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Gli oltre 2 000 rappresentanti di enti regionali e locali dell'Unione europea – in rappresentanza di 
oltre un milione di sindaci e leader politici eletti a livello locale e regionale – che partecipano al 
vertice del Comitato europeo delle regioni a Marsiglia il 3 e 4 marzo 2022, 

sostengono unanimi il popolo ucraino e dichiarano di comune accordo quanto segue:

Condanniamo fermamente l'aggressione militare non provocata e ingiusti�cata del Presiden-
te russo Putin contro l'Ucraina libera. Si tratta di un atto criminale contro il popolo ucraino e 
contro la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina. L'aggressione viola inoltre il diritto inter-
nazionale e il nostro ordine mondiale basato su regole e mette a repentaglio l'intero sistema di 
sicurezza e di stabilità in Europa.

Le città e le regioni dell'Ucraina sono nostri partner diretti; noi, sindaci e leader regionali di 
tutti i 27 Stati membri dell'Unione europea, ribadiamo loro la nostra piena solidarietà; siamo 
pronti a trasmettere ai nostri rispettivi governi e al Consiglio dell'Unione europea il loro appello 
a imporre le sanzioni più severe possibili al governo della Federazione russa. 

Chiediamo di fornire un aiuto immediato ai cittadini dell'Ucraina con la rapida attivazione da 
parte della Commissione europea del meccanismo di protezione civile dell'UE per l'assistenza 
umanitaria; siamo pronti a mobilitare le capacità delle nostre città e regioni di fornire aiuti uma-
nitari all'Ucraina su richiesta dei sindaci ucraini; esortiamo gli enti locali e regionali ad aiutare la 
popolazione ucraina costretta ad abbandonare le proprie case per riversarsi nelle città e nelle 
regioni europee.

Chiediamo che gli aiuti forniti dall'UE siano consegnati nelle regioni dell'Unione con�nanti 
con l'Ucraina al �ne di aiutare le autorità ad accogliere e assistere i profughi provenienti dall'U-
craina, ai quali dovrebbe essere concesso lo status di rifugiati ai sensi del diritto dell'UE in mate-
ria di asilo nel quadro di procedure di emergenza accelerate.

Il futuro di tutti gli europei non può che essere fondato sulla democrazia e sullo Stato di diritto 
in quanto pilastri di pace e prosperità; occorre ra�orzare la prospettiva europea o�erta all'Ucrai-
na, che è un paese sovrano, al suo popolo, alle sue città e alle sue regioni, quale deterrente per 
scoraggiare qualsiasi tentativo di tornare a un passato totalitario; nessuno deve attentare alla 
scelta dei cittadini per la libertà.

Rendiamo omaggio alla forza e al coraggio del popolo ucraino e gli esprimiamo la nostra 
piena solidarietà. Esortiamo tutti gli enti locali e regionali dell'Unione europea a sostenere 
l'Ucraina in questo di�cile periodo. 

Il Presidente Putin deve fermare la sua guerra!

Ucraina libera in Europa! 
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 Creato nel 1994, il Comitato europeo delle regioni è l'assemblea politica dell'UE in 
cui siedono 329 rappresentanti regionali e locali, quali presidenti di regione o 

sindaci, di tutti i 27 Stati membri, in rappresentanza di oltre 446 milioni di europei.


