
ORIGINALE

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 11 del 24 febbraio 2022

SESSIONE ORDINARIA - PRIMA CONVOCAZIONE - ADUNANZA PUBBLICA

Oggetto: Mozione sulla tutela dei diritti delle donne afghane presentata dalla consigliera Angela 
Castiello capogruppo del gruppo consiliare Centrodestra per Carmignano. Approvazione con 
emendamento

L'anno duemilaventidue il giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore 21:05 in Carmignano Sala 
consiliare, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in conseguenza di determinazione assunta a norma dello 
Statuto e del Regolamento del Consiglio Comunale, previa trasmissione ai singoli consiglieri degli avvisi di 
convocazione, nelle persone dei Consiglieri Sigg.:

Presenti

Prestanti Edoardo (Sindaco)

Rossi Viola 

Palloni Jacopo 

Grassi Marco 

Drovandi Andrea 

Cavaciocchi Ilenia 

Di Giacomo Dario 

Cecconi Tamara 

Trinci Michele 

Pacinotti Costanza 

Castiello Angela 

Sardi Giovanni 

Bini Federica 

Torrini Eleonora 

Guazzini Belinda 

Lorenzini Chiara 

Vannucchi Maria Luisa 

Assenti

Presenti n.  17 Assenti n.  0

Assistono alla seduta i Sig.ri Monni Maria Cristina, Fratoni Chiara, Migaldi Federico in qualità di assessori.

Presiede la seduta il consigliere comunale Rossi Viola ai sensi dell’art.39 – comma 1 – del D.Lgs 267/2000 e 
ai sensi dell’art. 13 dello statuto comunale, e partecipa il Dott. Andrea Meo Segretario Comunale il quale 
provvede alla redazione del presente verbale, a norma dell’art.97- 4^comma lettera A del D.Lgs. 267/2000.

Il presidente, constatato il numero legale dei presenti, ai sensi dell’art. 8 del vigente statuto comunale, e 
dichiarata aperta la seduta, invita alla trattazione dell’argomento specificato in oggetto, compreso nell’O.d.G.



La Consigliera Castello illustra la mozione 
Quest’altra mozione, sempre scritta il 25 novembre, ha un respiro più internazionale. Questa è una 
mozione sulla tutela dei diritti delle donne afghane con esplicita ispirazione già proposta 
dall’Associazione Azzurro Donna presso molte amministrazioni comunali della Toscana e 
sottopone questa mozione. Faccio una premessa molto generale perché siamo in tarda serata. Il 
ritiro delle Forze Armate dall’Afghanistan si è tradotto purtroppo in un disastro politico, militare e 
civile foriero di conseguenze nefaste, ancora oggi difficilmente ipotizzabili nella loro interezza. Fin 
dai negoziati di Doha, gli Stati Uniti avevano già messo in conto di lasciare l’Afghanistan ai 
Talebani. Tutto questo che cosa ha provocato? Che dalla caduta del precedente governo guidato dai 
talebani nel 2001, la componente femminile in Afghanistan ha assistito a significativi cambiamenti 
in positivo; la Costituzione del 2004 ha conferito alle donne maggiori diritti e migliorato la loro 
situazione sociale ed economica; nel 2003 meno del 10% delle ragazze erano iscritte alla suola 
primaria, nel 2017 la percentuale di ragazze iscritte alla scuola primaria ha raggiunto il 33%. Nel 
periodo di governo dei talebani 1996-2001 le donne erano obbligate ad indossare il burqa, ad essere 
accompagnate nei luoghi pubblici, pena percosse e l’accesso all’istruzione era negato. La questione 
delle donne afghane è diventata centrale da quando i Talebani il 15 agosto 2021 si sono insediati 
nella capitale afghana di Kabul. In Afghanistan è iniziato il nuovo anno accademico con le 
università di Kabul, Kandahar e Herat semivuote e con docenti e studenti che devono applicare le 
nuove norme imposte dal regime talebano e che le donne devono attenersi a dure restrizioni. Le 
stesse possono frequentare le lezioni solo se indossano un'ampia tunica e un velo sul viso con una 
piccola finestra per vedere attraverso e assistono alle lezioni separate dagli uomini in condizioni 
profondamente differenti rispetto a quelle di cui le studentesse afghane avevano beneficiato fino 
alla fine dello scorso anno scolastico. Alle indicazioni sul vestiario si aggiungono numerose altre 
nuove regole: nei college e nelle università privati, che si sono notevolmente accresciuti in numero 
dalla fine del primo governo dei talebani, le donne devono essere istruite a mezzo di docenti che 
siano solo di sesso femminile o da parte di uomini anziani. L’ingresso loro consentito per accedere 
ai locali in cui le lezioni vengono tenute è rigorosamente riservato. Devono terminare le lezioni 
cinque minuti prima degli uomini per impedire che ci siano occasioni di socializzazione uscendo 
dalle aule. Alle donne è preclusa qualunque pratica sportiva quindi si svuoteranno palestre, campi 
da gioco, piscine almeno di donne. Quindi è necessario che la comunità internazione tutta si faccia 
carico della situazione che è in atto e che si è venuta a creare dal momento del ritiro delle forze 
armate di occupazione. Pertanto impegno il Sindaco e la Giunta affinché chieda e solleciti il 
Governo nazionale perché si attivi in tutte le sedi, diplomatiche e operative, affinché si 
intraprendano tutte le iniziative, consone ed opportune, a che le donne afgane possano godere e 
beneficiare dei più elementari diritti civili, oggi così chiaramente, tragicamente e completamente 
negati. Grazie 
 



