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Al Presidente del Consiglio Regionale 
On. Marco Vincenzi  

SEDE 

MOZIONE 

Oggetto: Mozione in solidarietà dei migranti ai confini tra Bielorussia e Polonia 

 

Il Consiglio 

Premesso che 

• Da mesi migliaia di migranti dalla Bielorussia cercano di passare il confine polacco 
per entrare in Europa, ma vengono sistematicamente respinti dalla polizia e 
dall’esercito polacchi;  

• Tali respingimenti causano un blocco della popolazione migrante ai confini tra i due 
Paesi – nel cuore d’Europa – in condizioni igienico-sanitarie precarie, senza adeguata 
fornitura di viveri e in aree scarsamente ospitali;  
 

Considerato che 

 
• Il Governo di Varsavia non lascia spazio alla solidarietà con una normativa che – con 

lo spettro del reato di favoreggiamento dell’immigrazione illegale – vieta di 
accompagnare i migranti lungo il tragitto, di farli soggiornare per più giorni, 
avvicinarsi al confine per lanciare viveri, sacchi a pelo, coperte in territorio 
bielorusso; 

• La Regione Lazio ai sensi degli articolo 6 commi 2 e 9 dello Statuto “Riconosce il 
primato della persona e della vita, tutela i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 
sanciti dalle convenzioni internazionali nonché il diritto degli anziani ad un’esistenza 
dignitosa ed indipendente nell’ambito familiare e sociale” e “promuove la pace e 
l’amicizia tra i popoli e sostiene ogni iniziativa volta a favorire la loro realizzazione”; 

Considerato che 

• nelle scorse settimane si è diffusa una pratica di solidarietà tra le famiglie polacche 
che consiste nel segnalare la propria casa, tramite una luce verde all’interno, come un 
rifugio sicuro per i migranti che riescono ad oltrepassare i confini nazionali;  

• Padre Ercole Ceriani, parroco della chiesa romana di Santa Maria dei Miracoli in 
piazza del Popolo, ha proposto di accendere una lanterna verde da collocare in ogni 
presepe d’Italia come presa di posizione sul dramma che si sta consumando alla 
frontiera tra la Bielorussia e la Polonia; 
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• Papa Francesco ha ricordato nell’ultimo Angelus i fatti con queste parole: “Quanti 
migranti sono esposti anche in questi giorni a pericoli gravissimi e quanti perdono la 
vita alle nostre frontiere (…) sento dolore per le notizie sulla situazione in cui si 
trovano tanti di loro, quelli che sono morti nel Canale della Manica, al confine della 
Bielorussia, molti dei quali sono bambini, di quelli che annegano nel Mediterraneo”.  

 

Ritenuto che 

• Di fronte alla brutalità e al tragico destino di migliaia di famiglia costrette al gelo in 
cerca di aiuto è doveroso contribuire alla campagna mediatica per chiedere 
solidarietà e diritti coerentemente con lo spirito fondante e sopito dell’Unione 
Europea 

 

Pertanto, 

Si impegna il Presidente e la Giunta Regionale 
 

o A illuminare di colore verde le sedi del Consiglio Regionale e della Giunta Regionale 
in solidarietà con i migranti in fuga verso la Polonia e con le famiglie polacche che 
tentano di dare loro un rifugio sicuro;  

o A sensibilizzare i Comuni, anche facendosi tramite presso l’ANCI Lazio, a fare lo 
stesso con le sedi delle istituzioni locali nonché i luoghi simboli delle città del Lazio. 

 

 

 

 

 

 


