
 

 

PETIZIONE A SOSTEGNO DELLA MISURA INTRODOTTA  

DAL CONSIGLIERE DI STATO NORMAN GOBBI 

Obbligo di presentazione dell’estratto del casellario giudiziale 

e del certificato dei carichi pendenti per il rilascio e il rinnovo 

dei permessi B (dimora) e G (frontalieri) 

 
Il Consigliere di Stato e Direttore del Dipartimento delle istituzioni Norman Gobbi ha introdotto nel mese di aprile la 

misura oggetto della presente petizione. Quest’ultima si è resa necessaria dopo diversi episodi gravi verificatisi in 

Ticino, come ad esempio quello relativo alla rapina di Novazzano dello scorso marzo, dove, tra gli autori, vi erano alcuni 

stranieri beneficiari di un permesso B. Una misura quindi più che giustificata, che persegue l’obiettivo di evitare che 

alcune persone malintenzionate approfittino della situazione per entrare nel nostro Paese mettendo a repentaglio la 

sicurezza di tutti i cittadini.  
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La petizione può essere firmata da TUTTE le cittadine e da TUTTI i cittadini domiciliate/i, 
indipendentemente dall’età e dalla nazionalità !!! 

 
 

 

I sottoscritti cittadini chiedono quindi al Consiglio federale, per il tramite del Consiglio di Stato 

del Canton Ticino, che la misura introdotta dal Ministro Norman Gobbi relativa alla richiesta 

dell’estratto del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti per il rilascio e il 

rinnovo dei permessi di dimora B e per lavoratori frontalieri G, venga mantenuta.  

I sottoscritti cittadini ritengono la misura più che necessaria per continuare a garantire 

l’ordine pubblico del Cantone, dato il contesto difficile cui il Ticino è confrontato, e chiedono 

pertanto che le Autorità federali non si pieghino alle pressioni delle Autorità italiane ed 

europee, mettendo al centro la sicurezza e il rispetto di tutti i cittadini.  

Questa lista, anche se incompleta, va ritornata in busta chiusa possibilmente entro il  

30 settembre 2015 a: 

Lega dei Ticinesi, Casella postale 4562, 6904 Lugano                             

E-mail: info@lega-dei-ticinesi.ch 
 