 

 
 



 
 
 

 



 
 
 
Consigliera Lorenzini. 
Come maggioranza vorremmo proporre degli emendamenti alla presente mozione, collegandoci, 
nello specifico, un po’ alla precedente mozione che abbiamo votato prima. Cioè che siamo contrari 
alla violenza delle donne in generale, quindi sebbene la questione afghana sia stata una tragedia, 
non possiamo dimenticare tutte le altre donne che subiscono violenza. Quindi vogliamo proporre 
due emendamenti:  il primo è eliminare l’intestazione ma semplicemente perchè speriamo di votare 
come consiglio comunale compatto e quindi vorremmo che questa mozione sia senza bandiere; poi 
proponiamo un emendamento a “Si impegna il Sindaco e la Giunta affinché chieda e solleciti il 
Governo nazionale perché si attivi in tutte le sedi, diplomatiche e operative affinché” e da qui 
emendare “le donne afgane possano godere e beneficare dei più elementari diritti civili, oggi, così 
chiaramente, tragicamente e completamente negati” sostituendolo con “Tutte le donne del modo 
possano godere e beneficiare dei più elementari diritti civili e sociali”. E’ semplicemente per 
rendere la mozione più universale. 
 
Risponde la Consigliera Castello 
Ho ripreso semplicemente e ho accolto la richiesta dell’Associazione Azzurro Donne che conosco 
benissimo, di presentare questa mozione. Sapevo che comunque il tema sulle violenza contro le 
donne è molto sentito sia da parte delle consigliere donne che dei consiglieri uomini, quindi l’ho 
fatto molto volentieri. Se dobbiamo levare Azzuro Donna non ci sono problemi se vogliamo 
aggiungere quello che hai detto per me va bene, l’importante è che il messaggio arrivi a tutti. Grazie  
 
Consigliere Sardi 
Faccio una brevissima dichiarazione di voto a nome del gruppo. Fratelli d’Italia  si schiera a favore 
della mozione e anche degli emendamenti proposti dalla consigliera Lorenzini. Colgo l’occasione, 
proprio perché questa è una mozione che riguarda uno scenario di guerra a livello internazionale 
che purtroppo oggi ha colpito tutti noi, al di là di tutto voglio esprimere ad Edoardo da parte nostra, 
di tutto il gruppo, il massimo appoggio, il massimo sostegno, non voglio essere banale però 



obiettivamente penso sia una situazione dove ognuno di noi a livello istituzionale e politico, per 
quello che può fare, chieda e richieda uno sforzo che non sia un ashtag, che non sia un gesto ma un 
impegno proficuo a far sentire la pressione, a livello unitario, in maniera internazionale per la 
salvaguardia delle persone, dei bambini e della democrazia, per questo noi, Sindaco, siamo con Lei, 
in tutto. Ci tenga aggiornati se, a livello istituzionale venisse promossa qualche iniziativa anche 
abbastanza forte e rappresentativa noi ci saremo perciò conto sul fatto che l’Amministrazione ci 
tenga informati su queste tematiche. Grazie. 
 
