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 PRC Grosseto lancia la campagna  contro i Decreti Minniti 

 

TITOLO 1  1 DECRETI SICUREZZA E IMMIGRAZIONE, IL PD CONTINUA A INSEGUIRE LE DESTRE 
GOVERNO. IN NOME DEL DECORO URBANO SI COLPISCONO I WRITERS COME FOSSERO 
CRIMINALI 
Passano gli anni, anzi i decenni, cambiano i nomi del partito e spuntano nuovi segretari. Però il 
vizietto di inseguire la destra titillando gli umori del suo peggior elettorato il partito che oggi si 
chiama democratico e ieri era Ds non se lo toglie. [ABSTRACT] 

AUTORE Andrea Colombo 

Pagina FB http://bit.ly/2mVZpTE 

FONTE ilmanifesto.it 

TORNA ALSOMMARIO 

 
DECRETI SICUREZZA E IMMIGRAZIONE, IL PD CONTINUA A INSEGUIRE LE DESTRE 
GOVERNO. IN NOME DEL DECORO URBANO SI COLPISCONO I WRITERS COME FOSSERO CRIMINALI 
Passano gli anni, anzi i decenni, cambiano i nomi del partito e spuntano nuovi segretari. Però il vizietto di inseguire la 
destra titillando gli umori del suo peggior elettorato il partito che oggi si chiama democratico e ieri era Ds non se lo 
toglie. Dagli indimenticati «decreti sicurezza» di D’Alema contro la microcriminalità, quelli che «fa più scalpore uno 
scippo a Milano che tre omicidi in Sicilia», sino alle conferenze stampa improvvisate da Veltroni per chiedere più 
galera, per arrivare agli attuali exploit di Marco MINNITI: «La sicurezza è pane per i denti della sinistra», da quel punto 
di vista non cambia mai niente, nonostante le smentite dei responsi elettorali. Tanto che la cosa dà persino un certo 
senso di stabilità nell’imprevedibile caos della vita contemporanea. Un senso di sicurezza. 
L’idea di rispolverare a Napoli norme varate per le emergenze assolute in modo da concedere al ringhioso Salvini lo 
spazio comunale desiderato è ancora il meno. Già più pesante quel decreto sicurezza con tanto di Daspo per i writers 
che attentano al decoro urbano, neanche fossero patiti del jihad. 
Ma il guaio grosso, uno di quelli che oltre a costare i voti di chi forca per forca sceglie i forcaioli di antica tradizione 
rischia di far ballare il governo anche in aula, è il decreto immigrazione, attualmente in discussione al Senato. Per la 
disperazione dei neo-sinistrorsi freschi di scissione, porta la firma non solo di MINNITI ma anche del guardasigilli 
nonché grande speranza della sinistra Pd, quella interna e quella limitrofa, Andrea Orlando. 
Il decreto invece di cancellare la vergogna dei Cie la moltiplica però cambiando il nome che fa tutto un altro effetto. Da 
Centri di identificazione ed espulsione a Centri di permanenza per il rimpatrio. Da 6 a 20, uno per regione. Da una 
capienza complessiva di circa 700 detenuti, pardon rimpatriandi, a 2mila. 
Per il resto non cambia niente: identica inutilità, medesima vergogna. 
Il peggio arriva quando si passa alle norme che dovrebbero accelerare le espulsioni, e a tal nobile fine squartano i 
princìpi basilari del diritto, tipo il desueto «La legge è uguale per tutti». Per i richiedenti asilo sarà invece decisamente 
diseguale. Potranno contare non su tre gradi di giudizio, come chiunque altro dai ladri di galline all’aristocrazia del 
crimine, ma solo su due. Via l’appello che il tempo corre e bisogna cacciare gli irregolari in fretta. Sulla loro sorte, che 
spesso vuol dire sulla loro vita o sulla loro libertà, data la natura dei regimi da cui fuggono, non deciderà una corte ma 
un giudice monocratico, e lo farà senza contraddittorio, cioè senza convocare il soggetto interessato, ma solo 
basandosi sulle registrazioni dei colloqui con la commissione che ha respinto la domanda di asilo. Ove fosse avanzata 
richiesta di confronto diretto il monocratico può scegliere se accedere o se accontentarsi del video, che al solito si fa 
molto prima. 
Significa fare a brandelli garanzie e diritti della difesa, ma il cronometro e gli umori dell’elettorato più incarognito va da 
sé che pesino di più. 
Per un partito neonato e che si vuole diverso e più a sinistra di quello che ha appena abbandonato non sarà facile 
votare un decreto che incide a fondo sulla concezione stessa del diritto, che per questo è già stato oggetto di critiche 
spietate da parte dell’Anm e che è a forte rischio di incostituzionalità. Ma bocciare un decreto che porta la firma anche 
di Andrea Orlando sarà per l’Mpd altrettanto difficile, tanto più se, come è possibile, quei 14 voti fossero al Senato 
decisivi. 
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 PRC Grosseto lancia la campagna  contro i Decreti Minniti 

