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DECRETO INSICUREZZA
Il decreto legge sicurezza e immigrazione, voluto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, 

è stato approvato con il voto di fiducia dal Senato e dalla Camera, e dal 28 novembre è legge. 
Tuttavia, diversi provvedimenti adottati rischiano di mettere a repentaglio alcuni dei primi articoli della 

Costituzione Italiana e della Dichiarazione universale dei diritti umani, minando le basi per la convivenza 
interculturale. A questo punto, viene da chiedersi se aumenterà effettivamente la sicurezza, o se ci sarà piuttosto 

un incremento della clandestinità. Sarebbe più opportuno parlare di un "decreto insicurezza"?
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Sentinella, a che punto siamo dell’umanità?

La democrazia è una forma di governo basata sul dissenso. Ciò significa che ogni 
cittadino deve essere libero di dare voce alle proprie idee, anche (e soprattutto) se 
sono in contrasto con l’ordine costituito, senza rischiare di incorrere nella censura 
o nella persecuzione. Tutto ciò, naturalmente, nei limiti del rispetto delle leggi in 
vigore, quand’anche esse siano messe in discussione. In tale prospettiva, lontana 
dall’uniformità propria dei dispotismi, il dissenso non solo è accettabile e non è re-
primibile dai regimi democratici, ma va a costituirne il principale punto di forza, che 
rinsalda l’ordinamento politico. Il dissenso alimenta l’esercizio di un pensiero critico, 
diretto a mantenere acceso un continuo dibattito all’interno di una comunità di indi-
vidui ugualmente liberi e solidali.

Dunque, se in una democrazia il dissenso tace, dovrebbe suonare forte un campa-
nello d’allarme. E a maggior ragione in un momento di profonda crisi politica, sociale 
e culturale come quella che stiamo vivendo oggi.
La scuola è gravata da riforme che, anziché favorire l’ampia diffusione della cultura, 
volta a formare individui più liberi e autonomi, mira a fare degli studenti dei precoci 
lavoratori, mettendo in primo piano l’utile e non la trasmissione di un sapere critico.
Si propongono provvedimenti legislativi che rischiano di annullare le conquiste di 
anni di lotte per l’emancipazione femminile e la libertà di decidere della propria per-
sona, mentre il decreto sicurezza e immigrazione, approvato con la fiducia del Se-
nato e della Camera, rischia di mettere a repentaglio alcuni dei diritti fondamentali 
delineati nei primi articoli della Costituzione italiana.

Nel frattempo, però, un silenzio assordante accomuna spesso sia i giovani, sia gli 
intellettuali, sia l’opposizione politica. Le nuove generazioni, a partire proprio da noi 
studenti, vivono perlopiù in una dimensione distante, in cui ciò che importa è mo-
strarsi e apparire, e compulsivamente comunicare sui social, che anziché un utile 
mezzo diventano un’incombenza desolante. Chi invece cerca di capire e problema-
tizzare ciò che sta succedendo al di fuori delle mura scolastiche, approfittando di 
quegli spazi isolati in cui si possa esercitare una forma di pensiero libero ed esprime-
re il proprio disaccordo, viene stigmatizzato e ridicolizzato: preoccupatevi dei fatti 
vostri, ci dicono, perché per tutto il resto c’è già chi pensa per voi.

In questa prospettiva, è evidente che gli assetti politici che assiduamente si pro-
clamano “democratici”, sono ben lontani dalla concezione di democrazia, su cui si 
fonda la Costituzione italiana. Più che reprimere le manifestazioni del dissenso, se 
ne impedisce la genesi, promuovendo un’omologazione di pensiero che, fingendosi 
pluralista, va in realtà ad alimentare i rapporti di forza centrati sul sistema di potere 
dominante.
Tutti pensano e vogliono le stesse cose, e anche grazie ai social è possibile ribadire 
uno stesso messaggio all’infinito - magari proveniente da una sola fonte - evitando 
la confusione dei lunghi dibattiti argomentati per cercare di capire le cose in profon-
dità.
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Stiamo perdendo di vista la nozione di humanitas, ciò che ci permette di riconoscere in un individuo un essere umano. 
Ma non è accettando passivamente tutto questo, rinchiudendosi in una stanca rassegnazione, che la realtà potrà migliorare.
E invece c’è bisogno di un cambiamento, e forse la cosa più rivoluzionaria che potremmo fare adesso è metterci a studiare. 
È con la cultura che possiamo accendere in noi un senso critico che ci spinga a dire “no, io non sono d’accordo”, quando 
percepiamo un’ingiustizia. Leggere libri, studiare i classici, le scienze, la letteratura, è il primo mezzo da utilizzare per rag-
giungere una più profonda consapevolezza delle dinamiche che ancora agiscono nella storia, ed è a partire dall’analisi della 
realtà che si possono porre le basi per un’evoluzione nuova.
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Presentiamo in queste pagine una sintesi dell'analisi del decreto legge sicrezza e immigra-
zione, fatta dalla redazione a fronte dello studio del testo del decreto e dell'incontro con 
Emilio Rossi, Cesare Pitea e Emiliano Occhi, svoltosi in biblioteca lo scorso 14 novembre, 

durante il quale è stato possibile analizzare diversi punti di vista.

La Costituzione Italiana all’articolo 77, secondo comma, presuppone che il decreto legge possa essere emanato solo in situazioni 
straordinarie di necessità ed urgenza, due termini che ricorrono  quattro volte nella pagina iniziale del Decreto Sicurezza del Mini-
stro dell’Interno Matteo Salvini. Come prima osservazione occorre soffermarsi sul fatto che il Governo abbia scelto di utilizzare lo 
strumento della legislazione d’urgenza, ossia la formula del decreto legge, e riflettere se, al di là delle ideologie o delle valutazioni 
di opportunità politica, il ricorso a questo tipo di decreto sia giustificato o meno. Qual è il significato di necessità ed urgenza? 
Sussistono oggi in Italia e raggiungono un livello tale da legittimare un decreto legge? Quali sono i dati reali sull’immigrazione in 
Italia? C’è differenza fra la nostra percezione di questo fenomeno e la sua reale portata? Il flusso migratorio può essere definito 
emergenza?
                                                                                                                      
Il vocabolo necessità, derivante dal latino “necessarius”, indi-
ca letteralmente tutto ciò che è strettamente indispensabile 
per qualcosa; mentre con la parola urgenza, dal verbo latino 
“urgēre”, si intende qualcosa di pressante, che richiede una 
pronta soluzione, o un immediato interessamento, o che deve 
essere eseguito al più presto. Ma quali sono i canoni per de-
finire un atto necessario ed urgente? Per rispondere a que-
sto quesito occorre prendere visione dei dati statistici diffusi 
dall’autorevole fonte dello stesso Ministero degli Interni. Sul 
sito ufficiale un grafico illustra la situazione relativa al numero 
dei migranti sbarcati a decorrere dal 1 gennaio 2018 al 23 no-
vembre 2018, che comparata con i dati riferiti allo stesso pe-
riodo degli anni 2016 e 2017, riporta una drastica diminuzione 
rispettivamente dell’ 86,58% e dell’80,35%. Alla luce di questo 
calo, che lo stesso Ministro dell’Interno ha più volte sottoline-
ato, in Italia si verifica un divario tra quella che è la percezione 
del flusso migratorio da parte dei cittadini e la realtà dei fatti? 
Inoltre, la migrazione umana intesa come movimento di persone da un luogo ad un altro compiuto con l’intenzione di stabilirsi 
temporaneamente o permanentemente nella nuova destinazione, è un fenomeno che ha da sempre interessato la storia e lo svi-
luppo dell’umanità , in particolare in Paesi europei come l’Italia e la Grecia la cui posizione geografica li ha visti e li vede oggi come 
naturali luoghi di approdo, di primo arrivo. Se dunque questi spostamenti si verificano da secoli è corretto chiamarli “emergenza”, 
ovvero momento di criticità imprevista che richiede un immediato intervento? 
Una simile ipotesi, però, pare frutto di una visione riduttiva della dimensione del fenomeno migratorio, non tanto perché percepi-
to dall’opinione pubblica in termini maggiori rispetto al reale, quanto piuttosto perché, nonostante l’accertato calo, permangono 
inalterate le sue cause scatenanti e le complesse implicazioni della sua gestione sul piano economico e sociale.

