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“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO CHE 
 

- l’art. 10 della Costituzione recita al III comma “lo straniero, al quale sia impedito nel suo 
Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha 
diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”; 

 
- l’Italia aderisce alla Convenzione di Ginevra del 1951; 
 
- ciononostante prosegue la politica dei “respingimenti in mare”, di imbarcazioni scortate sino 

al Paese di partenza; 
 
- tale prassi operativa, impedendo la verifica della sussistenza dei requisiti per la richiesta di 

asilo politico, di fatto vanifica la garanzia di cui all’articolo sopraccitato; 
 
- in particolare, risulta che i centri di detenzione e la successiva espulsione dal  territorio libico 

(punto di partenza di gran parte delle imbarcazioni) non rispondono ai trattamenti minimi 
richiesti dalle leggi italiane e dalla stessa Costituzione; 

 
- il continuo rimpallo di responsabilità con il Governo maltese pone in pericolo la sicurezza 

delle persone che tentano di raggiungere le nostre coste (si ricordi il recente episodio che ha 
portato al decesso di 73 soggetti di probabile origine eritrea); 

 
- quanto sopra risponde esclusivamente ad esigenze di rafforzamento del consenso interno, 

mentre lascia totalmente insoluti le reali questioni connesse alla quotidiana sicurezza dei 
cittadini; 

 
 

C H I E D E 
 
al Signor Sindaco, tramite la locale Prefettura, di voler trasmettere questo ordine del giorno al 
Governo, sottolineando l’esigenza di tutela dello stato di diritto e di rispetto dei richiami 
dell’Unione Europea. 
 
 
La violazione delle norme è, infatti, atto ancor più grave ed inaccettabile quando le vittime dei 
comportamenti che ne derivano sono soggetti bisognosi di un aiuto e di un soccorso immediato.” 
 
 
 
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto inoltre che durante detta discussione entra in aula il Consigliere Noto Carmelo ed esce 
dall’aula la Consigliera Romano Anna Maria, sono pertanto presenti n. 31 componenti; 
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Presenti in aula n.  31  
Non partecipano alla votazione n.    3 Fino Umberto, Steri Nello e Botta 

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

n.  28  

Astenuto n.    1 Massa Imelda (GRUPPO MISTO DI 
MINORANZA) 

Votanti n.  27  
Voti favorevoli n.  20  
Voti contrari n.    7 Pellegrino Luca, Pellegrino Vincenzo e 

Tecco Giuseppe (CUNEO PIU’); 
Bertone Marco e Cravero Riccardo 
(POPOLO DELLA LIBERTA’); 
Terzano Maurizio (CUNEO PER 
CUNEO); Sacchetto Claudio (LEGA 
NORD PIEMONT) 

 
 

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

“….. O M I S S I S ……” 
 
 
 


