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OGGETTO: MOZIONE
PRESENTATA
DALCONSIGLIERE
CAROSINO
RELATIVAMENTE ALLA
RIMOZIONE DELL'EMBARGO ILLEGALE
CONTRO L AREPUBBLICA DI CUBA.
L'anno duemilaventi, il giorno sei del mese di Agosto alle ore 18:30, nella Sala
Consiliare del Palazzo Comunale, in presenza, nel rigoroso rispetto dei provvedimenti e
delle disposizioni contenenti le misure urgenti dei contenimento del contagio da Covid-19,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, sono stati
convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
All’appello iniziale risultano:
1
2
3
4
5
6

CONTINI GIANCARLO
GUARESCHI ELISA
LEONI GIANARTURO
CAPELLI STEFANO
BRIGATI NICOLAS GIANNI
PIZZELLI ANDREA

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

7

MEDIOLI GIACOMO

Assente

8
9
10
11
12
13

MARCHESI MARZIA
DELENDATI LOREDANA
CONCARI LUCA
CAROSINO STEFANO
CONCARINI CLARISSA
GAMBAZZA MARIA
GIOVANNA

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Totale Presenti: n. 10
Totale Assenti: n. 3

Partecipa all’adunanza Il Segretario Generale, Dott.ssa Roberta Granelli, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Vice Sindaco, Gianarturo Leoni, assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.
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OGGETTO:

MOZIONE PRESENTATA DALCONSIGLIERE CAROSINO RELATIVAMENTE ALLA
RIMOZIONE DELL'EMBARGO ILLEGALE CONTRO L AREPUBBLICA DI CUBA.

IL CONSIGLIO COMUNALE
SENTITO l’intervento del Vice Sindaco-Presidente che introduce l’argomento;
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UDITO l’intervento del Consigliere Carosino il quale chiede se la maggioranza abbia formalizzato o meno
una proposta di modifica relativamente alla suddetta mozione, rinviata nella precedente seduta consiliare,
non avendo avuto alcuna comunicazione in proposito. Risponde il Vice Sindaco che lascia la parola al
Consigliere Brigati per relazionare in proposito, nella propria qualità di Capogruppo Consiliare della
maggioranza (come da verbale di seduta registrato su apposito supporto informatico ai sensi dell’art. 10, c.
12 nonché pubblicato sul sito comunale);
SENTITO l’intervento del Consigliere Brigati il quale in riferimento al contenuto della mozione di cui
all’oggetto riferisce cha anche la maggioranza, come scaturito dal confronto avuto in proposito, si unisce
riconoscente ai ringraziamenti ai medici ed infermieri Cubani intervenuti tempestivamente in soccorso
dell’Italia in un momento veramente critico per il nostro Paese e perciò dichiara la posizione della stessa di
astensione sulla mozione (come da verbale di seduta registrato su apposito supporto informatico ai sensi
dell’art. 10, c. 12 nonché pubblicato sul sito comunale);
IL VICE SINDACO-PRESIDENTE mette in votazione la mozione di cui all’oggetto che si allega quale parte
integrante e sostanziale del presente atto (All. “A”) con il seguente esito:
Voti favorevoli n. 2 (Carosino e Concari) contrari 0, Astenuti n. 8, espressi in forma palese ai sensi di
legge da n. 2 Consiglieri votanti e n. 10 Consiglieri presenti;
VISTO l’esito della votazione ,

DELIBERA
-DI NON APPROVARE la mozione presentata dal Consigliere Carosino relativamente alla rimozione
dell’embargo illegale contro la Repubblica di Cuba in allegato al presente atto;
-All. A.
Seguono alcune comunicazioni:
-

il Consigliere Concari informa di aver deposto agli atti una interrogazione a risposta scritta che si
allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale ( All. “1”) relativamente alla criticità
dell’incrocio della strada Borghese con la SP 11 a Roncole Verdi e di attendere una risposta;
il Consigliere Gambazza chiede un aggiornamento sulla Chiesa di Roncole dal momento che della
cosa si è occupata la stampa nazionale.

Il Vice Sindaco-Presidente risponde al Consigliere Concari, spiegando verbalmente il progetto
dell’Amministrazione relativamente alla messa in sicurezza della viabilità nell’incrocio di Roncole Verdi;
Il Vice Sindaco-Presidente risponde inoltre al Consigliere Gambazza spiegando come la situazione della
Chiesa di Roncole sia già stata presa in carico dal Comune e dalla Sovrintendenza Regionale . Informa
inoltre che è stata anche predisposta una bozza di lettera per il Ministro Franceschini a firma congiunta del
Parroco e del Sindaco. Tiene comunque a precisare che ci si era già allertati per la Chiesa di Roncole, da
tempo, predisponendo anche una raccolta di fondi per i primi interventi relativi alla sua sicurezza.
Il Vice Sindaco-Presidente, esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno, dichiara sciolta la
seduta-Ore 20:11.
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letto, confermato e sottoscritto

