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Al Sindaco del Comune di Cuneo
Dott. Federico BORGNA
OGGETTO: Interrogazione a risposta orale. Emergenza lavoratori stagionali nel
Saluzzese.
Il sottoscritto consigliere Pierluigi M. GARELLI, Capogruppo del Gruppo Consiliare
autonomo,
appreso
che da alcuni anni in primavera giungano nelle campagne della provincia di Cuneo,
in particolare nel saluzzese, centinaia dr immigrati provenienti dal Sud Italia in cerca
di lavoro stagionale;
considerato
che non tutti coloro che ag ivano vengono impiegati nella campagna di raccolta della
frutta con regolare alloggio nelle aziende locali, cosicché molti finiscono per trovare
sistemazioni di fortuna all' addiaccio e in condizioni disumane e prive di qualunque
dignità;
considerato altresì
che, nonostante l'impegno generoso e straordinario di associazioni di volontariato e
amministrazioni comunali, nel corso del 2012 il fenomeno ha assunto dimensioni e
caratteristiche disumane, anche a motivo dél completo disinteresse di altre istituzioni
che hanno rinunciato a svolgere funzioni loro proprie;
tenuto conto
che il fenomeno va assumendo progressivamente proporzioni emergenziali, e anche
quest'anno è prevista una nuova ondata di arrivi con dimensioni maggiori di quelle
&n' anno passato;
rilevata
la necessità che il fenomeno venga affrontato con il contributo responsabile e fattivo
di tutti, a partire dalle istituzioni;
tenuto conto
che, in quanto capoluogo di provincia, il Comune di Cuneo, siede con un ruolo di
particolare rilevanza nel Consiglio Territoriale per l'Immigrazione, organo preposto
alla supervisione e alla gestione delle tematiche in oggetto,
interroga il signor Sindaco e gli Assessori competenti
al fine di sapere cosa intendono fare per far si che tutte le Istituzioni territoriali, ivi
compresa la Provincia di Cuneo e il Coordinamento Provinciale dei Volontari della
Protezione Civile di Cuneo, mettano le proprie risorse a disposizione dell ' emergenza
che si va profilando, al fine di evitare che assuma caratteri disumani.
In attesa di ricevere risposta nel corso del prossimo Consiglio comunale,
anticipatamente ringrazia.
Il Consigliere
Cuneo, 11 marzo 2013
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