
 
           07 Novembre 2011 

 
Costringe la figlia a mendicare 

e viene denunciata 
 

 

Giovedì mattina la Polizia Locale di Trezzo è intervenuta in via Trento e Trieste dove nelle vicinanze del 
supermercato SMA una minorenne era intenta a chiedere l’elemosina.  

Gli agenti l’hanno accompagnata presso il Comando di via Gramsci, dove dopo un colloquio con l’assistente 
sociale, la bambina ha riferito le proprie generalità dichiarando che sua mamma si trovava nei pressi del 
cimitero di Trezzo.  

Alla vista degli agenti, accorsi subito in loco, la mamma si è data subito alla fuga e solo successivamente è 
stato possibile rintracciarla e portarla al Comando. 

Nei suoi confronti è stata inoltrata una comunicazione di reato alla Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Milano per abbandono di minore. 

Non è la prima volta che questa signora di nazionalità rumena, unitamente ai figli, viene sorpresa sul 
territorio comunale nei pressi dei supermercati, del cimitero e delle fermate bus intenta a chiedere 
l’elemosina. 

Per questo motivo il Comando sta ricostruendo tutti gli episodi che hanno coinvolto la famiglia della 
minorenne in modo da segnalare anche alle competenti Autorità amministrative la situazione di disagio 
sociale e di inosservanza della normativa sull’ingresso e il soggiorno dei cittadini comunitari, in modo da 
ottenerne l’allontanamento dal territorio dello stato. 

La norma infatti prevede che i comunitari, quindi anche gli italiani che si recano all’estero, vi possano 
soggiornare per motivi di turismo per un massimo di 3 mesi, decorsi i quali la permanenza nel paese 
ospitante deve essere motivata dall’esercizio di un’attività lavorativa subordinata/autonoma o all’iscrizione ad 
un corso di studi o formazione professionale e non può prescindere dal possesso di un alloggio, di risorse 
economiche sufficienti al mantenimento dell’intera famiglia e dalla stipula di un’assicurazione sanitaria. 

È ovvio che laddove venga chiesta l’elemosina viene meno un fondamentale requisito di legge e quindi 
anche il diritto al soggiorno nel paese ospitante.  

Da diversi mesi la  Polizia Locale è impegnata nel contrasto di questo fenomeno dilagante, che interessa 
alcune zone del paese; le azioni di contrasto  non sempre possono sortire effetti immediati sia per 
l’abrogazione dell’art. 670 Codice Penale che puniva chiunque mendicava in luogo pubblico, sia per le giuste 
garanzie dettate dalla normativa sull’ingresso e il soggiorno dei cittadini comunitari che di fatto caratterizzano 
questa criticità. 

“È opportuno che i cittadini sappiano – dichiara il sindaco Danilo Villa - che dare l’elemosina a questi 
ragazzini rappresenta per loro una condanna a rimanere sulla strada. È invece opportuno che quando si 
verificano situazioni simili queste vengano prontamente segnalate a Carabinieri e Polizia Locale per i dovuti 
accertamenti. L’accattonaggio non è più considerato un atto illecito, ma quando tocca i bambini esso diventa 
dolorosamente intollerabile”. 


