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ORDINE DEL GIORNO 

APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 17 GENNAIO 2017 

 

OGGETTO:  Solidarietà al popolo siriano e ai cittadini di Aleppo. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 
 

- il conflitto in Siria, una delle più ingenti stragi di popolazioni dal dopoguerra,  ha 

causato negli ultimi 5 anni più di 400 mila vittime e centinaia di migliaia di feriti, in 

massima parte civili; 

 

- 11 milioni di persone, bombardate anche con armi chimiche, assediate,  intrappolate 

negli scontri tra ribelli e forze governative, in spregio e violazione di ogni convenzione 

internazionale sono state costrette ad abbandonare le proprie case: di queste 5 milioni 

circa hanno varcato il confine ed hanno trovato accoglienza negli stati limitrofi; 

 

- dal 2011 l’Unione Europea ha ricevuto 884.461 richieste d’asilo da parte della Siria, di 

cui 3.493 dirette all’Italia; 

 

Assunto che: 
 

- la città di Aleppo è da tempo un campo di battaglia che non vede mai un “cessate il 

fuoco” che consenta l’evacuazione della popolazione: al momento 40mila persone sono 

sfollate dalla parte Est alla parte Ovest della città e sono attualmente in attesa di 

ricollocazione; 

 

- per queste persone l’alto commissario dell’ONU per i rifugiati, Filippo Grandi, ha 

chiesto un corridoio umanitario, nei riguardi del quale i paesi membri hanno assunto 

posizioni contrastanti, ritardandone di fatto l’attivazione con un costo elevatissimo in 

termini di vite umane; 

 

Considerato che: 
 

- il Comune di Genova si è posto in prima linea nelle politiche di accoglienza,  

garantendo il diritto d’asilo previsto dalla Convenzione di Ginevra  con l’organizzazione 

di assistenza di base ed accessibilità ai servizi pubblici nell’ambito dei progetti SPRAR; 

 

- il Comune di Genova, con deliberazione C.C. n.48 del 08/09/2015 ha istituito il 

Consiglio per la Cooperazione Internazionale, Solidarietà e Accoglienza - Città di 

Genova, quale strumento di potenziamento, attraverso l’interazione dei soggetti coinvolti 

nelle attività di solidarietà internazionale, cooperazione internazionale ed accoglienza; 
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IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 
 

 

- ad esprimere in sede istituzionale solidarietà al popolo siriano e ai cittadini di Aleppo ed 

adottare  iniziative simboliche in questa direzione; 

 

- ad attivare in seno al CISA tavoli di coordinamento tra i soggetti istituzionali ed 

associativi coinvolti nei programmi di accoglienza, finalizzati alla messa in atto di aiuti 

concreti per le popolazioni vittime della guerra; 

 

- ad organizzare iniziative pubbliche di sensibilizzazione riguardo l’entità del dramma 

siriano e di coinvolgimento dei Genovesi nei percorsi di accoglienza. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Proponenti: Nicolella (LISTA DORIA); Bruno, Pastorino (FEDER. SIN.);   

Caratozzolo (PERCORSO COMUNE);    Chessa (SEL);   Lodi (PD);  Malatesta 

(GRUPPO MISTO); Muscarà (MOV.5STELLE); Musso E. (LISTA MUSSO);  

Piana (LEGA NORD); Repetto (UDC). 

 