Il Vice Sindaco
Gianarturo Leoni
Il Segretario Generale
Dott.ssa Roberta Granelli
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Oggetto: MOZIONE PRESENTATA DALCONSIGLIERE CAROSINO RELATIVAMENTE
ALLA RIMOZIONE DELL'EMBARGO ILLEGALE CONTRO L AREPUBBLICA DI
CUBA.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto
visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
viene pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 03/09/2020 al
18/09/2020
Busseto, lì 03/09/2020
L' addetto
MACCHIDANI STEFANIA

Alla cortese attenzione:
del Sindaco;
dei sig.ri Consiglieri.

OGGETTO: Mozione per la rimozione dell'embargo illegale contro la Repubblica di Cuba.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
premesso che:
‐ il drammatico periodo causato dalla rapida diffusione del virus COVID‐19 e la conseguente situazione di
emergenza in cui sono precipitate molte zone del nostro territorio, con migliaia di persone contagiate e
decedute e con un sistema sanitario allo stremo delle forze, ha messo a dura prova il Paese;
‐ il Governo italiano, negli scorsi mesi, ha lanciato un appello internazionale per fronteggiare la crisi
sanitaria;
‐ tra i Paesi che hanno prestato soccorso all’Italia vi è la Repubblica di Cuba, la quale ha inviato in Italia due
brigate mediche del “contingente internacional de medicos especializados en situaciones de disastres y
graves epidemias”;
‐ le due brigate esperte di gravi epidemie sono composte rispettivamente da 53 persone (immunologi e
infermieri specializzati in interventi di contrasto delle pandemie) che hanno operato a Crema e da 38
persone (21 medici, 16 infermieri e un logista) che hanno operato a Torino, in due dei focolai più rilevanti del
Nord Italia;
‐ la suddetta brigata medica (intitolata ad Henry Reeve, un cittadino statunitense che partecipò alla guerra
di indipendenza di Cuba dal colonialismo spagnolo) ha operato in soccorso di numerosi Paesi, colpiti da
gravi catastrofi naturali e da epidemie (tra i quali Haiti, colpita dal terremoto e dal colera, Sierra Leone,
Guinea e Liberia, colpiti dall’epidemia di Ebola, Cile e Pakistan, colpiti da terremoti);
considerato che:
‐ la Repubblica di Cuba è tuttora sottoposta, da parte del Governo statunitense, ad un blocco economico,
commerciale e finanziario illegale e contrario al diritto internazionale, per ragioni politiche unilateralmente
motivate;
‐ tale misura di ritorsione comporta gravi danni al popolo cubano e ne mette a rischio la vita, bloccando, tra
gli altri beni, anche l’invio di medicinali e altro materiale sanitario, che deve essere importato dall’estero;
‐ il blocco è stato pericolosamente inasprito dal Governo statunitense negli ultimi mesi, nonostante il mondo
intero fosse stato colpito dall’epidemia da COVID‐19, con la conseguenza che un dilagare dell’epidemia
nell’isola di Cuba potrebbe portare a conseguenze nefaste per il popolo cubano;

‐ l’impegno di solidarietà sanitaria della Repubblica di Cuba è portato avanti da decenni, sia attraverso la
formazione di personale sanitario di molti Paesi (presso la Escuela latinoamericana de medicina), sia con le
proprie missioni sanitarie nel mondo, con un elevato numero di medici e altro personale sanitario;
‐ oggi esiste un accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l’Unione europea e Cuba, in controtendenza
all’extraterritorialità del blocco stesso che colpisce tra l’altro la possibilità di rapporti economici tra Cuba e
UE,
impegna il Sindaco e la Giunta:
1) a fare proprio l’appello lanciato dalle comunità cubane residenti in Europa e da tante altre associazioni e
personalità per porre fine al blocco contro la Repubblica di Cuba e il suo popolo;
2) a raccogliere l’appello recentemente espresso dal Pontefice per l’allentamento del blocco e per porre fine
alle sanzioni nei confronti di molti Paesi sottoposti a tali misure;
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3) a raccogliere l’appello recentemente espresso anche dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio
Guterres, ai leader dei Paesi del G20, con l’esortazione a sospendere le sanzioni che impediscono le forniture
di cibo, cure mediche e beni di prima necessità;
4) a fare propri i citati appelli, coerentemente con il voto quasi unanime di condanna del blocco che per 28
volte consecutive ha visto l’assemblea generale dell’ONU esprimersi in tal senso, anche con l’appoggio
dell’Italia;
5) infine, ad adoperarsi attivamente nelle sedi istituzionali superiori (Regione, Governo) per la rimozione del
blocco illegale contro la Repubblica di Cuba.
IL CONSIGLIERE
STEFANO CAROSINO

E
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