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PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.58  DEL 16-07-2018 
 

 

Oggetto: Ordine del Giorno, Prot. 13029/18 del 12 giugno 2018, presentata dal 

Gruppo Consiliare IL BENE IN COMUNE avente ad oggetto: Ordine del 

Giorno, ai sensi dell' art.65 del Regolamento per il funzionamento del 

Consiglio Comunale IN DIFESA DEI DIRITTI DELL'UOMO IN 

RISPOSTA ALLE GRAVI AZIONI DISPOSTE DAI MINISTRI 

ONOREVOLI SALVINI E ONOREVOLE TONINELLI. 

 

 

 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 

 

- Richiamato l’Ordine del Giorno depositato agli atti e registrato con Prot.n. del 

presentato dal Gruppo Consiliare “IL BENE IN COMUNE”, ai sensi dell’art.65 del 

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, avente ad oggetto 

“Ordine del Giorno in difesa dei diritti dell’uomo in risposta alle gravi azioni disposte 

dai Ministri Onorevoli Salvini e Onorevole Toninelli”, qui di seguito riportato: 
 

Considerato che 
 a seguito del giuramento davanti al Presidente della Repubblica Sergio 

Mattarella e della fiducia ottenuta con il voto di Camera e Senato, il Governo 

guidato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è ora nel pieno delle sue 

funzioni, il Consiglio comunale di Assago rivolge all’intera compagine 

governativa i migliori auguri di buon lavoro, con la speranza che saprà 

governare al meglio il nostro Paese; 
 

          Premesso che 

 secondo l’O.I.M.(Organizzazione internazionale per le migrazioni) negli ultimi 

15 anni sono morti nel Mediterraneo oltre 30mila migranti, di questi:  

 nel 2015 3.771 persone, 

 nel 2016 il numero è cresciuto fino a 5.022, 
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 nel 2017 3.033 persone hanno perso la vita attraversando il 

Mediterraneo, 

 negli ultimi mesi, nonostante il considerevole calo degli sbarchi 

registrato (pari a – 70%), il numero di vittime, anche se diminuito in 

numero assoluto, in proporzione risulta drammaticamente aumentato 

(+75%); 

           Premesso che  

 il diritto del mare e la Costituzione italiana (art.2) si fondano sulla solidarietà 

quale dovere inderogabile. Il diritto internazionale (Convenzione di Montego 

Bay e altre) impone agli Stati di obbligare i comandanti delle navi che battono 

la propria bandiera nazionale a prestare assistenza a chiunque venga trovato 

in mare in pericolo di vita, di informare le autorità competenti, di fornire ai 

soggetti recuperati le prime cure e di trasferirli in un luogo sicuro. 

Che in Italia, l’ingiustificata omissione di soccorso ai naufraghi costituisce 

reato ai sensi degli articoli 1113 e 1158 del codice della navigazione.Sono 

obbligati a prestare soccorso tutti i soggetti, pubblici o privati, che abbiano 

notizia di una nave o persona in pericolo in mare, qualora il pericolo di vita 

sia imminente e grave e presupponga la necessità di un soccorso immediato. 

Che secondo la Convenzione di Amburgo tutti gli Stati con zona costiera sono 

tenuti ad assicurare un servizio di ricerca e salvataggio (SAR). L’acronimo 

SAR corrisponde all’inglese “search and rescue” ovvero “ricerca e 

salvataggio. Con questa sigla si indicano tutte le operazioni che hanno come 

obiettivo quello di salvare persone in difficoltà. 

Che il Mar Mediterraneo è stato suddiviso tra i Paesi costieri nel corso della 

Conferenza IMO ( International Maritime Organization) di Valencia del 1977, 

e che secondo tale ripartizione delle aree SAR, l’area di responsabilità 

italiana rappresenta circa un quinto dell’intero Mediterraneo, ovvero 500 mila 

Km quadrati.  
 

          Considerato che  

 il governo maltese, responsabile di una zona vastissima, si è avvalso finora 

della cooperazione dell’Italia per il pattugliamento della propria zona di 

responsabilità. 

Che la Libia e la Tunisia, pur avendo ratificato la Convenzione di Amburgo, 

non hanno dichiarato quale sia la loro specifica area di responsabilità SAR. 

Che l’area del Mar Libico, confinante con le acque territoriali della Libia non 

è quindi posta sotto la responsabilità di alcuno Stato, di fatto, l’unico soggetto 

che presta soccorso (anche) nelle acque confinanti con le acque territoriali 

libiche è l’Italia. 

Che l’ex Ministro dell’Interno Minniti nel suo mandato ha lavorato per sanare 

in parte la situazione di incertezza della responsabilità SAR in acue libiche 

siglando un accordo con il governo libico per il contenimento degli sbarchi a 

partire da azioni di monitoraggio da terra nel suolo libico. 

