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Oggetto: Approvazione mozione a sostegno del popolo Curdo

________________________________________________________________________

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  trenta del mese di novembre alle ore 09:30 presso la
sala delle adunanze del Palazzo Comunale si è riunito il Consiglio Comunale per trattare
gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il sig. SINDACO - FRANCESCO MARCHI

Risultano all'appello nominale:

Presenti Assenti
MARCHI FRANCESCO SINDACO Presente
TOLLAPI ELISABETTA CONSIGLIERE Assente
IOZZELLI GIANNI CONSIGLIERE Presente
BARTOLINI FRANCESCO CONSIGLIERE Assente
RIVA ENRICO LUIGI CONSIGLIERE Presente
QUITADAMO PASQUALE CONSIGLIERE Presente
RAFFO AGNESE CONSIGLIERE Presente
ANICETI ANDREA CONSIGLIERE Presente
FERRI LORENZO CONSIGLIERE Presente
PETRUCCI VINICIO CONSIGLIERE Assente
CHELLI ALDO CONSIGLIERE Assente
FERRINI EMILIANO CONSIGLIERE Assente
BRIZZI GIULIANO CONSIGLIERE Presente
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Partecipa alla seduta la dott.ssa Roberta Pireddu - Segretario del Comune incaricato della
redazione del presente verbale.

Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter
deliberare, dichiara aperta la seduta.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Sindaco, in merito all'ultimo punto all'odg, precisa di avere sottoscritto la proposta di mozione e
di condividerla ritenendo quanto mai opportuno che qualcuno levi la propria voce in favore delle
sofferenze del popolo Curdo. Invita il Consigliere Quitadamo, proponente la mozione, ad illustrarla.

Sentita l'esposizione del Cons. Quitadamo del seguente testo della mozione:

<<Il Consiglio Comunale del Comune di Scansano esprime preoccupazione per
l’iniziativa di guerra della Turchia contro il popolo curdo

L’iniziativa di guerra che la Turchia ha avviato contro il popolo curdo nel nord della Siria deve
preoccupare tutte le comunità italiane.

Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha compiuto un atto che destabilizza non solo l’area
del Medio Oriente ma anche gli equilibri all’interno dell’Europa. Si tratta di un colpo di mano che
colpisce popoli già fortemente provati e riapre una ferita in un’area strategica per il mondo.

Uniamo la voce a quella di tutte le comunità italiane, dei sindacati CGIL – CISL – UIL, delle istituzioni
locali, del Governo Nazionale per imporre al premier turco Erdogan l’immediata sospensione di ogni
azione militare contro i Curdi, alleati fondamentali per la sconfitta dell’ISIS.

Riteniamo che sia insufficiente la sola misura del blocco delle esportazioni delle armi per i contratti nuovi
quando ci sono in consegna alla Turchia armi micidiali ordinate nel passato ma pronte ora per una azione
che contrasta le norme del diritto intenzionale e quelle della convivenza e del rispetto dell’integrità
territoriale di altri Stati e della convivenza civile.

Crediamo in un futuro di pace in cui ci sia spazio per tutte le espressioni religiose, per le diverse etnie e
per ogni popolo che vive nel pianeta. Condanniamo coloro che accendono conflitti e provocano
sofferenze per affermare un potere anacronistico con la forza delle armi.>>

Senza ulteriori interventi, il Consiglio Comunale, all'unanimità, approva il testo della mozione sopra
riportato, e dispone l'invio della medesima a:

-Ministero degli Esteri

-Presidenza del Consiglio dei Ministri

-Ambasciata Turca

-Rappresentanza del Popolo Curdo in Italia
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue.

SINDACO SEGRETARIO COMUNALE

FRANCESCO MARCHI Roberta Pireddu

________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione

- Viene affissa all’Albo Pretorio Telematico il              e vi rimarrà per 15 gg.
consecutivi,come prescritto dall’articolo 135, D. Lgs 18 Agosto 2000 N°267.

- Viene comunicata in data              ai signori capigruppo consiliari come prescritto
dall’articolo 125, D. Lgs 18 Agosto 2000 N°267;

Scansano li, SEGRETARIO COMUNALE

Roberta Pireddu

________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo
Pretorio Telematico dal              al              il numero        del Registro delle Pubblicazioni.

Scansano li, MESSO COMUNALE

________________________________________________________________________

Firme apposte sul documento originale ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993
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