
 MOZIONE PER SENSIBILIZZARE ED INFORMARE LA POPOLAZIONE SULLA SITUAZIONE 
AFGHANA E PER INIZIATIVE POLITICHE ED UMANITARIE PER FRONTEGGIARE LA 

CRISI IN AFGHANISTAN

Approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale di Portogruaro nella seduta del 13 dicembre 2021

E' ormai risaputo da  anni che L’Afghanistan è un paese martoriato da conflitti e scontri tribali.

Negli ultimi quarant’anni la situazione del paese ha visto una impennata di sofferenze e privazioni che solo  
l’arrivo  delle  potenze  occidentali  ha  potuto  alleviare.  E'  giusto  però  fare  una  breve  riassunto  delle  
vicissitudini di questo annoso conflitto.

Fino agli inizi degli anni settanta, durante il Regno dell’Afghanistan, il paese era prospero e sulla via di un  
marcato sviluppo. La politica espansionistica dell’imperialismo sovietico del Partito Comunista ha portato 
l’Armata Rossa ad invadere il paese. Il decennio di occupazione ha visto come risultato una devastazione del 
paese, circa due milioni di morti civili e perdite nelle truppe sovietiche stimabili in circa 30.000 caduti e 
circa 500.000 feriti o dispersi.

In questo clima di terrore e soprusi verso la popolazione il Mullah Omar, nelle sue scuole coraniche, avviò la  
formazione di un movimento studentesco denominato “Taliban” che prese piede nel paese. La penetrazione  
dell’Islam nel suo movimento conservatore Deobandi ha portato ad interpretazioni tribali che sono sfociate 
in azioni estreme legate al terrorismo internazionale.

Con la campagna della Coalizione Internazionale, su quasi unanime consenso internazionale, sotto l’egida 
dell’ONU, l’Afghanistan ha visto rinascere il paese e la liberazione del popolo dall’oppressione della jihad  
islamica. Anche l’Italia, con consenso unanime di tutti i partiti, ha fatto la sua parte sia politica che militare.

In circa 20 anni di missioni internazionali sono stati ricostruite tutte le strutture democratiche del paese,  
ridato il senso di libertà al popolo ed avviati processi di sviluppo con accordi internazionali. I rapporti della 
Coalizione,  comunque,  hanno sempre affermato che il  paese, ancora sotto le conseguenze dell’invasione 
sovietica e della dittatura jihadista, non era ancora in grado di ripartire da solo.

L’accordo di Doha per il disimpegno delle forze della Coalizione e del ritorno dei Talebani ha fatto crollare 
le deboli istituzioni ma ha lasciato vivi i principi basilari dei diritti umani.

Infatti  sono da sottolineare le proteste in piazza delle donne per i loro diritti e la debolezza dei talebani  
davanti a questi spontanei movimenti di piazza.

La situazione ora è un peggioramento delle condizioni di vita del popolo afghano ed un incremento di flusso  
di profughi.

Le condizioni di vita sono crollate con un tasso di povertà oltre l’80%, le varie agenzie internazionali hanno 
lanciato  numerosi  allarmi  per  immediati  aiuti  umanitari  in  quanto  i  rifornimenti  necessari  alle  basilari  
esigenze di  vita  sono fermi.  Al  momento  solo sparuti  voli  con aiuti  umanitari  sono atterrati  a  Kabul  e 
Kandahar.

Il numero di profughi ha avuto una impennata negli ultimi mesi. UNHRC stima che solo in Afghanistan vi  
siano oltre 600.000 persone che sono state raccolte in campi e che necessitano di ogni supporto.

Inoltre da agosto sono stati  calcolati  oltre  2,5 milioni  di  persone che sono scappate in  Iran e  Pakistan, 
esponendosi ad ulteriori rischi.
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In Iran già ci sono circa 4 milioni di afghani che, anche riducendosi ad accettare umili lavori, cercano una via  
per raggiungere l’Europa.

E' giusto sottolineare che l'Italia, con la missione “Aquila Omnia” ha salvato in pochi giorni 4890 afghani, di 
cui 1301 donne e 1453 bambini che ora sono ospitati per due anni in strutture appositamente individuate dal 
Ministero degli Interni, avviando un percorso che si speri porti ad una soluzione per queste persone.

I  media  e le forze politiche hanno parlato della  tragedia  afghana per poco tempo ed ora,  nonostante le 
tragiche testimonianze che arrivano dai social, nessuno sottolinea più il dramma che si sta consumando in 
Afghanistan.

Le testimonianze affermano le violenze subite dalle donne in nome di una visione cieca del Corano; migliaia 
di esse sono ridotte in stato di schiavitù, hanno l’imposizione del burqa e sono sotto la minaccia di essere  
vendute in moglie.

La comunità internazionale, pur non riconoscendo il Governo Talebano, costituito anche da persone inserite 
nelle liste dei criminali internazionali, dovrebbe avviare programmi coraggiosi per poter intervenire a tutela  
delle persone e dei diritti umani, sotto l’egida delle Nazioni Unite.

La nostra comunità, che ha tra le sue fila esponenti che hanno conosciuto l’Afghanistan, non è indifferente a  
questo dramma, anzi lo sente molto vicino.

Proprio per questo 

IL CONSIGLIO COMUNALE SI IMPEGNA 

- A continuare  a tenere vivo il  dramma della sofferenza dell’Afghanistan per poter  avviare con i  
giovani studenti progetti fattibili da proporre alle autorità governative,

- A promuovere convegni e studi sui drammi dei rifugiati,
- Ad avviare una serie di conferenze con relatori qualificati per spiegare il conflitto afghano.

Soprattutto  questa  amministrazione continuerà  a tenere aperte  le porte con le  iniziative governative che 
possano portare Portogruaro ad essere presente nella comunità internazionale. 

IL CONSIGLIO COMUNALE AUSPICA

che  il  Governo  italiano  agisca  con  la  continuità  richiesta  in  tutte  le  sedi  appropriate  per  fronteggiare 
attivamente  l'emergenza  e  la  nuova  situazione  socio-politica  afghana,  facendosi  promotore  di  un'azione 
diplomatica  volta  ad  ottenere  una  risposta  da  parte  della  comunità  internazionale  insieme  ed  un  piano 
straordinario di evacuazione in sicurezza tramite l'apertura imprescindibile di corridoi umanitari, nel rispetto 
di un dovere non solo morale ma anche giuridico, previsto dalla Convenzione di Ginevra del 1951 e dal  
Protocollo  di  New  York  del  1967,  ricomprendendo  altresì  uno  sforzo  collettivo  della  comunità 
internazionale, volto ad una condivisione del dovere di accoglienza.

IMPEGNA

il  Sindaco e  l'Amministrazione  ad attivarsi  nei  tavoli  istituzionali  territoriali  competenti,  a  partire  dalla 
Conferenza dei Sindaci, allo scopo di promuovere ed offrire la disponibilità e risposte concrete necessarie a 
livello locale per far fronte alle esigenze di accoglienza dei profughi afghani, nel rispetto del diritto nazionale  
e internazionale e in nome dei principi di solidarietà e di responsabilità.
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