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COMUNE DI GRONTARDO
PROVINCIA DI CREMONA

Prot. N. 2110

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 7 del 26/04/2012
OGGETTO: ESAME DELLA MOZIONE "SALVIAMO I NOSTRI MARO'"
PRESENTATA IN DATA 19.03.2012 PROT.N. 1122 DAL CONSIGLIERE DI MINORANZA
BARBIERI DINO SISTO.

L'anno duemiladodici, addì ventisei del mese di aprile alle ore 21:00, nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

PRESENTI ASSENTI
SCARATTI IVAN SINDACO SI NO

RUGGERI FEDERICA
MADDALENA

CONSIGLIERE NO SI

TOLOMINI STEFANO CONSIGLIERE SI NO
CARRARA FRANCO GIOVANNI CONSIGLIERE SI NO

OLIVIERI MARINA CONSIGLIERE NO SI
ARDIGÒ DONATA CONSIGLIERE SI NO

DEL MONTE MICHELE CONSIGLIERE SI NO
GHEZZI DAVIDE ANDREA CONSIGLIERE SI NO

AMIDANI SARA CONSIGLIERE SI NO
BARBIERI DINO SISTO CONSIGLIERE SI NO

BOLSI EMANUELE, CONSIGLIERE NO SI
BARBIERI MARIO CONSIGLIERE SI NO

SPARACINO SANTO CONSIGLIERE SI NO
TOTALE 10 3

Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Sig. Grassi Dr. Raffaele Pio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Scaratti Dr. Ivan nella sua qualità di Il
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.
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OGGETTO: ESAME DELLA MOZIONE "SALVIAMO I NOSTRI MARO'"
PRESENTATA IN DATA 19.03.2012 PROT.N. 1122 DAL CONSIGLIERE DI MINORANZA
BARBIERI DINO SISTO.

E’ presente in sala l’Assessore estreno Sig. Michele Gerevini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consigliere di Minoranza Sig. Barbieri Dino Sisto espone la mozione “Salviamo i nostri Marò”
presentata in data 19 marzo 2012 prot.n. 1122, dandone lettura, che viene allegata alla presente per
costituirne parte integrante e sostanziale.

Fa presente, inoltre, di aver presentato questa mozione per sostenere il Governo e questa iniziativa
governativa affinchè possa portare i nostri soldati in Italia.
Dichiara di essere disposto ad accogliere eventuali modifiche di alcune parti della mozione
considerato che sarà l’Organo Consiliare a doverlo votare avendo avuto già dei contatti con il
Consigliere di Maggioranza Sig. Tolomini Stefano.
Il Capogruppo di Maggioranza Sig. Tolomini Stefano dichiara:
“Da parte del nostro gruppo consiliare voteremo a favore della mozione presentata da Dino Sisto
Barbieri, se infatti la vicenda denota ancora dei punti oscuti, esiste un diritto internazionale chiaro
che va fatto rispettare giudicando i militari nella sede opportuna, quindi in Italia.
Come anticipato telefonicamente al proponente, chiediamo di votare insieme e di far sintesi di un
documento comune aggiungendo i seguenti passaggi:

- dopo il passaggio… navi mercantili aggiungere:
“Chiediamo al Governo italiano ed alle autorità l’impegno costante ed attento anche per tutti gli
italiani detenuti illegalmente o sotto sequestro in paesi stranieri”.

- Di esprimere… coinvolte, “comprenedendo le famiglie indiane che hanno perso i loro cari in
questo tragico evento”.

- Chiediamo di togliere l’ultimo passaggio per l’esposizione delle foto, per la non opportunità di
esposizione di visi che poi deperiscono, ma approffittando della presenza dell’Associazione
Marinai d’Italia chiedere che ci lascino una bandiera italiana con il simbolo della Marina, a cui
aggiungere il nastro giallo di solidarietà, così come in maniera discreta è anche presente sul sito
della Marina Militare Italiana, un segno di vicinanza discreto ma vivo.

Permettetemi di aggiungere che ringraziamo il gruppo consiliare di Minoranza per la presentazione
della mozione, l’impegno amministrativo non ci deve infatti distogliere anche da una attenzione al
mondo intero, ad avvenimenti che forse non possiamo controllare, ma che senza l’attenzione ad essi
ci farebbero perdere quella visione d’insieme, alle problematiche che interssano i valori della
giustizia, della pace, del “vivere sociale”… ho aggiunto questa parte proprio oggi perché penso che
tra i compiti delle istituzioni (di cui noi tutti umilmente facciamo la nostra piccola parte) ci sia
anche il richiamo ai valori fondanti il vivere sociale, l’ho visto ieri durante le celebrazioni del 25
aprile, ci sono due modi di intendere le celebrazioni, il modo freddo e formale di chi deve farlo per
forza, ed il modo semplice e genuino che si respirava ieri, dove la memoria diventa un valore,
diventa radice forte, noi non possiamo controllare la fine di una guerra, la giustizia internazionale o
mutare gli equilibri internazionali, ma nostro compito è far crescere la sensibilità collettiva su questi
temi, altrimenti vivremo schiacciati sul presente, aiutando l’individualismo e gli interessi privati…
ecco perché parlando di Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, automaticamente richiamiamo
l’attenzione su tutte le ingiustizie grandi e piccole che avvengono nel mondo”.
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Il Consigliere di Minoranza Sig. Barbieri Dino Sisto dichiara di essere favorevole ai 3 emendamenti
proposti alla sua mozione.

Il Capo di Minoranza Sig. Barbieri Mario dichiara di non condividere l’intervento del Consigliere
Tolomini sul 25 aprile perché , dice, se uno non va in piazza o non va al cimitero non vuol dire che
non la senta propria.

PREMESSO che
I militari italiani Massimiliano Latorre e Salvatore Girone sono attualmente detenuti illegalmente in
un carcere indiano con accuse che si riferiscono a circostanze non ancora chiarite e rispetto alle
quali gli stessi Latorre e Girone si dichiarano completamente estranei.
La missione a cui i militari partecipano si svolge inoltre nell’ambito delle norme del diritto
nazionale ed internazionale che prevedono che eventuali reati in missione vengano giudicati dal
Tribunale del Paese di appartenenza dei militari coinvolti.
Già numerosi italiani e della nostra provincia hanno aderito all’iniziativa volta anche a sostenere gli
sforzi della diplomazia e del Governo per vedere preservato il diritto alla giustizia di due cittadini
italiani
Che questa amministrazione, il Comune tutto, a nome di tutti i cittadini di Grontardo,

con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0, resi legalmente per alzata di mano dai n. 10
Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Espimere la propria vicinanza a tutte le Forze Armate e ai due militari che, lontano dal proprio
paese, stavano svolgendo il loro dovere per la Patria nel quadro di una iniziativa volta a
garantire la sicurezza in un tratto di mare oggetto di numerosi atti di pirateria contro navi
mercantili;

2. Chiediamo al Governo Italiano ed alle autorità l’impegno costante ed attento anche per tutti gli
italiani detenuti illegalmente o sotto sequestro in paesi stranieri;

3. Di esprimere solidarietà alle famiglie di tutte le persone coinvolte comprendendo le famiglie
indiane che hanno perso i loro cari in questo tragico evento, auspicando che la vicenda sia
chiarita in tutte le sedi opportune, secondo diritto;

4. Di chiedere all’Associazione Marinai d’Italia di lasciare una bandiera italiana con il simbolo
della Marina, a cui aggiungere il nastro giallo di solidarietà.
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