
C.C. 96 Oggetto: Mozione presentata dal gruppo consiliare Lista Civica per il nostro paese  
                                       centro sinistra in merito all’allarmante aumento degli episodi di violenza  
                                        xenofoba ed omofoba. 
 
 
Il Sindaco dà lettura del punto 13) all’ordine del giorno avente ad oggetto: “Mozione presentata dal 
gruppo consiliare Lista Civica per il nostro paese centro sinistra in merito all’allarmante aumento 
degli episodi di violenza xenofoba ed omofoba”. Indi, invita il Consigliere Comunale Sig. Morici 
Leonardo, quale primo firmatario della mozione, a dare lettura della stessa. 
 
Il Consigliere Morici dopo aver dato lettura della mozione pervenuta al protocollo comunale il 
24/09/2009, atti n. 12040, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (all. sub A), 
precisa che la stessa è stata presentata da un Consigliere della Lista Civica per il nostro paese centro 
sinistra e non dal Capogruppo consiliare. 
 
Il Consigliere Arsoni si allontana dall’aula (n. 16 presenti). 
 
Il Consigliere Possi afferma che anche nel loro programma politico ci sono tali tematiche, ma non 
approva le modalità di presentazione della mozione. 
 
Il Sindaco, riferendosi a quanto asserito dal Consigliere Possi, dice di essere stupita perché la 
modifica delle norme che inaspriscono le pene deve avere un carattere sanzionatorio e deterrente.  
 
Il Consigliere Morici precisa che la mozione è volta a sollecitare una proposta di legge già giacente 
in Parlamento. 
 
L’Assessore Belloni dice che ci vuole coraggio a votare contro il proprio Governo. La maggioranza 
appoggia la mozione presentata dal Consigliere Morici non solo a parole ma anche  con il voto 
favorevole. 
 
Il Consigliere Possi replica precisando che non voterà favorevolmente la mozione non perché non 
vuole che sia inoltrata a Roma, ma perché ritiene che le modifiche del Codice debbano essere 
demandate ai penalisti. 
 
Il Consigliere De Giovanni ringrazia il Consigliere Morici per la mozione interessante e mirata 
aggiungendo che ogni forma di violenza va combattuta. Preannuncia che voterà favorevolmente la 
mozione perché presentata da un Consigliere Comunale giovane. Ritiene giusto che le pene 
vengano inasprite e che tale inasprimento dovrebbe essere allargato anche a chi procura tali 
atteggiamenti. 
 
Il Consigliere Brunato dichiara di essere favorevole all’approvazione della mozione perché è a 
favore della legalità. Ricorda che nel dopoguerra la sua famiglia subì l’eccidio delle foibe. Conclude 
esortando il Consigliere Morici ad avere più tenacia anche per combattere i furti. 
 
Il Consigliere Morici precisa che la sua proposta è rivolta verso questo tipo di reati, aggiungendo 
che anche tanti altri giovani hanno condiviso la mozione. 
 
Il Consigliere Bianchi precisa che nessuno ha mai dato del razzista al Consigliere De Giovanni. 
Tale aggettivo era riferito ad una proposta fatta dal nominato Consigliere nell’ambito di un 
precedente Consiglio Comunale. Conclude preannunciando che tutto il suo Gruppo voterà a favore 
della mozione. 



 
Il Consigliere De Giovanni dichiara che il suo Gruppo consiliare voterà favorevolmente la mozione. 
 
Il Consigliere Scamarda dichiara che il suo Gruppo consiliare si asterrà dalla votazione perché 
ritiene che si possano fare assemblee con esperti, coinvolgendo anche altri Comuni per avere più 
forza verso le istituzioni. 
 