 

TITOLO 2  2 DA MARONI A MINNITI L’USO POLITICO DELLA PUBBLICA DECENZA” 
Pubblichiamo un contributo di Tamar Pitch,attuale direttrice della rivista di studi sulla questione 
criminale e autrice del libro “contro il decoro. . 
Una riflessione quanto più urgente sui recenti decreti in materia di sicurezza varati dal governo su 
proposta del ministro Minniti. Una riflessione che ci riporta, visti i tempi, su una certa necessità di 
recuperare il pensiero critico da tempo sviluppatosi (ma evidentemente non recepito…) intorno al 
tema della Sicurezza, per mettere i puntini sulle i. [ABSTRACT] 

AUTORE Tamar Pitch Sociologa Università Degli Studi Di Perugia 

Pagina FB http://bit.ly/2mW0YAZ 

FONTE studiquestionecriminale.wordpress.com 
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ARTICOLO DELLA SOCIOLOGA TAMAR PITCH SUGGERITO DA #ANTIPROJ 
DA MARONI A MINNITI 
PUBBLICHIAMO UN CONTRIBUTO DI TAMAR PITCH (UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA), ATTUALE 
DIRETTRICE DELLA RIVISTA DI STUDI SULLA QUESTIONE CRIMINALE E AUTRICE DEL LIBRO “CONTRO IL 
DECORO. L’USO POLITICO DELLA PUBBLICA DECENZA”. 
Una riflessione quanto più urgente sui recenti decreti in materia di sicurezza varati dal governo su proposta del 
ministro Minniti. Una riflessione che ci riporta, visti i tempi, su una certa necessità di recuperare il pensiero critico da 
tempo sviluppatosi (ma evidentemente non recepito…) intorno al tema della Sicurezza, per mettere i puntini sulle i.  
Dunque, il nuovo decreto sicurezza  definisce la sicurezza stessa non solo come “nuovo bene pubblico”, ma anche 
volta a “favorire l’inveramento dei diritti”. Minniti e i suoi ci hanno letto, o almeno hanno letto quanto alcuni di noi 
scrivevano negli anni novanta, ma non hanno capito. Oppure, come già all’epoca temevo, ci utilizzano nella vana 
rincorsa dei consensi di chi vota a destra. Perché non è vero che la sicurezza (questa declinazione della sicurezza, 
perché poi ci sarebbe pure la sicurezza sociale) non è né di destra né di sinistra: è così di destra che scimmiotta, a 
quasi trenta anni di distanza, la tolleranza zero del compare di Trump, Rudy Giuliani. 
Intanto, non si dice dei diritti di chi la sicurezza favorirebbe “l’inveramento” (Baratta diceva, ad esempio: la sicurezza 
come sicurezza dei diritti di tutte e tutti). Non si dice, perché il decreto continua nella tradizione dei decreti e delle 
ordinanze sindacali degli ultimi venti anni: divide tra perbene e permale, dove i permale nemmeno veri cittadini 
sarebbero. I permale, poi, sono i soliti: poveri, emarginati, tossici, mendicanti, barboni, prostitute. E giovani di tutte le 
specie. 
Per risolvere i problemi delle aree metropolitane –degrado, diffusa insicurezza percepita (sic), marginalità sociale— 
che si fa? Politiche sociali più incisive (o politiche sociali tout court, mi basterebbe)? No: sanzioni per l’accattonaggio 
invasivo (chi dice quando è invasivo? Una ordinanza sindacale fiorentina di qualche tempo fa si dilungava nella 
descrizione, citando chi fa la statua, o si sdraia per terra, o si dipinge la faccia di bianco, perché così si “turba” la 
brava cittadinanza). Sanzioni per chi si prostituisce in maniera ostentata (l’ordinanza Alemanno parlava di abiti 
succinti).  Daspo (sic!) e sanzioni per gli spacciatori e chiunque danneggi il decoro urbano. 
E il richiamo al decoro urbano è significativo: ciò che conta è che le città diventino pulite e asettiche vetrine di beni di 
consumo, attraenti per i turisti ricchi e gli investimenti delle grandi corporations. E’ proprio  la filosofia di Rudy Giuliani, 
il sindaco di New York, all’epoca famoso per la tolleranza zero e ora, si dice, ispiratore del Muslim ban di Trump. 
Come quel ban, è molto probabile che, ed  è già avvenuto, almeno alcune di queste misure siano alla fine giudicate 
incostituzionali. Perché questo decreto è forse addirittura peggiore di quello emanato a suo tempo dal leghista Maroni, 
poi svuotato dalla Corte. Il governo, all’epoca, era, diciamo così, di centro destra. Questo? 
 
