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#Decreto(in)sicurezza
I Missionari Scalabriniani operanti in Europa e Africa sono preoccupati per quanto
varato ieri con il Decreto Sicurezza dal Consiglio dei Ministri, soprattutto per la
congiunzione immotivata con il tema dell’immigrazione, in esso contenuto: unire i
problemi della sicurezza interna dell’Italia, più ampi di quanto realmente generato dal
fenomeno migratorio - si pensi solo alla criminalità organizzata o alla violenza
imperante in molte periferie cittadine - appare la sintesi di una visione distorta.
La riforma dello SPRAR (ossia del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati),
riducendone l’efficacia riconosciuta in Italia e in contesto internazionale, assieme
all’abolizione della protezione umanitaria, rischia di far sparire le buone pratiche
nell’accoglienza e nell’accompagnamento dei richiedenti asilo finora rese tangibili.
Questa azione, infatti, non farà altro che ingrossare i centri più grandi per richiedenti asilo,
sovraffollandoli nuovamente e aggravando il disagio e la vulnerabilità dei territori dove
generalmente essi sono situati.
Per padre Gianni Borin, superiore dei missionari scalabriniani in Europa e Africa, la scelta
di oggi rappresenta «un grave affronto verso quanti nel mondo ecclesiale e civile sono da
anni impegnati ad assicurare un cammino di integrazione ed inclusivo degno di questo
nome, servendosi di tutti gli strumenti messi a punto finora dallo Stato e dalle Istituzioni in
genere.
«La gestione malata di pochi approfittatori nel recente passato non può e non deve ancora
condizionare il bel lavoro di cooperazione svolto dai più.
«Sottolineare ossessivamente, anche con questo ultimo atto di governo, il binomio
migrazione e criminalità, oltre ad offendere la verità, lede i diritti fondamentali della
persona umana, dei milioni di migranti che in Italia, in Europa e in tutto il mondo
collaborano attivamente allo sviluppo delle società di accoglienza e le arricchiscono con le
loro culture».
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