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Senago, 24 Marzo 2022
    
     Al Comune di Senago

postacertificata@comune.senago.legalmail.it
Al Sindaco del Comune di Senago 
Magda Beretta
Al Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Luca Biasotto

E p.c.:  ai Consiglieri Comunali e alla Giunta del Comune di Senago

 
OGGETTO:   Mozione Guerra in Ucraina. Diplomazia e Solidarietà. 

Premesso che 

 La Costituzione italiana all'articolo 11 dispone: «L'Italia ripudia la guerra come
strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle
limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la
giustizia  fra  le  Nazioni;  promuove  e  favorisce  le  organizzazioni  internazionali
rivolte a tale scopo»;

 Il  giorno  24  febbraio  2022,  la  Federazione  Russa  ha  avviato  un'operazione
militare di invasione sul territorio dell'Ucraina;

 in Ucraina è attualmente in atto una guerra che sta provocando una fra le più
grandi catastrofi umanitarie dal secondo dopoguerra, con migliaia di vittime, per
la maggior parte civili, tra cui numerosi bambini;

 l’evolversi della situazione sul campo rende altamente rischioso e probabile – nel
breve-medio termine – che il conflitto sia destinato a proseguire, ad intensificarsi
o addirittura allargarsi al resto d’Europa, con conseguente rischio di un aumento
esponenziale  delle  perdite  di  vite  umane  ed  un  rischio  concreto  che  possa
scoppiare una terza guerra mondiale dalle imprevedibili conseguenze sul resto
dell’umanità;

 che già le conseguenze sociali ed economiche derivanti da questa escalation si
ripercuoteranno  negativamente  sulle  vite  di  noi  tutti  e  dei  cittadini  della
comunità Europea per i prossimi anni;
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Osservata l’opportunità di

 continuare a perseguire la strada del confronto diplomatico, con il contributo di
tutta la comunità internazionale, per giungere a un cessate il fuoco immediato e
alla fine delle ostilità;

 valutare soluzioni e proposte utili ad arginare i catastrofici effetti umanitari ed
economici che si determineranno;

 predisporre  misure  corredate  dallo  stanziamento  di  risorse  necessarie,  con
un'attenzione  specifica  alle  esigenze  dei  soggetti  minori,  anche  al  fine  di
assicurare la tutela dei diritti loro riconosciuti dalla Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, e alle esigenze dei soggetti più
fragili, tra cui anziani e disabili;

 predisporre specifici provvedimenti volti all'istituzione di strumenti straordinari e
temporanei di sostegno al reddito in favore dei rifugiati provenienti dall'Ucraina;

 assicurare l'accoglienza dei minori non accompagnati in fuga dall’Ucraina, anche
attraverso una semplificazione della vigente normativa in materia, supportando
l'opera  delle  associazioni  che  operano  in  tale  ambito,  favorendo  i
ricongiungimenti  familiari  anche  in  attuazione  della  citata  Decisione  di
esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022;

 favorire gratuitamente il tempestivo inserimento degli studenti ucraini presso le
scuole primarie e secondarie,  prevedendo l'affiancamento di mediatori culturali,
ovvero di personale in possesso delle necessarie competenze linguistiche;
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Tutto ciò premesso,

Il Consiglio Comunale IMPEGNA il Sindaco e la Giunta  

1. a collaborare attivamente – con tutte le istituzioni,  Regione Lombardia,  Governo e
Unione Europea –  con lo  scopo di  sollecitare l’attivazione di   tutti i  canali  della
diplomazia  affinché si agevoli e si arrivi presto a una cessazione immediata delle
ostilità, nonché a perseguire  tutte le misure atte a realizzare quanto in premessa;

2. a porre in essere le iniziative necessarie e opportune per garantire il coordinamento
di tutti gli enti pubblici e privati, le Istituzioni civili  e le associazioni  che operano nel
territorio comunale affinché sia consentita e organizzata l'accoglienza di persone,
specialmente minori, in fuga dalla guerra in Ucraina;

3. a garantire l'accoglienza agli studenti ucraini presso le Scuole primarie e secondarie
del Comune di Senago, in relazione alla capacità recettiva. 

Sergio Savio - Riccardo Tagni   
            Gruppo Consiliare M5S Senago
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