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 Al presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano Bolzano 

Mozione 
Chi non giura sulla Costituzione italiana ed i valori di civiltà europei 

non può avere il diritto di lungo soggiorno 
 Premesso che i cittadini stranieri al momento dell’acquisizione della cittadinanza italiana sono tenuti a prestare formale giuramento davanti all'Ufficiale dello Stato civile del Comune dove risiedono o dove intendono stabilire la residenza recitando la formula "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare la Costituzione e le Leggi dello Stato"; considerato che chi sceglie di vivere in Italia senza esserci nato deve allo stesso modo e necessariamente condividere i valori della Costituzione della Repubblica e che nessuno spazio deve essere concesso a coloro che intendano agire contro il nostro stesso spirito di accoglienza; rilevato che mai come oggi i cittadini sentono la necessità che le Istituzioni, anche quelle locali, diano dei segnali forti ed inequivocabili facendo la loro parte nella lotta contro ogni possibilità di radicalizzazione di alcune presenze straniere sul nostro territorio, proprio quelle, isolate ma estremamente pericolose, che fanno leva su principi estranei alla convivenza civile; considerato che non è ammissibile che l’Italia ammetta l’insediamento sul territorio nazionale di chiunque, anche nemico della nostra società, decida di sfruttare le nostre attitudini alla tolleranza per approfittarne contro noi stessi come è accaduto per la cellula estremistica islamica scoperta nel novembre del 2015 in Alto Adige; ritenuto infine che il soggiorno di lunga durata e la decisione di eleggere l’Italia come il luogo in cui vivere e svolgere le proprie attività deve essere assoggettato ad obblighi di condivisione dei valori costituzionali fondati sulla libertà, la pluralità religiosa, il rispetto, la parità di genere, la democrazia.  Tutto questo premesso e considerato   

IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 
IMPEGNA  

LA GIUNTA PROVINCIALE  
 ad attivarsi presso il Governo Renzi, perché i principi sopra evocati di condivisione dei valori costituzionali fondati sulla libertà, la pluralità religiosa, il rispetto, la democrazia, la parità di genere siano fissati come condizione sine qua non per potere eleggere l’Italia come il luogo elettivo di residenza e che la concessione del permesso di soggiorno di  lungo periodo sia vincolata al formale giuramento di rispetto ed osservanza della Costituzione e dei principi di civiltà su cui è fondata l’Europa in essa raccolti.  Alessandro Urzì                                                                                                 Bolzano  13.11.2015 


