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Proposta di risoluzione del Parlamento europeo sulla condanna degli attacchi islamisti, 
la difesa della libertà di espressione e l'intitolazione di una strada a Samuel Paty

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 143 del suo regolamento,

A. considerando che in Francia è stato commesso un atto di raccapricciante violenza nei 
confronti di Samuel Paty, un insegnante di geografia e storia che, per aver esercitato la 
libertà di espressione in classe, è stato decapitato da un islamista cui era stato concesso 
l'asilo;

B. considerando che la libertà di espressione è uno dei fondamenti delle nostre nazioni e 
della nostra civiltà; 

1. condanna tale atto barbarico con la massima fermezza;

2. esorta gli Stati membri a combattere attivamente il fondamentalismo islamico in tutte le 
sue forme poiché rappresenta una minaccia mortale per le nostre nazioni e la nostra 
civiltà;

3. osserva che gli attentati commessi a norme della Jihad derivano dalla radicalizzazione 
strisciante che, a sua volta, è il risultato di un'immigrazione di massa e di una politica 
della negligenza che permea tutte gli ambiti della nostra società, in particolare le scuole;

4. esorta gli Stati membri a sensibilizzare in merito ai pericoli dell'estremismo religioso;

5. osserva che le scuole con un alto numero di studenti che provengono da un contesto 
migratorio sono particolarmente vulnerabili alla radicalizzazione religiosa;

6. esorta gli Stati membri a sostenere con forza gli insegnanti, che sono in prima linea 
nell'affrontare tale fenomeno;

7. esorta gli Stati membri a intitolare una strada all'insegnante ucciso Samuel Paty per 
rendergli omaggio.


