
 

U n i t à  P o p o l a r e  

Corso Coviello, 75  -  AVIGLIANO 

unita.popolare@tiscali.it 

Al Sindaco di Avigliano 

 

Oggetto : RICHIESTA di votare al prossimo Consiglio Comunale   

                un O.d.G. per il superamento della Legge sull’immigrazione definita Bossi-Fini 

 

Il sottoscritto Consigliere Comunale, chiede di inserire fra i punti del prossimo Consiglio la 

seguente proposta di OdG di cui di seguito si riporta il testo da sottoporre al voto : 

 

Il 3 Ottobre scorso a largo delle coste di Lampedusa  è avvenuta una strage di 

innocenti che ha lasciato tutti sgomenti .   

Centinaia di uomini, donne e bambini  in fuga da guerre, persecuzioni, fame e 

violenze sono morti in mare a causa  di  quell'ignobile Legge Bossi-Fini che viola la 

legge del mare  vietando ai pescatori di soccorrere questi poveri naufragi, che 

affrontano questi viaggi disperati solo per poter avere una vita migliore . 
 

Secondo le ultime stime, in questi decenni il nostro mare avrebbe inghiottito quasi 

20.000 persone in cerca della libertà . 

Nei prossimi anni i flussi di persone in movimento dal sud del mondo aumenteranno 

nella tragica illusione  cambiare il proprio destino da parte di altre migliaia di donne e 

uomini in fuga dalla miseria, dalla guerra e dalle persecuzioni . 

Di fronte all'immane tragedia di Lampedusa urge ora un immediato cambio di rotta 

ed un intervento immediato delle Istituzioni italiane ed europee . 
 

E’ necessario fare qualcosa  perché l’indifferenza e l’immobilismo rischiano di 

diventare complicità .  

Occorre un'assunzione di responsabilità di tutta l'Europa, anche dei Governi del nord 

Europa, che non possono limitarsi a scaricare il peso di queste tragedie sui paesi del 

sud del continente . 
 

Il Consiglio Comunale di Avigliano dopo aver osservato un minuto di silenzio con 

commozione e profondo cordoglio, si unisce all'Appello per l’apertura immediata di 

un canale umanitario per il diritto d’Asilo europeo e CHIEDE al Governo nazionale  

di approvare una nuova legge sull’immigrazione che cancelli quella attuale definita 

Bossi-Fini . 

 
Approvata con N° __ voti a favore si decide in inviarne copia al Presidente del Consiglio dei 

Ministri, alla Presidenza della Camera, alla Presidenza del consiglio Regionale della Basilicata      

ed al Presidente della Provincia di Potenza . 

____________________ 
 

 

Avigliano  07. 10. 2013                                                                            IL  CONSIGLIERE  di Unità Popolare 

                                                                                                                     Vito Fernando ROSA 


