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“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

CONSIDERATO CHE 
 
• più di quattro milioni di persone di origine straniera vivono attualmente in Italia, in gran parte 

lavoratrici e lavoratori che contribuiscono al benessere di questo paese e che lentamente e 
faticosamente, sono entrati a far parte della nostra comunità; 

 
• sono in crescita episodi di razzismo e xenofobia, segnale e sintomo preoccupante di una 

società che rischia di degenerare e allontanarci dai principi fondamentali della stessa; 
 
 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 
 
tali principi fondamentali di libertà, uguaglianza di dignità e diritti sono contenuti sia nell’art.2 
sia nell’art. 3 della nostra Costituzione così come nella Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani; 
 
 

PRESO ATTO CHE 
 
• lo stesso Statuto del Comune di Cuneo all’art 5 comma 1° recita: “il Comune, nella sua 

attività, si ispira ai principi e valori fondamentali del bene comune, della giustizia, della 
libertà, del rispetto dei diritti altrui, dell’uguaglianza, dell’autorità come servizio e si impegna 
affinchè ogni cittadino li recepisca e li attui per il bene della comunità”; 

 
• è in corso una campagna contro il razzismo, l’indifferenza e la paura dell’altro promossa da 

diverse organizzazioni, sindacati,  associazioni laiche e cattoliche; 
 
 

CHIEDE CHE 
 
il nostro Comune aderisca a tale manifesto al fine di dare un tangibile segno della volontà di 
contrastare qualsiasi forma di razzismo esplicito o strisciante e contribuire ad ostacolare la 
crescita di una cultura della paura e dell’indifferenza; 
 
 

IMPEGNA 
 
il Sindaco e l’amministrazione a porre in atto tutte le iniziative possibili al fine di dare il massimo 
supporto ed eco a tale Campagna nazionale.” 
 
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto altresì che durante detta discussione escono dall’aula i Consiglieri Lauria Giuseppe, 
Massa Imelda, Martini Matteo e Cravero Riccardo, sono pertanto presenti n. 30 componenti; 
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Presenti in aula n.  30  
Non partecipano alla votazione n.    0  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  30  

Astenuti n.    0  
Votanti n.  30  
Voti favorevoli n.  30  
Voto contrario n.    0  
 
 
 
 

************ 
 
Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 22,20. 
 

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

“….. O M I S S I S ……” 
 


