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OGGETTO :

Voce Titolario :

N° 35/
35/2017 del 08/11/2017
MOZIONE RIGUARDANTE LA SITUAZIONE ATTUALE IN
VENEZUELA .

II/
II /6 Organi di governo, gestione, controllo, consulenza e garanzia - Gruppi consiliari

L'anno duemiladiciassette, addì otto del mese di Novembre, nella sala delle adunanze, convocato dal
Presidente del Consiglio, mediante lettera di invito n. 33306 in data 30.10.2017, notificata a ciascun
consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. Maurizio Fanton, con
l'assistenza del Segretario Generale dott. Luigi Alfidi.
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Presenti n . 16 - Assenti n . 1
Sono presenti gli assessori: STRINATI Maria Gabriella, BINOTTO Anna, MICHELUSI Gianantonio,
SAMPERI Alberto, ZORZAN Andrea.
Il Presidente, accertato il numero legale e già nominati scrutatori i signori BARBIERI Ilario, CAROLLO
Filippo, GAMBA Alessia, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale ad esaminare e
discutere sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto .

MOZIONE RIGUARDANTE LA SITUAZIONE ATTUALE IN VENEZUELA.
Il Presidente Maurizo Fanton invita il consigliere Barbieri Ilario (Thiene al Centro Casarotto Sindaco) a dare lettura lettura della mozione prot. n. 33142 del 30.10.2017
(allegata mozione prot. n. 33142):

Mozione 33142 (situazione attuale in Venezuela).pdf

Barbieri Ilario - Consigliere Thiene al Centro - Casarotto Sindaco
"Volevo fare un brevissimo commento. E' sempre difficile presentare una mozione di
carattere internazionale, geopolitica si dice, perché l’opinione di una persona è basata
su notizie riportate dalla stampa e dai media, e quindi molte volte queste notizie sono
pilotate o sono evidenziate in base all’interesse dei vari organi. Non è il caso di questa
mozione, primo perché abbiamo dei contatti diretti, abbiamo la presenza di cittadini
italo-venezuelani che sono in costante contatto con persone che vivono sulla propria
pelle la situazione e quindi è una fonte diretta e attendibile. Poi perché la situazione è
clamorosamente evidente, perchè in pochi anni a causa di scelte politiche e soprattutto
di scelte economiche, un Paese che aveva uno standard medio, magari con differenze
all’interno della società però con una situazione sostenibile di sviluppo, è passato a una
situazione di fame. Parlare di fame un Paese che è ricchissimo di petrolio e di risorse
naturali, altro non fa che imputare la colpa a chi ha fatto queste scelte. L’economia
venezuelana si è scelto di basarla sul petrolio, quando il prezzo del petrolio è calato negli
scorsi anni i conti non sono più tornati. Il Venezuela è in grosse difficoltà a restituire i
prestiti che ha in giro per il mondo e questo va a scapito della popolazione . In questi casi
dovrebbe esistere, io la chiamo un’ingerenza umanitaria, cioè un organismo come
l’O.N.U. dovrebbe intervenire nel Paese per portare degli aiuti. So che il Governo si
oppone all’ingresso di medicine e di viveri proprio perché autorizzarne l’ingresso
vorrebbe dire ammettere che il Governo stesso non è in grado di mantenere la propria
popolazione."
Conclusa la presentazione
della mozione il Presidente dichiara aperta la
DISCUSSIONE alla quale intervengono i consiglieri Simonato Giovanni Domenico (Fare
per Thiene - Casarotto Sindaco), Azzolin Christian (Azzolin Thiene a Destra), Barbieri
Ilario (Thiene al Centro - Casarotto Sindaco), Gamba Alessia (Movimento 5 Stelle),
Schneck Attilio (Lega Nord - Liga Veneta Salvini), il Sindaco Casarotto Giovanni Battista
e il Presidente del Consiglio Comunale Fanton Maurizio ;
Interventi e discussione allegati

La seduta del Consiglio Comunale viene sospesa per dar modo ai Capigruppo
di esaminare la mozione proposta dal Gruppo Consiliare Thiene al Centro Casarotto Sindaco.

La seduta consiliare riprende.