Per concludere purtroppo, nella prassi repubblicana, il ricorso ai decreti legge è diventato negli anni quasi la regola più che l’ecce-
zione, in quanto sovente i governi si sono serviti di tale strumento anche in assenza di evidenti presupposti di necessità ed urgenza. 
Un’altra “aberrazione” della decretazione legislativa è poi rappresentata dalla prassi della reiterazione, vale a dire la consuetudine 
di ripresentare più volte decreti legge dal contenuto praticamente identico, salvo minime variazioni, allo scadere di quelli in vigore, 
così da far decorrere nuovamente il termine di sessanta giorni per la loro conversione. D’altra parte però è pur vero che le tempi-
stiche “elefantiache” del Parlamento Italiano sembrano a volte voler paralizzare l’attività politica per intere legislature ed è quindi 
per ovviare all’estenuante iter normativo parlamentare che si gioca sempre più spesso il jolly del decreto legge. 
Si finisce così, come in un circolo vizioso,  per rendere ancora più lunghi i tempi della legiferazione 
ordinaria, ingolfata dalle attività di discussione e approvazione di maxi-decreti onnicomprensivi. 

Decreto legge: uso o abuso?

Margherita Ferioli

COS’È UN DECRETO LEGGE:
Il decreto legge nell'ordinamento giuridico italiano, è un atto normativo di carattere provvisorio avente forza legge, adottato in casi straordinari 
di necessità e urgenza dal Governo. Entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della repubblica italiana, ma gli 
effetti prodotti sono provvisori, perché i decreti-legge perdono efficacia se il Parlamento non li converte in legge entro 60 giorni dalla loro pub-
blicazione. Il decreto-legge deve essere deliberato dal Consiglio dei Ministri, emanato dal Presidente della Repubblica e immediatamente pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale Il giorno stesso della pubblicazione: poi deve essere presentato il giorno stesso alle Camere, che, anche se sciolte, 
sono appositamente convocate e si riuniscono entro 5 giorni. Presentato il decreto-legge, il Governo chiede al Parlamento di produrre la legge di 
conversione, per cui il decreto-legge viene presentato come allegato di un disegno di legge.



Pagina 4

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e 
di coscienza e devono agire gli uni verso li altri in spirito di fratellanza.

(Dichiarazione universale dei diritti umani, Articolo 1)

Decreto sicurezza: 
analisi dei punti principali

1La scomparsa della protezio-
ne umanitaria

Ad oggi i migranti che non hanno do-
cumenti possono fare domanda di protezione 
internazionale. Le autorità possono riconoscere 
lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, 
se ritengono che il migrante abbia dimostrato di 
aver sofferto e di correre il rischio di persecuzio-
ni o danni gravi a causa della guerra e di regimi 
autoritari e dittatoriali. Coloro che non hanno 
i requisiti per ottenerle, ma che non si vuole 
rimpatriare a causa di “seri motivi di carattere 
umanitario o risultanti da obblighi costituziona-
li o internazionali dello stato italiano” possono 
ottenere un permesso di soggiorno per motivi 
umanitari.                                                           
I casi sono molteplici. A volte, si tratta di gravi 
questioni di salute. In molti casi, i motivi umani-
tari sono la minore età; l’insorgenza di un cata-
clisma naturale o una terribile epidemia;  espe-
rienze traumatiche nel viaggio tali da rendere le 
vittime molto vulnerabili. In molti casi, l’umanita-
ria veniva data quando non era possibile rimpa-
triare la persona in sicurezza, pur non essendoci 
un conflitto aperto. Il decreto Salvini riduce que-
sta casistica.

Potranno ottenere un permesso di un anno le 
vittime di sfruttamento lavorativo (se con denun-
cia) o di violenza domestica. Ci sarà un permesso 
per “eccezionale calamità naturale”, ma di soli sei 
mesi e rinnovabile di sei mesi. Esisterà un per-
messo anche per cure mediche nel caso in cui il 
migrante soffra di “condizioni di salute di ecce-
zionale gravità”, anch’esso di un anno (rinnovabi-
le). Esisterà inoltre un permesso per “particolare 
atti di valore civile” valido due anni, rinnovabile.

Da un lato, il decreto codifica più chiaramente le 
categorie a cui intende concedere il permesso; 
dall’altro lato, tali categorie rendono molto più 
difficile includere alcuni richiedenti come quelli 

per sofferenze psichiatriche o persone rese vul-
nerabili da un vissuto particolarmente violento 
o madri che hanno condotto i figli. Resteranno 
inoltre privi di permessi e di protezione tutti co-
loro ai quali sta per scadere la precedente prote-
zione umanitaria.

2Estensione del trattenimen-
to dei richiedenti asilo nei 
CPR (Centri per Rimpatrio)

Viene esteso, per coloro a cui non è stato conces-
so il titolo di protezione, il tempo di permanenza 
obbligatoria nei Centri per il Rimpatrio, che pas-
sa da 90 a 180 giorni. In questo modo, verrebbe 
favorito il processo di identificazione e quindi di 
espulsione. Nel piano vi è inoltre un aumento dei 
Centri. È stato citato anche “l’effetto deterrenza”, 
sui migranti, che sapendo della efficacia dell’e-
spulsione, desistano dal partire.
D’altra parte, numerosi giuristi hanno sottolinea-
to che questo provvedimento inciderà sulle liber-
tà personali (prolungherà la privazione di libertà 
per persone che non hanno commesso reato) 
in contrasto con l’art. 13 della Costituzione che 
vieta le forme di detenzione e restrizione delle 
libertà personali.

3Cambia il sistema di acco-
glienza

Lo Sprar (il “Sistema di protezione ri-
chiedenti asilo e rifugiati” che garantiva alcuni 
servizi in attesa della risposta alla richiesta) viene 
sostituto dal  “Sistema di protezione per titolari 
di protezione internazionale e minori stranieri 
non accompagnati”, in quanto i richiedenti asilo 
non saranno più ammessi come prima a pratiche 
di formazione e inserimento socio-lavorativo, 
che prima erano affidate a progetti degli enti lo-
cali.

Scompare inoltre il riferimento alla “seconda ac-
coglienza”. Oggi una prima forma di accoglienza è 
negli hub regionali e nei CAS (centri di accoglien-
za straordinaria), dove sono assicurati servizi di 
base, come quelli sanitari, ma non altri inerenti 
la socializzazione, la facilitazione nel presentare 
la domanda, l’alfabetizzazione ecc., che si trova-
vano invece nei progetti territoriali (reti SPRAR 
fatte da attori locali come Comuni, cooperative, 
associazioni che miravano all’integrazione della 
persona).

4 Acquisizione o revoca della 
cittadinanza

In quanto all’acquisizione della cittadi-
nanza per matrimonio, i preparativi per ottenerla 
vengono portati da un massimo di 24 mesi, ad un 
massimo di 48, e inoltre bisogna avere un livello 
di lingua non inferiore al B1.

Nel decreto viene specificato che in alcuni casi, 
come attacchi terroristici, eversione dell’ordine 
costituzionale, di associazioni sovversive, parte-
cipazione a banda armata, assistenza agli appar-
tenenti ad associazioni sovversive o associazioni 
con finalità di terrorismo, anche internazionale, 
la cittadinanza sarà revocata.
Per quanto riguarda la revoca, grazie al decreto 
verrà tenuto più controllato il livello di crimina-
lità.
Per quanto riguarda l’acquisizione della cittadi-
nanza i tempi saranno molto lunghi, mentre per 
la revoca molte persone, di cui non si può dimo-
strare il coinvolgimento a nessuna delle opzioni 
sopraddette, resteranno in un limbo o si vedran-
no la cittadinanza revocata. Il provvedimento, 
secondo alcuni giuristi, va contro l’articolo 14 
della Costituzione, ovvero contro il principio di 
uguaglianza. 5Procedimento immediato per il 
riconoscimento della protezione internazionale.

