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Un fenomeno che non può essere affrontato con un “pensiero debole”. 
 
L’accoglienza dei profughi nella città e nella provincia di Treviso è una questione che ha proprie 
caratteristiche peculiari ma che si inserisce all’interno di un fenomeno di vastità tale da imporre, in 
primo luogo, una complessiva valutazione politica e culturale, all’interno della quale si possono 
situare problematiche, esperienze, proposte e progetti che emergono dal nostro territorio. 
Nell’affrontare la questione dell’accoglienza dei profughi è largamente diffuso nel centrosinistra 
l’errore di non proporre del fenomeno una visione culturalmente alternativa a quella delle destre 
finendo, di fatto, per avvalorarne le tesi, pur tentando di arrivare a conclusioni diverse ed 
escludendo derive razziste e xenofobe. 
Se si muove, infatti, dal presupposto che quello dell’accoglienza dei richiedenti asilo è un problema 
che deve fare i conti con la crisi economica del nostro Paese e tutto ciò che ne consegue si 
possono anche escludere i respingimenti dei barconi ma si arriva inesorabilmente alla conclusione 
che si tratta di un problema di difficile soluzione, che è necessario selezionare, dividere tra 
“profughi” e “migranti economici” e farlo rapidamente perché non si possono rischiare grandi 
concentrazioni di rifugiati ed utilizzare cospicue risorse pubbliche per la loro permanenza nel 
nostro Paese. 
E, così, si arriva inesorabilmente alle stesse conclusioni di leghisti e destri vari, pur senza 
condividerne toni e slogan inaccettabili perché se un fenomeno è solamente o prevalentemente 
problematico bisogna fare di tutto per “liberarsene”. 
E, così, si consegnano alla “narrazione” delle destre anche i dubbiosi, coloro che non ne 
condividono gli estremismi ma che vorrebbero una lettura diversa del fenomeno, non il “pensiero 
debole” che invoca Il “buon senso”. Scriveva Josè Saramago nel “Memoriale del convento” 
riferendosi proprio al presunto “buon senso”: “È un difetto comune degli uomini di dire più 
facilmente quello che credono che gli altri vogliano sentire piuttosto che attenersi alla verità”. 
Per sconfiggere le destre è necessario, appunto, attenersi alla verità, alla visione alternativa della 
questione dell’accoglienza da cui derivano conseguenze altre, scelte e comportamenti alternativi 
altrimenti si cade nel trabocchetto di proporre quello che verrà interpretato come una sorta di 
“buonismo temperato”, privo di qualsiasi credibilità e che darà nuovo fiato proprio ai peggiori 
xenofobi e razzisti. 
A sostegno di una visione altra del fenomeno che stiamo affrontando ci sono le approfondite 
analisi socio-economiche che spiegano come l’equilibrio demografico e la capacità di tenuta 
economica dell’intera Europa (e ancor più del nostro Paese) dipendano proprio dall’innesto nel 
nostro tessuto sociale di immigrati stranieri in numero molto più elevato di quello dei profughi che 
raggiungono il nostro continente. 
Ma, ancor di più, pensiamo a come sia stato osteggiato dalla metà degli anni novanta del secolo 
scorso il fenomeno migratorio verso l’Italia dall’Africa e dall’Europa extracomunitaria di allora. Il 
processo migratorio interessò largamente il nostro territorio e Gentilini fece del rifiuto “degli 
extracomunitari” la sua fortuna politica. Ma adesso, a due decenni di distanza, quel fenomeno si 
rivela per quello che era: necessario per la tenuta della economia del Nord Est e per il suo 
sviluppo, capace – in larghissima parte – di essere assorbito dal tessuto sociale che ne  esce 
arricchito culturalmente. 
In termini di governo dei processi migratori e di “legalità” va anche registrato che furono proprio i 
governi Berlusconi-Maroni a varare le sanatorie che permisero la regolarizzazione di centinaia di 
migliaia di immigrati clandestini, permettendone l’inserimento nel tessuto economico e sociale. 
Dobbiamo avere ora la capacità che non abbiamo avuto allora, quella di andare oltre l’oggi per 
progettare il futuro ma possiamo farlo con capacità culturali “forti”, non con un “pensiero debole” 
che ci consegna inevitabilmente al “racconto” fascio leghista dell’”invasione” degli stranieri. 
Sotto questo profilo riteniamo che l’amministrazione cittadina di Treviso abbia ben operato nel non 
opporsi alla presenza dei richiedenti asilo nei numerosi centri presenti sul territorio del Comune ed 
aderendo al progetto SPRAR, ma che non sia stata altrettanto decisa nel contrastare la 
“narrazione” delle destre sul piano culturale, oscillando tra la disponibilità all’accoglienza e qualche 
atteggiamento securitario che porta unicamente acqua al mulino delle destre. 
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1. Le spese per l'accoglienza? Ci costano molto di più lo smog e gli incidenti stradali. 
 