P.S. Ieri un ragazzino si è buttato dalla finestra mentre la polizia, a sirene spiegate, gli perquisiva casa alla ricerca di 
dieci grammi di hascisc. A Siena, poliziotti e cani sono entrati nel mio vecchio liceo, sempre alla ricerca di “droga”.  La 
sicurezza di chi? 
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TITOLO 3  3 IL ROVISTAGGIO DELLA SINDACA, DI STEFANO ANASTASIA 
Sulla recente proposta avanzata da Virginia Raggi di introdurre il “divieto di rovistaggio” a Roma, 
sulle sue conseguenze e le sue cause; il nostro blog accoglie un’altra preziosa riflessione sul 
pericoloso concetto di “sicurezza” e su quello a cui potrebbe portare l’applicazione del Decreto 
Minniti. [ABSTRACT] 

AUTORE Stefano Anastasia Università degli Studi di Perugia 

Pagina FB http://bit.ly/2nhVFJj 

FONTE studiquestionecriminale.wordpress.com 
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IL ROVISTAGGIO DELLA SINDACA, DI STEFANO ANASTASIA 
PUBBLICHIAMO UN INTERVENTO DI STEFANO ANASTASIA (UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA) SULLA 
RECENTE PROPOSTA AVANZATA DA VIRGINIA RAGGI DI INTRODURRE IL “DIVIETO DI ROVISTAGGIO” A 
ROMA, SULLE SUE CONSEGUENZE E LE SUE CAUSE; IL NOSTRO BLOG ACCOGLIE UN’ALTRA PREZIOSA 
RIFLESSIONE SUL PERICOLOSO CONCETTO DI “SICUREZZA” E SU QUELLO A CUI POTREBBE PORTARE 
L’APPLICAZIONE DEL DECRETO MINNITI. 
 “Vareremo un nuovo regolamento che preveda il divieto di rovistaggio e il trasporto dei rifiuti prelevati, e che insieme 
al divieto preveda anche un’adeguata sanzione. Ora ciò non è previsto. Si persegue solo chi abbandona i rifiuti in 
strada”. Questo il determinato annuncio fatto dalla Sindaca Raggi nell’Aula Giulio Cesare del Campidoglio. Grazie al 
nuovo regolamento sarà sanzionato non solo chi, rimuovendo l’immondizia dai cassonetti, ne faccia cadere qualcuno 
per strada (cosa già punita, legittimamente, da un qualche regolamento dell’igiene urbana), ma anche chi sia 
individuato nel solo atto del “rovistare” o del “trasportare” rifiuti, cose tutt’altro che biasimevoli dal punto di vista della 
municipalità e di chi la debba amministrare. Infatti, attraverso il rovistaggio, il trasporto e – evidentemente – il riciclo 
dei rifiuti, ne diminuisce la quota da smaltire, a tutto vantaggio di collettività soffocate dalle necessità del loro 
smaltimento. 
Ma no, non c’è da preoccuparsi: non saremo noi (più o meno) benestanti lettori dell’annuncio a rischiare la multa 
quando saremo colti nell’atto di “trasportare” i nostri rifiuti al cassonetto, per quanto quell’atto sarà identico a quello 
compiuto dai trasportatori cattivi. No, i trasportatori cattivi saranno identificati da altre caratteristiche: un carrellino e un 
gancio per il prelevamento dei rifiuti, vestiti sporchi e puzza, e preferibilmente tratti somatici gitani. E tanto sarà 
sufficiente ad avviare una procedura sanzionatoria amministrativa, che finirà probabilmente inevasa, fino a quando il 
rovistatore/trasportatore non finirà in una qualche galera per l’inottemperanza alla inflessibile sanzione. 
Un dispositivo di disciplinamento fine a se stesso, ovvero a scavare un ulteriore solco tra noi e loro, tra chi merita di 
vivere e chi può morire, con buona pace del sacro principio della eguale dignità umana. Un effetto della confusione tra 
decoro e sicurezza urbana. Ci pensino il Ministro Minniti e i parlamentari che ne devono convertire in legge il decreto 
che torna ad affidare ai sindaci impropri poteri securitarii. 
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