
 

 

  

 Città di Melfi 
                PROVINCIA DI POTENZA   

                                        

-        

 DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 35 DEL 26/06/2020    

OGGETTO: ADESIONE ALLA CAMPAGNA DEI RADICALI LUCANI "SONO ANCHE 

FATTI NOSTRI"  

   

L’anno , il giorno ventisei , del mese di giugno , alle ore 16,25 , nella sala delle adunanze 

consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria 

di  convocazione. 

 

CONSIGLIERI    PRESENZE  

 

 

VALVANO LIVIO -SINDACO  SI   GUBELLI SALVATORE  SI  
BISOGNO ANGELA  SI   MOCCIA LUCIA  SI  
CAPUTO LEONARDO  NO   MONICO PIETRO  SI  
CASTALDI VINCENZO  SI   NAVAZIO ALFONSO ERNESTO  SI  
DESINA ALESSANDRO  NO   PICCOLELLA ANNA  SI  
DESTINO VINCENZO  SI   DI CIOMMO RINALDO  SI  
FERRIERI TIZIANA  NO   SIMONETTI LUIGI  SI  
FLAMMIA CARMINE PIO  NO   SPERA LUIGI  NO  
FONTANA MICHELE  SI      

 

Consiglieri Presente  N. 12  

Consiglieri Assenti  N. 5  

 

Risultato che gli  intervenuti sono in numero legale, ai sensi dell’art.19 c. 2 dello Statuto 

Com.le;  

 

-Presiede  GUBELLI SALVATORE nella qualità di Presidente; 

 

-Assiste il VICE SEGRETARIO GENERALE CATALANI ANGELA  



 

 

 

La seduta è pubblica . 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto iscritta all’ordine del 

giorno. 

 

FILES ALLEGATI 

 

  



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
 

PREMESSO CHE 
 

Il 4 giugno è stato commemorato il 31° anniversario della strage di piazza Tienanmen. 

Nella notte tra il 3 e il 4 giugno del 1989, il governo cinese decise di rispondere con la forza delle 

armi alla pacifica protesta di coloro che rivendicavano più libertà politica e di stampa e riforme 
economiche. I carri armati dell’Esercito Popolare di Liberazione massacrarono centinaia 

(probabilmente migliaia) di cittadini inermi, studenti e lavoratori, la cui unica colpa era quella di 

rivendicare democrazia e libertà, riforme, diritti umani. 

 
DETTO CHE 

 

- da oltre un anno Hong Kong è scossa da manifestazioni pro-democrazia; 
- il 18 aprile 2020, la polizia di Hong Kong ha proceduto all’arresto di 15 personalità 

democratiche e che tra gli arrestati figuravano l’ex presidente del Partito democratico, 

Martin Lee, definito “il padre della democrazia di Hong Kong”; Albert Ho anch’egli del 

Partito democratico; il sindacalista e già parlamentare Lee Cheuk-yan; Leung Yiu-chung, 
Yeung Sum, Au Nok-hin, Richard Tsoi, Sin Chung-kai, Cyd Ho. Come riportato 

dall’autorevole sito Asia News, gli arresti sono stati definiti dalla Commissione diocesana 
di Giustizia e Pace della Diocesi di Hong Kong una “ovvia persecuzione politica”. La stessa 

Commissione ha inoltre chiesto “di fermare ogni arresto fino a che non sarà varata una 

commissione indipendente che giudichi l’operato della polizia, secondo le “cinque 
domande” espresse da mesi dal movimento anti-estradizione”; 

- l’Assemblea Nazionale del Popolo, il Parlamento cinese, ha approvato una legge sulla 

sicurezza nazionale per Hong Kong; 
- molte personalità democratiche di Hong Kong ritengono che la legge voluta da Pechino 

infliggerà un colpo mortale alle libertà civili dei cittadini e che la legge in oggetto, imposta 
dal governo centrale cinese, cancellerà probabilmente per sempre l’idea fondamentale su 
cui si basava il ritorno di Hong Kong alla Cina, ossia “un Paese, due sistemi”; 

- molti osservatori affermano che la Cina teme che alle prossime elezioni legislative di Hong 
Kong i partiti democratici possano conquistare la maggioranza dei seggi a disposizione e 

che la sopra citata legge sulla sicurezza nazionale dovrebbe servire a spaventare la 
popolazione; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- ad Hong Kong sono in corso imponenti manifestazioni di protesta contro la sopra citata 
legge sulla sicurezza che hanno visto scendere in piazza decine di migliaia di persone; 

