
MOZIONE (Bozza)

Dal dramma afgano alla situazione al confine tra Polonia e Bielorussia: adesione alla mobilitazione della

campagna nazionale Io accolgo per un cambio delle politiche europee su diritto di asilo e accoglienza

.

Ad agosto la crisi dell’Afghanistan e l’arrivo dei talebani al potere ha coinvolto e mobilitato anche il nostro

Paese.  Tantissimi  Comuni e Regioni,  insieme alle  organizzazioni  della  società civile,  si  sono attivati per

promuovere azioni di accoglienza a favore di coloro che fuggivano. Ad oggi sono circa 5 mila le persone che

sono riuscite ad arrivare in Italia attraverso l’evacuazione gestita dal governo.

Sappiamo che la crisi umanitaria e la negazione di diritti civili è sempre più pesante in Afghanistan, ma

l’attenzione internazionale, così come quella del nostro Paese, sembra aver perso vigore.  

La  Campagna  Io  accolgo,  che  raccoglie  l’adesione  di  un’amplissima rappresentanza  della  società  civile

italiana, ha chiesto a Comuni e Regioni sensibili di adoperarsi affinché questo dramma non si svolga nel

silenzio e si rilanci con forza una iniziativa nazionale e internazionale a favore del popolo afghano. 

L’appello di Io accolgo è tanto più attuale in questi giorni nei quali stiamo assistendo anche ad un altro

dramma, quello al confine tra Polonia e Bielorussia. Un dramma a casa nostra, in Europa.

Migliaia sono le persone “prigioniere” di una prova di forza tra Stati, mentre i loro diritti sono calpestati. 

Non possiamo accettare che l’Europa sia complice della costruzione di un ulteriore muro per respingere

persone che scappano da situazioni drammatiche che coinvolgono i paesi di provenienza, negando il loro

diritto di chiedere asilo e di essere accolti, sancito da leggi e convenzioni internazionali.

Ogni comunità, vista la drammaticità di quanto è accaduto e continua ad accadere ai confini dell’Europa,

può e deve prendere posizione. 

Abbiamo bisogno che anche nel nostro Paese si alzi una voce autorevole e diffusa e si propongano soluzioni

giuste e praticabili sia a livello nazionale che europeo, impedendo ai governi di fare scelte illegittime come

quelle praticate ai confini dell’UE.  

TUTTO CIO’ PREMESSO

e

CONSIDERATO CHE

La  Campagna  nazionale  “Io  accolgo”  ha  lanciato  un  Decalogo  per  un  Patto  Europeo  per  i  Diritti e

l’Accoglienza che viene riportato in allegato

Il Consiglio Comunale /Regionale di/della Regione . . . aderisce alla mobilitazione indetta dalla campagna “Io

accolgo”, promossa dalle principali organizzazioni della società civile impegnate per il rispetto dei diritti,

sottoscrivendo l’appello lanciato dalla campagna, impegnandosi a diffonderlo attraverso i propri canali di

comunicazione e inviandolo con la propria adesione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al ministro

degli Esteri e al ministro degli Interni.

I consiglieri…


