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Consiglio Comunale

CITTÀ DI TORINO
MOZIONE N. 1
Approvata dal Consiglio Comunale in data 14 gennaio 2013
OGGETTO: SEPOLTURA DELLE SPOGLIE TRATTENUTE NEL MUSEO "LOMBROSO" DI
TORINO.
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO CHE
-

-

-

in data 27 novembre 2009, in via Pietro Giuria, n. 15, presso il polo museale facente capo
alla Università degli Studi di Torino, è avvenuta la riapertura del Museo di Antropologia
Criminale "Cesare Lombroso";
il Museo trae origine dalla collezione privata che Cesare Lombroso allestì procedendo, per
anni, ad effettuare autopsie su individui ritenuti criminali, malati di mente, omosessuali e
prostitute al solo fine di misure parti del cranio e del corpo;
il Museo contiene una raccolta di ben 904 crani, oltre a scheletri, cervelli, oggetti tra cui
maschere in cera, calchi in gesso, foto di volti di individui, anche di fanciulli, con precise
etichette di condotte sociali devianti, riportanti scrupolosamente anche il luogo di nascita
del soggetto esposto;
TENUTO CONTO

che le finalità scientifiche e didattiche del Museo Lombroso, ovvero la documentazione storicoscientifica delle ricerche e delle teorie di Lombroso comprese quelle successivamente screditate,
possono essere raggiunte anche sostituendo le spoglie umane originali con dei calchi o delle
riproduzioni multimediali;
CONSTATATO CHE
-

esistono da secoli irrinunciabili valori umani, morali e religiosi, patrimonio acquisito della
nostra civiltà, a difesa della dignità dei defunti, nonché disposizioni e principi di diritto,
accolti dall'intera comunità internazionale, che tutelano la dignità dell'uomo ed il rispetto
dovuto ai suoi resti mortali;
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la finalità dichiarata della riapertura del Museo, con l'esposizione consequenziale di resti
umani, potrebbe risultare non conforme tanto agli uni valori quanto agli altri principi;
PRESO ATTO

che un crescente movimento d'opinione, ritiene doveroso eticamente e da consolidata civiltà
giuridica procedere alla sepoltura dei resti tuttora trattenuti nel Museo "Cesare Lombroso";
IMPEGNA
Il Sindaco e la Giunta a promuovere ogni iniziativa affinché si giunga alla sepoltura dei resti
anche attraverso la restituzione delle spoglie trattenute nel Museo di Antropologia Criminale
"Cesare Lombroso" di Torino ai discendenti o Amministrazioni Comunali di origine che ne
avessero fatto richiesta, sostituendo tali spoglie, dove utili alle finalità didattiche e scientifiche del
museo, con calchi o rappresentazioni multimediali.

