
PROPOSTA MOZIONE FORUM GORIZIA 

OGGETTO: SOSPENSIONE DELL'APPLICAZIONE DEL RECENTE DECRETO SICUREZZA CONVERTITO IN LEGGE 

Il Decreto Sicurezza trasformato da poco in legge dello Stato prevede l’abrogazione del permesso di 

soggiorno per motivi umanitari, valevole per due anni e convertibile in lavoro. Si modificherà la rete SPRAR 

che lo scorso 14 agosto il Ministro dell’Interno Matteo Salvini aveva definito “un ponte necessario 

all’inclusione”. Nel Decreto Salvini invece si sposta l’accoglienza verso i grandi centri (CARA, CAS), 

sovradimensionati e spesso relegati in luoghi isolati, sfavorendo quel processo di inclusione sociale che 

dovrebbe essere elemento portante di una strategia di integrazione che vada a vantaggio sia dei richiedenti 

asilo che delle comunità ospitanti. Viene così vanificato il lavoro di tutti quei Comuni italiani che grazie allo 

SPRAR hanno garantito un’equa distribuzione sostenibile su tutto il territorio. Il decreto estende inoltre il 

periodo massimo di trattenimento di un cittadino straniero nei centri di permanenza per rimpatrio da 90 a 

180 giorni, aumentando così il sovraffollamento. Il Decreto inoltre estende la lista dei reati che comportano 

la revoca o il diniego della protezione internazionale e dello status di rifugiato e aggiunge tra gli altri anche 

il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, dimenticando che per la legge italiana sono validi tre gradi di 

giuduzio prima della sentenza di colpevolezza definitiva. Questo aumenterà quindi i contenziosi giudiziari, ai 

quali si ricorrerà inevitabilmente per tutelare un diritto individuale sancito dal nostro ordinamento.  

Prevista dal Decreto Salvini, inoltre, l’impossibilità per i richiedenti asilo di iscriversi all’anagrafe, ledendo 

loro un diritto, impedendo loro di accedere a servizi basilari come la sanità, creando oggettivamente un 

rischio per la salute pubblica; inoltre, l’esclusione dal registro impedisce l’accesso alla residenza e il rilascio 

della carta d’identità, esclude la possibilità di essere beneficiari di un contratto di lavoro, favorendo 

l’emersione di lavoro nero e dell’illegalità che genera problemi di pubblica sicurezza. I minori stranieri non 

accompagnati rischiano al compimento dei 18 anni di uscire dai percorsi di accoglienza e di finire in strada. 

Si eliminano gli sportelli comunali che forniscono attività informative, di supporto e di assistenza agli 

stranieri che intendano accedere ai programmi di rimpatrio volontario. 

L’ANCI, Associazione Nazione Comuni Italiani, ha stimato in 280 milioni di euro i costi amministrativi 

conseguenza diretta del decreto sicurezza che ricadranno su Servizi Sociali e Sanitari territoriali e dei 

Comuni, per l’assistenza ai soggetti vulnerabili, oggi a carico del sistema nazionale. 

Ultimo in ordine di tempo e primo per  importanza, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 4 

ottobre ha fatto un preciso richiamo: “Avverto l’obbligo di sottolineare che, in materia, restano fermi gli 

obblighi dell’art. 10 della Costituzione e gli impegni internazionali assunti dall’Italia”. Per la stessa ragione la 

VI commissione del Consiglio superiore della Magistratura ha espresso un parere di incostituzionalità per la 

parte che si occupa di migranti e richiedenti asilo. Il Decreto Salvini accrescerà così, inevitabilmente, la 

presenza di irregolari sul territorio. 

Già da ora e ancora di più nei prossimi mesi un significativo numero di persone non potrà più essere 

accettato dallo SPRAR o nei Cas e di conseguenza dovrà arrangiarsi con soluzioni precarie, estemporanee, 

insicure, compreso il pernottamento all’addiaccio e il rimanere senza fissa dimora. 

Per quanto esposto, il Consiglio Comunale, associandosi alle posizioni critiche dell’ANCI sottoscritte anche 

da un'esponente dell'amministrazione comunale, 

IMPEGNA 

Il Sindaco a sospendere l'applicazione del decreto nel territorio comunale, richiamando l’inviolabilità dei 

diritti della persona. Un sentimento di paura e di pregiudizio nei confronti delle persone di origine straniera, 



infatti, non solo è  profondamente ingiusto, ma anche pericoloso per la crescita armonica della nostra 

comunità e delle nuove generazioni, ostacolo per la costruzione di un mondo in cui la diversità venga 

vissuta come ricchezza, nella pacifica e rispettosa convivenza. 

Andrea Picco, ieri Consigliere Forum Gorizia  


