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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                  IX LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE

DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 FEBBRAIO 2012, N. 69

PRESIEDE IL PRESIDENTE     VITTORIANO SOLAZZI

Consigliere segretario Franca Romagnoli  

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa dott.ssa Paola Santoncini.

Alle ore 10,20, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il  Presidente dichiara 
aperta la seduta dell’Assemblea legislativa regionale. 

O M I S S I S

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

• MOZIONE  N.  238  del  consigliere  Marangoni "Massacri  di  cristiani  in  Nigeria  ed 
emergenza sfollati".

Il  Presidente,  dopo  aver  dato  la  parola  ai  consiglieri  Marangoni  (interviene  per  illustrarla)  e 
Zaffini, la pone in votazione. L'Assemblea legislativa approva la mozione n. 238, nel testo che 
segue:

“ L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE,

PREMESSO che
− il giorno di Natale sono stati messi a segno in Nigeria 3 attacchi coordinati da parte degli  

estremisti islamici del gruppo di Boko Haram contro chiese cristiane in diverse località del  
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nord del paese, causando la morte di 35 fedeli, 29 dei quali nella sola chiesa di Santa Teresa 
alla periferia di Abuja, mentre uscivano dalla messa natalizia;

− i primi di gennaio il gruppo di Boko Haram ha diretto nei confronti della comunità cristiana un 
ultimatum: tre giorni di tempo per lasciare la Nigeria del nord;

− allo scadere dell'ultimatum hanno fatto seguito due altre stragi: l'irruzione di un gruppo di  
uomini armati ai funerali di una delle vittime di Natale, che ha provocato 17 morti, ed un  
ennesimo assalto ad una chiesa cristiana del nord-est del paese, che ha causato la morte di 6 
persone nel giorno dell'Epifania ed il ferimento di altre 10;

CONSIDERATO che
− nonostante le rassicurazioni del Governo nigeriano, che promette lotta dura agli estremisti, le 

violenze  da parte  degli  integralisti  islamici  continuano,  come dimostrano gli  attentati  del  
dicembre scorso, con vittime, anche contro una moschea affollata di fedeli moderati e contro 
un edificio governativo;

− questo non è il  primo Natale insanguinato,  poiché anche lo scorso anno furono decine le  
vittime cristiane di attacchi  contro le  chiese,  nell'ambito di violenti  scontri  fra cristiani  e  
musulmani integralisti;

− in passato la violenza estremista ha colpito anche i leader musulmani più moderati;
− l'obiettivo degli attacchi, come dichiarato da Abul Qaqa, portavoce riconosciuto del gruppo di 

Boko Haram, è la sospensione della democrazia e della costituzione, la piena e immediata  
applicazione della legge islamica (già in vigore in 12 province musulmane) e la liberazione di 
tutti i fratelli in carcere;

− l'attacco alla principale minoranza religiosa del paese, oltre ad accrescere la spirale del terrore, 
per il gruppo fondamentalista islamico ha lo scopo di destabilizzare anche il potere centrale;

− i leader cristiani della Nigeria hanno denunciato che l'uccisione delle decine di fedeli nel nord 
del Paese, da parte di estremisti  islamici,  rappresenta una vera e propria “pulizia etnica e  
religiosa sistematica”;

− ormai  si  è  avviato  un  vero  e  proprio  esodo  che  vede  migliaia  e  migliaia  di  persone  
abbandonare le loro case e muoversi  verso il  sud del paese, nella speranza di sfuggire ai  
massacri;
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IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE
a richiedere al Governo nazionale, in particolare al Ministro degli Esteri, ogni azione in difesa dei 
diritti umani dei cristiani e dei fedeli non estremisti di altre religioni della Nigeria;
a sollecitare il Governo nazionale affinché sensibilizzi l'Unione Europea a promuovere azioni a 
livello internazionale per fronteggiare l'emergenza umanitaria dei profughi".
 

 IL PRESIDENTE 
  Vittoriano Solazzi

       
IL  CONSIGLIERE SEGRETARIO

 Franca Romagnoli
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