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ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 2011 N. 60
  

ATTI ASSEMBLEARI                                                                                  IX LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE

DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 NOVEMBRE 2011, N. 60

PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE     GIACOMO BUGARO

Consiglieri  segretari    Moreno Pieroni e Franca Romagnoli  

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa  dott.ssa Paola Santoncini.

Alle ore  10,40,  nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara 
aperta la seduta dell’Assemblea legislativa regionale.

O M I S S I S

Il  Presidente  passa  alla  trattazione  del  punto  iscritto  all'ordine  del  giorno,  su  decisione 
dell'Assemblea, che reca:

• MOZIONE N. 222  dei consiglieri  D'Anna, Pieroni,  Zaffini,  Acquaroli,  Natali,  Traversini, 
Cardogna,  Giorgi,  Marangoni,  Marinelli,  Silvetti,  Binci,  Latini,  Bucciarelli,  Malaspina, 
Solazzi, Eusebi, Romagnoli, Massi, Foschi, Carloni, Trenta "Diritti umani in Tibet” .

Nessuno  avendo  chiesto  di  intervenire,  il  Presidente  la  pone  in  votazione.  L’Assemblea 
legislativa approva la mozione n. 222, nel testo che segue: 

“ L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE,
CONSIDERATO  che la  Regione  Marche  ha  aderito  la  scorsa  legislatura  all'Associazione 
Comuni,  Province  e  Regioni  per  il  Tibet  dopo  l'approvazione  di  una  mozione  approvata 
all'unanimità;

VISTA
− la  perdurante  deportazione  di  massa  di  pastori  nomadi  e  contadini  tibetani  nei  "villaggi  

socialisti", trasferimento forzato che ha già privato 2.000.000 di tibetani di ogni mezzo di  
sussistenza, prefigurando inoltre una vera e propria pulizia etnica in molte aree del Paese;
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− l'inasprirsi  della  repressione di  ogni  forma di  dissenso culminato  nell'arresto arbitrario  di  
centinaia di religiosi del monastero di Kirti e nell'eccidio di quanti hanno cercato di impedirne 
l'arresto;

VISTO l'uso sistematico della tortura nei confronti di tutti i prigionieri;

VISTA  la drammatica situazione che ha portato negli ultimi mesi all'autoimmolazione di monaci 
e monache come testimoniato da un servizio andato in onda sul TG1 in data 21 novembre 2001;

ESPRIME
cordoglio ai familiari dei monaci autoimmolatosi per protestare contro l'occupazione illegale del 
Paese;

ESPRIME
la solidarietà della comunità delle Marche al popolo tibetano che lotta contro la feroce repressione 
in atto nel Tibet orientale;

DA' MANDATO 
all'Associazione per il Tibet ed i Diritti umani di organizzare, nel più breve tempo possibile, una 
iniziativa  pubblica,  rivolta  ai  giovani,  di  informazione  e  sensibilizzazione  su  quanto  accade 
attualmente nel Paese delle Nevi;

CHIEDE AL GOVERNO ITALIANO
di proporre al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni unite di aprire un'indagine sulle ripetute e 
sistematiche violazioni dei diritti umani da parte del Governo della Repubblica Popolare Cinese".

  IL VICEPRESIDENTE 

   Giacomo Bugaro

I  CONSIGLIERI SEGRETARI
 

               Moreno Pieroni
 

                                                                                         Franca Romagnoli
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