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COMUNE DI EMPOLI
Gruppo Consiliare di Alleanza Nazionale


Empoli, 14 luglio 2005

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO RELATIVO ALLE MISURE DI SICUREZZA CONTRO IL TERRORISMO .

Il Consiglio Comunale

Visto

q	l'ultimo vile e sanguinosQ attentato terroristico che ha gravemente colpito la città di 	Londra, provocando morte e distruzione;

Considerato che

q	Il Governo italiano si deve concretamente impegnare a formulare una proposta in ambito europeo affinché le spese della sicurezza destinate a fronteggiare l'emergenza terrorismo siano escluse dal computo dei limiti ai deficit dei singoli Stati;	

q	risulta incomprensibile che questa Europa imponga tetti di spesa laddove, invece, si devono incrementare le politiche di sicurezza volte a fronteggiare l'aggressione terroristica;
q	per rispettare, i tetti di Maastricht, non abbiamo sufficienti risorse e mezzi per 	fronteggiare l'emergenza terroristica.
Dato che
=> questo denaro non deve essere sottratto alle spese sociali o ad altri interventi;
=> l'Europa non può, in questo settore, applicare tetti e limiti, che già sono stati più volte superati e che, nella fattispecie, non possono. costituire un freno alle politiche di sicurezza; 
=> è necessario destinare maggiori mezzi finanziari al contrasto al terrorismo;
=> occorrono più risorse per il personale delle forze dell'ordine, più tecnologie, più' investimenti, più controllo delle frontiere, più intelligence;
      Esprime
piena solidarietà alla popolazione londinese ed a tutta la Gran Bretagna per il barbaro attentato subito;

Impegna il Sindaco e la Giunta a fare un appello al Governo e a tutte le forze politiche presenti in Parlamento affinchè:

1. Si pronuncino con chiarezza in merito ai fondi da destinare al contrasto del terrorismo;

2. Si destinino più risorse per il personale delle Forze dell'Ordine, più tecnologie, più investimenti, più controllo delle frontiere; più intelligence;

3. Il Governo italiano si faccia carico, già  nelle riunioni dei Ministri dell'Interno e in tutti gli altri         vertici europei, di questa proposta.



Antonio Gori            Paolo Baroncelli             Nicola Nascosti  


