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DELIBERAZIONE N° 52 DEL 28/11/2008
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: ADESIONE AI PRINCIPI E AI VALORI DELLA DICHIARAZIONE
UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI E SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ DI
AMNESTY INTERNATIONAL PER LA PROTEZIONE E LA PROMOZIONE
DEI DIRITTI UMANI

L'anno duemilaotto, addì ventotto del mese di novembre alle ore 21.00 nella Sala delle
Adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta straordinaria di prima
convocazione.
All’appello risultano:
N.
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STRINA Dott. Paolo
BELLANO Pieraldo
TIENGO Angelo
BRIVIO Paolo
CASIRAGHI Elisabetta
CAGLIO Claudio
MOLGORA Tiziana
PIROTTA Claudia
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9 POZZI Alessandro
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COGNOME E NOME

BURATTI Gaetano
CAGLIO Gabriele
LORENZET Daniele
MAGGI Angelo
MOLGORA Angelo
DIMIDRI Costantino
MONTESANO Nicola
CHIESA Francesca
Giovanna

P

A
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SI
SI

SI
PRESENTI: 16

ASSENTI: 1

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 4 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: ADESIONE AI PRINCIPI E AI VALORI DELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI
DIRITTI UMANI E SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ DI AMNESTY INTERNATIONAL PER LA
PROTEZIONE E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI

