi per il Viale Fulvio Testi nel Bilancio triennale della Provincia di 
Milano”. 
Il Presidente pone in votazione la richiesta di inversione e si determina il seguente risultato (allegato        
A  all'originale dell'atto): 
 
Consiglieri presenti: n.22 
Voti favorevoli: n.3 
Voti contrari:  n.9 
Astenuti:  n.10 Bartolomeo, Catania, Gatto, Marsiglia, Martino, Muscio, Ronchi, Russomando, Sacco, Seggio. 

 
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la richiesta di inversione respinta. 
 
Il Presidente prosegue con l’ordine dei lavori previsti e invita il Consigliere proponente a 
relazionare in merito al punto 7) : “Ordine del Giorno urgente presentato in data 27.01.2011 dal 
Consigliere Malavolta (PDL) in merito alla persecuzione delle comunità cristiane ed invita il 
Consigliere proponente ad illustrarlo. Si accende una discussione (trascrizione allegata        
all'originale dell'atto)  nel corso della quale vengono presentati due emendamenti all’Ordine del 
Giorno dal Consigliere Grazzi (PD) 
 
Emendamento n. 1 
 
““Cassare il punto da “sostenere” fino a “violenti”, dopo le parole “si impegna a”. 
Cassare il punto da “Di sostenere” fino alle parole “Martiri Cristiani”. 
Cassare la frase “E concordare … nostra Città””. 
 
Emendamento n. 2 
 
“” Sostituire al primo capoverso il testo “E’ il Comune …. Minoranza religiosa” con il testo 
“Ricorda ancora una volta il dramma della violenza di cui i Cristiani sono bersaglio in vaste aree 
del mondo a maggioranza religiosa diversa”. 
Aggiungere dopo le parole “Possono presentarsi” il punto: “Promuovere luoghi di incontro e di 
lavoro comune per un cammino di convivenza civile e cittadinanza responsabile”. 
Aggiungere il punto: “Chiede al Governo di proseguire il sostegno a tutte le azioni a difesa del 
diritto alla libertà religiosa laddove risulti minacciata o complessa per legge o per prassi, sia 
direttamente dalle autorità di governo sia attraverso un tacito assenso e l’impunità  dei 
violenti”.””. 
 
Il Presidente Sacco pone in votazione l’emendamento 1 Grazzi (PD) e si determina il seguente 
risultato (allegato   B     all'originale dell'atto): 
 
Consiglieri presenti: n.20 
Voti favorevoli. n.20 
Voti contrari:  n.0 
Astenuti:  n.0 
 



Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento approvato.  
 
Il Presidente pone ora in votazione l’emendamento n, 2 Grazzi (PD) e si determina il seguente 
risultato (allegato    C    all'originale dell'atto): 
 
 
Consiglieri presenti: n.19 
Voti favorevoli. n.19 
Voti contrari:  n.0 
Astenuti:  n.0 
 
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento approvato.  
 
Il Presidente chiede se vi siano richieste di intervento per dichiarazione di voto sull’ordine del 
giorno così come emendato. 
Il Consigliere Ronchi dichiara il proprio voto contrario, mentre il Consigliere Malavolta a nome del 
gruppo consiliare PDL, esprime voto favorevole. 
Non essendoci altre richieste di intervento per dichiarazione di voto, il Presidente pone in votazione 
l’ordine del giorno così come emendato e si determina il seguente risultato (allegato D all'originale 
dell'atto): 
 
Consiglieri presenti: n.20 
Voti favorevoli. n.17 
Voti contrari:  n.2 
Astenuti:  n.1  Muscio 
 
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’ordine del giorno così come emendato  
approvato. Il  nuovo testo risulta essere il seguente: 
 

 

PERSECUZIONE DELLE COMUNITA’ CRISTIANE 
 

Il Consiglio  Comunale di Cinisello Balsamo 
 

Premesso che 
 
La strage perpetrata nella cattedrale di Alessandria d‘Egitto contro la comunità copto-ortodossa, 
durante la celebrazione della Messa per il nuovo anno. 
Ricorda ancora una volta il dramma della violenza di cui i cristiani sono bersaglio in vaste 
aree del mondo a maggioranza religiosa diversa. 
 
La libertà religiosa è la madre di tutte le libertà, fa parte dei diritti fondamentali ed inalienabili 
dell'uomo: cristiani, musulmani, ebrei, credenti di qualunque confessione religiosa e non credenti, 
non possono restare insensibili alle sofferenze di intere popolazioni perseguitate per la loro fede o 
credo. 

Considerato che 
 
La nostra Nazione si è distinta negli ultimi anni come promotrice di una politica in difesa della 
libertà di coscienza e di religione ovunque nel mondo, ed in particolare in Medio Oriente dove i 
cristiani, a causa di persecuzioni e mancanza di libertà religiosa, tendono a calare numericamente e 



allontanare i cristiani dal Medio Oriente significa allontanare le speranze di trovare una soluzione 
pacifica alle gravi tensioni che attraversano questa regione. 
 
La nostra Nazione, per sua vocazione culturale e per collocazione geografica di «ponte» tra l'Europa 
e il Mediterraneo, tra Nord e Sud, ha da tempo sviluppato azioni per promuovere l'apertura ed il 
dialogo reciprocamente rispettoso con i popoli vicini di religione islamica.  

 
Si impegna a 

 
Organizzare un Consiglio  Comunale aperto dove tutte le realtà religiose di Cinisello Balsamo 
possano presentarsi, promuovere luoghi di incontro e di lavoro comune per un cammino di 
convivenza  civile e cittadinanza responsabile  e concordare insieme azioni per un cammino di 
convivenza civile a partire dalla nostra città  

 
Chiede al  Sindaco  ed alla Giunta Comunale di 

 
Promuovere nelle scuole e in ogni ambito culturale la sensibilità alle tematiche della libertà 
religiosa. 

Chiede al Governo 
 
Di proseguire il sostegno a tutte le azioni a difesa del diritto alla libertà religiosa, laddove 
risulti minacciata o compressa per legge o per prassi, sia direttamente dalle autorità di 
Governo sia attraverso un tacito assenso e l’impunità dei violenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



   Il Presidente            Il Segretario Generale  
          F.to GIUSEPPE SACCO                   F.to MARIO SPOTO 

 

 
 
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  
 
___11/04/2011__________ 
 
             Il Vicesegretario Generale 
Cinisello Balsamo, ____11/04/2011_______      F.to MORENO VERONESE 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cinisello Balsamo, _____________________ 
             Il Vicesegretario Generale 
 
            _____________________ 

 
 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, ____22/04/2011____________ 
 
             Il Vicesegretario Generale 
 
             _____________________ 
 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __11/04/2011____ al ___26/04/2011______ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 
 
 


