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Provincia di Milano 
------ 

 

 
COPIA CONFORME 
Codice n. 10965 Data: 07/03/2005 CC N. 16 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO URGENTE PRESENTATO IN DATA 7.3.2005 DAL 
CONSIGLIERE ZUCCA (AREA DEI RIFORMISTI DI CINISELLO BALSAMO PER L`UNITÀ 
NELL`ULIVO) IN MERITO  ALLE VICENDE IRACHENE DEL 4.3.2005 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilacinque addì sette del mese di Marzo alle ore 20.00, 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. 
Fasano Luciano nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza del Segretario Generale Arena 
Piero Andrea. 
Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:  
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Componenti presenti n. 27. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 
sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 



 
N° proposta: 21322 
 
OGGETTO 
ORDINE DEL GIORNO URGENTE PRESENTATO IN DATA 7.3.2005 DAL 

CONSIGLIERE ZUCCA (AREA DEI RIFORMISTI DI CINISELLO BALSAMO PER L`UNITÀ 
NELL`ULIVO) IN MERITO  ALLE VICENDE IRACHENE DEL 4.3.2005 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 
 

esprime 
 
la più affettuosa vicinanza e solidarietà alla famiglia di Nicola Calidari, esempio di lealtà ed 
attaccamento alle Istituzioni democratiche, cui va reso omaggio da parte di tutti, caduto 
nell’adempimento del proprio dovere per salvare la vita della giornalista Giuliana Sgrena, 
sequestrata dai terroristi iracheni; 
 

sollecita 
 

il Governo italiano perché porti avanti con fermezza e determinazione la richiesta 
all’Amministrazione americana affinché si arrivi al più rigoroso accertamento delle responsabilità 
nella tragedia nella quale ha trovato la morte il valoroso funzionario del SISMI; 
 

ritiene 
 

che non ci si possa accontentare di generiche ricostruzioni del dramma che è avvenuto, ma che si 
devono individuare al più presto le responsabilità che sono gravissime; 
 

valuta 
 

che nessuno debba agitare il fantasma di complotti o di disegni oscuri e prendere a pretesto questa 
tragedia per dare fiato a strumentalizzazioni in senso antiamericano, che è fuori dai tradizionali e 
storici rapporti di alleanza e di amicizia, anche quando si abbiano posizioni diverse di politica 
internazionale, tra l’Italia e gli Stati Uniti. Così come non si può né si deve confondere con 
l’antiamericanismo lo sdegno sacrosanto contro il modo in cui ha agito la pattuglia americana 
all’aeroporto di Bagdad; 
 

impegna 
 

il Governo a compiere tutti gli ulteriori passi politici e diplomatici necessari, in tutte le sedi proprie, 
per arrivare alla ricostruzione piena e non reticente di quanto accaduto, ispirata ad un bisogno 
moralmente insopprimibile di verità; 
 

auspica 
 

che, dopo gli incontri di Bush in Europa, si affermi sempre più la consapevolezza e la possibilità 
dell’esigenza della stessa Unione Europea di costruire con gli americani una transizione che acceleri 
la costituzione di autorità irachene sovrane; con l’addestramento di forze di sicurezza di quel Paese 
in grado di controllare il proprio territorio statale; e che per questa via si affrettino, dopo le recenti 
elezioni, le tappe di tutta la transizione verso il nuovo Iraq. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 
 

esprime 
 
la più affettuosa vicinanza e solidarietà alla famiglia di Nicola Calidari, esempio di lealtà ed 
attaccamento alle Istituzioni democratiche, cui va reso omaggio da parte di tutti, caduto 
nell’adempimento del proprio dovere per salvare la vita della giornalista Giuliana Sgrena, 
sequestrata dai terroristi iracheni; 
 

sollecita 
 

il Governo italiano perché porti avanti con fermezza e determinazione la richiesta 
all’Amministrazione americana affinché si arrivi al più rigoroso accertamento delle responsabilità 
nella tragedia nella quale ha trovato la morte il valoroso funzionario del SISMI; 
 

ritiene 
 

che non ci si possa accontentare di generiche ricostruzioni del dramma che è avvenuto, ma che si 
devono individuare al più presto le responsabilità che sono gravissime; 
 

valuta 
 

che nessuno debba usare a pretesto quanto accaduto venerdì scorso per dare fiato a 
strumentalizzazioni di stampo antiamericane. Così come lo sdegno sacrosanto contro il modo 
in cui ha agito la pattuglia americana nei pressi dell’aeroporto di Baghdad, non può in alcun 
modo essere confuso con un atteggiamento pregiudizialmente contrario agli Stati Uniti. 
 

impegna 
 

il Governo a compiere tutti gli ulteriori passi politici e diplomatici necessari, in tutte le sedi proprie, 
per arrivare alla ricostruzione piena e non reticente di quanto accaduto, ispirata ad un bisogno 
moralmente insopprimibile di verità; 
 

auspica 
 

a) le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell’ONU vengano osservate quanto prima e 
senza margini di ambiguità, soprattutto per quel che concerne il sollecito trasferimento 
dei poteri della coalizione angloamericana occupante alle autorità irachene 
democraticamente elette; 

b) si predisponga l’avvicendamento dei contingenti militari attualmente presenti in Iraq 
sotto il comando della coalizione angloamericana con un contingente multinazionale di 



pace sotto l’egida dell’ONU, che veda anche la partecipazione dei paesi arabi moderati, 
oltre che dei paesi europei attualmente non impegnati in Iraq; 

c) fino a quando il potere legittimo non sarà trasferito alle autorità sovrane irachene, la 
presenza di truppe straniere in Iraq si inquadri all’interno di regole di ingaggio in 
grado di salvaguardare al meglio l’incolumità dei civili e del personale a vario titolo 
impiegato in quel paese. 



Per le parti di rispettiva competenza: 
 
 

Il Presidente  Il Vicepresidente   Il Segretario Generale 
     F.to LUCIANO FASANO F.to LUISA DEL SOLDATO      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  
 
__16/03/2005___________ 
 
              Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ____16/03/2005_______   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, 27/03/2005 
 
              Il Segretario Generale 
             _____________________ 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal 16/03/2005 al 31/03/2005 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 