- leggi come quella pensata per Hong Kong sono state usate in Cina per mettere a tacere 
l’opposizione al Partito Comunista; 

- le  sopra  citate  manifestazioni  di protesta  hanno  provocato  l’arresto  di centinaia  di 
manifestati; 

- il consigliere di Stato e Ministro degli esteri cinese, Wang Yi, ha affermato che le questioni 
relative ad Hong Kong sono affari interni alla Cina e ha chiesto alla comunità internazionale 

di non interferire; 
 

PRESO ATTO CHE 
 

- l’Associazione Radicali Lucani, in relazione a quanto sta avvenendo ad Hong Kong, ha 
lanciato la campagna “Sono anche fatti nostri”; 



 

 

- il Segretario di Radicali Lucani, Maurizio Bolognetti, nel presentare la sopra citata 

campagna ha tra l’altro dichiarato: “Al Ministro Wang Yi e al comandante Xi Jinping diciamo 
che la violazione di elementari diritti umani è “affare” che ci riguarda e rispetto al quale 

non vogliamo chiudere gli occhi […] Nella Cina dove i peggiori incubi preconizzati da Orwell 
prendono corpo, la vita di chiunque osi ribellarsi al potere pervasivo del Partito- 



 

 

Stato vale meno di zero. No, non intendiamo tacere di fronte all’arresto di dissidenti, ai 

gulag, alla violenza del regime di Pechino. Non intendiamo assistere a un'altra Tienanmen. 
Non possiamo tacere di fronte al pugno di ferro in guanto di filo spinato che si abbatte su 

coloro che hanno l’unica colpa di rivendicare democrazia e libertà. Ci auguriamo che i 
Ponzio Pilato delle cancellerie europee vogliano e sappiano far sentire la loro voce. Occorre 

abbandonare la maledetta realpolitik e avere il coraggio di sposare un po’ di sana 

realutopia”; 

Dato atto che l’integrazione dell’o.d.g. con la presente proposta è stata approvata per 

appello nominale all’unanimità dei presenti 12, assenti 5 ( Caputo, Desina, Ferrieri, 
Fontana, Spera)  

Udito il dibattito che precede riportato nel resoconto stenotipato; 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano, presenti e votanti 12, assenti 5 ( Caputo, Desina, Ferrieri, Fontana, 

Spera)  come accerta e proclama il Presidente 

 

D
ELIBERA 

 

- di esprimere il proprio sostegno e di far propria la campagna “Sono anche fatti nostri” 

promossa da Radicali Lucani; 
- di inviare la presente delibera al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio,  

al Ministro degli Affari Esteri ed all’Ambasciata cinese in Italia 
 
 

STENOTIPIA 

 
 

 Punto n. 8 all’Ordine del Giorno: <<Adesione alla campagna dei Radicali 

Lucani: “Sono anche fatti nostri”>> 

 

Okay, a questo punto chiedo come d’accordo nell’Ufficio di Presidenza è stato 

chiesto di inserire un Ordine del Giorno da parte del Consigliere Destino che tutti hanno 

letto per cui vi invito a votare per inserire nell’Ordine del Giorno e poi passiamo… allora, 

passiamo alla votazione per inserire il Punto. Signor Sindaco, la vedo un po' nervoso. 

Allora, passiamo alla votazione per inserire il Punto all’Ordine del Giorno: 

Bisogno, sì; Caputo Leonardo, assente; Castaldi Vincenzo, sì; Desina, assente; 

Destino Vincenzo, sì; Ci Ciommo, sì; Ferrieri Tiziana, assente; Flammia Carmine, sì; 

Fontana, assente; Gubelli, sì; Moccia, sì; Monico, sì; Navazio Alfonso Ernesto, sì; 

Piccolella, sì; Simonetti, sì; Spera, assente; Valvano Livio, sì.  

Allora, all’unanimità dei presenti il Punto è inserito all’Ordine del Giorno.  

 

 



 

 

 

PRESIDENTE: 

L’Ordine del Giorno è: “Adesione alla campagna dei radicali- la sintetizzo così- 

Adesione alla campagna dei Radicali Lucani: “Sono anche fatti nostri”. Prego… faccio io 

una mozione, chiedo scusa vi prego, vi richiamo all’ordine. Allora, il testo è stato richiesto 

dal Consigliere Destino per cui signor Sindaco ne faccia a meno. Prego, Consigliere 

Destino illustri il testo. 

