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Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO A)
ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,
trattazione in Aula
trattazione in Commissione

Oggetto: Solidarietà all'atleta azzurra Daisy Osakue e condanna di ogni forma dr
violenza fisica o verbale a sfondo razzista o sessista.

Il Consiglio regionale del Piemonte,
premesso che
•

la scorsa notte, a Moncalieri (TOL la giovane promessa afzurra del lancio (lel dko,.,
Daisv Osakue, nata a Torino da genitori nigeriani, e stata aggredita, mentre h.)tria\
a casa, dal lancio di uova da una macchina in corsa, uno dei quali l'ha colpita
tempia vicino all'occhio sinistro, causandole una lesione della cornea;

•

a causa di tale gravissimo episodio la giovane atleta rischia ora di non Alte[
partecipare ai prossimi campionati europei di atletica a Berlino;

•

le Forte dell'ordine stanno indagando sull'accaduto per identificare gli 0, u pau h
della auhIvettura. Sembrerebbe esserci la stessa malto (7rtniiira/c dietro quest,.,
episodio e altri due casi avvenuti recente mente in quell'area: nella notte tra il 1.1 e L

15 luglio un .pensionato avrebbe segnalato lanci di trovi contro la suga abitazione e i
25 luglio scorso, intorno alle 23, un episodio simile a quello di cui è stata vittima
Daisv si sarebbe verificato ai danni di tre donne che, dopo essere uscite ia
ristorante, sarebbero state colpite sempre dal lancio di uova da una macchina che
viaggiava a tutta velocità;
•

Daisv (...)sakue avrebbe riferito che lo spregevole gesto non è stato accompagnato da
espliciti insulti a sfondo razziale, tuttavia "ho etsfy Pretti(] the tau'lerani
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ricordato che
•

l'atleta italiana Daisv °salme è solo l'ultima vittima della pericolosa es(triation di atti
di violenza a sfondo razziale o omotono che si stanno verificando, con sempre
maggiore frequenza, nel nostro Paese. Solo per citare alcuni gravi episodi avvenu ti
(Illesi() mese: lo scorso 26 luglio a Vicenza, un operaio di (.7apo Verde che LiVI
su una pedana sospesa per sistemare delle luminarie è stato colpito da un colpo di
carabina; nella stessa giornata Ilei ospite del centro di accoglienza di rati upriano
d'Aversa, nel casertano, è stato colpito in pieno volto con una pistola ad aria
ilsinpressé.-i dopo essere stato raggiunti) da due ragazzi italiani. 11 17 luglL un
episodio analogo è accaduto a Roma, dove una bambina di etnia rom di 1-1 me:
stata ferita da un colpo di pistola ad aria compressa alla schiena e ora risona
paralisi. A Latina, l'E luglio, due nigeriani che aspettavano alla termal,1
dell'autobus sono stati raggiunti da colpi esplosi da un' arma ad aria compressa. :\
l'orli, il5 luglio 2018, un uomo ivoriano e stato avvicinato da un'auto mentre si
trovava in bicicletta e dal finestrino della vettura e stato esploso un colpo che lo ha
raggiunto in pieno addome.,

•
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Lo

scorso

marzo, l' ambulante senegalese ldv Diene è stato ammazzato a Firenze da tin
su9-;santacinquenne italiano. ll 2 giugno 2018, Sournavla Sacko, sindacalista mal iano„
è stato ammazzato a colpi di i ucile nelle campagne calabresi mentre era a lavoro in

una fabbrica disti-lessa. A (7aserta, poi, Ivi i giugno scorso due ragazzi del Mali,
ospiti di una struttura Sprar del Comune, sono stati investiti da una raffica di
colpi di pistola ad aria compressa riportando lesioni al petto e all'addome;

ritenuto che
•

tali episodi. di violenza, non solo non devono essere in alcun modo sottovalutati, ma
nascano da un clima di intolleranza molto preoccupante, di demonizzaziune
violenta e razzista del di,,crso, chc sia ormai polarizzando pesantemente il dibattito
politico;

evid e nziato come
•

il Piemonte sia l'unica regione in Italia ad aver approvato nel 2(116 una legge
,•:ltititfiscriminazione, che prevede, tra le altre cose, un fOrRIC) per il SOtiteg110 delle
spese legali a favore delle vittime di episodi a stendo razziale;

ESPRIME
la massima solidarietà all'atleta azzurra Daisv Osakue per l'aggressione a sfondo
razzista subita e a tutte le altre vittime di atti di violenza, compiuti da esseri umani vili
e inqualificabili;

STIGMATIZZA FERMAMENTE
qualsiasi forma di violenza fisica o verbale a slondo razzista o sessista, indegna delta
storia di questo Paese e di questa regione, poiché, come di recente ricordato dal
Presidente della Repubblica italiana, i! veleno del razzismo continua a insinuarsi nelle
fratture della società e in quelle tra i popoli - creando barriere e allargando le divisioni ed e compito di ogni civiltà evitare clic l'odio si rigeneri.

FIRMATO IN ORIGINALE
(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)

