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“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

ESPRIME 
 

cordoglio per tutte le vittime dell’attentato di Kabul di giovedì 17 settembre costato la vita a sei 
militari italiani ed un numero imprecisato di civili inermi. 
 

 
PRESO ATTO CHE 

 
• di nuovo siamo stati costretti a piangere militari italiani e civili afghani uccisi nel centro di 

Kabul. Di nuovo la brutalità di una guerra è venuta alla luce drammaticamente con il suo 
carico di lutti e feriti. Dopo otto anni di guerra la missione della Nato è in un vicolo cieco: le 
posizioni fondamentaliste si rafforzano ogni giorno, la violenza arma altra violenza; 

 
• l’assurdità di aver voluto svolgere in un paese in guerra ed occupato militarmente delle 

elezioni- sui cui brogli si è addirittura espressa l’ONU- dimostra che non è possibile esportare 
con le armi la democrazia, ma che è necessario avviare prima un processo di pace e 
riconciliazione nazionale basato sull’autodeterminazione del popolo afghano; 

 
• il fallimento delle occupazioni militari britanniche e sovietiche ha già dimostrato che non è 

con le armi che si riscatta il popolo afghano dal fondamentalismo e dall’oppressione talebana. 
 
 

RICORDATO INOLTRE 
 

che l’articolo 11 della Costituzione Italiana recita testualmente: “L'Italia ripudia la guerra come 
strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie 
internazionali”. 

 
 

RIVOLGE APPELLO 
 

al governo italiano affinché decida il ritiro immediato dei nostri soldati dall’Afghanistan, si faccia 
promotore presso gli alleati occidentali a fare lo stesso, al fine di garantire all'Onu la possibilità di 
dare il via a una vera, seria e reale conferenza di pace. 
 
 

SI IMPEGNA AD INVIARE 
 
il presente o.d.g. ai parlamentari del Piemonte ed ai Consiglieri regionali eletti nella Provincia di 
Cuneo.” 
 
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento, quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto inoltre che durante detta discussione entrano in aula i Consiglieri Romano Anna Maria 
e Noto Carmelo ed escono dall’aula i Consiglieri Botta Fabrizio e Bertone Marco, sono pertanto 
presenti n. 35 componenti; 
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Presenti in aula n.  35  
Non partecipano alla votazione n.    3 Romano Anna Maria, Malvolti Piercarlo 

e Valmaggia Alberto 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  32  

Astenuti n.    2 Bongiovanni Sergio (CENTRO LISTA 
CIVICA); Laugero Ghiaffredo (CUNEO 
DOMANI) 

Votanti n.  30  
Voti favorevoli n.    3 Di Stefano Fabio (GRUPPO MISTO DI 

MAGGIORANZA); Meinero Liliana 
(LA CITTA’ APERTA); Panero Fabio 
(RIFONDAZIONE COMUNISTA) 

Voti contrari n.  27  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE NON APPROVA L’ORDINE DEL GIORNO 
 

************ 
 
 

“….. O M I S S I S ……” 
 
 


