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Ordine del Giorno presentato da tutti i Gruppi
Consiliari e le Rappresentanze Consiliari per promuovere
il sostegno della Repubblica di San Marino ad iniziative
internazionali contro il terrorismo e perchè il Governo
adotti misure preventivè sul territorio, impegnandosi a
riferire in merito nella sessione consiliare di dicembre
2015 (depositato in data 20 novembre 2015)
Preso atto che la recente accelerazione terroristica, culminata nel selva gio att eco multiplo sferra o a Parigi
da attentatori
riconducibili all'organizzazione riconosciuta come 1515, ha profondamente scosso la
popolazione sammarinese, suscitando orrore e indignazione;
nella consapevolezza che gli attacchi, rivolti intenzionalmente a colpire le persone nei gesti della loro
quotidianità, mettono a nudo la vulnerabilità della vita anche nel mondo occidentale e segnano un
drammatico punto di svolta della minaccia terroristica in Europa;
nella consapevolezza altresì che la minaccia terroristica generata dai fondamentalismi
coinvolge
quotidianamente
e in modo ancor più significativo lo stesso mondo islamico, sia nelle sanguinose
conseguenze della violenza e della guerra che nella drammaticità delle ondate migratorie di chi fugge dai
territori conquistati;
nella convinzione della necessità di elaborare strategie sovranazionali capaci di limitare i rifornimenti
e denaro alle organizzazioni terroristiche, non solo di stampo islamico, attive in tutto il globo;

di armi

nella persuasione che solo una comunità internazionale unita, coesa e ben coordinata nelle sue azioni, possa
diventare la risposta più efficace per combattere ovunque il terrorismo e la cultura dell'odio, e per garantire
la libertà, la democrazia e l'uguaglianza;

il Consiglio Grande e Generale
rivolge un pensiero commosso alle vittime innocenti del terrorismo, nonché al dolore delle loro famiglie e
delle loro comunità di appartenenza, senza distinzione di cultura, religione o provenienza;
esprime vicinanza alla popolazione e alle Istituzioni francesi, con un pensiero particolare alla storica e nutrita
comunità di cittadini sammarinesi ivi residenti;
auspica che l'adeguamento agli standard internazionali in materia di lotta al terrorismo possa essere sempre
più efficace e rispondente alle esigenze di tempestività nello scambio di informazioni e nel recepimento di
istanze sovranazionali di collaborazione, al fine di garantire la sicurezza a livello interno ed internazionale;
invita il Governo
ad attivarsi presso le sedi delle organizzazioni internazionali al fine di assicurare l'appoggio della nostra
Repubblica a ogni iniziativa pacifica utile a debellare la piaga del terrorismo, che preveda in particolare il
ricorso a strumenti di dialogo politico, interreligioso e interculturale, e a definire una comune strategia
europea e mondiale contro il barbaro fenomeno, compresa l'istituzione di organismi sovranazionali che
garantiscano il coerente perseguimento delle linee strategiche individuate;
sprona altresì il Governo
ad innalzare anche in territorio il livello di attenzione sul pericolo rappresentato dalla minaccia terroristica,
mettendo in atto ogni iniziativa di prevenzione utile a scongiurare eventuali pericoli per la cittadinanza, di
concerto con le competenti autorità nazionali ed internazionali e a riferire in merito al consiglio grande e
generale nel corso della prossima seduta consiliare.
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