PROTOCOLLO N. 72573 DEL 13 NOVEMBRE 2020
Gruppo Consiliare
LEGA
- Savona (SV) -

Alla Sig.ra Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
Ai Consiglieri Comunali
Comune di Savona

SEDE

Savona, 11 Novembre 2020

ORDINE DEL GIORNO
OGGETTO :

SOLIDARIETA'
TERRORISTICI

ALLE

NAZIONI

COLPITE

DA

ATTENTATI

RICHIESTA :

I sottoscritti Consiglieri comunali propongono il seguente ordine del giorno, con
richiesta di iscrizione all’Ordine del giorno della prossima convocazione del
Consiglio comunale.

NORMATIVA :

ai sensi dell’art. 43 commi 1 e 3 del D. Lgs. 267/2000, degli artt. 11 e segg. del
vigente Statuto Comunale e dell’art. 31 del vigente regolamento sul
funzionamento del Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che :
• Il 16 Ottobre scorso, in Francia, è avvenuta la decapitazione del professore di storia e geografia
Samuel Paty, all’uscita della scuola, nel cuore di una tranquilla città della regione parigina di
Conflans Saint-Honorine, ad opera dell’attentatore ceceno Abdouallakh Anzorov, di soli 18 anni,
che godeva dello status di rifugiato.

Il motivo della decapitazione è ricondotto all’aver mostrato, durante una lezione di educazione
civica, alcune vignette del profeta Maometto che erano già costate la vita ai giornalisti di Charlie
Hebdo; (Fonti: repubblica.it, internazionale.it);
• Il successivo Giovedì 29 Ottobre, tre persone sono state assassinate nel pieno centro di Nizza,
nella culla del culto cristiano, la cattedrale di Notre-Dame [una delle più antiche chiese di stile
gotico in Francia e dedicata alla Vergine Maria], ad opera di un immigrato clandestino tunisino
sbarcato una settimana prima a Lampedusa, il quale era stato allontanato dal territorio italiano
dalle nostre forze di Polizia e che si era introdotto illegalmente in Francia, non dichiarando la sua
presenza, avvalendosi di una fitta rete di contatti che ne ha favorito l’agire nell’ombra. Una delle
tre vittime è stata decapitata mentre le altre due sono state sgozzate.
Le tre vittime sono una donna 60enne, decapitata, il sagrestano della cattedrale di 55 anni, ferito
in modo profondo alla gola, ed infine una donna brasiliana di 44 anni, residente in Francia da 30,
immigrata e regolare che, ferita, è riuscita a fuggire, ma è morta poco dopo in un bar dove si era
rifugiata. Lascia tre bambini. Le sue ultime parole, rivolte ai suoi figli e consegnate ai presenti,
sono state: “dite ai miei figli che li amo…”.
Il killer tunisino secondo la procura antiterrorismo francese si chiamerebbe Brahim Aoussaoui, di
21 anni. La gendarmeria intervenuta all’interno della cattedrale ha reso impotente l’attentatore il
quale, benché colpito da quattro proiettili, soccorso dai paramedici continuava a gridare senza
interruzione “Allah Akbar”; (Fonte: Ansa.it);
• Nel corso della stessa giornata, si sono succeduti altri attacchi terroristici alle istituzioni:
◦

un uomo armato di coltello ha ferito la guardia del Consolato francese a Gedda in Arabia
Saudita; (Fonte: Centro Studi Internazionali, cesi-italia.org, 30/10/2020);

◦

poco dopo un altro individuo ha aggredito per strada, armato di coltello, gli agenti della
polizia locale ad Avignone al grido di “Allah Akbar”; (Fonte: ilfattoquotidiano.it);

◦

nel tardo pomeriggio a Lione è stato arrestato un uomo di origini afghane che portava con sé
un coltello; (Fonte: Centro Studi Internazionali, cesi-italia.org, 30/10/2020);

◦

infine, un giovane è stato arrestato a Sartrouville, quartiere a nord di Parigi, dopo l’allerta
sollevata dal padre alle autorità. Il ragazzo si trovava nei pressi della chiesa di Saint Martin e
aveva minacciato di voler emulare l’attentato di Nizza (Fonte: Centro Studi Internazionali,
cesi-italia.org, 30/10/2020);

