
Comune di Cinisello Balsamo
Provincia di Milano

ORIGINALE

 Data: 17/04/2012 CC N. 16 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: O.D.G. PRESENTATO IN DATA 05.03.2012 DAL CONS. BERLINO (PDL) IN
MERITO A SOLIDERIETÀ NEI CONFRONTI DEI MARÒ ITALIANI IN STATO DI
FERMA IN INDIA 

L’anno duemiladodici addì diciassette del mese di aprile alle ore 21:00, in seguito ad avvisi scritti,

consegnati  nei termini e nei modi prescritti  dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, si è

riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione ed in seduta straordinaria presieduta dal

Sig. Giuseppe Sacco nella sua qualità di Presidente e con l’assistenza del Segretario Generale

Antonio D'Arrigo.

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale: 

Pres Pres 

GASPARINI DANIELA x BERLINO GIUSEPPE P.D.L. x

GASPARINI ALESSANDRO P.D.  SCAFFIDI FRANCESCO P.D.L. x

RONCHI ANDREA P.D. x CESARANO CIRO P.D.L. x

MARSIGLIA FRANCO P.D. x DI LAURO ANGELO P.D.L. x

CATANIA ANDREA P.D. x MALAVOLTA RICCARDO P.D.L. x

SACCO GIUSEPPE P.D. x VISENTIN RICCARDO P.D.L. x

GRAZZI FRANCESCO P.D. x ACQUATI PIERGIORGIO P.D.L. x

RUFFA IVANO P.D. x GANDINI STEFANO P.D.L. x

RUSSOMANDO DAMIANO P.D.  GITTANI ALESSANDRO LEGA N.  

SEGGIO GIUSEPPE P.D. x FUMAGALLI CRISTIANO LEGA N. x

MARTINO RAFFAELE P.D. x CATTANEO PAOLO I.D.V. x

GATTO GERARDO P.D. x LOSTAGLIO FRANCESCO I.D.V. x

MUSCIO NICOLA P.D. x TEDIOSI ALDO R.C. x

BARTOLOMEO PATRIZIA P.D.  MENEGARDO MATTIA SIN. e LIBERTA` x

STRANI NATALIA P.D. x ZONCA ENRICO CITT. INS.-M.P.A. x

MARTINO MARCO P.D.L. x

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.



OGGETTO: O.D.G. PRESENTATO IN DATA 05.03.2012 DAL CONS. BERLINO (PDL) IN MERITO A
SOLIDERIETÀ NEI CONFRONTI DEI MARÒ ITALIANI IN STATO DI FERMA IN INDIA 

Il CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO

 

Premesso 

 

che  in  data  15  Febbraio,  in  acque  internazionali  (e  questo  è  stato  confermato  dai
principali  satelliti  internazionali)  avveniva  uno  scontro  a  fuoco  tra  militari  italiani
imbarcati  sulla  Enrica  Lexie,  nave  commerciale  battente  bandiera  italiana,  e  un
peschereccio  indiano,  e  che,  a  seguito  di  questo episodio,  rimanevano tragicamente
uccisi due pescatori civili indiani; 

Considerato

 

che  in  base  all’accordo  siglato  nell’Ottobre  2011  tra  il  Ministero  della  Difesa  e
Confitarma (Confederazione Italia degli Armatori) i militari italiani erano regolarmente
imbarcati  a  protezione  della  nave  mercantile  dai  continui  attacchi  di  pirateria  che
avvengono ormai costantemente nei mari al largo dell’India; 

 

che in base al diritto internazionale marittimo l’indagine su episodi criminosi,  sempre
che tali siano, avvenuti in acque internazionali su una nave battente bandiera italiana è
di giurisdizione della magistratura italiana; 

      

che non vi era alcun obbligo di consegna dei militari italiani alle autorità indiane e che
l’armatore  ha  contravvenuto  alle  stesse  indicazioni  della  Marina  Italiana  facendo
attraccare la Enrica Lexie nel porto di Kochi consentendo la discesa dei militari coinvolti
nel tragico incidente: Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, entrambi appartenenti al
glorioso corpo del Battaglione S. Marco , 

       

 

Preso atto

 

che gli stessi venivano prelevati senza alcun mandato dalla polizia indiana e ad oggi non
risultano ufficialmente in stato di fermo ma sono “ospitati” coattivamente presso una
caserma indiana e il Governo Indiano ha dichiarato che avrebbe procrastinato di una
ulteriore settimana l’obbligo di soggiorno nelle loro strutture carcerarie; 

 

Evidenziato

 



che il Governo Italiano doveva e poteva muoversi con maggiore forza e prontezza per la
tutela dei militari coinvolti; 

  

che nei  giorni  scorsi  è  iniziata  una campagna di  sensibilizzazione e di  mobilitazione,
anche a seguito della Conferenza Stampa tenuta dal precedente Ministro della Difesa
On. Ignazio La Russa,  contro l’ingiustizia che il Governo Indiano sta perpetrando nei
confronti dei due militari e cittadini italiani; 