5 Procedimento immediato per il riconoscimento della protezione internazionale 

Il 24 settembre, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto immigrazione e sicurezza, che ha suscitato diverse polemiche. Secondo i critici, 
rischia di essere incostituzionale la possibilità di sospendere l’esame della richiesta di asilo di un immigrato e di obbligarlo ad abbandonare il ter-

ritorio italiano in caso di condanna in primo grado.
Nel decreto si individuano casi specifici nei quali il permesso di soggiorno e la cittadinanza possono essere revocati e gli stranieri espulsi. La protezione in-
ternazionale viene negata o sospesa dopo una condanna in primo grado per i reati di violenza sessuale, lesioni gravi e rapina, violenza a pubblico ufficiale, 
mutilazioni sessuali, furto aggravato e traffico di droga. Sono previsti provvedimenti analoghi anche in caso di pericolosità sociale, anche se l'immigrato 
non sia ancora stato condannato.
Per quanto riguarda l’abolizione della protezione umanitaria, il decreto ne limita l’accesso. L’effetto di una simile riforma, secondo gli oppositori, sarebbe 
la creazione di una enorme massa di migranti irregolari.
Invece, per il superamento degli SPRAR, con l’articolo 12 del Decreto Sicurezza, i migranti irregolari saranno spostati nei centri di accoglienza straordinaria, 
o CAS, mentre solo coloro che hanno diritto alla protezione internazionale, o che sono minori non accompagnati, potranno accedere al progetto SPRAR. 
Secondo gli oppositori del decreto, siccome i CAS sono usati per gestire le emergenze, sono tenuti a standard di accoglienza più bassi e senza nessun 
obbligo di rendicontazione.
I migranti irregolari dovranno poi essere rimpatriati. A tal fine saranno spostati negli hot spot o nei centri di permanenza e rimpatrio. Qui i mi-
granti possono essere soggetti a restrizioni della libertà personale per un periodo di 30 giorni o anche più. →



D’altra parte introdusse anche maggiore controllo e possibilità di espulsioni, ritenuti necessari e complementari. 
Nel 2002 essa venne modificata dalla legge Bossi-Fini che agì intensificando i controlli su chi già risiedeva in Italia, accorciando da tre a due anni la 
durata dei permessi di soggiorno, introducendo la rilevazione delle impronte per tutti gli stranieri ed il reato di permanenza clandestina. Si creò una 
procedura unica, basata sul contratto di soggiorno, che rendeva molto più difficile per un cittadino extracomunitario lavorare legalmente in Italia. 

Per poter parlare ancora in termini legislativi del problema immigrazione dobbiamo attendere il decreto emanato dal 
ministro degli Interni Matteo Salvini, approvato il 7 novembre 2018 e diventato legge il 28 dello stesso mese. 
Dopo la nostra analisi sui punti più significativi della legge, spetta ad ognuno di noi ritenere equilibrati o eccessivi i 
provvedimenti adottati.
Quali saranno le conseguenze economiche e sociali che l’Italia dovrà affrontare a lungo termine?
In che misura questo decreto influenzerà le relazioni quotidiane con l’immigrato della porta accanto?
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Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.
(Dichiarazione dei diritti umani, Articolo 3)

Elena Camuti Borani, Eleonora 
Capitano, Maria Sole Zanzucchi

Nicola Molteni sottosegretario al Ministero dell’Interno, sostiene inve-
ce che il superamento della protezione umanitaria, come conosciuta 
finora, era necessaria in quanto, da permesso di natura straordinaria è 
diventato  la norma , in ragione dell’interpretazione alquanto ampia del 
termine “ragioni umanitarie”. Infatti, il 30% di chi faceva la domanda 
di asilo otteneva il permesso di protezione umanitaria. Ora, invece, la 
fattispecie che rientrebbe  nell'ambito delle “ragioni umanitarie” viene 
circoscritto: otterrà il permesso di protezione umanitaria chi versa in 
gravi situazione di salute, per calamità naturali o per particolare merito 
del migrante.

Secondo il Ministro dell’Interno Matteo Salvini inoltre col Decreto 
Sicurezza non si supera il progetto SPRAR ma si porta ordine. In par-
ticolare, secondo Salvini, occorre far accedere a questo progetto 
solo coloro che hanno effettivamente diritto.

Un colpo letale quello che il decreto sicurezza sta infliggendo allo 
SPRAR (Servizio Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati), il quale è 
stato istituito dalla legge nei primi anni Duemila. Letale, perché come 
ci dice Emilio Rossi, sta portando al decadimento questo sistema di 
protezione per i richiedenti d’asilo. Emilio Rossi è uno dei fondato-
ri del CIAC (Centro Immigrazione Asilo e Cooperazione). Lo SPRAR 
“riceve le persone nel momento in cui arrivano - anche se esse non 
hanno ancora ricevuto il permesso d’asilo - , si fa carico di loro e le 
accompagna all’autosufficienza.” 

Una percentuale medio-alta (circa del 40%) di quanti giungono nello 
SPRAR è stata torturata prima di venire accolta in questi centri spe-
cializzati e qui sono offerti loro dei mezzi per aiutarli a superare i trau-
mi, ad esempio tramite il dialogo che secondo chi gestisce o lavora in 
questo campo, è uno dei metodi migliori per integrarli nella società e 
trattarli alla pari di tutti gli altri abitanti del paese: oltre ad un posto in 
cui alloggiare, vengono offerti loro l’insegnamento della lingua italia-
na e degli stage di lavori socialmente utili, in modo che non vengano 
trattati come essere inferiori ma come esseri umani civili.

Con il “Decreto sicurezza”, voluto e istituito da Matteo Salvini, questa 
rete di protezione sta venendo smantellata e sostituita dai sistemi di 
prima accoglienza (gestiti da privati) “CAS” e “CARA”. Il CAS (Centro 
Accoglienza Straordinaria) può essere gestito da chiunque e molti lo 

utilizzano semplicemente per scopi 
economici propri, non curandosi delle 
necessità primarie del rifugiato. Oggi 
gli SPRAR ospitano 23.000 profughi e 
richiedenti dasilo e in quanto a Parma, 
per via del nuovo decreto, la capien-
za passerà da 150 posti a soli 25. In 
questi luoghi gli immigrati riuscivano 
a sentirsi parte della società, cosa che 
probabilmente non accadrà più: infat-
ti secondo il parere di Emiliano Occhi, 
segretario della Lega nord di Parma, 
non sarebbe produttivo svolgere que-
sto tipo di attività spendendo fondi 

dello Stato per “deportati” che dopo 360 giorni dovrebbero essere 
rimandati al loro Paese di origine. Da un lato il raddoppio del tem-
po potrebbe essere positivo, ma dall’altro no perché i profughi po-
trebbero essere trattati molto male e lasciati a vivere in condizioni 
pessime. 

Il termine "immigrare" (dal latino “immigrare”, da in + migro) indica lo 
spostamento, definitivo o temporaneo, di gruppi da un territorio ad 
un altro, determinato da varie ragioni, ma essenzialmente da neces-
sità di sopravvivenza. 
Una recente statistica ISTAT, risalente al primo gennaio 2018, conta 
3.714.934 immigrati. Secondo l'Unhcr, 
(Alto commissariato delle Nazioni Unite 
per i rifugiati), la maggior parte dei mi-
granti che giungono sulle coste italiane 
proviene da paesi dell'Africa subsaha-
riana (Nigeria 19%, Eritrea 13%, Sudan 
e Gambia 7% e in percentuali minori 
anche da Pakistan, Afghanistan, Sene-
gal, Egitto e Siria). 
Il sistema politico italiano prese co-
scienza del fenomeno immigratorio 
solo verso l'inizio degli anni '80, tuttavia 
a livello legislativo nulla si mosse fino 
alla legge Foschi del 1986. Seguirono la 
legge Martelli n. 39 (1990), la legge Mancino e il decreto Conso nel 
'93, il decreto Dini e la legge Puglia nel '95. 
Tra le leggi più importanti, nel 1998 fu approvata la Turco-Napolitano 
(n.40); essa fu la prima legge d'immigrazione italiana di carattere ge-
nerale sistematica e non approvata in circostanze d’emergenza.
Le maggiori novità introdotte riguardarono l'ampliamento e la mag-
giore definizione della programmazione dei flussi migratori. 
Al fine di integrare nelle attività lavorative e sociali gli immigrati, si de-
finì la costituzione di una carta di soggiorno per stabilizzare residenti 
di lungo periodo e per estendere le cure sanitarie di base anche agli 
immigrati clandestini. 

