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“IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO CHE 

 
• nello scorso mese di luglio il Parlamento ha approvato un provvedimento di “indulto” che ha 

consentito a quasi 20.000 carcerati di uscire anticipatamente dalle carceri del nostro Paese 
 
• per la prima volta nella storia della Repubblica il provvedimento estende la sua azione ad un 

periodo molto ampio di 3 anni, con conseguente scarcerazione di detenuti, anche pluri 
pregiudicati, condannati per reati particolarmente gravi: ladri, rapinatori, estorsori, truffatori, 
ecc. 

 
• molti commentatori hanno definito questo provvedimento una “amnistia mascherata” in 

quanto viene beneficiato anche chi ha commesso reati entro il 2 maggio scorso per i quali 
siano ancora in corso procedimenti giudiziari 

 
RILEVATO CHE 

 
tale provvedimento, proposto dal Governo di Centro sinistra, per l’ennesima volta è stato 
giustificato da problemi strutturali di sovraffollamento delle carceri rispetto ai quali non risulta 
siano in corso iniziative in grado di porre rimedio  
 

EVIDENZIATO CHE 
 

la fuoriuscita dalle carceri di un numero così rilevante di detenuti crea particolare allarmismo e 
preoccupazione tra i nostri Cittadini sia per la pericolosità di molti soggetti scarcerati, i quali, per 
la totale mancanza di prospettive di recupero, potranno facilmente essere portati a delinquere 
nuovamente 
 

CONSIDERATO CHE 
 
che questo provvedimento è inoltre fortemente controproducente sul piano dell’educazione alla 
legalità, in quanto fa mancare uno dei pilastri di uno stato di diritto, ossia la certezza della pena. 
 

IMPEGNA IL SINDACO 
 
• A farsi interprete presso il Signor Prefetto delle preoccupazione dei Cittadini della nostra 

Comunità, chiedendo un aumento dei controlli del territorio da parte delle forze dell’ordine. 
 
• Ad inviare copia della presente deliberazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai 

Ministri della Giustizia e degli Interni ed ai Presidenti dei due rami del Parlamento. 
 
• A segnalare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l’urgenza di attivare un piano 

composto da misure strutturali finalizzato alla soluzione del problema della sovra popolazione 
carceraria prendendo in esame il recupero di un numero significativo di caserme militari non 
più utilizzate, la definizione di pene alternative e l’incremento di accordi con i Paesi di 
provenienza dei detenuti extracomunitari, al fine di far espiare la pena detentiva nei Paesi di 
origine.” 

 
 



 2 

 
Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto altresì che durante detta discussione entrano in aula i Consiglieri Lingua Graziano, 
Panero Teresio, Bergese Riccardo e Cappellino Davide, sono pertanto presenti n. 35 componenti; 
 
 
Presenti in aula n. 35  
Non partecipa alla votazione n.   1 Valmaggia Alberto 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 34  

Astenuti  n.   0  
Votanti n. 34  
Voti favorevoli n.   2 Lauria Giuseppe e Romano Anna 

Maria (ALLEANZA NAZIONALE) 
Voti contrari n.  32  
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE RESPINGE L’ORDINE DEL GIORNO 
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