 

che  è  necessario  ribadire  con forza  la  certezza  del  diritto  internazionale  che troppo
spesso viene disattesa per logiche campanilistiche che finiscono spesso per vedere l’Italia
parte offesa; 

 

impegna il Sindaco e la Giunta

       

a  mettere  in  atto  ogni  forma  di  iniziativa  possibile  per  invitare  il  Governo  a  porre
massima attenzione alla vicenda e ad agire con assoluta fermezza a tutela dei nostri due
militari i modo che gli stessi tornino in patria quanto prima; 

 

a  dimostrare  la  propria  vicinanza  ai  militari  italiani  esponendo  la  foto  degli  stessi
unitamente al  tricolore  nelle  bacheche comunali  o  all’esterno degli  edifici  pubblici  e
lasciandole  esposte  fino  a  che  le  autorità  indiane  non  li  abbiano  riconsegnati  alla
giurisdizione italiana in pieno rispetto del diritto internazionale.

 



In prosecuzione di seduta, dopo una fase di comunicazioni,  il  Presidente passa alla
trattazione del punto in oggetto.

Il  Consigliere Berlino illustra l'ordine del giorno. Si accende una dicussione... omissis
(trascrizione allegata all'originale dell'atto) nel corso della quale vendono presentati i seguenti
emendamenti:

EMENDAMENTO N. 1 RUFFA

Cassare il capoverso da "Evidenziato" a "parte offesa"

EMENDAMENTO N. 2 RUFFA

Sostituire il capoverso da "Impegna" a "internazionale" come segue:

Impegna il Sindaco e il Presidente del ConsiglioImpegna il Sindaco e il Presidente del ConsiglioImpegna il Sindaco e il Presidente del ConsiglioImpegna il Sindaco e il Presidente del Consiglio

a farsi promotori nei confronti del Governo affinché lo stesso ponga massima attenzione allaa farsi promotori nei confronti del Governo affinché lo stesso ponga massima attenzione allaa farsi promotori nei confronti del Governo affinché lo stesso ponga massima attenzione allaa farsi promotori nei confronti del Governo affinché lo stesso ponga massima attenzione alla
vicenda, e ad agire con assoluta fermezza a tutela dei nostri due militari in modo che gli stessivicenda, e ad agire con assoluta fermezza a tutela dei nostri due militari in modo che gli stessivicenda, e ad agire con assoluta fermezza a tutela dei nostri due militari in modo che gli stessivicenda, e ad agire con assoluta fermezza a tutela dei nostri due militari in modo che gli stessi
tornino  in  patria  quanto  prima  per  essere  giudicati  nel  rispetto  delle  leggi  del  dirittotornino  in  patria  quanto  prima  per  essere  giudicati  nel  rispetto  delle  leggi  del  dirittotornino  in  patria  quanto  prima  per  essere  giudicati  nel  rispetto  delle  leggi  del  dirittotornino  in  patria  quanto  prima  per  essere  giudicati  nel  rispetto  delle  leggi  del  diritto
internazionale;internazionale;internazionale;internazionale;

a dimostrare la  propria  vicinanza ai  militari  italiani  inviando una lettera  di  solidarietà  allea dimostrare la  propria  vicinanza ai  militari  italiani  inviando una lettera  di  solidarietà  allea dimostrare la  propria  vicinanza ai  militari  italiani  inviando una lettera  di  solidarietà  allea dimostrare la  propria  vicinanza ai  militari  italiani  inviando una lettera  di  solidarietà  alle
rispettive famiglie.rispettive famiglie.rispettive famiglie.rispettive famiglie.

Al termine della discussione il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Natalia Strani dichiara che si asterrà dal voto sia sugli emendamenti sia
sull'O.d.G.  Nel  suo  insieme  in  quanto  ritiene  che  la  piplomazia  stia  già  facendo  i  passi
necessari. Ricorda inoltre che ci sono altri italiani nel mondo nella stessa condizione dei due
militari.

Il Consigliere Ronchi si esprime a favore del documento.

Il  Consigliere Berlino dichiara il  suo voto favorevole agli  emendamenti  e lamenta la
mancanza di unanimità sul documento nel suo complesso.

Il Presidente pone quindi in votazione l'emendamento n.1 e si determina il seguente
risultato (all. A all’originale dell’atto):

Componenti presenti: n.18

Voti favorevoli: n.17

Voti contrari: n. =

Astenuti: n. 1 Strani



Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato.

Il Presidente pone quindi in votazione l'emendamento n.2 e si determina il seguente
risultato (all. B all’originale dell’atto):

Componenti presenti: n.18

Voti favorevoli: n.17

Voti contrari: n. =

Astenuti: n. 1 Strani

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato.

