
Al Presidente del Consiglio Comunale 
del Comune di Novate Milanese 

Al Sig. Sindaco 

Ai sig.ri Consiglieri Comunali 

ORDINE DEL GIORNO 

CONTRO IL TERRORISMO  PER LA PACE E LA TOLLERANZA N EL RISPETTO DEI 
PRINCIPI DEMOCRATICI DI LIBERTÀ, UGUAGLIANZA E FRAT ELLANZA 

CONSIDERATO  

Che  gravissimi attentati terroristici sono avvenuti a Parigi il 13 novembre 2015 ad opera di 
organizzazioni del Daesh 

Che queste tragiche azioni terroristiche hanno causato 129 morti, tra cui una cittadina italiana , e 
centinaia di feriti, 

che gli attentati di Parigi hanno colpito non solo la Francia ma tutta l’Europa e i valori su cui 
l’Unione Europea ha fondato la sua esistenza, quali, la tolleranza e la libertà  che sono alla base 
della democrazia; 

che il quadro internazionale registra in varie parti del mondo inqualificabili atti di violenza ad opera 
di movimenti e gruppi terroristici (Boko Haram, Nigeria – Isis, Siria/Irak – Afghanistan/Pakistan, 
ecc…); 

che importanti dichiarazioni di condanna sono state formulate anche da esponenti e istituzioni del 
mondo islamico; 

il clima diffuso di preoccupazione crescente circa futuri atti terroristici in Italia e in Europa; 

che la pace è un diritto fondamentale della persona e dei popoli; 

che qualsiasi azione terroristica di qualsivoglia matrice ideologica, in qualunque modo la violenza 
vada ad estrinsecarsi, troverà sempre una ferma condanna da parte della nostra società fondata sui 
principi della Democrazia; 

RITENENDO   

che per la soluzione fattiva di crisi e problemi di immani proporzioni sia possibile e necessario 
anche un approccio locale secondo il principio della corresponsabilità collettiva al bene comune; 

che nessuna efferata violenza ad opera di gruppi terroristici possa spezzare né comprimere il 
processo di integrazione, tolleranza, rispetto, accoglienza, sostegno per i più deboli  

che siano da evitare strumentalizzazioni e semplificazioni che tendano a distorcere l’interpretazione 
di questi tragici eventi favorendo l’insorgere di atteggiamenti xenofobi e discriminatori 



IL CONSIGLIO COMUNALE DI NOVATE MILANESE  
CONDANNA FERMAMENTE  

le azioni terroristiche sopra indicate, messe in atto da organizzazioni fondamentaliste che si 
richiamano impropriamente alla fede islamica 

ESPRIME ALTRESI’  

piena solidarietà ai cittadini e alle istituzioni della Repubblica Francese per gli orrendi attentati 
subìti; 

cordoglio ai familiari delle vittime; 

vicinanza alla famiglia della cittadina italiana uccisa nella strage della sala concerti Bataclan 

RICHIAMA CON FORZA  

la necessità di difendere e promuovere il rispetto delle libertà e dei valori civili, come previsto nella 
nostra Costituzione, nella Costituzione Europea e nella Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’uomo, allo scopo di tutelare tutti i cittadini e favorire i processi di integrazione di tutti coloro 
che si riconoscono nei principi democratici e si impegnano a rispettarli 

AUSPICA 

che siano poste in essere tutte le azioni utili affinché si possa continuare nella direzione 
dell’integrazione, della tolleranza, del rispetto delle diversità culturali, razziali, religiose, politiche 

che si chiariscano le dinamiche e le responsabilità di questi tragici eventi per rendere giustizia a 
tutte le vittime  

che il Governo continui ad operare per costruire un’intesa politica operativa , condivisa con tutti i 
paesi democratici, volta a contrastare l’azione violenta e distruttrice delle organizzazioni estremiste 

IMPEGNA 

il Sindaco e il Presidente del Consiglio ad inviare il testo oggetto di delibera alla Presidenza del 
Consiglio e a dare pubblicità al presente Ordine del Giorno tramite pubblicazione sulla home page 
del sito internet del Comune. 

 

Patrizia Banfi  -  Consigliere Comunale  Partito Democratico 

Alberto Accorsi – Consigliere Comunale Lista “Novate più chiara” 

Francesca Clapis – Consigliere Comunale “ ViviAmo Novate” 

 

Novate Milanese, 18 novembre 2015 

 




