COMUNE DI FUSIGNANO
PROVINCIA DI RAVENNA

Condanna aggressione Ucraina
Premesso che
la crisi Ucraina di queste ore, che sta destando grande apprensione e angoscia nella comunità internazionale, rappresenta uno degli eventi più drammatici della storia recente dell'Europa;
l’invasione dell’Ucraina avviene in spregio ai valori fondamentali della nostra Costituzione che ripudia ogni guerra come strumento di offesa alla libertà dei popoli e come mezzo di risoluzione delle
controversie internazionale;
non diversamente l’atto unilaterale di aggressione della Russia ai danni della Ucraina avviene in
spregio al diritto internazionale, quale strumento di risoluzione giuridica dei conflitti;
è necessario che la Comunità internazionale condanni quelle forme di nazionalismo radicale, aggressivo, autarchico, suprematista e reagisca, nel rispetto del principio di proporzionalità, a tutela
dell'indipendenza e della inviolabilità dell’Ucraina;
nondimeno è necessario intervenire in termini di cooperazione internazionale per scongiurare la
prevedibile catastrofe umanitaria ai danni della popolazione civile ucraina;
allo stesso modo è doveroso che la politica Italiana concordemente predisponga una linea politica e
economica finalizzata a preservare gli interessi nazionali dagli inevitabili riflessi economici che comporterà la guerra russo – ucraina;
questo Consiglio Comunale Esprime
la più ferma condanna per l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e i bombardamenti delle
città, avvenuti in spregio a ogni regola del diritto internazionale per sottomettere uno stato sovrano,
rifiutando ogni tentativo d’intesa negoziale e minando la pace e la stabilità dell’Europa;
Impegna il Sindaco e la Giunta

a trasmettere ai cittadini ucraini, anche per il tramite di quelli residenti neil nostro Comune,
la solidarietà di questo Consiglio e dei cittadini che rappresenta e la più forte condanna morale e politica di ogni azione di guerra;
a promuovere e a partecipare a ogni possibile mobilitazione contro l'aggressione russa, per
la pace e la garanzia del diritto internazionale in concorso con le altre istituzioni locali e con
la società civile che si oppone al sopruso e alla sfida portata alla democrazia e alla convivenza dei popoli;
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a promuovere, coordinare e sostenere qualsiasi aiuto umanitario necessario alle popolazioni coinvolte iniziando dai cittadini ucraini residenti nel nostro Comune per aiutarli nelle loro
necessità amministrative e logistiche, anche nell’ottica di mantenere la comunicazione o favorire il ricongiungimento con i loro familiari rimasti in Ucraina;
a promuovere un tavolo di coordinamento delle iniziative di sostegno ai cittadini ucraini
messe in campo dalle associazioni di volontariato locali, nazionali e internazionali per rendere più efficace e tempestiva la generosità dei cittadini e contestualmente a chiedere alle
Forze dell’Ordine la massima attenzione per contrastare ogni eventuale tentativo di truffa
legato a questa emergenza;
a sollecitare tavoli comuni (ANCI, regione, associazioni di categoria, sindacati, ecc.) al fine
di mettere a punto le migliori pratiche per il contenimento della spesa energetica dell’Ente
stesso e come sostegno a famiglie e imprese;
a trasmettere questo Ordine del Giorno al Governo e al Parlamento per quanto di loro competenza;
a darne ampia diffusione tramite i consueti canali di comunicazione a disposizione
dell’Amministrazione;
a mantenere informato questo Consiglio, per il tramite del Presidente all’interno della Conferenza dei Capigruppo, sull’evoluzione di tali intendimenti.

Insieme per Fusignano
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