
Savosa, 30 gennaio 2022 
 

Risoluzione: 
 
Dichiarazione di emergenza umanitaria per le donne afgane. 
 
Considerato: 
 
che da metà agosto 2021 la situazione politica dell’Afganistan è radicalmente cambiata e che con 
l’istaurazione del regime talebano le donne hanno visto i loro diritti fondamentali calpestati (ad 
esempio il diritto all’istruzione, la partecipazione alla vita pubblica, economica e politica);  
 
che la vita stessa delle donne afgane non solo è tuttora gravemente in pericolo ma non più degna 
di questo nome in quanto private di ogni forma di libertà e autodeterminazione; 
 
che le donne contribuiscono alla sicurezza e alla pace sociale e che quindi vanno tutelate nei loro 
diritti fondamentali per garantire un equilibrio politico mondiale tra gli Stati;   
 
che la Svizzera ha festeggiato nel 2021 il 50° anniversario del diritto di voto alle donne e ha 
tematizzato sull’importanza della dignità della donna e del suo contributo indispensabile nella 
politica, nell’economia,  nell’innovazione e in ogni campo della società civile; 
 
con la presente risoluzione i Verdi del Ticino si impegnano affinchè il Consiglio Federale: 
 
dichiari l’emergenza umanitaria delle donne afgane e riconosca la necessità di valutare in tempi 
brevi una procedura che permetta di accogliere in particolare le donne afgane in pericolo di vita e 
impossibilitate a vivere nel loro paese.  Riconosca il diritto alla dignità delle donne afgane come un 
bene inalieablie e degno di protezione umanitaria.  
La Svizzera offra accoglienza e protezione alle donne afgane in questo delicatissimo momento 
storico. 
Il Consiglio Federale s’impegni a continuare una stretta relazione diplomantica e di aiuto allo 
sviluppo con gli attuali rappresentanti politici in Afganistan per mitigare l’attuale situazione di 
sofferenza, degrado sociale, povertà, incertezza e paura della popolazione afgana e in particolare 
per tutelare la dignità e il diritto allo studio delle bambine, delle giovani ragazze e delle donne 
afgane.  
 
********* 
 
 
 
 
Risoluzione votata all’ Assemblea ordinaria 2021 dei Verdi del Ticino, al 30 Gennaio 2022, al Liceo 
di Savosa e online. 