Consigliera Castiello: Mi unisco anch’io 
Consigliera Guazzini 
Prima di tutto mi unisco a quello che ha detto il consigliere Sardi, poi per quanto riguarda la 
mozione volevo precisare che considerazioni e premesse diciamo sono condivise, altre sono meno 
condivisibili vista la diversa posizione politica della parte proponente, comunque se leggiamo 
quello che viene chiesto, cioè l’impegno da prendere con l’emendamento proposto dalla Consigliera 
Lorenzini, non si può che votare a favore.  
 
Si procede quindi alla votazione sull’emendamento proposto.  
Presenti: 17 
Favorevoli: 17 (Prestanti, Rossi, Palloni, Grassi, Drovandi, Cavaciocchi, Di Giacomo, Cecconi, Trinci, 

Pacinotti, Lorenzini, Vannucchi, Castiello, Sardi, Bini, Torrini, Guazzini) 
Contrari : nessuno  
Astenuti: nessuno 
 
Il Consiglio approva l’emendamento proposto 
 
 
Dopodichè  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti,  
Presenti: 17 
Favorevoli: 17 (Prestanti, Rossi, Palloni, Grassi, Drovandi, Cavaciocchi, Di Giacomo, Cecconi, Trinci, 

Pacinotti, Lorenzini, Vannucchi, Castiello, Sardi, Bini, Torrini, Guazzini) 
Contrari : nessuno  
Astenuti: nessuno 

APPROVA 
 
la “Mozione sulla tutela dei diritti delle donne afgane” così come emendata. 
 
 
Interviene la Consigliera Guazzini 
Scusate, dietro quello che ha detto il consigliere Sardi e al lavoro che sta facendo il Sindaco come 
istituzione proporrei al Consiglio di organizzare anche a Carmignano una giornata per la pace e a 
sostegno della popolazione ucraina. Se poi il Sindaco si prende l’impegno di organizzarla, per 
esempio alla Pista Rossa, un luogo dove possiamo far venire un po’ di persone e dar anche noi il 
nostro contributo. 
 
Interviene la Consigliera Castello 
Volevo aggiungere questo, se ci sono cittadini ucraini nel comune di Carmignano, da parte nostra 
c’è il massimo aiuto, il massimo sostegno. 
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Mozione sulla tutela dei diritti delle donne afghane presentata dalla consigliera Angela Castiello 
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OGGETTO:

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE

 Viola Rossi Dott. Andrea Meo



MOZIONE SULLA TUTELA DEI DIRITTI DELLE DONNE AFGHANE

PREMESSO:

1. che il ritiro delle forze militari  e civili  dall’Afghanistan si è tradotto in un disastro politico,
militare e civile foriero di conseguenze nefaste, ancora oggi difficilmente ipotizzabili nella loro
interezza,  oltreché  sul  piano  internazionale,  anche  e  soprattutto  riguardo  i  destini  della
popolazione locale tutta:

2. che  sin  dai  negoziati  di  Doha,  gli  Stati  Uniti  avevano  già  messo  in  conto  di  lasciare
l’Afghanistan ai talebani, (seppure con trattative e non con una conquista). E che fin da allora
erano chiare le potenziali conseguenze di quell’accordo, ossia che con i mullah al governo le
conquiste democratiche e civili sarebbero state in pericolo, (eufemismo);

3. che il successore di Donald Trump, J. Biden, convinto del fallimento di una guerra che lui stesso
aveva votato nel 2001, ne ha confermato la scelta. Presidente Biden che, il 6 aprile 2021, ha
ordinato  il  ritiro  totale  e  in  tempi  rapidi,  respingendo  la  richiesta  dei  capi  militari  di
un’evacuazione più graduale, rinegoziandone le condizioni coi talebani;

4. che comunque presso l’amministrazione americana in carica era convinzione che il ritiro potesse
avvenire in modo ordinato. Previsione smentita poiché lo spettro di Saigon si è materializzato
un’altra  volta,  46  anni  dopo,  determinando  così  un  fallimento  di  natura  politica,  militare  e
dell’intelligence americana e soprattutto dalle preoccupanti conseguenze civili;

