
 Ill.mo Presidente,
desideriamo manifestare la nostra indignazione sulla possibile approvazione  della Legge in materia 
di sicurezza che Le verrà sottoposta nei prossimi giorni.

In primo luogo, la modifica di definizione da Centri di Permanenza Temporanea in Centri di 
Identificazione ed Espulsione. Siccome crediamo nel significato delle parole, una tale dichiarazione 
di intenti ivi contenuta ci inorridisce, perché si espellerà chiunque tenti di entrare in Europa, 
basandosi di fatto su criteri razzisti e discriminatori.

La possibilità di realizzare forme di paragiustizia fai-da-te, come le famigerate ronde, ci 
scandalizza perché se le uniche risposte alle richieste della gente di un futuro meno incerto, di 
sicurezza intesa in senso ampio, sono solo di carattere violento, sono risposte corte e di breve 
durata. Ci stiamo costruendo un domani di odio e di timore.  

Cosa dire, poi, di una legge che introduce il reato di clandestinità?
E’ come addossare a persone che guardano al nostro Paese come il luogo dove ricominciare, 

la colpa di tutte le paure ed i timori che la contingenza storica, o l’interpretazione che se ne da, 
generano in ognuno di noi. E’ ovvio che non possono essere un pugno di disperati l’origine del 
problema. Stiamo spacciando come causa, gli effetti dell’azione di un sistema sociale che è iniquo, 
violento ed estremamente non solidale.  
 

Situazioni come questa riportano alla memoria gli scenari che hanno fatto apparire sulla 
ribalta della Storia le leggi razziali ed i campi di concentramento. 

Le chiediamo, pertanto, di rigettare questa Legge. Di non permettere di barattare il futuro 
nostro e dei nostri figli con soluzioni miopi e di corto respiro, violente e senza alcun rispetto dei 
valori e della dignità umana. 

Le chiediamo, Presidente, di respingere al Parlamento questa legge che ci riporterà alla 
preistoria dell’Umanità.

La ringrazio per l’attenzione.
           Gabriella Guidi
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