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Condanniamo ogni forma di terrorismo senza se senza ma ed allo stesso modo, senza se e senza ma, ci 

atteniamo al dettato dell'art. 11 della Costituzione Italiana e ai suoi valori di accoglienza, tolleranza, dialogo 

in essa codificati. 

 

Art. 11 della Costituzione Italiana   

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di 

risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle 

limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; 

promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. 

 

Il documento in discussione approccia il tema del terrorismo e determina proposte di soluzione che 

considerano qualsiasi immigrato o luogo di culto una minaccia terroristica.  

 

E’ giusto sottolineare la preoccupazione che questi comportamenti possono portare nella quotidianità dei 

nostri concittadini, ma è altrettanto giusto tenere quell’equilibrio e sobrietà di atteggiamento per non 

aggravare ulteriormente un clima già compromesso. In fine sollecitare i media ad una gestione 

dell’informazione meno “terroristica” e catastrofica. 

 

Si ribadisce la ferma condanna ad agni forma di estremismo che ancora in questi giorni sta colpendo altri 

stati come la Turchia e l’Indonesia.  Questi recenti eventi ci suggeriscono che l’intervento di un singolo 

Stato non è sufficiente a proteggere i propri cittadini. L’azione deve essere riportata sulla diplomazia 

internazionale e, per quanti muri si potranno alzare, ci sarà sempre un estremista pronto a perdere la vita 

pur di fare una strage.  

 

Le strategie di intervento per mitigare la situazione sono materia delicata che non possono trovare 

soluzione in azioni suggerite in una mozione. La mozione deve avere il senso di sottolineare il disagio che 

stiamo vivendo a seguito degli attentati accaduti nel mondo. Se avessimo gli strumenti per trovare la 

soluzione a questi problemi saremmo seduti in altri banchi. 

 

Per queste motivazioni Progetto Comune non partecipa al voto. 

  

 