Che i precedenti governi Gentiloni e Renzi, hanno lavorato in contemporanea 

in sede europea per contrastare il diniego ingiustificato da parte di alcuni 

Stati dell’Unione Europea a modificare il Trattato di Dublino (esiste una 

proposta di un nuovo testo già depositata dal gruppo del Partito Democratico 

al Parlamento Europeo che va in tal senso) e ad aiutare i Paesi del sud 

Europa nel soccorso e nella prima accoglienza dei migranti, arrivando anche 

a minacciare il veto sui finanziamenti alla crescita di paesi inclusi nel 
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processo di sviluppo economico dell’Unione Europea indisponibili a 

collaborare. 

Che queste azioni avevano prodotto un sensibile miglioramento della 

situazione numerica degli sbarchi e della gestione della prima accoglienza. 

Che oggi l’Italia conta una percentuale di solo lo 0,6% di migranti presenti in 

territorio nazionale rispetto agli abitanti, una percentuale molto inferiore a 

quella di altri Paesi come ad esempio Malta che ospita il 2,4% dei migranti sul 

totale abitanti. 

Che quindi oggi non esiste un problema di “invasione” come alcuni politici 

tendono a far credere anche se è facile prevedere che con l’arrivo dell’estate i 

flussi migratori aumenteranno come ogni anno nella numerica. 
 

         Sapendo che  

 il rifiuto di accesso ai porti di imbarcazioni che abbiano effettuato il soccorso 

in mare può comportare la violazione degli articoli 2 e 3 della Convenzion 

Europea dei Diritto dell’Uomo (CEDU), qualora le persone soccorse abbiano 

bisogno di cure mediche urgenti, nonché di generi di prima necessità (acqua, 

cibo, medicinali), e tali bisogni non possano essere soddisfatti per effetto del 

concreto modo di operare del rifiuto stesso. 

Che il rifiuto, aprioristico e indistinto, di far approdare la nave in porto 

comporta l’impossibilità di valutare le singole situazioni delle persone a 

bordo, e viola il divieto di espulsioni collettive previsto dall’art.4 del 

Protocollo n.4 alla CEDU. 
 

Riteniamo che  

 la frase pronunciata dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro 

dell’Interno Onorevole Matteo Salvini, in occasione della sua prima uscita 

pubblica in cui ha dichiarato: “Per i clandestini è finita la pacchia, devono 

fare le valigie, con calme, ma se ne devono andare” sia altamente lesiva della 

dignità delle persone che rischiano la vita sulla rotta del Mediterraneo e della 

memoria di chi, donne e bambini oltre che adulti, nel Mediterraneo la vita 

l’hanno invecetragicamente perduta annegando. 

Che l’azione presa d’imperio riguardo la chiusura dei porti di cui si rendono 

responsabili il Ministro Toninelli e il Ministro Salvini congiuntamente sia una 

prova di forza insensata che trasferisce il costo della difficile risoluziojne del 

conflitto tra Stati sulla pelle della povera gente, che ha un’unica colpa: quella 

di scappare da una condizione inumana di vita.  
            

Chiediamo alll’intero Consiglio Comunale 

 di dissociarsi da quanto dichiarato dal Ministro Salvini, tenendo conto dei 

valori di solidarietà e uguaglianza che sono i principi alla base della società, 

della democrazia, e della nostra Costituzione. 

Di esprimersi a sostegno dell’azione di disobbedienza civile messa in campo 

dai Sindaci delle magiori città portuali italiane che con le loro dichiarazioni in 

contrapposizione alla scelata scellerata di chiudere i porti diventano de facto 

presidi di resistenza dei principi antifascisti e solidaristici dettati dalla 

Costituzione Italiana. 
 

- Visto il D.lgs.n.267/2000 che ha approvato il TUEL; 

- Visto lo Statuto Comunale; 

- Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 
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- Visto il D.lgs.14 marzo 2013, n.33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni; 

- Visto l’art.42 – comma 1 – del D.lgs n.267 del 18/08/2000; 

 

- Con …….voti favorevoli e ……..voti contrari espressi in forma palese su 

……consiglieri presenti e votanti 

 

DELIBERA 
 

1) Di …………. da quanto dichiarato dal Ministro Salvini, tenendo conto dei valori di 

solidarietà e uguaglianza che sono i principi alla base della società, della democrazia, e 

della nostra Costituzione. 

 

2) Di…………. a sostegno dell’azione di disobbedienza civile messa in campo dai 

Sindaci delle magiori città portuali italiane che con le loro dichiarazioni in 

contrapposizione alla scelata scellerata di chiudere i porti diventano de facto presidi di 

resistenza dei principi antifascisti e solidaristici dettati dalla Costituzione Italiana. 

            

  Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Stante l’urgenza di provvedere, visto l’art.134 – quarto comma – D.lgs.18/08/00 n.267, con 

…..voti favorevoli e ……voti contrari espressi in forma palese su……..consiglieri presenti e 

votanti 

 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 

Il Responsabile del procedimento 
Alberini Rossana 

 


