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OGGETTO:ORDINE DEL GIORNO IN “SOLIDARIETÀ E SOCCORSO DEL POPOLO 

AFGHANO” 

Il Consiglio Comunale, consapevole che, dopo decenni di conflitto, l’Afghanistan e il suo popolo si 

trovano ad un bivio in cui sono in gioco il benessere e la sicurezza dei suoi cittadini, le conquiste 

politiche e in materia di diritti umani, come anche la sicurezza regionale e internazionale; 

considerata l’importanza e la priorità di tutti i diritti umani e, perciò, la loro protezione e 

promozione, in particolare quelli delle donne e delle ragazze, dei giovani e dei bambini, e valutando 

primario il loro diritto ad un futuro di libertà e di opportunità di poter decidere in autonomia e 

completezza le proprie scelte e la propria vita; 

nel condannare fermamente ogni forma di violenza nei confronti dei cittadini afghani da parte delle 

organizzazioni terroristiche che si stanno impadronendo del paese sovvertendo la sicurezza e 

l'ordine pubblico, il rispetto della vita, della dignità e della proprietà della popolazione civile in tutto 

l'Afghanistan con gravi violazioni e abusi dei diritti umani; 

nel deplorare ogni azione alimentata da qualsiasi tipo di fondamentalismo; ogni logica volta ad 

alimentare la produzione e il traffico di sostanze stupefacenti; ogni strategia di destabilizzazione a 

vantaggio del terrorismo locale e internazionale; 

nel ribadire come riferimenti imprescindibili di ogni azione politica, istituzionale e amministrativa i 

valori della democrazia, della libertà, dell’uguaglianza, della fratellanza, della solidarietà, della 

tolleranza, del rispetto integrale dell’ambiente naturale, del diritto alla felicità e al pari accesso alle 

opportunità, come alla sanità, all’istruzione, al lavoro, per tutti e, in questo caso sottolineiamo, in 

particolare per le donne, i minori e le minoranze di qualsiasi genere; 

Il Consiglio Comunale  

impegna il Sindaco e la Giunta Municipale  

a. dichiarare ed esprimere il proprio sostegno e appoggio al popolo afghano oggi perseguitato 

dalle organizzazioni terroristiche; 



b. a verificare,a favorire e mettere in atto concretamente un percorso di sostegno a favore dei 

profughi afghani e di coloro che stanno fuggendo dal paese per non essere perseguitati, 

organizzando forme di accoglienza e inserimento sociale, in particolare a favore di donne e 

bambini; 

c. di rendere il Consiglio e i suoi componenti adeguatamente aggiornati sui risultati di quanto 

richiesto. 

 