Il  Presidente  pone  quindi  in  votazione  l’odine  del  giorno  in  oggetto  così  come
emendato e si determina il seguente risultato (all. C all’originale dell’atto):

Componenti presenti: n.18

Voti favorevoli: n.17

Voti contrari: n. =

Astenuti: n. 1 Strani

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

Il testo approvato è pertanto il seguente:



TESTO EMENDATOTESTO EMENDATOTESTO EMENDATOTESTO EMENDATO

Il CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMOIl CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMOIl CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMOIl CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO

Premesso 

che in data 15 Febbraio, in acque internazionali (e questo è stato confermato dai principali
satelliti internazionali) avveniva uno scontro a fuoco tra militari italiani imbarcati sulla Enrica
Lexie,  nave  commerciale  battente  bandiera  italiana,  e  un  peschereccio  indiano,  e  che,  a
seguito di questo episodio, rimanevano tragicamente uccisi due pescatori civili indiani; 

Considerato

che in base all’accordo siglato nell’Ottobre 2011 tra il  Ministero della Difesa e Confitarma
(Confederazione  Italia  degli  Armatori)  i  militari  italiani  erano  regolarmente  imbarcati  a
protezione  della  nave  mercantile  dai  continui  attacchi  di  pirateria  che  avvengono  ormai
costantemente nei mari al largo dell’India; 

che in base al diritto internazionale marittimo l’indagine su episodi criminosi, sempre che tali
siano,  avvenuti  in  acque  internazionali  su  una  nave  battente  bandiera  italiana  è  di
giurisdizione della magistratura italiana; 
      
che  non  vi  era  alcun obbligo  di  consegna  dei  militari  italiani  alle  autorità  indiane  e  che
l’armatore ha contravvenuto alle stesse indicazioni della Marina Italiana  facendo attraccare la
Enrica  Lexie  nel  porto  di  Kochi  consentendo  la  discesa  dei  militari  coinvolti  nel  tragico
incidente: Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, entrambi appartenenti al glorioso corpo
del Battaglione S. Marco , 
       

Preso atto

che gli  stessi  venivano prelevati  senza alcun mandato dalla polizia indiana e ad oggi  non
risultano  ufficialmente  in  stato  di  fermo  ma  sono  “ospitati”  coattivamente  presso  una
caserma indiana e il Governo Indiano ha dichiarato che avrebbe procrastinato di una ulteriore
settimana l’obbligo di soggiorno nelle loro strutture carcerarie; 

Impegna il Sindaco e il Presidente del ConsiglioImpegna il Sindaco e il Presidente del ConsiglioImpegna il Sindaco e il Presidente del ConsiglioImpegna il Sindaco e il Presidente del Consiglio

a farsi promotori nei confronti del Governo affinché lo stesso ponga massima attenzione allaa farsi promotori nei confronti del Governo affinché lo stesso ponga massima attenzione allaa farsi promotori nei confronti del Governo affinché lo stesso ponga massima attenzione allaa farsi promotori nei confronti del Governo affinché lo stesso ponga massima attenzione alla
vicenda, e ad agire con assoluta fermezza a tutela dei nostri due militari in modo che gli stessivicenda, e ad agire con assoluta fermezza a tutela dei nostri due militari in modo che gli stessivicenda, e ad agire con assoluta fermezza a tutela dei nostri due militari in modo che gli stessivicenda, e ad agire con assoluta fermezza a tutela dei nostri due militari in modo che gli stessi
tornino  in  patria  quanto  prima  per  essere  giudicati  nel  rispetto  delle  leggi  del  dirittotornino  in  patria  quanto  prima  per  essere  giudicati  nel  rispetto  delle  leggi  del  dirittotornino  in  patria  quanto  prima  per  essere  giudicati  nel  rispetto  delle  leggi  del  dirittotornino  in  patria  quanto  prima  per  essere  giudicati  nel  rispetto  delle  leggi  del  diritto
internazionale;internazionale;internazionale;internazionale;

a dimostrare la  propria  vicinanza ai  militari  italiani  inviando una lettera  di  solidarietà  allea dimostrare la  propria  vicinanza ai  militari  italiani  inviando una lettera  di  solidarietà  allea dimostrare la  propria  vicinanza ai  militari  italiani  inviando una lettera  di  solidarietà  allea dimostrare la  propria  vicinanza ai  militari  italiani  inviando una lettera  di  solidarietà  alle
rispettive famiglie.rispettive famiglie.rispettive famiglie.rispettive famiglie.



    Il Presidente  Il Segretario Generale
  Giuseppe Sacco   Antonio D'Arrigo 

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
___30/04/2012__________

Cinisello Balsamo, ____30/04/2012_______ Segretario Generale

  Antonio D'Arrigo

   

         

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3° del T.U. del
18.08.2000 n.267.

Cinisello Balsamo,  11/04/2012  Segretario Generale

 Antonio D'Arrigo

Pubblicata all’Albo Pretorio
dal __30/04/2012____ al ___15/05/2012______
Cinisello Balsamo, ______________________________
Visto: Il Segretario Generale


