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ottobre 2012

                                                                                          
ORDINE DEL GIORNO

Considerato che nelle Linee Programmatiche del Sindaco  alla voce  “pari 
opportunità per tutti” , a pag. 10 si intende procedere alla realizzazione  in tempi  celeri 
alla realizzazione  della Moschea;

Preso atto  che la libertà di professare una religione è sancita dalla Costituzione a 
condizione che non vi sia contrasto con le leggi dello Stato;

Visto che tra la moltitudine di religioni liberamente professate nel nostro Paese 
quella islamica è l’unica ad incontrare ostacoli da parte dei cittadini residenti ad accettare 
la costruzione di luoghi di culto sia per punti di contrasto tra le leggi craniche ed i 
principi su cui si fonda la nostra Carta costituzionale, sia per il pericolo rappresentato da 
un fondamentalismo religioso intollerante verso l’intero modo di vita occidentale e delle 
libertà individuali che ne rappresentano il fondamento;

    
Tenuto conto che le Moschee, a differenza di altri edifici ci culto, non 

rappresentano solamente luoghi di preghiera ma scuole coraniche in cui troppo spesso i 
vari Imam e predicatori interpretano in senso integralista e violento il Corano e reclutano, 
istruendole, cellule terroristiche allo scopo di sostituirsi con la violenza alle religioni dei 
paesi ospitanti;

Visto che quanto sopra premesso sta alla base dell’opposizione alla costruzione di 
una Moschea nella nostra città, ogni qual volta se ne prospetti la sua collocazione;  

Tenuto conto che l’istituto del referendum, previsto dalla Costituzione quale più 
alta forma di democrazia partecipativa, più volte invocato ed utilizzato proprio per 
consentire di esprimersi su questioni riguardanti la sovranità popolare in merito a 
decisioni che la riguardano direttamente;  

SI IMPEGNA  IL  SINDACO

ad indire urgentemente un referendum per conoscere, una volta per tutte, se i cittadini 
genovesi condividono l’opportunità di concedere la costruzione di una Moschea 
accollandosi i rischi di cui in premessa e, in caso affermativo, di individuare la sua 



eventuale collocazione nell’ambito territoriale del Municipio che avrà espresso 
percentualmente il maggiore consenso. 

  

 Il Consigliere 
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