Fanton Maurizio – Presidente del Consiglio Comunale
La mozione è stata integrata, adesso ne daremo lettura. Accogliendo il suggerimento del
Consigliere Pasqualotto,
d’ora in avanti quando ci sono mozioni di questo tipo le
Commissioni saranno chiamate a discuterle più approfonditamente in modo che possano
essere sottoscritte da tutti i Gruppi Consiliari, come avverrà stasera per questa mozione.
Prego consigliere Barbieri, allora intanto indichi chi ha presentato la mozione .
Barbieri Ilario – Consigliere Thiene al Centro – Casarotto Sindaco

Praticamente abbiamo aggiunto due voci e la mozione viene appoggiata da tutti .
Fanton Maurizio – Presidente del Consiglio Comunale
La mozione non è più del Gruppo Consiliare Thiene al Centro - Casarotto Sindaco, ma di
tutti i Gruppi Consiliari del Consiglio Comunale .
Barbieri Ilario – Consigliere Thiene al Centro – Casarotto Sindaco
Quindi “il Consiglio Comunale si impegna a redigere un ordine del giorno da presentare
alla Commissione e al Parlamento europeo”, inoltre su suggerimento del Consigliere
Gamba abbiamo inserito “il Comune s’impegna a mettere a disposizione uno spazio
informativo, una pagina dedicata sul sito web del Comune di Thiene ed eventualmente
uno spazio in giornali e riviste e social, gestiti sempre dal Comune, finalizzati alla
pubblicazione di articoli, interviste e resoconti scritti da cittadini italiani residenti in
Venezuela”. Quindi immagino che
la redazione dell’ordine del giorno la faremo
congiuntamente nella prossima Commissione .
Conclusa la discussione il Presidente pone in VOTAZIONE palese, per alzata di mano,
il provvedimento così come modificato nella riunione dei Capigruppo, che ottiene voti
unanimi favorevoli n. 16 essendo i presenti e i votanti n. 16;
VISTO l'esito
deliberazione:

della

votazione,

il

Presidente

dichiara

approvata

la

seguente

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
- il Venezuela è una Repubblica federale e democratica il cui sistema di governo
dovrebbe essere esercitato, direttamente o indirettamente, dai cittadini, mediante il
voto;
- le elezioni legislative del 2015, con la vittoria dell'opposizione all'attuale governo del
presidente Maduro, hanno acuito le tensioni politiche e sociali già esistenti e la
reazione del governo, presieduto dal governo Maduro, a questo voto è stata
particolarmente aggressiva limitando in ogni modo l'attività del neo-eletto
parlamento;.
- alla fine di marzo 2017 la Corte Suprema Venezuelana ha votato per esautorare da
ogni funzione il parlamento, permettendo in tal modo al presidente Maduro di
assumere i pieni poteri senza più alcun controllo parlamentare ;
- tutto ciò sta generando disordini , e la situazione, come denunciato anche da Amnesty
International, è di continue e sistematiche violazioni dei diritti ;
- vige l'impiego dei tribunali militari per processare i civili, è in auge l'uso, tipico delle
dittature di ogni colore, di sottoporre gli oppositori a torture;
- in Venezuela non viene garantita la libera informazione e numerosi giornalisti e
oppositori politici vengono incarcerati in virtù delle loro opinioni ;
CONSIDERATO CHE:
- in Venezuela, nazione ricca di risorse e bellezze naturali, l'81 % della popolazione vive
in povertà, mancano più dell'85% dei medicinali, più del 50% dei bambini soffre la
fame e dove ogni 18 minuti muore una persona per mancanza di cibo, medicine o per
la violenza causata da un'arma;
- i numerosi cittadini italo-venezuelani sono sottoposti ad ostacoli burocratici che ne
limitano fortemente la libertà di effettuare viaggi internazionali ;
OMESSA l’acquisizione dei pareri ex art. 49 del
trattandosi di mero atto di indirizzo politico ;

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

Con voti unanimi favorevoli n. 16 essendo i presenti e i votanti n. 16, espressi nelle
forme di legge:

DELIBERA
1) di impegnare il Consiglio Comunale :
- a prendere coscienza della drammatica situazione vigente in Venezuela ;
-

ad attivarsi presso gli organismi competenti internazionali, quali l'O.S.A
l'Organizzazione degli Stati Americani, l'O.N.U., la Corte Penale Internazionale
dell'Aja, per creare un canale umanitario (fortemente ostacolato da Maduro) che
possa alleviare le sofferenze del popolo venezuelano;

- a contribuire perchè in Venezuela vengano garantite le libertà di opinione, di
manifestazione e il ripristino di un sistema di governo democratico determinato dalla
maggioranza della popolazione;
- a redigere un Ordine del
Europeo;

Giorno da presentare alla Commissione e al Parlamento

- a mettere a disposizione uno spazio informativo, una pagina dedicata sul sito web
del Comune di Thiene ed eventualmente uno spazio in giornali, riviste e social
gestiti sempre dal Comune, finalizzati alla pubblicazione di articoli, interviste e
resoconti scritti da cittadini italiani residenti in Venezuela .
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Letto , Confermato, Sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Maurizio Fanton

dott. Luigi Alfidi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del
Comune dal giorno 21/11/2017 al 05/12/2017
Il Segretario Generale
dott. Luigi Alfidi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diviene ESECUTIVA ai sensi dell 'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000,
trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Il Segretario Generale
dott. Luigi Alfidi
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