Immigrazione in italia: 
l'evoluzione normativa 

La morte lenta 
dello SPRAR

Giuditta Monica, 
Teresa Casappa, Sofia Covati

Martina Varallo,
Chiara Manfredi,                                              

Maddalena Casalini
Maria Vittoria Vicari                                                               
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Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la servitù e la 
tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

(Dichiarazione universale dei diritti umani, Articolo 4)

La Germania è uno stato sociale, secondo il quale ogni cittadino dovrebbe lavorare per il proprio sostentamento. Tuttavia, lo stato aiuta le per-
sone che non sono in grado o sono solo parzialmente  nella posizione di garantire il mantenimento delle proprie risorse attraverso una serie 
di benefici sociali ed agevolazioni economiche. Tra i più importanti figurano la previdenza sociale obbligatoria e l'indennità di disoccupazione, 
ma anche i sussidi per i figli minorenni. La Germania come stato sociale si occupa anche della difesa politica dei migranti attraverso i consigli di 
integrazione che sono presenti in quasi tutte le comunità e che prestano aiuto alla collettività o al consiglio comunale su tutte le questioni che ri-
guardano i migranti e il tema dell’integrazione. Inoltre, essi aiutano anche i migranti stessi su tutte le questioni importanti, come questioni sociali, 
culturali e di asilo. I consigli di integrazione sono generalmente scelti da tutti i migranti in una comunità e regolati dall’Unione Europea. Infatti, 
molte persone entrano nell'Unione europea in fuga da guerre e persecuzioni o per motivi economici. L'obbligo dell'UE di aiutare chi ha bisogno 
di protezione è sancito dalla Carta dei diritti fondamentali e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

� chi viene rilasciato il permesso 
di soggiorno (Aufenthaltserlau-
bnis) in Germania?

Il permesso di soggiorno è temporaneo ed è 
rilasciato esclusivamente a persone che vo-
gliono: fare un apprendistato (art. 16-17, Leg-
ge sulla residenza), lavorare in Germania (art. 
18-21, Residence Act), rimanere in Germania 
per motivi di diritto internazionale, umanitari 
o politici (art. 22-26, Residence Act), immigra-
re per motivi familiari (art. 27-36, Legge sul 
soggiorno), tornare in Germania come ex cit-
tadini (art. 37-38, Legge sul soggiorno) o ave-
re una residenza permanente in un altro Stato 
membro dell'Unione europea (art. 38a, Legge 
sulla residenza).
Dal primo settembre 2011 è possibile ottene-
re un permesso di soggiorno elettronico (der 
elektronische Aufenthaltstitel) dotato di chip 
certificato.

Come e da chi viene regolata 
l’immigrazione in Germania?

L’immigrazione in Germania viene regola-
ta dal BAMF, (Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge), ovvero dall’ufficio federale per 
l’immigrazione e i rifugiati). In questo articolo 
vengono illustrate le leggi e le procedure che 
regolamentano la richiesta di soggiorno ed 
asilo da parte dei rifugiati di guerra e dei cit-
tadini non facenti parte dell’UE, che fa parte 
dell’articolo (§§ 27-36 Aufenthaltsgesetz) del-
la costituzione tedesca. In primo luogo, l’am-
ministrazione federale fa riferimento al GEAS 
(Gemeinsames Europäisches Asylsystem), ov-
vero al sistema comune europeo di asilo che 
esiste dal 1999 e che nel settore della politica, 
emana vari atti che oggi costituiscono la base 
per un'area di protezione e solidarietà per i ri-
fugiati e i richiedenti asilo nell'UE. 
Le direttive derivate da questo ordine rego-
lamentano la protezione dei rifugiati e sono 
concepite per garantire che i richiedenti asilo 
ottengano protezione internazionale a parità 
di condizioni in tutta l'UE. 

Quale iter devono seguire i rifu-
giati per ottenere asilo in Ger-
mania?

In primo luogo, i centri di arrivo (Ankunfts-
zentren) sono il punto di accesso per l’avvio 
della procedura di registrazione. Infatti per la 
richiesta di asilo, per legge è necessario forni-
re all'Ufficio federale dati personali, una foto 
e le impronte digitali (i bambini sotto i 14 anni 
sono esclusi) oltre al documento d’identità e 
ad altri attestati personali, come certificati di 
nascita e patenti di guida. Se detta documen-
tazione non viene presentata, potrebbe esse-
re necessario sospendere la procedura di asilo 
oppure respingere la domanda di asilo stessa, 
con la conseguente revoca di tutti i benefici.  
Durante il corso della procedura, l'Ufficio 
federale ne distingue tre tipi di domande: 
l’applicazione iniziale, la domanda successi-
va e l’applicazione di conferma. In un primo 
momento i richiedenti asilo si esprimono per 
iscritto o verbalmente chiedendo la protezio-
ne dalle persecuzioni politiche. La domanda 
di asilo deve sempre essere presentata da 
una persona fisica presso un centro di arrivo. 
Nel caso in cui l’Ufficio federale rifiutasse la 
domanda, il richiedente può presentare nuo-
vamente richiesta di asilo, ma solo nel caso in 
cui esistano determinate condizioni, fra cui 
ad esempio, significativi cambiamenti politici 
del paese di origine, oppure avvenimenti che 
potrebbero mettere in pericolo il ritorno della 
persona interessata in patria. In detta situazio-
ne la domanda viene accettata e il richiedente 
può essere indirizzato verso i cosiddetti terzi 
paesi sicuri, come la Svizzera e la Norvegia.

Cosa accade dopo l’accettazione 
della domanda di asilo? 

I rifugiati che sono stati selezionati e che ot-
tengono l’ammissione in Germania, sono 
quindi persone fuggite dal loro paese di ori-
gine a fronte di una situazione di crisi acuta e 
bisognose di aiuti umanitari. I richiedenti, se 

ottengono lo status di rifugiato, ricevono un 
permesso di soggiorno dal loro ufficio immi-
grazione e così anche i loro familiari. Il per-
messo ha la durata di tre anni e i beneficiari 
sono tenuti ad osservare le regole vigenti in 
Germania per quanto riguarda l’integrazione, 
sia a livello di istruzione, formazione ed espe-
rienza professionale;  in particolare il requisito 
fondamentale è l’apprendimento della lingua 
tedesca. Dopo tre anni, se queste condizioni 
sono state soddisfatte, può essere rilasciato 
un permesso di soggiorno permanente.

Come viene regolato il ricongiun-
gimento familiare?

Anche i familiari dei beneficiari ricevono asilo. 
Per la protezione del bambino, i minori pos-
sono restare in Germania, anche nel caso in 
cui la domanda dei genitori sia stata rifiutata 
e pertanto costretti a rimpatriare o ad esse-
re indirizzati verso altri paesi. A partire dall’1 
Agosto 2018, il ricongiungimento familiare 
dei parenti stretti alla protezione sussidiaria è 
nuovamente possibile,  ma per un contingen-
te limitato di 1.000 persone al mese. Il ricon-
giungimento familiare diventa quindi, grazie a 
questo recente regolamento, un diritto fonda-
mentale.

Quali sono i fattori e le cause che 
determinano il diritto al ricon-
giungimento familiare? 

Le ragioni umanitarie sono cruciali e inclu-
dono vari fattori come ad esempio la durata 
della separazione, l’età dei bambini, malattie 
gravi, oppure minacce specifiche nel paese di 
origine. Tuttavia le autorità devono considera-
re anche l’aspetto d’integrazione da parte del 
richiedente. Il diritto al ricongiungimento si 
applica al coniuge, ai figli minori ma non può 
essere adottato per i fratelli, oppure per que-
gli individui che vengono riconosciuti come 
pericolosi per il paese ospitante. 

L'immigrazione in Germania
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Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione 
crudeli, inumani o degradanti.

(Dichiarazione universale dei diritti umani, Articolo 5)

� processi per le procedure di asi-
lo vengono controllati regolar-
mente?

Sì, per eseguire le procedure di asi-
lo in modo uniforme, è necessario 
un controllo continuo. Ciò include 
anche linee guida interne per i più 
importanti paesi di origine dei ri-
chiedenti asilo sotto forma di prin-
cipi guida che si basano sui risultati 
del "Centro di informazione sull'asilo 
e la migrazione" nei paesi di origine. 
I dati rilevati vengono sviluppati dal-
la collaborazione del “Dipartimento 
di Fondamenti della procedura del 
sistema europeo comune di asilo, 
distribuzione transnazionale" con 
i risultati delle analisi e il forum di 
esperti su "Information Center Asilo 
e Migrazione”. 

Cosa fa di concreto la Germania per favorire l’integrazione dei 
rifugiati?

