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 *) Salvino Paternò 

 

“Siamo davanti ad un provvedimento disumano e criminogeno!”, 

 

tuona il sindaco di Palermo, annunciando così la prode disobbedienza civile al Decreto Sicurezza. 

L’eroica iniziativa viene subito scimmiottata dal sindaco di Napoli e da altri sindaci tutti muniti di 

vermiglia fascia monocolore. Nel mirino dei primi cittadini tupamaros c’è l’abolizione del permesso di 

soggiorno per motivi umanitari. Che, si badi bene, non significa negare il permesso a coloro che scappano 

dalla guerra, dato che per costoro rimane inviolata la protezione internazionale dell’Asilo Politico, e non 

significa neanche rifiutare l’accoglienza a coloro che rischiano di subire torture o condanne a morte, dato 

che permane la Protezione Sussidiaria. I destinatari di tale provvedimento sono coloro ai quali, pur non 

scappando da guerre o persecuzioni varie, vengono riconosciuti non ben specificati “motivi di carattere 

umanitario”…che non si è mai capito cosa significasse. Ma il numero dei beneficiari del provvedimento, 

stante l’esodo massiccio e incontrollato e una specifica volontà politica buonista (soprattutto nei 

confronti del business dell’accoglienza), negli anni è aumentato a dismisura. Questo ha fatto sì che anche 

i “protetti” non hanno di fatto alcuna possibilità di integrarsi né tantomeno di rendersi economicamente 

autonomi. Per cui, dopo essere usciti dal lucroso programma di prima ospitalità, seppur muniti di un 

farlocco permesso di soggiorno per “motivi umanitari”, finiscono “disumanamente” al fianco dei 

clandestini a spacciare droga, vendere il proprio corpo o farsi schiavizzare da qualche imprenditore senza 

scrupoli. L’unica differenza con i clandestini è la loro immunità al rimpatrio, garantita da quell’ipocrita 

pezzo di carta. Il famigerato Decreto Sicurezza, poi, non abolisce del tutto la protezione per motivi 

umanitari, ma la limita a coloro che versano in gravi condizioni di salute, sono impossibilitati a rientrare 

nel loro paese colpito da calamità o sono premiati per aver compiuto gesti di valore civile.  

Pare chiaro lo scopo del provvedimento finalizzato ad una (forse utopica) regolarizzazione della 

migrazione, che impedisca il caos attuale e permetta l’ingresso e l’effettiva integrazione ai veri bisognosi 

tramite controllati canali umanitari.  Ma evidentemente il caos piace ai sindaci disobbedienti, indifferenti 

al fatto che l'emergenza umanitaria ce l'abbiamo noi con 5 milioni di italiani sotto la soglia di povertà e 

con fondi insufficienti per garantire pensioni decorose e assistenza sanitaria dignitosa.  Ora, poiché tutti 

sanno che una legge dello Stato non può essere disattesa da nessun sindaco (e bene lo sanno i funzionari 

dell’anagrafe che non certo rischieranno la galera per le smanie di protagonismo dei loro sindaci 

sinistrati), io un consiglio per loro l’avrei. Cari ribelli ca meusa, prodi guerriglieri ca pummarola ‘ncoppa, 

volete impunemente disattendere le norme del governo? Volete fare un torto al criminogeno potere 

esecutivo senza subire conseguenze? Lo potete fare! Dimettetevi e vedrete che nessuno vi potrà 

obbligare. Anzi, in tal modo farete un dispetto a Salvini e nel contempo un gran favore ai vostri 

concittadini. Hasta la victoria siempre! 

 

 *) Colonnello dei Carabinieri in congedo, Scrittore, grande investigatore. 
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