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“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

RILEVATO CHE 
 

- lo scorso maggio, nel varare il cd “decreto sicurezza”, è stato presentato un disegno di legge 
che prevede il reato di immigrazione clandestina; 

- il 18 giugno scorso il Senato ha approvato l’emendamento del governo al decreto sicurezza 
che prevede la possibilità di impiego delle Forze Armate per le situazioni di emergenza nelle 
città; 

- il 13 giugno è stato varato lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità 
nomadi nel territorio delle regioni Campania, Lazio e Lombardia; 

- in seguito è arrivata la proposta del ministro dell’Interno Roberto MARONI di rilevare le 
impronte digitali anche dei minori rom, in deroga alle attuali norme che vietano tale pratica 
per i minori; 

- la rilevazione delle impronte è già operativa tramite circolare ministeriale. 
 
 

AFFERMIAMO 
 

che non possiamo assistere innocentemente al ritorno della discriminazione su base etnica. 
Militarizzare le città serve solo ad aumentare il senso di smarrimento e la paura, perché la paura 
non passa per decreto legge. 
 
 

RICORDIAMO 
 

che gli Stati membri dell’Unione Europea non possono prendere misure di schedatura o prelievo 
di informazioni biometriche come impronte digitali per singoli gruppi nazionali o etnici. 
 
 

AUSPICHIAMO 
 

che il Governo italiano affronti le tematiche relative alla sicurezza senza trascurare i diritti dei 
bambini, tra cui quelli di essere tutelati e non essere discriminati, come ricorda la Convenzione 
O.N.U. sui diritti dell’infanzia, ratificata dall’Italia. 
 
 

INVITIAMO 
 
il Sindaco a trasmettere il presente Ordine del giorno del Presidente della Repubblica, al 
Presidente del Consiglio, alla Presidente della Regione Piemonte affinché venga emendato il 
decreto sicurezza della parte che riguarda la schedatura dei bambini rom, giudicata peraltro 
inaccettabile anche dall’Unione Europea.” 

 
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
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Preso atto altresì che durante detta discussione entrano in aula i Consiglieri Lauria Giuseppe, 
Laugero Chiaffredo, Pellegrino Luca e Delfino Ezio ed escono dall’aula i Consiglieri Marchisio 
Loris e Bertone Marco, sono pertanto presenti n. 36 componenti; 
 
 
Presenti in aula n.  36  
Non partecipano alla votazione n.  12 Lauria Giuseppe, Cravero Riccardo, 

Delfino Ezio, Streri Nello, Malvolti 
Piercarlo, Martini Matteo, Terzano 
Maurizio, Parola Carlo Alberto, 
Sacchetto Claudio, Pellegrino Luca, 
Pellegrino Vicenzo e Romano Anna 
Maria 

Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  24  

Astenuti n.    0  
Votanti n.  24  
Voti favorevoli n.  24  
Voti contrari n.    0  
 
 

 
************ 

 
 
 

“….. O M I S S I S ……” 
 
 
 


