
 
 
 

11 dicembre 2018 

IL DECRETO “SALVINI” E’ LEGGE. Aggiorniamo il nostro precedente 
“testo a fronte” del decreto-legge alla luce della legge di conversione: clicca e 
scarica il Decreto-legge "Salvini" coordinato con la legge di conversione, 
testo a fronte.pdf 

In sostanza, la nostra pubblicazione espone in ordine cronologico i 
provvedimenti legislativi in materia di immigrazione come modificati dalla 
nuova normativa (in coda gli altri provvedimenti modificati, che solo in parte 
riguardano la materia immigratoria).  

La nuova normativa ci sembra una soluzione a “marce forzate” del problema 
immigrazione: 

- riduzione drastica ad alcune precise e ben delimitate ipotesi della protezione 
"umanitaria", forma minore rispetto a quella del “rifugiato” e alla protezione 
“sussidiaria”, ma sempre apprezzabile (segnaliamo che, alla scadenza di termini 
pur generosi, gli  attuali  beneficiari dei permessi per ragioni umanitarie 
diventeranno in gran parte irregolari);  

- frantumazione e prosciugamento del grande bacino dei richiedenti asilo,  
indirizzati non più ai punti di accoglienza e integrazione (piccoli,  diffusi e 
gestibili) degli Enti locali, ma ai centri governativi di emergenza, in attesa di 
dirottamento verso i centri di espulsione,  dopo una decisione prevedibilmente 
accelerata e severa sulle loro domande di asilo. A ciò concorreranno le misure 
di  rafforzamento predisposte per le Commissioni territoriali che debbono 
giudicare le domande di asilo ma soprattutto, per i Tribunali che debbono 
decidere, in caso di diniego della domanda, sugli eventuali ricorsi, la riduzione 
dei gradi di giudizio operata in precedenza. 



Rimangono naturalmente il problema degli irregolari sparsi sul territorio, attuali 
e futuri e quello della praticabilità dei rimpatri, ma soprattutto il punto critico 
della tenuta delle frontiere esterne attivate dal precedente Governo (a partire 
dalla costa libica presidiata dalle motovedette concesse alla guardia costiera 
libica e dalle milizie nei campi di concentramento, dopo aver sgombrato il 
Mediterraneo dalle navi delle Organizzazioni non governative). 

La nuova normativa non dice poi nulla riguardo a nuovi canali regolari di 
ingresso (in primis quelli per la ricerca di lavoro).  

Insomma, solo misure negative. L’immigrazione sembra rappresentare il vero 
lato oscuro di questo Governo. Esso si impone, offuscandole, sulle altre mis 
sure e politiche governative. 

La nuova normativa va tuttavia conosciuta. L’Istituto De Gasperi è disponibile 
a collaborare con associazioni e gruppi per  organizzare incontri informativi e di 
approfondimento, piccoli o più strutturati (per informazioni 340.3346926). 

  

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI .   Sono trascorsi 
settant’anni da quando (10 dicembre 1948) l’Assemblea generale della Nazioni 
Unite votò questo documento, fondamento del diritto internazionale e 
dell’attività dei promotori dei diritti umani nel mondo. 

Pubblichiamo il testo integrale, clicca e scarica la Dichiarazione universale dei 
diritti umani.pdf 
Sul Corriere della Sera Donatella Di Cesare (l’autrice, presso Bollati 
Boringhieri, del volume Stranieri residenti. Una filosofia della migrazione, 
2017) offre una lettura nient’affatto scontata della Dichiarazione e delle sue 
fortune nel tempo: clicca e scarica D. Di Cesare Il naufragio dei diritti umani 
(anche) nelle democrazie liberali.pdf 
 

 


