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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "CENTRI SOCIALI" PRESENTATA IN DATA 29 GIUGNO 2017 PRIMO FIRMATARIO RICCA.
Il sottoscritto Consigliere Comunale,
PREMESSO
che l'occupazione abusiva di immobili è sanzionata dalla legge rispettivamente per il reato di
invasione di terreni od edifici (articolo 633 del Codice Penale), e per i reati contro il patrimonio
legati all'occupazione abusiva: danneggiamento, furto e violazione di domicilio, previsti
rispettivamente, dagli articoli 635, 624, 625 e 614 del Codice Penale;
VERIFICATO
che sul territorio comunale sono presenti più strutture occupate dai centri sociali che violano la
legge sopra citata;
CONSTATATO
che all'interno di queste strutture occupate illegalmente è permesso di riunirsi a gruppi di
facinorosi che spesso vengono formati e indottrinati ad organizzare azioni violente, come si è
potuto constatare durante la manifestazione del 1 maggio e durante i fatti accaduti in questi
giorni nei confronti degli Agenti della Polizia che svolgevano il proprio lavoro nelle zone della
movida;
TENUTO CONTO
che in seguito a diverse manifestazioni, proseguite in guerriglie urbane, le Forze dell'Ordine
hanno individuato ed arrestato -come più volte riferito dalla Questura e riportato sulle testate
giornalistiche - esponenti dei centri sociali torinesi;
VISTE
le precedenti e numerose indagini già aperte dalla Magistratura nei confronti dei frequentatori
dei centri sociali torinesi, le strutture si sarebbero già dovute chiudere da tempo; rinviare
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ulteriormente la chiusura vorrebbe dire, di fatto, legittimare quell'estremismo politico e sociale
per il quale la città ha già pagato troppo;
INTERPELLA
La Sindaca, dopo gli episodi accaduti e sopra citati nei confronti delle Forze dell'Ordine:
1)
quale posizione assume la Città nei confronti di questi soggetti;
2)
se la Città si schiera dalla parte della legalità o dalla parte dei centri sociali;
3)
come intende procedere per riportare la legalità e riconsegnare alla città quei luoghi
abusivamente occupati.
F.to Fabrizio Ricca

