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IM/    796 della Circolare O.D.G. 

 

ORDINE DEL GIORNO A FIRMA DEL PRESIDENTE BERTOLÉ E ALTRI AVENTE AD OGGETTO: 
GIORNATA DEI GIUSTI DELL’UMANITÀ - TRE PROPOSTE PER LA PREVENZIONE DEI GENOCIDI 

 

PREMESSO CHE 

Nel 2012 è stata istituita dal Parlamento Europeo la Giornata dei Giusti, divenuta solennità civile in 
Italia a partire dal 2017 (con la legge n. 212 del 20 dicembre 2017) come Giornata dei Giusti 
dell’Umanità, e che tale giornata si celebra il 6 marzo. 

I temi della difesa della democrazia e della prevenzione dei genocidi sono sempre intrecciati tra di 
loro. Raphael Lemkin, promotore della Convenzione sulla prevenzione e punizione del crimine di 
genocidio del 1948, alle Nazioni Unite affermò che il genocidio era una minaccia che riguardava 
l’umanità intera, poiché la distruzione di qualsiasi minoranza annientava non solo chi veniva colpito, 
ma impoveriva la ricchezza della pluralità umana su questa terra. 

CONSIDERATO CHE 

La prevenzione dei genocidi riguarda la responsabilità dell’intera comunità internazionale, e solo il 
rafforzamento delle democrazie chiamate alla difesa dei diritti umani nel mondo, apre alla 
possibilità di impedire nuove atrocità di massa, avendo non solo dall’interno gli antidoti per 
combatterle. 

Il “Giardino dei Giusti di tutto il mondo” negli anni si è confermato il motore delle iniziative italiane 
e internazionali e, nell’ambito di tale ricorrenza, Milano è sempre stata un esempio e un riferimento 
per moltissime altre città. 

RITENUTO CHE 

In quest’anno segnato dalla crisi sanitaria, abbiamo osservato come la pandemia abbia segnato la 
nostra salute, le nostre abitudini, il modo di stare con gli altri e di vivere insieme, ma anche 
esacerbato crisi e situazioni già drammatiche e delicate. 

La difesa della democrazia, la difesa dei diritti umani e la prevenzione dei genocidi sono i valori 
morali più alti della nostra Repubblica che ricorda chi nel mondo si batte con coraggio per realizzare 
la democrazia e chi la difende in ogni sistema democratico di fronte ad ogni possibile 
degenerazione. 

Milano con la sua straordinaria esperienza democratica può diventare il motore più alto per la 
realizzazione di questi obiettivi che richiedono passione, idealità e grande senso di responsabilità. 
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Il Consiglio Comunale di Milano in occasione della Giornata dei Giusti,  

INVITA IL SINDACO E LA GIUNTA 

a chiedere al Parlamento italiano di sostenere le tre proposte che Gariwo ha presentato nel Giorno 
della Memoria alla Commissione esteri della Camera e che hanno ottenuto il consenso unanime di 
tutte le forze politiche.  

Tali proposte sono: 

1. nominare nel Parlamento un advisor italiano dei genocidi che lavori in collaborazione con il 
Consulente speciale sulla prevenzione dei genocidi delle Nazioni Unite e le istituzioni 
dell’Unione europea; 

2. impegnare la Commissione Esteri del Parlamento a redigere ogni anno un rapporto dove si 
presentano all’opinione pubblica i pericoli di nuovi genocidi nel mondo e le possibili misure 
da prendere per prevenirli. La storia della Shoah ha insegnato che l’indifferenza e la mancata 
informazione di un crimine contro l’umanità sono presupposti che permettono ai carnefici di 
agire impunemente e così di nascondere le loro azioni;  

3. creare anche in Italia una agenzia autonoma e indipendente sui diritti umani, come 
proposto dall’Unione europea, che in collaborazione con la Corte Penale Internazionale 
indaghi in modo permanente sullo stato dei diritti nel mondo e sui crimini contro l’umanità. 

 

 
I Consiglieri Comunali F.to: Lamberto Bertolé, Beatrice Uguccioni, Filippo Barberis, Patrizia Bedori 

Anita Pirovano 

 