Il BAMF (Ufficio federale per l’immigrazione e i rifugiati) offre proget-
ti di integrazione grazie a cui gli immigrati e gli abitanti del luogo si 

incontrano. L'attenzione è sempre 
sull'interazione sociale per sensibi-
lizzare alla cultura dell’accoglienza. 
Gli immigrati che vengono in Ger-
mania hanno molte domande e cer-
cano il contatto con le persone nel 
loro vicinato per potersi integrare e 
partecipare alla vita della collettività. 
Per questo motivo, l'Ufficio federa-
le finanzia progetti che accolgono 
nuovi immigrati e li aiutano a fare i 
primi passi nel loro nuovo ambiente. 
La barriera linguistica è solo uno de-
gli ostacoli che gli immigrati devono 
superare dopo il loro arrivo in Ger-
mania, infatti molto spesso i nuovi 
arrivati devono gestire pratiche bu-
rocratiche e prendere autonoma-
mente  appuntamenti con autorità 
e medici. Nei progetti di cultura 

dell’accoglienza ci  sono volontari che come mentori o tutor sostengo-
no i rifugiati nella loro nuova quotidianità.
Gli immigrati saranno completamente integrati nel momento in cui 
avranno appreso il tedesco, avranno ottenuto un lavoro, si saranno 
iscritti ad un’assicurazione sanitaria e disporranno di un conto corrente 
bancario per le transazioni dei pagamenti. Classe VD

La premier britannica Theresa May ha annunciato che le nuove regole sull’im-
migrazione nel Regno Unito entreranno in vigore dopo la Brexit e daranno la 
priorità ai lavoratori qualificati, sopprimendo la libera circolazione dei cittadini 
europei.
Le dichiarazioni della premier in merito sono le seguenti: “Quando lasceremo 
l’UE, attiveremo un sistema di immigrazione che porrà fine, una volta per tutte, 
alla libera circolazione dei cittadini europei nel Regno Unito, sarà un sistema 
basato sulle competenze dei lavoratori, non sulle loro origini e permetterà di 
ridurre l’immigrazione delle persone poco qualificate, mettendo il Regno Unito 
sulla via di un’ immigrazione
ridotta, a livelli sostenibili, come era stato promesso ”. 
Per quanto riguarda la situazione attuale, i cittadini dell’Unione europea sono 
attualmente liberi di trasferirsi e di lavorare nel Regno Unito, ma ciò cesserà di 
essere tale al termine del periodo di transizione post-Brexit, nel dicembre 2020.
I dettagli del piano sono stati svelati dal ministro dell'Interno Sajid Javid, il quale 
comunica che si porrà fine alla libertà di movimento dei cittadini Ue. I lavoratori 
europei non avranno alcuna corsia preferenziale, i disoccupati britannici avran-
no la priorità sui posti di lavoro, ed inoltre ci sarà un ingresso facilitato per gli 
stranieri più qualificati, rispettando i valori del Regno Unito. Secondo Javid il 
sistema di
immigrazione si concentrerà sui lavoratori più specializzati e gli europei verran-
no trattati esattamente come i cittadini extra-Ue.
I cittadini europei dovranno quindi fare richiesta di visto come quelli provenienti dal resto del mondo, tuttavia non ci saranno re-
strizioni per i turisti.
Questo sistema però entrerà teoricamente in vigore solo dal gennaio 2021, dopo il periodo di transizione che 
seguirà l’uscita del Paese dall’Unione.

Come verranno regolati e gestiti i flussi migratori
dopo la Brexit?

Classe VD
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Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.
(Dichiarazione universale dei diritti umani, Articolo 6)

 NEMICO INTERNO: minaccia o invenzione?  
Ci sono paure che si insinuano nella nostra vita 
dolcemente, come l’arrivo della tempesta dopo 
una serena giornata estiva. Depongono le loro ra-
dici nell’inconscio umano, scavalcando le barriere 
dell’anima, diventando armi taglienti, sentimenti 
pericolosi che impediscono la piena libertà di pen-
siero e d’azione. Abbiamo paura perché non ci sen-
tiamo “sicuri”, perché siamo abituati a percepire 
l’indeterminato e l’incommensurabile come oppri-
menti presenze negative. Così, arriviamo addirittura 
a compiere atti sconsiderati, privi di ogni logica o 
fondamento. 
L’emergenza, però, si concretizza quando quest’e-
mozione diventa collettiva e non più del singolo 
individuo. Più la popolazione di uno Stato si sentirà 
insicura, più sarà incline alla necessità di un uomo 
forte e carismatico, di un capo che assicuri tran-
quillità e protezione. Come? Determinando il ne-
mico. Costruendolo, inventandolo, assegnandogli 
un’etichetta predefinita. È a causa sua che lo Stato 
si impoverisce, è a causa sua che i nostri figli non 
possono uscire di casa tranquillamente, è a causa 
sua che non ci sono più posti di lavoro. Dunque, 
è fondamentale che il popolo sia costantemente 
obbligato a confrontarsi con il nemico. Altrimenti, 
perché dovrebbe essere un pericolo? Il vero nemico 
dev’essere “interno”: ci deve conoscere, deve pas-
seggiare per le nostre strade, deve frequentare le 

nostre scuole, i nostri parchi, i nostri supermercati, 
deve avere i nostri stessi interessi, le nostre stesse 
ambizioni.
Se vivesse a centinaia di chilometri di distanza, non 
costituirebbe alcun tipo di minaccia. È vivendoci as-
sieme che nasce la paura. 
L’uomo forte e carismatico cui abbiamo preceden-
temente accennato è riuscito a rendere definibile 
e definita la nostra insicurezza e, prendendosi gio-
co delle nostre paure, ha puntato il dito contro un 
gruppo ben preciso di individui che diventano ora 
capri espiatori di qualunque male dello Stato. “Sono 
responsabili della peste”, “Sono avari, degli usurai 
che si arricchiscono con i soldi degli altri”, “Ucci-
dono i bambini”: queste sono solo alcune accuse 
antisemite che per secoli hanno perseguitato la po-
polazione ebraica. 
Così, davanti alla minaccia comune, il popolo si uni-
sce e si affida all’unica persona che ha dimostrato 
credibilità mantenendo le promesse fatte. È sicura-
mente la soluzione più comoda, ma, personalmen-
te, ritengo che la sua accettazione rappresenti una 
mancata ricerca di profondità. Da parte del popolo, 
non del capo. Questo, infatti, ha ben riflettuto prima 
di compiere le sue azioni. Ma le promesse che ha 
mantenuto sono davvero quelle necessarie al rag-
giungimento della sicurezza che tanto desideriamo? 
Siamo convinti che la creazione del nemico interno 

possa favorire il bene del nostro Paese?
Forse, temporaneamente. Ma dopo aver eliminato 
la minaccia, cosa si farà? O meglio, come sceglierà di 
agire il capo di cui ci siamo fidati? Troverà un nuovo 
nemico? E poi un altro ancora? Finiremo tutti per 
essere gli uni i nemici degli altri?
Certo, il problema esiste. L’immigrazione va control-
lata e non disponendo di tutte le risorse necessarie, 
diventa difficile trovare una soluzione. Penso, però, 
che generalizzare la figura dell’immigrato come 
quella de ladro, dello stupratore e dello spacciatore, 
non possa davvero portare sicurezza. Con questo 
non voglio certo dire che nessun immigrato rubi, 
stupri o spacci, ma che non lo fanno tutti, e che for-
se sarebbe anche arrivato il momento di smentire il 
mito di “Italiani, brava gente”.

Se talvolta pensassimo a preservare la diversità 
umana e approfondissimo più l’autenticità dei sin-
goli piuttosto che esaltare l’omogeneità della mas-
sa, riscopriremmo, forse, il piacere di meravigliarci, 
di tornare a stupirci. Se guardassimo il prossimo 
come un nuovo mondo da scoprire piuttosto che 
come una possibile presenza negativa da allontana-
re e discriminare, magari ci sentiremmo davvero più 
sicuri e non avremmo più paura. 

Emma Nicolazzi Bonati

Quali sono veramente i dati riguardo l’immigrazione a Parma? Di seguito riportiamo le risposte ad alcune domande che abbiamo posto alla Questura.

