XI LEGISLATURA

REGIONE

LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 41 del 10 ottobre 2019 ha approvato l’ordine
del giorno n. 57 concernente:

“SOLIDARIETÀ E PIENO SOSTEGNO ALLA POPOLAZIONE CURDA DELLA SIRIA”

IL CONSIGLIO REGIONALE
CONSIDERATO CHE
 nella giornata del 9 ottobre 2019 è stato lanciato l’attacco da parte delle forze armate turche contro
le postazioni curde nel nord della Siria, e altissimo è il rischio di un’imminente invasione di terra;
 dal 2011 la Siria è teatro di una sanguinosa guerra civile nel corso della quale lo Stato Islamico
(Daesh) è arrivato ad occupare una parte consistente dell’intero territorio siriano, tra cui il
cosiddetto “Kurdistan siriano”;
 a partire dal 2015 le unità di difesa popolare dei curdi siriani e le forze curdo-arabe hanno fermato
l’avanzata di Daesh e sono state fondamentali all’interno della coalizione internazionale per la
liberazione dal Califfato delle città di Aleppo, Raqqa e dell’intero nord della Siria;
 la regione del Rojava è oggi un esempio positivo di democrazia partecipata in cui convivono
pacificamente curdi, arabi, cristiani, armeni e molti altri gruppi;
 le forze curde sono state e rimangono fondamentali per il contenimento sul terreno di Daesh e
rappresentano un baluardo anche per conto dei paesi europei, e in generale dell’Occidente, verso
il terrorismo internazionale, visto che sotto la loro custodia vi sono attualmente migliaia di
miliziani di Daesh, locali e stranieri;
 l’aggressione militare della Turchia, che si sta compiendo nel pressoché totale silenzio della
comunità internazionale e dell’Unione europea, rappresenta un atto di aggressione gravissimo che
viola il diritto internazionale, mettendo a rischio l’incolumità e la sicurezza di decine di migliaia
di civili e di rifugiati;
CONSIDERATO ANCHE CHE
 l’Italia è uno dei principali partner commerciali della Turchia, con un interscambio commerciale
di 18 miliardi e oltre mille società ed aziende presenti in Turchia;
 il Consiglio regionale del Lazio, nel 2015, ha approvato una mozione che impegnava il Presidente
e la Giunta ad avviare percorsi di collaborazione e gemellaggi scolastici con il cantone di Kobane,
città nel nord della Siria simbolo della resistenza curda all’avanzata di Daesh;
 nel 2019 la Regione Lazio ha stanziato 200.000 euro per un “progetto di ricerca operativa per la
promozione della cooperazione scientifica finalizzata nel Cantone di Kobane”;
ESPRIME
solidarietà e pieno sostegno alla popolazione curda della Siria e
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IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
ad intervenire presso il Governo perché promuova in tutte le sedi istituzionali, con particolare
riferimento all’Unione europea, al Consiglio d’Europa e alla NATO, la ferma condanna di quanto
avvenuto e vengano attivati tutti i canali diplomatici per spingere il Governo turco a cessare gli
attacchi contro i curdi nel Nord della Siria e a evitare l’ennesima tragedia nei confronti del popolo
curdo.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Gianluca QUADRANA)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO REGIONALE
(Mauro BUSCHINI)

f.to Gianluca Quadrana

f.to Mauro Buschini

Si attesta che il presente ordine del giorno, costituito da n. 3 pagine, è conforme al testo deliberato
dal Consiglio regionale.
Per il Direttore del Servizio Aula e commissioni
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Cinzia Felci)
f.to Cinzia Felci
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