
 

Il Consiglio comunale di  Zibido San Giacomo, nella seduta del 28 febbraio scorso, ha approvato 
all'unanimità il seguente Ordine del Giorno:  

IL CONSIGLIO COMUNALE  

alla luce del ripudio della guerra sancito dalla Costituzione e tra i principi ispiratori di questo ente locale  

ESPRIME  

la più ferma condanna per l’invasione dell’Ucraina e i bombardamenti delle città, avvenuti in spregio ad 
ogni regola del diritto internazionale per sottomettere uno stato sovrano, rifiutando ogni tentativo d’intesa 
negoziale e minando la pace e la stabilità dell’Europa;   

ESPRIME   

solidarietà ai cittadini di origine ucraina residenti nel nostro Comune e in tutta Italia che vivono questo 
momento con estrema angoscia e apprensione, preoccupati per le difficoltà che coinvolgono i loro cari 
rimasti in patria   

CHIEDE  

al Governo italiano, agli Stati membri e alle istituzioni dell’Unione Europea di impegnarsi in un’iniziativa di 
contrasto dell’aggressione assumendo le misure necessarie, entro la reazione della comunità internazionale 
che l’Onu deve garantire e con un ruolo attivo nelle alleanze difensive,  perché l’invasione sia fermata, 
l’Ucraina sia liberata e si possa tornare all’applicazione degli accordi di Minsk e al rispetto degli accordi di 
Helsinki, ribadendo il principio fondamentale dell’inviolabilità delle frontiere;  

S’IMPEGNA  

a far sentire al popolo ucraino reazione e vicinanza dei cittadini italiani e la più forte condanna morale e 
politica di Putin e delle sue azioni di guerra;  

a creare ogni possibile mobilitazione per la pace e la garanzia del diritto internazionale in concorso con le 
altre istituzioni locali e con la società civile che si oppone al sopruso e alla sfida portata alla democrazia e 
alla convivenza dei popoli.    

CONDIVIDIAMO I SENTIMENTI ESPRESSI IN QUESTA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
DI ZIBIDO SAN GIACOMO CON LA CITTÀ DI VILLECRESNES, CON LA QUALE SIAMO GEMELLATI  DA 
PIU’ DI DIECI ANNI.  

SULLA PAGINA DI VILLECRESNES, https://www.villecresnes.fr/blog/2022/04/05/guerre-en-
ukraine-les-voeux-de-villecresnes-et-de-zibido/, POTETE LEGGERE IL LORO COMUNICATO IN 
MERITO ALLA SITUAZIONE CHE STA VIVENDO IN QUESTE SETTIMANE IL POPOLO UCRAINO.  
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