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COSTITUZIONE CONTRO NEOLIBERISMO 2^ CONFERENZA 

 

APPELLO CONTRO IL DECRETO MINNITI 
LE ORGANIZZAZIONI ED I FIRMATARI IN CALCE AL PRESENTE APPELLO RITENGONO CHEIL CD 
DECRETO MINNITI SIA DA RESPINGERE SIA PER LE MODALITÀ CON LE QUALI È STATO 
PRODOTTO, SENZA LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ CIVILE E CON UN PROVVEDIMENTO DI 
URGENZA IMMOTIVATO, SIA PER I CONTENUTI CHE VEICOLANO UN MESSAGGIO POLITICO 
CULTURALE REAZIONARIO E PER  
SOLUZIONI NORMATIVE INEFFICACI E PERICOLOSE. 
 
In particolare preoccupano le norme contenute nel decreto del 20 febbraio 2017, n. 14, Disposizioni urgenti in materia di sicurezza 
delle città, che valutiamo assolutamente sbagliato nella impostazione generale ed in riferimento ai poteri di ordinanza in materia di 
ordine pubblico attribuiti ai sindaci oltre i limiti di garanzia costituzionale. 
Riteniamo totalmente arbitrario l’utilizzo della decretazione d’urgenza e grave che un decreto sulla sicurezza emanato dal Ministero 
dell’Interno e della Giustizia intervenga con strumenti di controllo e repressione con l’obiettivo dell’eliminazione della marginalità 
sociale come previsto dall’art. 4, accreditando la tesi della criminalizzazione degli ultimi. 
Le nuove disposizioni invece di risolvere i problemi della esclusione sociale ne aggravano l’intensità, suggerendo ai sindaci  come 
unico strumento di intervento, per la “tutela ed il decoro di particolari luoghi” (come ad esempio le stazioni o i parchi pubblici o ogni 
altro luogo interessato da flussi turistici), quello dell’allontanamento ed il divieto di frequentazione da parte delle persone più in 
difficoltà, identificando esplicitamente fra le altre anche coloro che hanno problemi di abuso di alcol o sostanze stupefacenti. 
Riteniamo questa impostazione grave e contraria a qualsiasi principio di solidarietà sociale e di riconoscimento di pari dignità dei 
cittadini, quasi che le persone in difficoltà non fossero anch’esse parte della comunità locale, ma soggetti da contenere anche 
fisicamente. 
Ci preoccupa anche l’impostazione secondo la quale i provvedimenti di divieto di accesso a determinati luoghi, emanati ai sensi dei 
regolamenti di polizia urbana possano essere più severi nei confronti di coloro che sono stati destinatari di condanna confermata 
solo fino al grado di appello, aggravando una pena comminata dopo un regolare processo; ledendo in tal modo il principio 
fondamentale della presunzione di innocenza. 
Altrettanto grave ci pare la persecuzione, con il divieto di frequentare locali pubblici o aperti al pubblico verso chi è stato 
condannato fino all’appello per reati di cui al dpr. 309/90 la nefasta legge antidroga, riproducendo il contenuto delle disposizioni 
dell'art 75 bis recentemente dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale. La riproposizione di una norma bocciata dalla 
Consulta è segno di arroganza e inoltre la sua applicazione avrebbe inevitabilmente applicazioni diverse nei Comuni e potrebbe 
portare a provvedimenti di stigmatizzazione sociale arbitrari. 
La norma include esplicitamente anche i minori, e potrebbe giungere a vietare la frequentazione della scuola a soggetti già 
evidentemente segnati da situazioni di marginalità e difficoltà, senza fornire alcuna alternativa educativa o di supporto sociale. 
Si prevede altresì per tali soggetti la possibilità della sospensione condizionale della pena legata al divieto di frequentazione di 
locali e spazi determinati, ponendo in atto così una norma in contrasto con il principio di riabilitazione della pena previsto dall'art.27 
della Costituzione. 
Ancora più sorprendente è che il decreto consenta alla Regioni di sbloccare risorse per l’assunzione di personale finalizzato alla 
gestione del numero unico per le emergenze 112 che fa riferimento alle forze di polizia e comprende solo le emergenze sanitarie, 
mentre i servizi sociali e socio sanitari che lamentano da anni la riduzioni di organici e la cronica mancanza di risorse rimarrebbero 
senza sostegno. 
 
CHIEDIAMO CHE IL PARLAMENTO RESPINGA IN TOTO IL DECRETO NELLA SUA FORMULAZIONE ATTUALE E CHE SI 
APRA AL PIÙ PRESTO UN CONFRONTO PER UNA RIFORMA DEL TESTO UNICO SULLE DROGHE CHE PERMETTA UN 
RILANCIO DEI SERVIZI A FAVORE DI COLORO CHE HANNO PROBLEMI DI DIPENDENZA PATOLOGICA NELL’AMBITO DI 
UN RILANCIO GENERALE DEI SERVIZI SOCIALI, RESPINGENDO LA RIPROPOSIZIONE DI LOGICHE PROIBIZIONISTE, 
MORALISTE E PUNITIVE. 

 

FIRMA APPELLO 
 
LE ORGANIZZAZIONI PROMOTRICI: 

Presidenza onoraria Gruppo Abele 
Comunità San Benedetto al Porto 
Lila (Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids) 
Forum Droghe 
Antigone onlus 
Cnca (Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza) 
La Società della Ragione onlus 
Legacoop sociali 
Itardd (Rete Italiana Riduzione del Danno) 
L'Isola di Arran 
Forum Cittadini del Mondo R.Amarugi 
Federazione Rifondazione Comunista di Grosseto 
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