
  

  

Vicenza, P.zza dei Signori 19 luglio 2019 

 

PRESIDIO CGIL CISL UIL VICENZA 

CONTRO DECRETO SICUREZZA BIS 
 

L’Italia non è un Paese per migranti ed ha dimenticato che migrante e povera lo è 

stata per secoli. Ma l’Italia non sembra neppure essere un paese per giovani visti i 

numeri di giovani che migrano per cercare lavoro e speranza di una vita migliore in 

un altro Paese. 

 

Siamo stanchi di essere immersi in questa campagna elettorale perenne il cui unico 

discorso politico è centrato unicamente sul pericolo, sulla paura, sulla rabbia. La 

nostra presenza questa sera è per riconoscerci, rivendicare ed essere a fianco di 

chi singolo o associazione sta praticando la solidarietà, la cura, il sostegno di chi ne 

ha bisogno senza distinzione di nazione o religione o razza e per parlare a chi nei 

prossimi giorni sarà chiamato a decidere, attraverso il voto in Parlamento, su questo 

ennesimo decreto sicurezza.  

 

Vogliamo dire ai cittadini tutti che la lettura della società e dei fenomeni migratori 

che da qualche tempo viene ossessivamente proposta non è l’unica e neppure la 

più corretta dal punto di vista del diritto e della Costituzione e che altre e migliori 

narrazioni sono possibili ed altre politiche sono praticabili. 

 

Sia ben chiaro: questa sera non siamo qui per propagandare la nostra idea dello 

straniero e della società perché ci piacerebbe che una volta tanto non venissimo 

etichettati come buonisti o schiavisti ma semplicemente ascoltati.  

 

Ascoltati quando diciamo che c’è un confine che separa ciò che è legittima 

opinione da ciò che è discriminazione: oltrepassatolo si violano i principi della 

convivenza civile; che la negazione del riconoscimento e della dignità di ogni 

essere umano, del diritto ad avere diritti apre il passo alla violenza del singolo e a 

quella collettiva, alla discriminazione, alla xenofobia, al razzismo. 

 

Questo confine, con i decreti sicurezza è stato violato.  

 

Ricordo che nel novembre 1989 veniva assassinato Johnny Boateng lavoratore 

migrante. Come oggi, anche allora ci ritrovammo in questa piazza per non 

permettere che la sua memoria e la sua storia venissero rimosse e che avesse 

giustizia. 

 



  

  

Anche il 15 maggio 2002 eravamo in questa stessa piazza per chiedere che la legge 

Bossi Fini all’esame del Parlamento venisse modificata e non venissero introdotti 

elementi di discriminazione fra lavoratori italiani e lavoratori stranieri passando dalla 

regolamentazione del lavoro migrante all’ostilità nei confronti del lavoro migrante. 

Il diritto dello straniero con i vari pacchetti sicurezza è divenuto un diritto separato 

motivato da un continuo stato di emergenza e di urgenza; dall’ansia di sentirsi 

vittime impotenti nella perenne richiesta di maggiori controlli e di maggiore 

sicurezza.  

 

La sicurezza dai migranti viene realizzata a scapito della sicurezza dei migranti se i 

morti sono oltre 35.000 nel solo Mediterraneo centrale.  

 

 “La chiusura dei porti – si scrive nella relazione di accompagnamento al 

provvedimento - viene resa necessaria, indifferibile e urgente in considerazione 

dell'evidenza che gli scenari geopolitici internazionali possono rischiare di 

riaccendere l'ipotesi di nuove ondate di migrazione. È questa un'eventualità che 

comunque non può essere sottovalutata anche in considerazione 

dell'approssimarsi della stagione estiva che, da sempre, fa registrare il picco 

massimo di partenze di imbarcazioni cariche di migranti (in cui, peraltro, con 

maggiore facilità, possono celarsi anche cellule terroristiche).” 

 

Pare strano rilevare che nei primi sei mesi del 2019 sono sbarcati in Italia 2.678 

migranti l’84% in meno rispetto all’anno precedente ed il 97% in meno rispetto 

all’anno 2017. Dove sta l’emergenza e dove il pericolo terroristico se ad oggi fra tutti 

gli attentatori solo di uno si ha certezza che abbia vissuto in Italia. 

 

Altro aspetto preoccupante del pacchetto sicurezza bis riguarda le sanzioni alle 

Organizzazioni non Governative che infrangono i divieti di sbarco. Il soccorso in 

mare o a terra è un diritto e un dovere di tutti nei confronti di chiunque si trovi in 

difficoltà ed in pericolo di vita. In mare il soccorso si completa con lo sbarco e con 

la presa in carico da parte dello Stato. I richiedenti asilo peraltro godono di tutele 

particolari almeno fino al pronunciamento sulla domanda di protezione. Per questo 

motivo le leggi internazionali vietano il respingimento obbligando lo Stato a non 

ostacolare il richiedente nel suo diritto di fare domanda di asilo e parimenti lo 

obbliga all’accoglienza trattandosi di persone che possono trovarsi in grave stato 

di vulnerabilità e di fragilità. Questi principi sono già stati violati dalle disposizioni del 

primo decreto sicurezza con l’espulsione massiccia dalle accoglienze, con 

l’impossibilità di richiedere l’iscrizione anagrafica, con il concreto diniego di 

accesso al lavoro o alla salute. 



  

  

Il decoro urbano da questione estetica è divenuto strumento di organizzazione 

dell’apartheid urbano e della giustificazione delle pratiche di controllo della 

popolazione più indifesa, più povera e straniera. 

 

Ciò che sta accadendo è un’oggettiva criminalizzazione di tutte quelle persone e 

tutte quelle associazioni che nel loro quotidiano si adoperano nell’accoglienza, 

nell’insegnamento della lingua italiana e dell’educazione civica, 

nell’accompagnamento alle procedure burocratiche, nella difesa legale, nella 

relazione umana e interculturale si sostituiscono alle carenze e all’assenza dello 

Stato. 

 

Temiamo che vi sia la volontà di creare il deserto, l’ostilità, il rancore verso i migranti 

stranieri nell’illusione che la loro rimozione risolva, come per incanto, corruzione, 

abusivismo, mancanza di lavoro, carenza di servizi, prosciugamento del welfare, 

invecchiamento ed impoverimento. Il far sì che ogni forma d’aiuto e di assistenza 

diventino violazione della legge e dalla legge siano sanciti suggerisce l’astensione 

dall’azione politica e sociale, il silenzio, la disobbedienza civile.  

Chiediamo a chi dovrà nei prossimi giorni decidere contenuti e forma del decreto 

sicurezza bis di tenere a mente il dettato costituzionale: La condizione giuridica dello 

straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati 

internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio 

delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel 

territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.  

Riteniamo sia giunto il momento di fare una comune riflessione sugli atti di 

discriminazione, di xenofobia e di razzismo compiuti in questi ultimi anni e che hanno 

avuto un’accelerazione in questi ultimi tempi. Anche di razzismo si comincia a 

morire in Italia. 

Viviamo un’informazione ed una cultura che alimentano la paura dell’altro, del 

diverso, del mussulmano, del nero e dove il contrasto all’immigrazione clandestina 

e al traffico di esseri umani sta nascondendo le crescenti disuguaglianze e le 

crescenti povertà.   

 

E’ un momento grave perché sono messe in discussione le regole che sottostanno 

al nostro vivere sociale ed alla nostra democrazia. Uniamoci per difendere questi 

valori fondamentali negati da questo ennesimo decreto sicurezza che, 

criminalizzando la solidarietà, disumanizza i migranti e tutti noi. 

 

”Restiamo umani ed agiamo!” 


