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OGGETTO: mozione per esprimere cordoglio e solidarietà al popolo norvegese colpito dalla strage di Utoya 

Con la presente, ai sensi dell’articolo 24 del Regolamento del Consiglio comunale, i Consiglieri del gruppo 

progettoCologno Chiara Drago, Chiara Zambelli e Roberto Zampoleri sottopongono all’attenzione del Consiglio 

comunale la presente mozione. 

Considerato che 

 venerdì 22 luglio 2011 la Norvegia è stata sconvolta dai gravissimi gesti di natura politica compiuti da un 

estremista di destra, sostenitore di teorie razziste, xenofobe e fondamentaliste che si stanno pericolosamente radicando 

nella nostra società; 

le vittime di questi gesti erano giovani socialdemocratici, raccolti sull’isola di Utoya per l’annuale seminario 

di studi politici. Erano ragazzi impegnati politicamente a vantaggio di una società aperta, solidale e inclusiva. Come 

ha ricordato il primo ministro norvegese Jens Stoltenberg, nel suo discorso a Oslo per commemorare le vittime della 

strage, “il massacro di Utøya è stato un attacco contro il sogno dei giovani di rendere il mondo un posto migliore. I 

vostri sogni sono stati interrotti bruscamente. Ma i vostri sogni possono essere esauditi. Potete tenere vivo lo spirito di 

questa sera. Voi potete fare la differenza. Fatelo! Ho una semplice richiesta per voi. Cercate di essere coinvolti. Di 

interessarvi. Unitevi a una associazione. Partecipate ai dibattiti. Andate a votare. Le elezioni libere sono il gioiello di 

quella corona che è la democrazia. Partecipando, voi state pronunciando un sì pieno alla democrazia.”; 

la Norvegia ha reagito alla strage ribadendo i valori che stanno alla base delle nostre società democratiche; 

si invita il Consiglio comunale di Cologno al Serio 

ad esprimere cordoglio e solidarietà al popolo norvegese attraverso un minuto di silenzio; 

a prendere le distanze dalle inaccettabili e aberranti dichiarazioni dell’eurodeputato leghista Borghezio (“Il 

cento per cento delle idee di Breivik sono buone, in qualche caso ottime”). 

Cologno al Serio, 29 luglio 2011  
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