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“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO 
che le recenti elezioni in Iran si sono svolte in un clima di ricatti e di minacce; 
 
 

PREMESSO INOLTRE 
che attraverso falsificazioni si è impedito il controllo democratico sull’andamento delle elezioni e 
si è giunti ad un risultato in evidente contrasto con l’aspettativa degli iraniani che si sono recati in 
massa alle urne per non perdere l’occasione di esprimere il loro profondo dissenso nei confronti 
del regime che governa e che ha annunciato le vittoria tramite un conteggio dei voti istantaneo e 
ad urne ancora aperte; 
 
 

CONSIDERATO 
che l’annuncio del risultato delle elezioni è stato seguito da un’immediata repressione del regime 
contro milioni di votanti scesi in strada per protestare contro le manipolazioni e con l’imposizione 
del silenzio stampa e l’espulsione dei giornalisti stranieri e l’oscuramento dei media e di internet; 

 
 

CONSIDERATO INOLTRE 
che in molte città europee si sono svolte manifestazioni in sostegno del popolo iraniano; 
 
 

RITIENE 
che sia necessario condannare la repressione e la violenza verificatesi nei giorni scorsi in Iran ed 
esprimere la propria solidarietà al popolo iraniano; 
 
 

IMPEGNA il Sindaco e la Giunta 
ad esporre, in segno di solidarietà alla mobilitazione della comunità iraniana e come stimolo 
verso l’opinione pubblica a prendere coscienza della cosa, un drappo di colore verde, simbolo dei 
sostenitori del processo democratico in Iran.” 
 
 
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto inoltre che durante detta discussione il Consigliere Sacchetto Claudio propone un 
emendamento; 
 
Il Presidente pone in votazione il testo così emendato: 
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PREMESSO INOLTRE 
che attraverso falsificazioni si è impedito il controllo democratico sull’andamento delle elezioni e 
si è giunti ad un risultato in evidente contrasto con l’aspettativa degli iraniani che si sono recati in 
massa alle urne per non perdere l’occasione di esprimere il loro profondo dissenso nei confronti 
del regime che governa e che ha annunciato le vittoria tramite un conteggio dei voti istantaneo e 
ad urne ancora aperte; 
 
 

CONSIDERATO 
che l’annuncio del risultato delle elezioni è stato seguito da un’immediata repressione del regime 
contro milioni di votanti scesi in strada per protestare contro le manipolazioni e con l’imposizione 
del silenzio stampa e l’espulsione dei giornalisti stranieri e l’oscuramento dei media e di internet; 

 
 

CONSIDERATO INOLTRE 
che in molte città europee si sono svolte manifestazioni in sostegno del popolo iraniano; 
 
 

RITIENE 
che sia necessario condannare la repressione e la violenza verificatesi nei giorni scorsi in Iran ed 
esprimere la propria solidarietà al popolo iraniano; 
 
 

IMPEGNA il Sindaco e la Giunta 
ad esprimere solidarietà alla resistenza democratica iraniana.” 
 
 
 
 
Presenti in aula n.  32  
Non partecipano alla votazione n.    2 Martini Matteo e Di Stefano Fabio 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  30  

Astenuti n.    0  
Votanti n.  30  
Voti favorevoli n.  30  
Voti contrari n.    0  
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