L'immigrazione a Parma: i dati
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Motivi familiari – 15768 Famiglie/assistenza minori – 6798

Protezione speciale/sociale/sussidiaria – 450 Studenti/Ricerca scientifica – 427

Motivi umanitari – 417 Richiesta asilo (e Convenzione Dublino) – 374

Asilo (politico e art.9) – 229 Motivi religiosi – 68

Residenza elettiva – 46 Attività sportiva/Missione/Vacanze lavoro – 27

Cure mediche – 27 Adozione/affidamento – 26

Regime transitorio – 15 Attesa cittadinanza/occupazione/status apolidia – 5

Carta soggiorno stranieri – 3  
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Africa – 10715
Europa Orientale – 7840
Asia Settentrionale – 5
Asia Centrale – 91
Asia Occidentale – 108
Asia Meridionale – 961
Sud-Est Asiatico – 4137
Nordamerica – 114
Sudamerica – 1582
Oceania – 4
Apolidi – 3

7. Quali sono i dati relativi alla criminalità da parte degli immigra-
ti? Quali sono i crimini maggiormente commessi dagli immigrati? 
Si risponde in riferimento ai cittadini extracomunitari: spaccio di 
stupefacenti, furti in abitazione e nei negozi, rapine.

8. Quanto tempo occorre perché i bambini e i ragazzi possano ac-
cedere alle scuole? 
Da subito appena vogliono. Per accedere alle scuole come da DI-
RITTO ALLO STUDIO possono anche senza permesso di soggiorno.

1. Quest’anno a Parma L’immigrazione è in aumento o in 
diminuzione rispetto agli anni scorsi? È in lieve diminuzio-
ne.

2. Quanti sono oggi gli immigrati presenti nella città? A 
parma 44.472 regolari, ovviamente non si conosce il nu-
mero di irregolari.

3. In quale percentuale sono minorenni, quante sono in-
vece le donne e quanti gli uomini? Minori 8.644; donne 
18.314; uomini 17.585.
Quanti hanno ottenuto un permesso di soggiorno? In tota-
le 44471, di cui 22471 a Parma e 22001 in provincia.

4. Quanti non hanno un luogo di residenza? 
La residenza anagrafica è una domanda personale che si 
chiede al comune. Se la domanda si riferisce al fatto di 
avere o meno un alloggio, è necessario chiedere alla Pre-
fettura.
 

5. Da quali paesi provengono maggiormente? 

6. Quali sono i principali motivi di soggiorno?
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Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
(Dichiarazione universale dei diritti umani, Articolo 9)

LA MARCIA DELLA PACE 
PER NON DIMENTICARE
“Non c’è futuro senza memoria”                

Slogan: un grido muto
Lo slogan nasce dall’esigenza di esprimere un concetto in modo chiaro e accattivante 
al fine di impressionare e convincere un potenziale “consumatore”. Definiamo con-
sumatore colui che deve essere convinto della bontà del messaggio lanciato dallo 
slogan; di conseguenza possiamo definire il produttore dello slogan un “venditore”. 
Nella pratica di governo in una società improntata al consumismo come quella attua-
le, la figura del politico è spesso assimilabile a quella di un venditore di idee.  Si spiega, 

così, la frequenza durante le campagne elettorali 
di tanti slogan: vince le elezioni colui che vende in 
modo più convincente le proprie idee, colui che 
presta  attenzione più alla forma che al contenuto 
dei concetti espressi . L’utilizzo dello slogan come 
massima forma di espressione in politica ne è un 
chiaro segnale: le caratteristiche formali di questo 
tipo di messaggio , perché sia chiaro e accattivan-
te sono la “brevitas”, l’utilizzo di parole semplici e 
d’impatto, il trattamento iperbolico della materia. 
Queste caratteristiche sanciscono però l’appiatti-
mento di qualsiasi sfumatura particolare del con-
cetto trattato disconoscendo di fatto la comples-
sità dei fenomeni sociali e politici.
Analizziamo allora uno slogan largamente utiliz-
zato nella scorsa campagna elettorale e tutt’ora in 
voga tra le fila del partito della Lega:< Stop all’in-

vasione, la pacchia è finita> in riferimento ai flussi migratori nel nostro paese.
Questa frase esprime in modo chiaro e d’impatto l’idea che si assista ad una violen-
ta e diffusa penetrazione nell’ambito del territorio italiano da parte dei migranti. Lo 
slogan attribuisce, con l’impiego di un lessico “militare”,  un carattere aggressivo al  
flusso migratorio , carattere oggettivamente non reale.
Si può fare un ragionamento analogo per la seconda parte della frase: questa infatti 
si riferisce alle condizioni di vita di un migrante come facili, spensierate e particolar-
mente convenienti. In questa seconda parte si nota bene il trattamento iperbolico 
della materia. 
Al termine di questa breve analisi dello slogan si può notare che il contenuto delle 
frasi che lo compongono manca di una trattazione approfondita e rischia di travisare 
la realtà oggettiva dei fatti. 
Il problema, dunque, dell’utilizzare lo slogan come principale forma di comunicazione 
è proprio questa semplificazione   che è necessaria al fine di impressionare e convin-
cere, ma che non promuove un’analisi critica della  realtà.
Pasolini, in un articolo pubblicato il 17 maggio sul Corriere della Sera, scriveva:< la 
finta espressività dello slogan è così la punta massima della nuova lingua tecnica che 
sostituisce la lingua umanistica. Essa è il simbolo della vita linguistica del futuro, cioè 
di un mondo inespressivo, senza particolarismi e diversità di culture, perfettamente 
omologato e acculturato>.
Si può dire che Pasolini, in un certo senso, abbia predetto il futuro. La nostra è l’ossi-
morica società del futuro di cui parla: una società che si ritiene acculturata e padrona 
di un senso critico, ma che fa dello slogan, appiattimento di ogni particolarismo, la 
massima forma di espressione nella comunicazione.

Cosa fareste se, dopo aver salutato il vostro compagno di banco 
alla fine dell’anno scolastico, tornati dalle vacanze, all’improvviso 
non lo trovaste più?
Giorgio Nulla Foà era un ragazzo ebreo 
che ottant’anni fa frequentava proprio 
la nostra scuola. Il primo giorno di 
scuola dell’anno scolastico 1938/1939 
non si ripresenta, ma i suoi compagni 
di classe non osano dire nulla. E come 
avrebbero potuto farlo, quando quello 
che era successo era stato deciso dalla 
legge?
Il 15 novembre 1938 in Italia vengono 
emanate le leggi razziali fasciste, ri-
volte principalmente contro i cittadini 
di “razza ebraica”. Lo stesso giorno, 
ma ottant’anni dopo, la Comunità di 
Sant’Egidio organizza una marcia in 
occasione dell’anniversario di questa 
drammatica pagina della storia italiana. Hanno partecipato tantis-
simi studenti di diverse scuole di ogni ordine e grado della nostra 
città, dalle primarie fino alle secondarie. 
Alcuni reggevano cartelli neri che riportavano i nomi, scritti in 
bianco, dei molti, troppi, campi di concentramento e di sterminio 
disseminati soprattutto in Polonia, ma anche nel resto dell’Euro-
pa nazista e fascista. Altri portavano invece le bandiere della pace 
che spiccavano, colorate, in mezzo a quelle macchie scure in una 
giornata tanto bigia.
Prima della vera e propria marcia i par-
tecipanti si sono riuniti in Piazzale Picelli, dove dopo l’esibizione 
del coro del Liceo Marconi, si sono susseguiti gli interventi del sin-
daco, Federico Pizzarotti, del rabbino capo di Modena e Reggio 
Emilia, Beniamino Goldstein, del vicario generale della diocesi, 
don Luigi Valentini, e del rappresentante della Comunità di Sant’E-
gidio, che hanno raccontato le storie di alcuni cittadini ebrei di Par-
ma che sono stati deportati e davanti alle cui case sono state poste 
le cosiddette “pietre d’inciampo”. Queste sono blocchi di pietra 
ricoperti da una lastra di ottone sulla quale sono riportati il nome 
della persona, l’anno di nascita, la data e l’eventuale luogo di de-
portazione e la data di morte, se conosciuta.
La marcia si è svolta quindi attraverso le vie dell’Oltretorrente con 
un corteo silenzioso, che seguiva il percorso tracciato da queste 
targhe, davanti alle quali sono stati deposti dei fiori e i “bigliet-
ti della memoria”, che riportavano le riflessioni e le speranze dei 
partecipanti. La prima pietra d’inciampo si trova al numero 116 di 
via Bixio, davanti a quella che era la casa delle sorelle Levi. 
Le due donne, anziane signore dalla salute malferma, dapprima erano state lasciate nella loro abitazione, ma la mattina del 21 luglio 1944 vennero arrestate 
e in seguito deportate nel campo di sterminio di Auschwitz, dove vennero uccise il 6 agosto, appena arrivate dopo un viaggio di quattro giorni. La seconda 
e ultima  si trova in strada del Quartiere, davanti al portone della casa della famiglia Fano. Ermanno Fano e Giovanna Padova, genitori di Liliana e Luciano, 
avevano vissuto fino al 1938 a Pellegrino Parmense. Nel 1942 si erano trasferiti nella casa dei nonni paterni, Enrico Fano e Giulia Bianchini, dove nacque il 
terzogenito Roberto. Il 7 dicembre vennero prelevati e internati in due campi diversi: Giorgina e i figli nel campo di Monticelli Terme, Ermanno in quello di 
Scipione. Inizialmente i nonni vennero risparmiati per l’età avanzata, ma furono poi arrestati il 2 agosto 1943. Il 9 marzo 1944 tutta la famiglia venne trasferita 
nel campo di Fossoli, per poi essere deportata ad Auschwitz il 10 aprile. In questo campo di sterminio tutta la famiglia fu assassinata.
Queste sono sono alcune delle storie strazianti che sono state raccontate, ma purtroppo non sono le uniche. A Parma la comunità ebraica del 1938 contava 
134 membri: 62 donne e 72 uomini. Tra loro vi erano 6 bambini, tutti vittime dello sterminio, e 12 ragazzi iscritti alle scuole superiori o all’università. Furono 
deportati in 74 e 23 non tornarono più a casa.
Dopo il ritorno in Piazzale Picelli il corteo si è sciolto. Tra i partecipanti c’ero anche io. Anche io avevo in mano un cartello, con il nome del campo di Gross-Ro-
sen. Anche io ho lasciato un biglietto della memoria, scritto con mano malferma e con le poche parole incerte che siamo riusciti a pensare io e alcuni miei 
amici poco prima di intraprendere la marcia. C’era scritto: “Speriamo di non perdere mai l’umanità al punto di non saper reagire nel caso succedesse ancora 
una tragedia come questa”. E ci impegneremo a mantenere questa promessa. Perché l’indifferenza è il crimine peggiore che una 
persona possa compiere nei confronti di chi non può difendersi.

