
Selvazzano Dentro, 27 febbraio 2022                   
 
 

Al Presidente del Consiglio Comunale  
di Selvazzano Dentro 

 
e, p.c.   Alla Sindaca 

del Comune di Selvazzano Dentro 
Sig.ra Giovanna Rossi 

 
 
Oggetto: mozione - condanna all’aggressione militare dell’Ucraina 
  
 

Il Consiglio comunale di Selvazzano Dentro, 
 
considerando che il conflitto armato nell'Ucraina orientale nelle regioni del Donbass ha provocato 
oltre 14 mila morti dal 2014; 
 
considerando che nelle ultime settimane la Federazione russa ha costantemente aumentato la sua 
presenza militare lungo i confini dell'Ucraina, radunando un totale di circa 100 000 soldati; 
 
considerando che i recenti movimenti di truppe russe sono stati accompagnati da campagne di 
disinformazione da parte di organi di informazione russi e finalizzate a screditare la NATO, 
cercando di attribuire all'Ucraina la responsabilità di una escalation militare. 
 
Preso atto che l'attuazione degli accordi di Minsk del febbraio 2015 ha subito nel tempo gravi 
battute d'arresto e nelle ultime ore sono stati violati alcuni dei principi cardine dell'accordo, fondati 
sul continuo rispetto del dialogo nazionale inclusivo e sull'immediato cessate il fuoco.  
 
Considerando inoltre, che il memorandum allegato agli accordi impone ai due paesi di non 
intraprendere azioni offensive, obbligo disatteso nelle ultime ore dal Governo russo; 
 
considerando i fatti di questi ultimi giorni, ovvero l’ingresso delle truppe russe nel territorio ucraino 
e il bombardamento con mezzi militari delle principali città dell’Ucraina, compresa la capitale Kiev 
grave; 
 
considerando le drammatiche conseguenze di questo attacco militare sulla popolazione civile 
Ucraina e che già in queste ore è iniziata la conta dei morti.  
 

Tutto ciò premesso, 
 
- appoggia l'indipendenza e la sovranità dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello 
internazionale ed esprime solidarietà al popolo ucraino per le azioni di guerra perpetrate dal 
Governo russo; 
 
- condanna l’intervento militare della Russia nel territorio ucraino; 
 
- 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; 
 
- auspica l’adozione da parte di tutti i Paesi NATO di sanzioni nei confronti della Russia al fine di 
estromettere le società russe dal mercato finanziario internazionale e vietando l'acquisto di debito 



sovrano russo sui mercati primari e secondari, così da colpire importanti settori dell'economia 
russa e il finanziamento dei servizi di intelligence e dell'esercito; 
 
- esorta la Russia al ritiro immediato delle sue forze militari, ponendo fine all’aggressione contro 
l’Ucraina le cui conseguenze geopolitiche sono destabilizzanti per l'intera area; 
 
- evidenzia la necessità di pervenire a una immediata risoluzione pacifica del conflitto; 
 
- evidenzia la assoluta urgenza che l'UE adotti una serie di azioni ed iniziative finalizzate a ridurre 
la propria dipendenza dalle importazioni di energia dalla Russia; 
 
- dispone l’invio della presente al Governo, ai Comuni della Provincia di Padova, al Consiglio 
provinciale di Padova, alla Regione Veneto. 
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