5. che il modo in cui la crisi è precipitata in poche ore – governo Ghani in fuga, evaporazione di un
esercito afgano costruito e addestrato per vent’anni dagli Usa con un investimento di 83 miliardi
di dollari, le immagini dei civili che si aggrappano agli aerei militari Usa e cadono nel vuoto –
apre scenari assai più drammatici di quelli che erano stati messi nel conto;

6. che tutto quanto riportato in premessa è l’antefatto rispetto alle conseguenze che quanto detto
comporta e comporterà per la popolazione civile tutta ed in particolare per la parte più debole ed
indifesa di essa, ossia le donne ed i bambini;

CONSIDERATO

 che  dalla  caduta  del  precedente  Governo  guidato  dai  talebani  nel  2001,  la  componente
femminile in Afghanistan ha assistito a significativi cambiamenti in positivo; 

 che  la  Costituzione  del  2004  ha  conferito  alle  donne  maggiori  diritti  e  migliorato  la  loro
situazione sociale ed economica;

 che  nel  2003  meno  del  10%  delle  ragazze  erano  iscritte  alla  suola  primaria,  nel  2017  la
percentuale  di  ragazze  iscritte  alla  scuola  primaria  ha  raggiunto  il  33,4%,  percentuale  che,
sebbene non elevata in termini assoluti era comunque il segnale di un notevole progresso;

 che nel periodo di governo dei talebani (1996-2001) le donne erano obbligate ad indossare il
burqa, ad essere accompagnate nei luoghi pubblici, pena percosse e l’accesso all’istruzione era
negato;



 che la questione delle donne afghane è diventata centrale da quando i Talebani in data 15 agosto
2021,  si  sono insediati  nella  capitale  afghana  Kabul,  annunciando  la  rinascita  dell’Emirato
islamico;

 che il messaggio lanciato dal regime talebano “Libertà per le donne nel rispetto della sharia”
suona come un drammatico ossimoro di fonte ai  drammatici  appelli  delle donne afgane che
chiedono di non essere lasciate sole ed abbandonate ad un presente e futuro di negazione dei
propri diritti e di segregazione;

 che in Afghanistan è iniziato il nuovo anno accademico con le università di Kabul, Kandahar e
Herat semivuote e con docenti e studenti che debbono applicare le nuove norme imposte dal
regime talebano e che le donne devono attenersi  a dure restrizioni  sul loro abbigliamento e
financo sui loro spostamenti. Le stesse, infatti, possono frequentare le lezioni solo se indossano
un  abaya, un'ampia tunica, e un  niqab, un velo sul viso con una piccola finestra per vedere
attraverso, e assistono alle lezioni separate dagli uomini;

 che trattasi di condizioni profondamente differenti rispetto a quelle di cui le studentesse afghane
hanno potuto beneficiare fino alla fine dello scorso anno scolastico;

 che alle indicazioni sul vestiario si aggiungono numerose altre nuove regole: nei college e nelle
università privati, che si sono notevolmente accresciuti in numero dalla fine del primo governo
dei  talebani,  le  donne  devono  essere  istruite  a  mezzo  di  docenti  che  siano  solo  di  sesso
femminile o da parte di uomini anziani. L’ingresso loro consentito per accedere ai locali in cui
le lezioni vengono tenute è rigorosamente riservato. Devono anche terminare le lezioni cinque
minuti prima degli uomini per impedire che ci siano occasioni di socializzazione uscendo dalle
aule;

 che  alle  donne  è  preclusa  qualunque  pratica  sportiva.  Si  svuoteranno  certamente,  quindi,
palestre, campi da gioco, piscine. Almeno di donne;

 che le immagini che ci arrivano dall’Afghanistan sono in tal senso eloquenti e non possono non
toccare chi ha a cuore non tanto e non solo i  basilari  principi  di  democrazia  ma quelli  che
riguardano i cardini essenziali della civiltà e dell’umana convivenza;

 che è necessario che la comunità internazione tutta si faccia carico della situazione che è in atto
e che si è venuta a creare dal momento del ritiro delle forze armate di occupazione;

Tutto ciò considerato, con l’approvazione della presente Mozione,

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA AFFINCHE’

chieda e solleciti il Governo Nazionale

perchè si attivi in tutte le sedi, diplomatiche e operative,
affinché  si  intraprendano  tutte  le  iniziative,  consone  ed  opportune,  affinché  tutte  le  donne  del
mondo possano godere e beneficiare dei più elementari diritti civili e sociali.
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