
GRUPPO CONSILIARE 
“LISTA PER PIOLTELLO – VIVERE PIOLTELLO” 

Alla cortese attenzione di Ronnie Basile Presidente del Consiglio Comunale
Cristina Carrer Sindaco di Pioltello

Pioltello, 22 dicembre 2014 

Oggetto: MOZIONE DI SOSTEGNO AI COOPERANTI ITALIANI SEQUESTRATI ALL'ESTERO

RILEVATO CHE I CITTADINI ITALIANI
• Giovanni Lo Porto, cooperante, è sequestrato dal gennaio 2012 nel Punjab pakistano; 
• Padre Paolo Dall'Oglio, gesuita, è sequestrato dal luglio 2013 in Siria;
• le cooperanti Vanessa Marzullo e Greta Ramelli sono sequestrate dal luglio 2014 in Siria;

CONSIDERATO CHE
• la cooperazione internazionale svolta dai cittadini italiani rende onore agli italiani tutti, contribuendo 

fattivamente alla promozione dei popoli ed alla pace internazionale;
• sia un dovere delle istituzioni difenderli dalle minacce e dai pericoli cui possono andare incontro nelle

loro missioni umanitarie;
• è di tutta evidenza la debolezza della mobilitazione delle Istituzioni per arrivare alla liberazione dei 

quattro cooperanti sequestrati;
• è altresì evidente che i riflettori di mass media e politica continuano a rimanere spenti sulle loro 

drammatiche situazioni;
• tutte le istituzioni democratiche, in quanto soggetti deputati al rispetto dei diritti umani e della tutela

della vita e della dignità umana, in particolare delle donne e dei più deboli, debbano mobilitarsi per 
giungere alla liberazione dei quattro italiani sequestrati;

IL CONSIGLIO COMUNALE DI PIOLTELLO

ESPRIME
• solidarietà e vicinanza ai cooperanti sequestrati, alle loro famiglie ed ai loro amici e collaboratori;

IMPEGNA LA GIUNTA DEL COMUNE DI PIOLTELLO
• ad intervenire presso il Governo della Repubblica e il Parlamento Italiano affinché sia adottata ogni 

misura efficace e necessaria a determinare la loro liberazione e siano altresì rese note le azioni fin 
qui intraprese dal Ministero degli Esteri e quali concrete prospettive sussistano per la loro 
liberazione;

• a disporre l’esposizione delle immagini di Giovanni Lo Porto, Padre Paolo Dall'Oglio, Vanessa 
Marzullo e Greta Ramelli sulla facciata del Palazzo Municipale o della Biblioteca Comunale e, se 
possibile, in altre sedi istituzionali del Comune di Pioltello

 Per il gruppo consiliare 
 “Lista per Pioltello – Vivere Pioltello”  

SERRE SUL 
TERRITORIO 
DI PIOLTELLO


