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Ordine del Giorno N.   2019/01001   

 

 

 
 

Ordine del giorno collegato alla risoluzione 2019/00970,  

avente per oggetto “Fermare la guerra in Siria, solidarietà al popolo curdo” 

Soggetti proponenti: Dmitrij Palagi, Antonella Bundu. 

Oggetto: Per un gemellaggio patto di relazione con una municipalità curda 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Considerato l’attacco militare della Turchia nella Siria settentrionale, iniziato mercoledì 9 ottobre 2019, 

gravissima, ennesima, violazione del diritto internazionale e dei diritti umani del popolo curdo; 

Considerata la protesta internazionale largamente diffusa, di indignazione per le scelte del governo turco, nei 

confronti della popolazione curda; 

Considerato il ruolo del confederalismo democratico curdo e della resistenza curda nel contrastare il 

sedicente ISIS (Daesh); 

Considerato come nel maggio 2015 sia stato annunciato l’avvio delle procedure per dei Patti di Amicizia del 

Comune di Empoli con le Municipalità curde dell’Autonomia Democratica Rojava e con le Municipalità di 

Kobane e Suruç; 

Considerato come nell’aprile 2015 il Comune di Roma abbia approvato una mozione per gemellare la 

capitale italiana con la città siriana di Kobane; 

Considerato come nel dicembre 2015 il Comune di Livorno si sia impegnato a stipulare gemellaggi e patti di 

amicizia con le municipalità curde di Kobanê, Suruç e Quamişlo 

 

Considerata la mozione approvata dal Consiglio Regionale Toscano per la promozione di gemellaggi 

con le città curde di Diyarbakir, Mardin e Van; 

 

IMPEGNA L’AMMINISTRAZIONE PER 

Confrontarsi con i Comuni italiani già gemellati con le municipalità curde per dare una risposta 

coordinata all’illegittima guerra scatenata dalla Turchia di Erdogan; 

Individuare in seguito una municipalità curda con cui avviare le procedure per un gemellaggio patto di 

relazione la cui forma sarà valutata dagli organismi previsti dal regolamento per la stipula e la 

gestione di patti di gemellaggio, di amicizia e di fratellanza. 

 

I Consigliere Comunali 

Dmitrij Palagi, Antonella Bundu. 
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