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ORDINE DEL GIORNO APPROVATO ALL’UNANIMITA’
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DEL 20 DICEMBRE 2016 IN MERITO A:
“GUERRA IN SIRIA E DRAMMATICI FATTI NELLA CITTA’ DI ALEPPO”

PREMESSO CHE 

• da oltre cinque anni la Siria vive l’inferno della guerra civile. Dei 22 milioni di abitanti  
    che  la popolavano 470.000 sono morti (400.000 secondo l’Onu), 11,4 milioni hanno perso 
    la casa, di cui 4,8 si sono rifugiati all’estero e 6,6 sono sfollati;

• dal mese di aprile 2016, la guerra civile ha avuto come epicentro la città di Aleppo.
  Dei 2,3 milioni di abitanti del 2011, 1,5 milioni vivono nella parte occidentale della città,
  controllata dalle truppe di Assad, tra 250.000 e 300.000 sono intrappolati nella zona         
  est, teatro di scontri e bombardamenti brutali, i restanti 600.000 sono morti o fuggiti;

• Aleppo, che prima della guerra era la città culturalmente più vivace, aperta, ricca,
 tollerante, produttiva della Siria e del Medio Oriente, ha subito gli effetti dei più 
   pesanti scontri armati e bombardamenti del conflitto siriano;

• in questa tragedia il dramma più grave è vissuto dai bambini: l’Unicef parla di due 
   milioni e mezzo di minori rifugiati nei Paesi confinanti con la Siria. Uno su tre, non ha mai
 conosciuto altro che la guerra. 150.000 sono quelli nati come rifugiati, nei campi,
  sulle barche, nei centri di accoglienza d’Europa.

Considerato che

ad oggi risulta difficile e pericolosissima l’evacuazione dei civili dalla città di Aleppo e 
drammatica la situazione dei civili in tutta la Siria;

si impegna ad inoltrare al Governo italiano

una richiesta a farsi promotore di nuove iniziative politico-diplomatiche che vadano 
nella direzione del ripristino dei valori della pace, della libertà e della democrazia in Siria,
anche attraverso un’azione nell’ambito dei preposti organismi internazionali.

Chiede all’Amministrazione comunale

di farsi promotore di iniziative culturali tese a evidenziare la drammaticità della situazione
umanitaria in Siria.
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