 

CONSIGLIERE DESTINO: 

Grazie, Presidente. Diciamo è un po' una consuetudine per me con piacere diciamo 

portare in quest’Assise gli Ordine del Giorno dei compagni Radicali dei Radicali Lucani.  

È un Ordine del Giorno che riguarda come sempre accade per le battaglie dei 

Radicali temi come quello della libertà e in particolare in questo caso ricordiamo il 31° 

anniversario della strage in Piazza Tienanmen e quando nelle notte tra il 3 e il 4 giugno 

dell’’89 il Governo cinese decise di rispondere con la forza delle armi alla pacifica protesta 

di coloro che rivendicavano più libertà politica e di stampa oltre che riforme economiche. 

I carrarmati dell’esercito popolare di liberazione massacrarono centinaia di cittadini 

inermi e studenti e lavoratori che difendevano i diritti umano e da oltre 1 anno a Hong 

Kong è scossa da manifestazioni pro-democrazia. Il 18 aprile 2020 la polizia di Hong 

Kong ha proceduto all’arresto di 15 personalità democratica e tra gli arrestati figurava 

anche l’ex Presidente del Partito Democratico, Martin Lee, come vedete difendiamo il 

Partito Democratico cinese. Ad Hong Kong sono in corso imponenti manifestazioni 

contro una legge sulla sicurezza che, non condivisa naturalmente, dalla popolazione 

hongkonghese e che ha visto scendere in piazza decine di migliaia di persone, leggi come 

quella pensata come Hong Kong sono state usate in Cina per mettere a tacere 

l’Opposizione al Partito Comunista. Le manifestazioni citate di protesta hanno provocato 

l’arresto di tantissimi manifestanti. 



 

 

 I Radicali Lucani hanno lanciato una campagna alla quale io ho anche 

personalmente aderito e che è stata diciamo come ricordato anche dal Presidente del 

Consiglio lanciata dalla campagna “Sono anche fatti nostri” e il Segretario dei Radicali 

lucani, Maurizio Bolognetti, nel presentare questa campagna ha tra l’altro fatto una sua 

dichiarazione al Ministro Wang Yi e al Comandate Xi Jinping diciamo che la violazione 

di elementari diritti umani è affare che ci riguarda.  

Con questo Ordine del Giorno naturalmente il Comune di Melfi, il nostro Consiglio 

esprime la sua, tutta la sua sensibilità verso i temi di libertà e io che ho portato in Consiglio 

Comunale questo Ordine del Giorno naturalmente lo voglio condividere con tutti voi. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Destino. Ci sono… 

 

(interventi svolti lontano dal microfono) 

 

PRESIDENTE: 

Ma dobbiamo emendare qualcosa, come facciamo? Sentite, vista l’ora, proverei ad 

andare direttamente alla votazione.  

 

(interventi svolti lontano dal microfono) 

 

PRESIDENTE: 

Guarda che ci mandano quelli di Wuhan.  



 

 

Se siete d’accordo votiamo per alzata di mano, allora chi è favorevole? Volevo 

chiudere… Allora all’unanimità dei presenti il Punto è approvato. 

Il Consiglio è finito. Grazie a tutti.  

 

I Lavori del Consiglio Comunale vengono chiusi alle ore 22:15. 

 

 

 



 

 

  

Il PRESIDENTE CONSIGLIO  

f.to GUBELLI SALVATORE  

  

  

Il VICE SEGRETARIO GENERALE  Il CONSIGLIERE ANZIANO 

f.to MOCCIA LUCIA  

f.to DOTT.SSA CATALANI ANGELA   

    

   

  

Copia conforma all’originale 

  

Melfi, lì 03/07/2020  

   

Il VICE SEGRETARIO GENERALE  

DOTT.SSA CATALANI ANGELA  

  

  

Certifico sulla  dichiarazione del Messo Comunale che il presente atto è stato 

affisso all’Albo Pretorio di questo comune dal 03/07/2020 per rimanere 

quindici giorni consecutivi (art.124 del Dldgs. N. 267/2000)  

  

Melfi, lì 03/07/2020  

  

  

IL MESSO COMUNALE IL Vice Segretario  

Carmela BRESCIA  

  

  

Dr.ssa Angela Catalani  

 
        



 

 

A T T E S T A 

  

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il: _____________  

  

-  perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 

267/2000); 

  

X  decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 

267/2000). 
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