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DICHIARAZIONE 
SUGLI ATTACCHI TERRORISTICI DI PARIGI DEL 13 NOVEMBRE 

 
 
 Noi, membri del Consiglio permanente dell’OSCE, siamo inorriditi dai tragici 
attentati terroristici perpetrati contro civili in sei luoghi di Parigi, tra cui la sala da concerti 
Bataclan, il 13 novembre 2015, che sono costati la vita a oltre cento persone e hanno ferito 
molte altre. 
 
 Esprimiamo il nostro sentito cordoglio alle famiglie e agli amici delle vittime, nonché 
al popolo e al Governo della Francia, e auguriamo pronta guarigione a coloro che sono 
rimasti feriti. 
 
 Ricordiamo i recenti attacchi terroristici rivendicati o commessi dall’ISIL/DAESH 
avvenuti in tutta l’area dell’OSCE e nei paesi vicini, che sono costati la vita a molte persone 
negli ultimi mesi, in particolare l’attacco terroristico all’aereo passeggeri russo A321 sulla 
penisola del Sinai in Egitto e il grave attentato ad Ankara, entrambi perpetrati nell’ottobre del 
2015. 
 
 Condanniamo questi atti brutali e indiscriminati di violenza contro persone innocenti 
e sottolineiamo la necessità di consegnare i responsabili alla giustizia. 
 
 Condanniamo risolutamente tutte le forme e le manifestazioni di terrorismo, a 
prescindere dalla loro motivazione, da ovunque e da chiunque siano commessi. 
 
 Ribadiamo la necessità di lottare con tutti i mezzi, conformemente alla Carta delle 
Nazioni Unite e al diritto internazionale, compresi il diritto internazionale applicabile in 
materia di diritti umani, il diritto dei rifugiati e umanitario, contro le minacce alla pace e alla 
sicurezza internazionali derivanti da atti terroristici. 
 
 Siamo uniti nella lotta contro il terrorismo e l’estremismo violento che porta al 
terrorismo, pur sottolineando che il terrorismo non può e non deve essere associato ad alcuna 
religione, nazionalità o civiltà. 
 
 Sottolineiamo che il terrorismo può essere sconfitto solo con un approccio duraturo e 
globale che coinvolga la partecipazione attiva e la collaborazione di tutti gli Stati e di tutte le 
organizzazioni internazionali e regionali per impedire, indebolire, isolare e neutralizzare la 
minaccia terroristica. 
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 Riaffermiamo la ferma determinazione degli Stati partecipanti a tutelare i principi 
fondamentali su cui si basa l’OSCE, ad attuare tutti gli impegni dell’OSCE, in particolare 
quelli relativi alla lotta al terrorismo e al fenomeno dei combattenti terroristi stranieri, a 
contrastare l’estremismo violento e la radicalizzazione che portano al terrorismo, a rispettare i 
diritti umani e lo stato di diritto e a promuovere la tolleranza e la non discriminazione, il 
rispetto e la comprensione reciproci nelle nostre società. 
 


