
 

COMUNE DI VILLACIDRO 
Provincia del Sud Sardegna 

Consiglio Comunale 
 

Oggetto: Presa di posizione contro la guerra e manifestazione di solidarietà al popolo ucraino 

 
Premesso che: 

L’articolo 11 della nostra Costituzione recita: «L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà 

degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di 

parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la 

giustizia tra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo»  

 

Addì, 15 marzo 2022, siamo qui riuniti in sala consiliare per manifestare la nostra vicinanza al popolo 

ucraino e alla Comunità Ucraina che vive nel Comune di Villacidro, in Sardegna ed in tutto il territorio 

Nazionale ed Internazionale, consapevoli che questo conflitto metterà a rischio la pace fra tutti i popoli, non 

possiamo restare indifferenti di fronte all’orrore della guerra e alla sofferenza di un popolo indifeso, in 

particolar modo dei bambini, degli anziani e dei soggetti fragili. 

Per questo motivo è necessario farsi portavoce e lavorare uniti per garantire ai nostri figli un mondo nel 

quale la Pace, la convivenza e la solidarietà tra le Nazioni sia l’unico obiettivo da perseguire. 

 

Il Consiglio Comunale 
Esprime 

 

la più ferma condanna per l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia 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 e del mondo intero; 

 

Chiede 
al Governo italiano, agli Stati membri e alle istituzioni dell’Unione Europea di impegnarsi in un’iniziativa di 

contrasto all’aggressione e per l’avvio immediato di una soluzione negoziata che garantisca la sovranità 

dell’Ucraina, il rispetto dei diritti civili di tutte le popolazioni e il riconoscimento della dignità di ogni 

popolo. L’ONU deve farsi garante con un ruolo attivo nelle alleanze difensive, perché l’invasione sia 

fermata, l’Ucraina sia liberata e si possa proseguire con un confronto diplomatico che abbia come base di 

discussione l’applicazione del Protocollo di Minsk nel rispetto degli Accordi di Helsinki, ribadendo il principio 

fondamentale dell’inviolabilità delle frontiere mediante l’uso della forza. 

 

Il Consiglio Comunale 
Si impegna 

a far sentire al popolo ucraino la solidarietà e la vicinanza della Comunità villacidrese; a favorire le sinergie 

tra le parti politiche e sociali per garantire l’accoglienza e l’aiuto umanitario necessario; a promuovere e 

difendere la pace e la libertà quali valori fondamentali della nostra Costituzione. 