• Lunedì 02 Novembre è avvenuto un ulteriore attentato a Vienna, che è costato la vita a 4
persone : due anziani, a un giovane ventunenne e ad una cameriera. L'attentatore, di 21 anni è
stato identificato come simpatizzante dell’ISIS che ha poi rivendicato il fatto criminale. L’uomo
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ha aperto il fuoco con un fucile d’assalto nel centro storico della capitale, lungo le strade e nei
locali vicino alla sinagoga. Era anche armato di pistola e di un machete. Altre ventitré persone
sono state ferite. L’attentatore è stato identificato come Fejzulai Kujtim, di origine macedone,
che era già stato arrestato per terrorismo ma poi rilasciato dalle autorità perché rientrante nel
programma di reinserimento sociale per i giovani; (Fonte: Wikipedia.it, ilpost.it, fanpage.it,
momentoitalia.it, emergenza24.org);
• Mercoledì 4 Novembre è stato espulso e rimpatriato con un volo diretto dall’Italia a Tunisi un
tunisino nipote di un soggetto arrestato in Francia nel 2016 e sospettato di essere a capo di una
cellula terroristica dell’ISIS, grazie al lavoro della nostra intelligence che prosegue per
identificare e neutralizzare infiltrati terroristi tra le moltitudini di immigrati clandestini che
nell’ultimo anno si sono affacciati alle nostre coste; (Fonte: qds.it 05/11/2020);
• Da tempo sono in corso violente proteste del mondo musulmano contro chiunque prenda
posizioni in difesa della libertà di opinione, di cultura e di professione religiosa come il
Presidente francese Macron a sostegno della rivista satirica Charlie Hebdo, per la libertà di
opinione. I talebani del Pakistan minacciano: "I blasfemi dovrebbero subire conseguenze. La
comunità islamica dimostrerà la sua lealtà al Profeta".
Per contro, il Presidente della Turchia, Recep Erdogan, fa appello alla cancelliera Merkel
accusando gli europei di essere i veri fascisti, gli eredi dei nazisti: "Demonizzando i musulmani
non ci guadagnerete nulla".
(Fonte: Ansa.it, 27/10/2020);
Considerato che :
• Il professor Samuel Paty, i morti nell'attentato di Nizza e quelli assassinati a Vienna, non sono
altro che gli ultimi di diverse centinaia di concittadini ed europei uccisi in questi anni dal
terrorismo di ispirazione islamica;
• E' tuttora in corso il tentativo di alcuni paesi stranieri di alimentare conflitti da parte delle
comunità immigrate a danno dei paesi ospitanti, facendo leva sui principi dell’estremismo
religioso di matrice islamica;
• E' imbarazzante l'immobilismo della politica e delle istituzioni di fronte a tali eventi. Tutti coloro
che perdono la vita per motivi ingiusti od azioni criminali hanno la stessa dignità: da Samuel
Paty a George Perry Floyd sono tutti martiri;
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• Risulta sempre più difficile e rischioso in Europa continuare a preservare il diritto di professare
la religione cristiana che è un cardine fondamentale della storia europea, nonché coltivare e a
valorizzare il proprio patrimonio culturale ed identitario;
Osservato che :
• La matrice degli attentati è inequivocabilmente di carattere terroristico e che tradisce il chiaro
intento di compiere azioni dirette che colpiscano al cuore i valori culturali e sociali che l’Europa
condivide, con particolare e chiaro riferimento alle radici cristiane, con quelle azioni che
vogliono destabilizzare i principi democratici e di rispetto culturale e religioso che caratterizzano
le culture occidentali, anche in particolari momenti come questo, che le vedono provate e
sofferenti per il protrarsi della pandemia da Covid-19;
• Il Presidente francese Emmanuel Macron ha assunto una forte presa di posizione contro quella
che non esita a definire una guerra ai nostri valori identitari ad opera ripetitiva del terrorismo
islamico;
• L'Italia, attraverso il premier Conte ha espresso la sua solidarietà al Presidente Macron (Fonte:
Ansa.it, 27/10/2020);
Visti :
• Il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
• Il vigente Statuto Comunale, modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio comunale n. 1
del 29/01/2015;
• Il vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione
del Consiglio comunale n. n. 7 del 14 marzo 2019;

ESPRIME LA VOLONTA’

1. Di far giungere la propria solidarietà, sostegno e vicinanza, a tutte le famiglie di coloro che
hanno perso la vita in detti attentati e a tutte le persone che vi sono rimaste ferite, estendendola in
questo particolare momento storico, al popolo francese e quello austriaco, dichiarando ferma
condanna al terrorismo di matrice islamica che li ha colpiti;
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2. Che la Giunta, per tramite di un atto formale, esprima la netta presa di posizione contro ogni
forma di aggressione, anche di tipo culturale o religioso.
3. Di non concedere sale pubbliche (es. sala civica) e/o spazi nelle pubbliche piazze, a movimenti,
partiti politici, gruppi culturali o religiosi di qualsiasi genere con ispirazione “manifesta” o
“implicita” all’estremismo di tipo religioso-culturale.

CHIEDE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO di :

Trasmettere questo ordine del giorno al:
• Presidente della Giunta regionale Ligure;
• Presidente del Consiglio dei Ministri,
affinché sensibilizzati, si impegnino a:
•

promuovere in tutte le sedi istituzionali, le opportune campagne di sensibilizzazione contro il
terrorismo e la violenza, soprattutto quando queste derivano da espressioni di natura
religioso-culturale, ribadendo la difesa della nostra identità sia religiosa che culturale;

•

assumere ogni iniziativa di competenza utile al fine di pervenire alla condanna degli episodi
di terrorismo e violenza, soprattutto quando queste derivano da espressioni di natura
religioso- culturale;

Emiliano Martino
Matteo Venturino
Fiorenzo Ghiso
Yuliya Spivak
Alfredo Remigio
Giovanni Allegra
CONSIGLIERI COMUNALI
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