Il Sindaco, rivolgendosi al Consigliere Possi, ritiene che sia fondamentale che dal basso giunga 
forte la voce dei cittadini su problemi morali ed etici che affliggono le persone. Indi, esaurito il 
dibattito e le dichiarazioni di voto, pone in votazione il punto in trattazione. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Uditi gli interventi, come sopra riportati, ai fini dell’estensione legale del presente atto, in 
conformità a quanto disposto dall’articolo 54, comma 4 del vigente Regolamento comunale per il 
funzionamento del Consiglio Comunale; 
 
VISTA l’allegata mozione presentata dal Gruppo consiliare Lista Civica per il nostro paese                   
Centro Sinistra riguardante l’allarmante aumento degli episodi di violenza                   
xenofoba ed omofoba. 
 
VISTO il comma 3 dell’articolo 22 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale; 
 
Con n. 14 voti favorevoli, n. 2 astenuti (Consiglieri Sigg. Scamarda e Possi) su n .16 presenti 
(assente Consigliere Sig. Arsoni), espressi per alzata di mano, 
 
 

D E L I B E R A 
 

- Di accogliere l’allegata mozione presentata dal Gruppo consiliare Lista Civica per il nostro 
paese Centro Sinistra riguardante l’allarmante aumento degli episodi di violenza                   
xenofoba ed omofoba; 

 
- Di inviare il presente atto deliberativo al Presidente della Camera dei Deputati e al 

Presidente del Senato della Repubblica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



eCl, ' ' Ì l - ! l . '1f '  n l  Ì ' iOTTA VlbuL;tr  t  t

Genti le Signora
LAURA CMZOLA
Sindaco del Comune di
MOTTA VISCONTI

Motta Visconti, l i 23109/2009
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Premesso che:

- le più recent i  not iz ie di  cronaca evidenziano un al larmante aumento, in tut to i l  Paese, di  fenomeni di
violenza e intimidazione di matrice razzista a danno di persone extracomunitarie, omosessuali e
transessual i ,  nonché di  devastazione dei luoghi ove queste si  r i t rovano;

- i  suddett i  at t i  d iv iolenza e i l  c l ima di  intol leranza che l i  animano r isul tano in drammatico contrasto con lo
spir i to e la let tera dei valor i  del la Cost i tuzione i tal iana, in part icolare di  quel l i  sani i t i  dagl i  art icol i  2
(r iconoscimenio e garanzia'dei  dir i t t i  inviolabi l i  del l 'uomo, sia come singolo sia nel le formazioni social i
ove sisvolge la sua personal i tà")e 3 (pr incipio di  uguagl ianzaformale e sostanziale);

-  la stessa Cost i tuzione i tal iana non si  l imita a r iconoscere i  dir i t t i  degl i  individui ,  ma impegna le lst i tuzioni
ad adoperarsi  per combattere disuguagl ianze ed ingiust iz ie.

Consrderato che:

lot ta al la violenza xenofoba ed omofoba signi f ica -  al l 'or igine -  educazione al  r ispetto umano di  ogni
individuo e al la sol idar ietà, che cost i tuiscono i l  tessuto di  una società in cui  le persone possano vivere
nella libertà e nella convivenza oacifica:

I 'educazione al  r ispetto del la diversi tà (quale valore fondamentale nel nostro secolo) di  colore, t radizioni ,
credo e orientamento sessuale, e importante soprattutto per i piu giovani, che nel corso della loro
formazione devono da subito conoscere ed inter ior izzare i  valor i  del l 'uguagl ianza,
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I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

Esprime solidarietà e vicinanza a tutte le vittime della violenza di matrice razzisla,

Invi ta la Giunta Comunale ad inviare la presente mozione al  Presidente del la Camera dei Deputat i
e al  Presidente del Senato del la Repubbl ica, chiedendo l ' introduzione del reato di  v iolenza omofoba e
l ' inasprimento del la pena per i l  reato di  v iolenza xenofoba (attualmente da 6 mesi a 4 anni) ,  così da
equiparar la a quel la prevista per i l  reato diviolenza contro Ie donne (da 6 a 12 anni)
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l l  Cons ig l ie re  comuna le  I  ,
LEONARDO MORICt kroq,"G

l l  Capogruppo consi l iare
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LISTA CIVICA
PER IL NOSTRO PAESE

CENTRO SINISTRA

CARLO BIANCHI
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