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Al Sindaco 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

del Comune di Portogruaro 

OGGETTO: Ordine del giorno 

Il Consiglio Comunale di Portogruaro, 

Preso atto della azioni drammatiche avvenute in spregio ad ogni regola del diritto internazionale, 

atte a minare anche la pace e la stabilità dell’Europa, per sottomettere uno stato sovrano, la libera 

e democratica nazione dell’Ucraina, Paese fondamentale nel contesto europeo, invasa dalle forze 

armate della Federazione Russa, che ha violato tutti i trattati e i diritti umani. 

Considerato che l’autodeterminazione dei popoli costituisce un principio fondamentale del diritto 

internazionale contemporaneo, in virtù del quale tutti i popoli hanno diritto a decidere 

autonomamente del proprio assetto politico, economico e sociale. La Corte internazionale di 

giustizia lo ha caratterizzato come un principio da cui derivano obblighi,  al cui rispetto hanno un 

interesse giuridicamente riconosciuto tutti gli Stati, in nome e per conto della comunità 

internazionale.  

Richiamato il testo dei " DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO" del Senato della Repubblica 

Italiana "La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, la Convenzione europea per la 

salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950, la Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea che con il Trattato di Lisbona dal 1° dicembre 2009 ha assunto 

lo stesso valore giuridico dei Trattati, indicano la prospettiva di un diritto non più concepito come 

“piramide”, ma come “rete”, secondo un'immagine divenuta ormai classica. La rete dei diritti 

fondamentali dà a ciascuno la dignità di persona, non lascia nessuno naufrago del proprio destino, 

mantiene viva la speranza della pace, della libertà, dell'eguaglianza" 

Ribadito che ogni conflitto armato porta tragiche conseguenze: morti, malattie, deformazioni,  
bombardamenti, persecuzioni, fame, sfollati, profughi, paura, limitazioni della liberta personale, di 
espressione e di pensiero, religiosa, privazioni, dolore, cambiamenti nella vita delle persone e delle 

famiglie, oltraggio all'infanzia e agli anziani, disprezzo del diverso, lasciando solo privazioni e 
dolore 

IMPEGNA IL SINDACO,  LA GIUNTA e L'INTERO CONSIGLIO COMUNALE 

A esprimere la più ferma condanna per l’invasione verso l’Ucraina e i bombardamenti delle città da 

parte della Federazione Russa;  

a promuovere ogni azione e atto di solidarietà concreta volto a sostenere le popolazioni ucraine 

aggredite, fornendo sostegno umanitario e aiuti rappresentando anche la vicinanza alla numerosa 

comunità ucraina presente a Portogruaro;  

a esprimere vicinanza e solidarietà al popolo russo e agli oppositori al regime che, sfidando 

l'arresto e le aggressioni, stanno rappresentando l'opposizione alla guerra  

Attivarsi a: 
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- a creare ogni possibile mobilitazione democratica affinché venga tutelata la pace e la garanzia 

del diritto internazionale in concorso con le altre istituzioni locali e con la società civile contro il 

sopruso che si sta consumando in queste ore 

- prendere contatto con i mediatori culturali per l'accoglienza dei profughi; 

- organizzare incontri con la Croce Rossa, la Protezione Civile, le Organizzazioni di volontariato 

sociale per concordare e organizzare eventuali azioni comuni di sostegno. 

Firmato 

Senatore Maria Teresa, Bravo Bertilla, Morsanuto Angelo, Stival Renato 


