
ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DELL'8 OTTOBRE 2013 N. 131
  

ATTI ASSEMBLEARI                                                                          IX LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DELL'8 OTTOBRE 2013, N. 131

PRESIEDE IL PRESIDENTE  VITTORIANO SOLAZZI

Consiglieri Segretari Moreno Pieroni e Franca Romagnoli

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

Alle ore 10,20, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la  
seduta dell’Assemblea legislativa.

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. 567  dei consiglieri  Bellabarba, Giancarli  "La tragedia di Lampedusa e le nuove 
politiche di accoglienza, diritto di asilo, immigrazione, cooperazione";

 MOZIONE N. 568 del consigliere Solazzi "Impegno europeo per una nuova politica migratoria".

(abbinate ai sensi dell'art. 119 del R.I.)

O M I S S I S

Il Presidente pone in votazione la mozione n. 568.  L'Assemblea legislativa approva la mozione n. 568, 
nel testo che segue:

“ L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE,

in riferimento all'immane tragedia dell'isola di Lampedusa

DICHIARA 

il  suo  netto  rifiuto  alla  "globalizzazione  dell'indifferenza"  di  cui  questi  atroci  avvenimenti  sono 
espressione;

ESPRIME 

dolore  per  le  numerose  vittime  e  confida  nell'impegno  del  Governo  e  dell'Unione  europea  che, 
nell'esercizio delle rispettive competenze, sono chiamati all'assunzione delle doverose responsabilità 
e  ad  intervenire  con  urgenza  per  risolvere  definitivamente  la  questione  degli  sbarchi,  nel 
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rispetto di una vera e solidale politica migratoria improntata alla difesa dei diritti ed al sostegno  
sociale;

EVIDENZIA 

che la  problematica  degli  sbarchi  coinvolge  le  Regioni  di  tutta  Italia  ed  i  Paesi  di  tutta  l'Unione  
europea e che solo la collaborazione tra tutti i livelli istituzionali può prevenire tali tragedie;

INVITA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ITALIANO

ONOREVOLE ENRICO LETTA

a richiedere con urgenza, di fronte ad un'emergenza continentale, la convocazione di un Consiglio  
europeo  straordinario  per  affrontare  la  questione  dei  migranti  ed  approntare  nuovi  e  più  efficaci 
strumenti comuni di politica migratoria che siano espressione di quella solidarietà tra i popoli europei 
che l'Unione da sempre condivide e promuove".

IL PRESIDENTE  

Vittoriano Solazzi  

           I CONSIGLIERI SEGRETARI

        Moreno Pieroni

        

Franca Romagnoli
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