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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "UNA FESTA POCO DEMOCRATICA" PRESENTATA DAI
CONSIGLIERI BERTOLA ED APPENDINO IN DATA 10 OTTOBRE 2012.
I sottoscritti Consiglieri Comunali,
CONSIDERATO CHE
-

-

-

-

-

-

-

la Città concede regolarmente a tutte le forze e le associazioni politiche la possibilità di
utilizzare il suolo pubblico per i propri eventi, a condizioni agevolate in quanto eventi di
pubblico interesse;
tra la fine di agosto e l'inizio di settembre si è svolta nel parco di Piazza d'Armi, su suolo
pubblico concesso per l'occasione, la manifestazione politica denominata "Festa
Democratica";
il giorno 31 agosto, in vista dell'intervento del segretario del Partito Democratico Pierluigi
Bersani, gli organizzatori hanno provveduto ad attivare un proprio servizio d'ordine, in
aggiunta alla nutrita presenza di forze dell'ordine, per garantire la sicurezza;
tale servizio d'ordine, prima dell'inizio dell'intervento, ha arbitrariamente deciso di impedire
fisicamente l'accesso all'area della festa da parte di un gruppo di cittadini intenzionati ad
assistere al dibattito, chiudendo fisicamente il passaggio con cancelli metallici;
tra le persone a cui è stato impedito l'accesso vi sono i due sottoscritti consiglieri comunali,
nonostante l'esibizione del tesserino di riconoscimento;
inoltre, tra le persone a cui è stato impedito l'accesso vi è un giornalista professionista,
regolarmente iscritto all'Ordine dei Giornalisti ed intenzionato ad effettuare la cronaca
dell'evento, nonostante l'esibizione del tesserino di riconoscimento;
i responsabili della pubblica sicurezza (Digos) presenti sul posto, interpellati in merito,
hanno dichiarato che la decisione di non fare entrare le succitate persone non era stata presa
da loro, ma era una decisione del servizio d'ordine predisposto dagli organizzatori;
solo dopo quasi un'ora di attesa, ad intervento già in buona parte effettuato, il servizio
d'ordine ha annunciato la disponibilità a far entrare i consiglieri comunali, ma non il
giornalista e le altre persone presenti;
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INTERPELLANO
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:
1)
se sia legale, per un concessionario del suolo pubblico, recintarlo completamente e chiudere
i cancelli in modo da impedire il pubblico accesso, e/o selezionare arbitrariamente le
persone all'ingresso tramite proprio personale privato, senza che sussista un pericolo per
l'ordine pubblico sancito dalla pubblica sicurezza;
2)
se ritengano legale ed opportuno che a consiglieri comunali venga impedito l'accesso ad un
convegno politico effettuato su suolo pubblico;
3)
se ritengano legale ed opportuno che a giornalisti professionisti venga impedito l'accesso ad
un convegno politico effettuato su suolo pubblico, impedendo l'esercizio del diritto di
cronaca;
4)
se non ritengano opportuno inserire, nelle clausole di concessione del suolo pubblico per
eventi politici, delle forme di garanzia per garantire l'accessibilità degli stessi a tutta la
cittadinanza, evitando discriminazioni per motivi politici o anche solo a seconda della
simpatia del momento.
F.to: Vittorio Bertola
Chiara Appendino

