
 
 

 

 

 

 

Mozione n. 93 

presentata in data 8 giugno 2021 

ad iniziativa dei Consiglieri  Ciccioli, Marinelli, Mangialardi, Ruggeri, Santarelli, Marcozzi, Rossi 

Fornitura emergenza vaccini per la resistenza iraniana campo di Ashraf in Albania 

 
 

 

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

 

Premesso 

che il Movimento della Resistenza Iraniana è il principale  gruppo di opposizione in esilio  da oltre 40 

anni nei confronti del regime fondamentalista iraniano; 

 

Considerato: 

che proprio il Movimento della Resistenza Iraniana si pone quale baluardo costante e unico nella 

difesa dei diritti umani, impegnandosi per la libertà e la democrazia del popolo iraniano; 

che nel campo di Ashraf in Albania, principale sede della Resistenza Iraniana in esilio, ci sono circa 

3000 rifugiati politici iraniani, compresi grandi artisti, intellettuali, professionisti in particolar modo del 

settore della medicina ed ingegneria ed anche ex detenuti del regime  iraniano e proprio nell’ultimo 

periodo alcune persone del campo degli oppositori hanno perso la vita a causa del Covid-19; 

 

Considerato altresì: 

che nel campo di Ashraf sono presenti più di 100 persone di età superiore ai 70 anni, circa 500 

persone con malattie patologiche e circa 200 persone ferite nel corso delle persecuzioni del regime 

iraniano; 

 

Valutato: 

che il Governo albanese, nonostante la solidarietà e gli aiuti prestati alla Resistenza iraniana, non 

riesce, causa anche problematiche di carattere economico e sociale, a dare quel necessario 

contributo all’emergenza sanitaria nel campo dei rifugiati;   

 

Valutato altresì: 

che è prioritario poter cominciare anche nel campo di Ashfar,una campagna di vaccinazione potendo, 

almeno in questa fase, fornire circa 300 flaconi, costituendo così un primo serio aiuto sanitario ed 

umanitario ai rifugiati iraniani; 



 
 

 

 

 

 

 

IMPEGNA 

 

L’Assessorato di competenza a valutare, secondo le disponibilità della Regione Marche, l’invio di un 

modesto numero di dosi vaccinali utili a fornire ai rifugiati in esilio della Resistenza Iraniana del campo 

di Ashraf un primo aiuto compassionevole di  carattere sanitario ed umanitario. 

 

 

 

 

 