Martina Masotti

Giulia Martini
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LA TRAGEDIA DEL VENDICATORE
La tragedia del vendicatore venne rappresen-
tata un’unica volta nel 1970 da Luca Ronconi, 
scritturando solo donne. Prima di questa data 
il nome di Thomas Middleton era sconosciuto 
ai più, nonostante in vita lui avesse avuto un 
discreto successo e avesse lavorato anche con 
Shakespeare. La sua fama venne però oscura-
ta nei secoli successivi perchè molte delle sue 
opere erano considerate scandalose e venne-
ro perciò censurate.
“Leggendo Middleton si percepisce una mi-
naccia incombente, che cresce come un tu-
more invisibile fino a scoppiare, alimentata 

dal rancore e dall’ingiustizia. Ci parla di un go-
verno corrotto, invischiato in loschi affari, di 
un popolo che si compra al prezzo dei beni di 
consumo. Descrive una società ossessionata 
dal sesso, dalla celebrità, dalla posizione so-
ciale e dal denaro, dominata dal narcisismo e 
da un bisogno compulsivo di auto rappresen-
tarsi per convincere gli altri e soprattutto se 
stessi di essere buoni e belli. All’epoca l’Italia 
era un luogo proibito che ben pochi inglesi 
avrebbero visitato. L’Europa cattolica rappre-
sentava, per gli Inglesi protestanti, un altrove 
simile a quel che la Russia sovietica incarnava 

quando eravamo ragazzi: era il potenziale in-
vasore, latore di un’ideologia perniciosa”. Così 
Declan Donnellan, regista dello spettacolo, 
parla di quest’opera, che porta  in scena “il 
bisogno di vendetta e punizione”, sentimenti 
universali che prescindono dal contesto socia-
le e storico, perchè tipici della natura umana.
Il protagonista della tragedia è Vindice, che 
vuole vendicare l’assassinio della sua amata 
uccidendo il duca che ne ha ordinato l’avve-
lenamento. L’opera è però un connubio di in-
trighi, lussuria, corruzione, narcisismo e bra-
ma di potere, sullo scenario di una corte del 

 DDL PERFETTO PILLON                     
Simone Pillon, attuale senatore leghista, è lo 
stesso che ha preso parte all’organizzazione di 
tre Family Day, nel nome del sacro valore del-
la famiglia tradizionale, è lo stesso che ha più 
volte affermato di voler abolire la legge 194, 
che tutela la maternità e l’interruzione volon-
taria di gravidanza lo stesso che pensa esistano 
delle “lobby gay che puntano al reclutamento 
omosessuale”. 
Ecco, ancora lui a Ottobre ha proposto un di-
segno di legge, al momento in Senato,  che si 
occupi della “bigenitorialità perfetta”.
Che nome altisonante e ambiguo è questo. 
Non è chiaro se intenda dire che la bigenitoria-
lità sia la forma perfetta della famiglia (rigoro-
samente tradizionale) o che lo diventerà grazie 
ai provvedimenti di questo DDL Pillon. 
Per inciso, con “bigenitorialità” s’intende che 
se in una famiglia non ci sono due genitori si-
gnifica che non è perfetta e quindi non è da 
prendere in considerazione. 
Infatti, il primo passo per ottenere la famiglia 

del Mulino Bianco è allontanare con ogni mez-
zo a disposizione (n.b se non ce ne sono, si in-
ventano) l’idea di divorziare. 
Non “eliminare”, ma “allontanare”. Parola che 
fa meno paura e desta meno sospetto. 
Come fare? Semplice, basta inserire nel pro-

cesso di separazione delle coppie con figli 
una terza figura, un mediatore familiare, il cui 
compito è rallentare oppure, se è molto bravo, 
impedire il divorzio. Purtroppo non è ancora 
chiaro come possa farlo né che competenze 
debba avere, dal momento che non è un me-
stiere ancora riconosciuto a meno che non lo 
si voglia paragonare ad un terapista di coppia 
che, nel caso, esiste già e non è obbligatorio. 
D’altronde, come abbiamo detto, in mancanza 
di mezzi, occorre inventarseli. 
Ovviamente questi “specialisti” andranno pa-
gati, insieme a tutte le altre spese che un di-
vorzio comporta. E se ve lo state chiedendo, 
sì, se volete divorziare bisogna prima pagare 
qualcuno che vi impedisca di farlo. 
Inoltre, per garantire la “bigenitorialità perfet-
ta” è necessario che i figli trascorrano la stes-
sa quantità di tempo con entrambi i genitori, 
non meno di dodici giorni al mese ciascuno. 
Non serve che i pargoletti si esprimano, è già 
tutto deciso. Per aiutarli. è questo l’obiettivo 
del DDL, non come dicono i fanatici della Con-
venzione ONU che, pur di opporsi a questa 
proposta di legge, riesumano l’articolo 12, il 
quale prevede “il diritto dei bambini a essere 
ascoltati in tutti i processi decisionali che li ri-
guardano, e il corrispondente dovere, per gli 
adulti, di tenerne in adeguata considerazione 
le opinioni”
Ed è per questo che quando ci sono donne che 
si professano vittime di violenza domestica e 
scappano di casa con i figli, bisogna prendere 
seri provvedimenti. 
Infatti, come ha affermato Pillon, bisogna pu-
nire i casi in cui le donne strumentalizzano le 
violenze subite per tenersi stretti i figli, obbli-
gandole a dimostrare (non è chiaro come) di 
essere in situazione di pericolo in modo conti-

