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Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL
DEL GIORNO
dell 'articolo 18,
18, comma 4,
4, dello Statuto e
ai sensi dell'articolo
dell 'articolo 103
103 del
del Regolamento
Regolamento interno,
interno.
dell'articolo

trattazione in Aula
trattazione ín
in Commissione

OGGETTO. Solidarietà
in occasione
occasione degli eventi verificatisi a Torino in
OGGETTO:
Solidarietà alle
alle forze dell'ordine in
occasione del corteo del "Cannabis Parade" ee del
del 11 Maggio
Maggio 2017.

Premesso
Premesso che in
in data
data 29
29 Aprile
Aprile e
e I 1 Maggio
Maggio c.a.
c.a. sisisono
sono svolti
svolti a aTorino
Torino alcuni
alcuni cortei
cortei
rispettivamente per
legalizzazione delle
le
rispettivamente
per lala legalizzazione
delle droghe
droghe leggere
leggere (Cannabis
(Cannabisparade)
parade)e e per
per le
celebrazioni della
lavoratori in
occasione dei
pubblico era
era assicurato
assicurato
celebrazioni
della Festa
Festa dei
dei lavoratori
in occasione
dei quali
quali l'ordine pubblico
dalla presenza
presenza di
di numerosi
numerosi addetti
addetti delle
delle forze
forze dell'ordine;
dell'ordine;

Considerato
Considerato che relativamente
relativamente al
tutti i media
media
al corteo
corteo "'Cannabis
"Cannabisparade"
parade"èè rimbalzata
rimbalzata su
su tutti
regionali ee nazionali
del furgoncino
furgoncino di
di apertura
apertura del corteo recante
recante il
il fantoccio
fantoccio di due
regionali
nazionali l'immagine del
poliziotti appeso
appeso al
al cofano
cofano dell'automezzo
dell'automezzo al
al fine
fine di
di inscenare
inscenare l'uccisione
l'uccisione di questi;
poliziotti
questi:
Preso atto
atto che
che lungo
lungo il corteo
corteo erano
erano presenti
presenti alcuni
alcuni rappresentati
rappresentati delle
delle Istituzioni
Istituzioni e
più
Preso
e più
specificatamente 33 Consiglieri
Consiglieri comunali
comunali del
Comune di
Gruppo politico
specificatamente
del Comune
di Torino appartenenti al Gruppo
Movimento 55 Stelle;

Ritenuta quanto
quanto mai
mai deplorevole
deplorevole la
la messa
messa in
in scena
scena dell'uccisione
dell'uccisione di
di due
due agenti
agenti del
del reparto
reparto
mobile
mobile della
della polizia quanto la
la presenza
presenza silenziosa
silenziosa dei
dei rappresentanti
rappresentanti del Comune
Comune di
di Torino
Torino a
questa manifestazione
manifestazione che
che nemmeno
nemmeno hanno
hanno ritenuto
ritenuto di
di dissociarsi
dissociarsi da
da quanto costituiva il corteo
nel quale
nel
quale loro
loro stessi
stessi sfilavano;
sfilavano;
Dato
del corteo
del 11 Maggio
Dato atto
atto che
che anche
anche in
in occasione
occasione del
corteo del
Maggio si sono
sono verificate
verificate tensioni
tensioni tra
tra i
collettivi e le forze di
di polizia che
che assicuravano
assicuravano l'ordine
l'ordine pubblico in tale occasione:
occasione;
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Esprimono la
loro totale
totale solidarietà
solidarietà alle
forze dell'ordine
dell'ordine per
per l'encomiabile
l'encomiabile ruolo
ruolo che
che ogni
ogni
Esprimono
la loro
alle forze
giorno, con
con immane
immane fatica,
fatica, garantiscono
garantiscono nei
confronti dei
cittadini tutti
tutti ee condannano
condannano
giorno,
nei confronti
dei cittadini
fermamente
quanto avvenuto
avvenuto aa Torino
Torino in
in occasione
occasione delie
delle manifestazioni
manifestazioni del
del 29
29 aprile
aprile ee del 1I
fermamente quanto
maggio fornendo
utili a
maggio
fornendo la
la propria
propria disponibilità
disponibilità aa porre
porre in
in essere
essere tutte
tutte le
le azioni
azioni di
di competenza e utili
tutelare l'immagine
l'onorabilità dei
Forze dell'Ordine
dell'Ordine ee dei
dei loro
loro singoli
singoli
tutelare
l'immagineee l'onorabilità
dei corpi
corpi delle
delle Forze
appartenenti.

