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ONOREVOLI COLLEGHI ! – La proposta di

legge sottoposta all’esame dell’Assemblea

ha una portata che si propone di perse-

guire obiettivi di prevenzione ma, di fatto,

non raggiunge in maniera apprezzabile lo

scopo che si prefigge. Essa appare tutt’al

più un mero palliativo, insufficiente ad

affrontare la grave questione della preven-

zione della radicalizzazione e dell’estremi-

smo jihadista.

In ogni caso si ritiene che un tema così

importante potesse essere affrontato unendo

a più serie e strutturate ipotesi di preven-

zione anche un inasprimento delle sanzioni

penali e anzi la creazione di un reato ad

hoc, l’ampia divulgazione della cui esi-

stenza costituirebbe di certo, prima ancora

che uno strumento repressivo, una forma
di prevenzione più adeguata.

A tale fine intendiamo presentare alla
proposta di legge all’esame dell’Assemblea
una serie di emendamenti, tra i quali ri-
cordiamo in primo luogo quello volto al-
l’introduzione del reato di integralismo isla-
mico e quelli, non meno importanti, volti a
garantire maggiori controlli sui migranti in
arrivo in Italia, a disporre la chiusura dei
luoghi di culto realizzati abusivamente, a
istituire il Registro degli imam, nonché
finalizzati a disciplinare la distribuzione
dei bambini stranieri nelle scuole secondo
criteri che ne permettano una maggiore
integrazione.

Ignazio LA RUSSA,
Relatore di minoranza
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