nuativo e ininterrotto. 
Cioè, non basta che tuo marito ti dia uno 
schiaffo ogni tanto, devi anche essere in grado 
di dimostrarlo. 
Attenzione: la violenza psicologica che avviene 
sempre prima della violenza fisica non è con-
templata. 
Dicevamo che se queste donne scappano con 
i figli dai presunti mariti violenti saranno ricer-
cate dalle autorità di pubblica sicurezza e ac-
cusate di manipolazione di minori. Perché non 
importa che uno dei due genitori possa essere 
un pessimo genitore, il figlio ha il diritto (o il 
dovere) di passare almeno dodici giorni con 
entrambi.
Si sentono già le urla di migliaia di femministe 
irriverenti che, a braccetto con gli oppositori 
sopracitati, impugnano l’articolo 48 della Con-
venzione di Istambul che recita: “Le parti de-
vono adottare le necessarie misure legislative 
o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio 
a procedimenti di soluzione alternativa delle 
controversie, incluse la mediazione e la con-
ciliazione, in relazione a tutte le forme di vio-
lenza che rientrano nel campo di applicazione 
della presente Convenzione”.
Chissà perché si scaldano tanto. Cosa impor-
ta il contenuto quando è infiocchettato da un 
nome così convincente come “bigenitorialità 
perfetta”? Alla fine, è solo un modo per dare al 
popolo italiano quello che vuole: l’illusione di 
poter  vivere in un mondo perfetto, impertur-
babile, dove i problemi non si risolvono ma si 
rendono invisibili e dove si educa le persone a 
non disturbare mai, nemmeno quando hanno 
ragione, per non spezzare l’equilibrio perfetto. 
Perfetto solo per chi sta 
bene, non per chi sta 
male. Giada Pedroni
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Seicento spaventosamente contemporanea;  
tali passioni trascineranno tutti i personaggi 
in una spirale di depravazione e scandalo fino 
ad arrivare al culmine finale, quando Vindice 
riuscirà nel suo intento di uccidere il duca co-
spargendo di veleno il teschio della sua amata 
e costringendo il duca a baciarlo (un chiaro 
riferimento sia all’ Amleto che a Romeo e Giu-
lietta di Shakespeare).
Molti dei personaggi della tragedia hanno 
nomi parlanti, come Vindice, Lussurioso o Ca-
stizia, che già suggeriscono il loro ruolo nella 
tragedia, come se il nome determinasse in 
modo ineluttabile la funzione del personag-
gio, in un meccanismo inesorabile di cui non 

sono protagonisti, ma vittime. Nella tragedia 
di Middleton sembra quasi che i personaggi 
incarnino i vizi e le virtù e che a recitare siano 
le passioni vere e proprie, come la lussuria, 
l’ambizione o la sete di potere.
I veri protagonisti della tragedia sono però 
la vendetta e la punizione che in un modo 
o nell’altro accomunano tutti i personaggi. 
Middleton e Donnellan con lui ci avvertono 
che tutti, prima o poi nella vita, desideriamo 
vendicarci di qualcun altro, ma volendo puni-
re gli altri finiamo per danneggiare noi stessi, 
perché è impossibile punire un altro senza in 
qualche modo distruggere una parte di sè. Ci 
mostrano come  il segreto dell’essere umano 

sia che tutto è sempre e solo apparenza e nel 
corso della tragedia i personaggi perdono tut-
te le loro maschere, fino a che non si arriva 
alla fine della tragedia dove, in una sorta di 
grottesco ballo della morte, tutti vengono uc-
cisi nella lotta per il potere. E’ in questa scena 
finale che si consuma la vera tragedia e qui 
Middleton svela agli spettatori il lato attraente 
e misterioso della crudeltà e della follia uma-
na.
La musica di sottofondo, composta da Gian-
luca Misiti, dà alla tragedia una sorta di tono 
comico che in realtà rende gli avvenimenti 
tragici sulla scena ancora più grotteschi. Come 
lo stesso Donnellan spiega “ si tratta di com-
medie del terrore, di thriller dai risvolti grotte-
schi”, che a volte sconfinano  anche nell’hor-
ror e nello splatter,ma che in realtà erano 
molto in voga nell’Inghilterra del XVII secolo.
Con la sua poesia cinica, sarcastica e grottesca 
Thomas Middleton, riportato in scena attra-
verso l’interpretazione di Declan Donnellan, 
ci fornisce uno specchio con cui osservare noi 
stessi e il mondo che ci costruiamo attorno, 
grazie ad un’opera che sottolinea come, no-
nostante il progresso, la tragedia dell’uomo si 
consumi sempre nello stesso modo nei secoli 
perché ciò che non cambia è l’ανθροπινον, 
cioè la natura stessa 
dell’uomo. Michela Tosini

 PROCESSO PER STUPRO 
Lo scorso 4 ottobre, in piazzale Inzani a Par-
ma, è stato proiettato dall’Associazione Non 
una di meno “Processo per stupro”, docu-
mentario mandato in onda dalla RAI il 26 
Aprile 1979, che filma per intero un processo 
per stupro, dall’entrata dei giudici alla lettu-
ra della sentenza. Il documentario fu girato 
e montato da sei giovani registe: Loredana 
Rotondo, Rony Daopulo, Paola De Martis, 
Annabella Miscuglio, Maria Grazia Belmonti 
e Anna Carini.
Il fatto è questo: nel 1978, una 18enne disoccupata denuncia  di ave-
re subito una brutale violenza sessuale da parte di quattro uomini, 
dopo essere stata attirata nell’abitazione di uno di loro con il pretesto 
di un’offerta di lavoro. Dopo aver ammesso i fatti al momento dell’ar-
resto, i quattro imputati in sede processuale negano che si fosse trat-
tato di violenza, asserendo che la giovane era consenziente e aveva 
addirittura pattuito in contraccambio una somma di denaro pari a 
20.000 lire.
La giovane ragazza fu difesa dalla nota avvocatessa Tina Lagostena 
Bassi, che in una meravigliosa arringa mise in luce quella concezione 
millenaria di concessa violenza da parte dell’uomo, che permette al 
giudice di porre “domande tanto morbose quanto irrilevanti , toni 
sprezzanti,nei confronti della vittima, atteggiamenti percepiti come 
scherzosamente complici tra gli uomini del processo, a prescindere 
dal loro ruolo, per la sola appartenenza al genere maschile.”
Il tribunale condannò tre degli imputati ad un anno e otto mesi di 
reclusione, mentre il quarto a due anni e quattro mesi. Tuttavia, tutti 

e quattro gli imputati beneficiarono della li-
bertà condizionale e furono subito rilasciati. 
Il risarcimento dei danni venne calcolato in 
due milioni di lire.
Nonostante i vari cambiamenti e le conqui-
ste in campo giuridico, come il passaggio del 
reato per stupro da reato contro la morale 
a, nel 1996, reato contro la persona, tut-
tavia ancora oggi è intrinseca nella nostra 
mentalità e nella nostra cultura una con-
cezione distorta della violenza sulle donne, 

che tende a vedere la vittima come complice. 
Viviamo infatti in una società che ritiene che i nostri atteggiamenti o il 
nostro modo di vestirci determinino il nostro consenso e giustifichino 
quelli che sono, senza dubbio, i carnefici.
Questo documentario non fa altro che mettere in luce la concezione 
così poco umana che si ha della donna, che in questo caso è presenta-
ta facendo riferimento a un esempio eccessivamente forte e tragico, 
ma che può essere scorta anche nella nostra quotidianità: che sia tra i 
banchi di scuola, al lavoro, in giro per la città, ad allenamento, almeno 
una volta ci siamo sentite violate per mezzo di parole o gesti.
Sono tanti i passi che sono stati fatti dal 1979 fino ad oggi, e ana-
lizzando la realtà in cui viviamo, grazie anche a documentari come 
questo, possiamo e dobbiamo farne tanti altri. Non dobbiamo smet-
tere mai di lottare, perché le cose possano continuare a cambiare, in 
modo che un giorno nessuna donna senta più vergogna o paura nel 
denunciare una violenza.

Laura Pescatore
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Il Caffè Letterario
"Torna l'augellin lagrimando ferito" 
In questa poesia voglio evocare le sensazioni travolgenti che l’amore dipinge da sempre nell’uomo. Sensazioni che si 
mostrano in tutto il loro colore anche nelle più piccole azioni, per esempio osservare di nascosto i capelli della donna 
amata. Sensazioni che diffondo su questo giornalino contro un mondo dove purtroppo l’amore spesso perde la propria 
dolcezza, raffinatezza, delicatezza.

Torna l’augellin lagrimando ferito,
mille gl’abeti, uno il suo nido,

d’inganno il petto un falco ha ghermito
e quasi meno gli vien respirar.

Paventa debba d’altra grifia scampar,
esile barca che brama il suo lido,

ma infine stanco s’acculla ancor vivo
ché può al caro luogo rientrar.

Così l’occhio mio, da tutto il mondo tradito,
verso te pigolando disia di volar
mille le chiome, tua sola l’arrivo.

E pur teme altro sguardo lo colga smarrito
tra capei tessuti del vento più divo

ma là piccolo, dolce si nasconde assopito.
Simone Ferrari


