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COMUNE DI TAGLIO DI PO 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica in Prima convocazione 
 
 

OGGETTO 
 
APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO DI SOLIDARIETA' AL POPOLO ARMENO 
 
 

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 18:00, presso questa 
Sede Comunale, previa avvisi scritti nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. 

 
Eseguito l’appello risultano: 

 
SIVIERO FRANCESCO P PASETTO VERONICA P 
CRIVELLARI MARGARET P MARANGONI DAVIDE P 
DI GIANGIACOMO GAIA P FERRO MARCO P 
MOSCHINI DORIANO P MARANGONI LAILA P 
ALTIERI DARIO P TAMBURIN LUCIANO P 
FIORAVANTI ALBERTO A   
   Presenti   10 Assenti    1 

  Assiste all’ adunanza la Sig.ra Finesso. Emanuela Segretario Comunale. 
Il Signor SIVIERO FRANCESCO in qualità di SINDACO constatato legale il numero degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri Sigg: 

  Invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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Relaziona l’ass. Veronica Pasetto ricordando il genocidio del popolo armeno che ha visto oltre un 
milione e mezzo di vittime, primo genocidio del novecento.  
Ricorda anche le parole di Papa Francesco che hanno suscitato polemiche rispetto alla politica 
negazionista del Governo turco. A questo proposito è intervenuto anche il Parlamento Europeo che, 
con una propria risoluzione, in vista dell’ingresso in Europa della Turchia la invita a riconoscere la 
deportazione accompagnata da violenze di ogni tipo nei confronti del popolo armeno e  lo sterminio 
che ne è seguito.. 
L’assessore informa sul coinvolgimento delle istituzioni scolastiche precisando che il Comune di 
Taglio di Po verrà iscritto nella lista “dei giusti”. 
Chiude la sua relazione auspicando il consenso di tutti sull’ordine del giorno proposto, che vuole 
avere uno sguardo più ampio su tematiche internazionali, superando i localismi. 
Al termine la cons.Crivellari ringrazia l’assessore per aver coinvolto le scuole nella 
sensibilizzazione del ricordo del primo genocidio del 20^secolo. Afferma che se fosse stato evitato 
forse non ci sarebbe stata nemmeno la Shoah visto che Hitler prima di ordinare lo sterminio degli 
ebrei disse:” Ma chi si ricorda degli armeni?”.  Conclude il suo intervento auspicando che sia data 
giustizia da tutto il mondo e che questo serva da monito affinchè  non si ripetano episodi come 
questi. 
 

- Esaurita così la discussione l’oggetto è posto in votazione e il Consiglio comunale con voti 
favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n° 10 consiglieri presenti e 
votanti(compreso il Sindaco)  adotta il seguente 

 
 

ORDINE DEL GIORNO  
   

Il Consiglio  Comunale di Taglio di Po 
 

- vista la richiesta dell' “Unione degli Armeni d'Italia” per un atto ufficiale di riconoscimento 
del Genocidio del popolo armeno in occasione delle commemorazioni del centenario di tale 
tragedia; 

 
- considerato che tale dramma storico è stato riconosciuto come Genocidio dalla 

Sottocommissione per i diritti umani dell’ONU nel 1973 e 1986, dal Parlamento Europeo 
nel 1987, dal Parlamento Italiano (da tutti i gruppi parlamentari) in data 17 novembre 2000 e 
financo dalla stessa Corte Marziale ottomana nel 1919;  

 
- ricordato che il Tribunale Permanente dei Popoli ha riconosciuto fra l’altro che “lo sterminio 

delle popolazioni armene con la deportazione e il massacro costituisce un crimine 
imprescrittibile di genocidio ai sensi della convenzione del 9/12/1948 per la prevenzione e 
repressione del crimine di genocidio”; 

 
- tenuto conto che lo stesso Parlamento Europeo il 15 novembre 2000 e il 15 aprile 2015, ha 

approvato a larga maggioranza una risoluzione sulla relazione periodica 1999 della 
Commissione Europea sui progressi della Turchia verso l’adesione e che tale risoluzione 
affronta questioni che riguardano il popolo armeno in paragrafi significativi, invitando al 
riconoscimento del genocidio ai danni della minoranza armena commesso anteriormente alla 
nascita della moderna Repubblica Turca;  

- ricordando anche il discorso del Santo Padre Francesco, pronunciato durante la Messa 
dedicata al Genocidio del Popolo Armeno il 12 aprile 2015, nella Basilica di san Pietro a 
Roma,    
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- rilevato che il genocidio è il più feroce e disumano fra i crimini in quanto tende 
all’eliminazione di tutto un popolo, della sua identità, della sua cultura, della sua storia e 
della sua religione;  

 
- riconosciuta la necessità che l’opinione pubblica approfondisca il dramma del popolo 

armeno affinché tali tragedie della storia siano di monito soprattutto alle giovani 
generazioni; 
 

 
 
                                                                  ESPRIME 

 
la propria piena solidarietà al popolo armeno in occasione del centenario del  Genocidio degli 
Armeni 
 
 

DISPONE 
 

• la diffusione  del presente ordine del giorno a mezzo comunicato stampa  affinché l’intera 
cittadinanza sia partecipe del sentimento di solidarietà verso il popolo armeno; 

 

• la comunicazione dell’approvazione della mozione all' “Unione degli Armeni d'Italia” 
affinché la trasmetta alla Direzione del Memoriale del genocidio della capitale armena 
Yerevan ed il nominativo del Comune sia inserito nella lista dei “Giusti” per la Memoria 
del Metz Yeghern (il Grande Male) insieme a tutti gli altri che hanno adottato simili 
risoluzioni. 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 
   Il Presidente     Il Segretario Comunale 
F.to SIVIERO FRANCESCO  F.to Finesso. Emanuela 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 D.LGS 18.8.2000 N. 267)  

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia 

del presente verbale viene pubblicato il giorno 11-05-2015 all’Albo on-line ove rimarrà  per 15 
giorni consecutivi. 
 
Li 11-05-2015  Il Vice Segretario Comunale 
 F.to RODELLA CINZIA 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Li 11-05-2015 Il Vice Segretario Comunale 
                                                                                                    Rodella dott.ssa Cinzia 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(ART. 134  COMMA 3 D.LGS 18.8 2000 N. 267)  

 
Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo on-

line del Comune per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’ art. 134 
del 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 Il Vice Segretario Comunale 
 F.to RODELLA CINZIA 

 

 

 