SINDACO: È un ordine del giorno proposto da Amnesty International per il 60° anniversario della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. Il 10/4/2008 ricorre appunto il 60° di questo
importante documento, per la prima volta nella storia dell’umanità era stato prodotto un documento
che riguardava tutte le persone del mondo senza distinzione. Per la prima volta veniva scritto che
esistono diritti di cui ogni essere umano deve poter godere per la sola ragione di essere al mondo,
eppure questa dichiarazione è ancora disattesa perché è ancora troppo sconosciuta o non
applicata. Tra gli scopi di Amnesty International c’è quello di rendere nota la storia e i contenuti con
tutti i mezzi possibili. Abbiamo pensato che questo anniversario andasse degnamente ricordato,
quindi questo ordine del giorno che mettiamo in votazione stasera vuole essere un po’ l’inizio di un
piccolo percorso da qui al 10 dicembre. Oggi appunto iniziamo con l’approvazione di questo ordine
del giorno in Consiglio Comunale, di sostegno all’attività di Amnesty International, che si batte
perché appunto i diritti fondamentali dell’uomo siano garantiti in tutti i paesi, e vigila anche su
questo perché pubblica sempre rapporti sui vari paesi - inclusa l’Italia (peraltro, siamo stati inclusi
in alcuni rapporti sui fatti di Genova). Domenica 30 a Spazio Opera ci sarà un concerto degli Jentu
nell’ambito dello “Small places tour” mondiale, quindi girano nei piccoli luoghi, quelli, come diceva
Eleanor Roosevelt , dove dopotutto hanno inizio i diritti umani, quindi non si tratta di fare grandi
discorsi teorici ma di agire nella realtà concreta in cui ognuno si trova a vivere. Il concerto è
organizzato a cura del gruppo di Amnesty International di Merate, il 10 dicembre in questa sala ci
sarà una serata sul tema dei diritti umani, quindi proprio alla scadenza dell’anniversario, in
collaborazione con l’associazione “La semina” di Merate e Amnesty International, tra i relatori ci
saranno Don Massimo Mapelli - responsabile dell’accoglienza della Casa della Carità della Caritas
ambrosiana - che tra l’altro sarà insignito a brevissimo del “Ambrogino d’Oro” a Merate qualche
giorno prima, e Paolo Natile, membro della Commissione Nazionale Attivismo di Amnesty
International. Come ultimo segnale, nel prossimo numero di “Incontro”, il notiziario comunale, che
vedrà la diffusione attorno al 20 dicembre, prima delle feste, inseriremo questo piccolo libretto che
abbiamo realizzato grazie a Amnesty International con la personalizzazione dello stemma di
Osnago, con il testo della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo che vogliamo lasciare a
tutte le famiglie come un piccolo segno e un ricordo di questo momento comunque importante sui
temi che non dobbiamo mai dimenticare. Quindi ovviamente chiedo al Consiglio Comunale di
approvare questo ordine del giorno che poi nel suo testo sostanzialmente in delibera dice due
cose: di aderire ai principi e ai valori contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e
di impegnarsi a sostenere l’attività di Amnesty International in favore della protezione e della
promozione dei diritti umani. Tra l’altro il gruppo di Merate - per chi non lo sapesse - si riunisce
quindicinalmente qui a Osnago nei locali del CPO quindi, visto che c’è qualche cittadino, se
qualcuno è interessato magari poi può anche unirsi al gruppo perché di volontari c’è sempre
bisogno!
CONSIGLIERE BRIVIO: Sì, anche qui solo due parole a nome del gruppo per dire una cosa, che
viene ricordata anche nel dispositivo della delibera: non è perché 60 anni fa fu approvata la
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo che i diritti umani oggi siano automaticamente
rispettati, promossi e tutelati in tutto il mondo, anzi! Lo vediamo drammaticamente ogni giorno dalle
cronache che molto spesso la violazione di questi diritti è ancora in opera, un fenomeno
tristemente diffuso! Però la dichiarazione di 60 anni fa può essere considerata una pietra miliare,
ha figliato tutta una serie di altri dispositivi giuridici, tutta una serie di altre dichiarazioni e strumenti
che oggi il diritto internazionale ha a disposizione per tutelare e promuovere la tutela anche dei
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singoli gruppi, famiglie e ordini di diritti. Quindi, come dire, ha prodotto un’azione giuridica
importantissima che in qualche modo arriva a orientare e vincolare anche l’azione degli stati
rispetto alla tutela e alla promozione di questi diritti. Per cui da questo punto di vista un bilancio
che magari la cronaca sembra negare o dipingere in nero, in realtà è un bilancio che può essere
considerato anche favorevole da tanti punti di vista, quindi questo ci spinge a agire sempre più
perché questo tipo di azione e di movimento che la Dichiarazione ha innescato possa procedere e
progredire. C’è l’aggettivo, che mi piace sottolineare, che mi sembra un po’ lontano dalla nostra
dimensione locale, “Universale”: la dimensione dell’universalità - così come quella
dell’interdipendenza e altro - è fondamentale per quella dichiarazione e per l’affermazione di quei
diritti. Siamo qui in un piccolo paese a fare l’atto che stiamo facendo stasera: certamente la
Dichiarazione ha affermato diritti che devono avere una proiezione universale e che tendono a
costruire un sistema giuridico anche che possa essere universalmente affermato. Noi, nel nostro
piccolo - il libretto che pubblicheremo lo dimostra - abbiamo a disposizione anche qui l’arma della
sensibilizzazione, della cultura, della sensibilità istituzionale per affermare, nel nostro paese, la
cultura dei diritti dell’uomo, e anche poi scelte amministrative concrete che mi auguro di riuscire a
realizzare al meglio nei vari campi che ci spettano. Quindi da questo punto di vista la proiezione di
universalità non è una negazione del nostro ruolo, anche qui è uno stimolo a iscriverci in un
movimento che potremmo definire “storico” e che deve vederci protagonisti nel nostro piccolo.
Quindi è anche con questo spirito che approviamo il documento che ci viene sotto posto stasera.
SINDACO: Prima di mettere in votazione volevo solo sottolineare - non l’ho detto prima - che
quest’anno come sapete è stato anche il 60° anniversario della Costituzione Italiana, abbiamo
riflettuto su questo, soprattutto nella prima parte dell’anno, in realtà c’è un legame tra le due cose,
non casuale perché se la Costituzione ha avuto un pilastro nell’esperienza storica della
Resistenza, l’altro è stato il movimento che si è sviluppato alla fine della 2ª guerra mondiale, di
sensibilità e di opinione, che ha portato alla scrittura di questa dichiarazione ma poi ha influenzato
moltissimo le costituzioni in Europa e in Sud America specialmente, quindi in realtà c’è un legame
con la nostra Costituzione, di cui quest’anno abbiamo celebrato il 60°. A questo punto metterei in
votazione la delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il 2008 riveste un significato particolare, coincidendo con il 60° anniversario
dell’adozione della Dichiarazione Universale dei diritti umani;
Rilevato che la Dichiarazione Universale dei diritti umani ha dato un contributo fondamentale per
l’evoluzione culturale, morale e politica dell’umanità: i principi di uguaglianza e giustizia, declinati a
livello globale, hanno permesso a milioni di donne e uomini di condurre le proprie battaglie
nazionali guidati da uno spirito universalistico;
Dato atto dal Sudafrica all’Europa Orientale, dall’America Latina all’Asia, il richiamo ai diritti umani
ha costituito una solida base per rivendicazioni democratiche e ugualitarie;
Verificato che solo in nome dell’universalità della dignità umana, è stato possibile estendere
l’abolizione della pena di morte a un maggior numero di paesi, favorire la messa fuorilegge da
livello internazionale della pratica della tortura, proteggere donne e bambini dalle vessazioni e
dalle violenze, di cui continuamente rischiano di restare vittime;
Considerato che a 60 anni dalla Dichiarazione universale dei diritti umani, nel mondo vi sono
ancora milioni di persone vittime di violazioni dei diritti umani;
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Ritenuto che come afferma Irene Khan, Segretaria Generale di Amnesty International, “questo non
è solo un momento di celebrazione e compiacimento. E’ anche il momento di rilanciare la sfida: la
sfida per rendere i diritti qualcosa di concreto”;
Ritenuto altresì che gli enti locali possono svolgere un ruolo decisivo, attraverso iniziative che
mirino a diffondere il tema dei diritti umani in ogni ramo della società politica e civile;
Con voti favorevoli unanimi resi dai 16 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1. Di aderire ai principi e ai valori contenuti nella Dichiarazione Universale dei diritti umani;
2. Di impegnarsi a sostenere le attività di Amnesty International in favore della protezione e della
promozione dei diritti umani;
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal :

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134,
comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