Speculando sulla questione dell'accoglienza dei profughi i leghisti, inevitabilmente, arrivano al 
"quanto costa" ritenendo, evidentemente, che il salvataggio in mare dei disperati, il tetto e il cibo 
che gli vengono garantiti abbiano a che fare più con i portafogli che con il naturale senso di 
umanità che contraddistingue le società civili. 
Perché non sembri che si voglia aggirare le affermazioni dei leghisti va detto anche che il costo 
dell'accoglienza dei profughi è largamente inferiore ad altri che la nostra società sopporta da molti 
anni senza particolari discussioni. 
Come dimostra la tabella riportata il costo delle patologie legate all'inquinamento atmosferico nel 
nostro Paese è di 88,5 miliardi di euro all'anno, quello dell'incidentalità stradale di circa 18 miliardi 
e quello del salvataggio e dell'accoglienza dei rifugiati di circa 1,2 miliardi. 
La tabella dettaglia anche la stima delle spese a livello provinciale e cittadino (in proporzione al 
numero degli abitanti) sulla base dei dati nazionali ed evidenzia come per i trevigiani 
l'inquinamento atmosferico e gli incidenti stradali rappresentino un costo molto più elevato di quello 
dell'accoglienza dei profughi. 
I costi dell’accoglienza dei profughi in Italia sono poco più di un centesimo di quelli stimati per le 
conseguenze dello smog  sulla salute eppure quotidianamente ci sono sollevamenti di scudi contro 
le spese per il salvataggio e l’alloggio dei rifugiati (tra l’altro coperte in parte da fondi europei). 
I dati sui costi economici di questi fenomeni dovrebbero far riflettere su quali sono le vere priorità 
dell’azione pubblica (e anche rispetto ai comportamenti individuali): il fatto che lo smog non si vede 
mentre i profughi si notano non significa che l’inquinamento atmosferico non sia un problema da 
prendere in considerazione, anzi è  immensamente più costoso per le nostre tasche (oltre  che 
molto grave per la nostra salute). 
Aiuterebbero molto per una seria valutazione delle priorità anche un po’ di populismo ed un po’ di 
demagogia in meno da parte dei troppi politici che costruiscono vere e proprie “industrie della 
paura” o, più banalmente sono pronti ad inseguire  il “mostro del momento”, invece che lavorare 
sui problemi veramente gravi. 
Anche quello di “mettere sul tavolo” ed affrontare senza remore la questione del costo 
dell’accoglienza è un modo per mettere in discussione alla radice la vulgata delle destre che fa 
delle spese per la permanenza dei richiedenti asilo nel nostro Paese il più grande problema 
economico del Paese, versione ampiamente smentita dai dati che riportiamo. 
 
 

  
costo 

dell'accoglienza dei 
profughi 2015 

costo dell'incidentalità 
stradale 2013 

costi annui 
dell'inquinamento 

atmosferico 

Italia 1.162.000.000 (1) 18.007.215.117 (2) 88.500.000.000 (3) 

provincia di Treviso 16.700.000 260.000.000 1.300.000.000 

città di Treviso 1.600.000 25.000.000 120.000.000 

    

    

(1) fonte Ministero dell'Economia 

(2) fonte Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

(3) fonte Organizzazione Mondiale della Sanità 
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2. L’accoglienza nei grandi centri in provincia di Treviso e le sue problematiche. 
  
Anche in provincia di Treviso l’accoglienza dei profughi si è caratterizzata per concentrazioni di 
centinaia di richiedenti asilo in grandi strutture (le ex-caserme Serena a Treviso e Zanusso ad 
Oderzo), a causa degli ostacoli frapposti da amministrazioni comunali (in particolare leghiste) ad 
una loro distribuzione sull’intero territorio provinciale. 
L’accoglienza diffusa consentirebbe di alloggiare in ogni comune un numero molto limitato di 
rifugiati con le positive conseguenze che ciò avrebbe sia sulle condizioni di vita dei profughi che 
sull’impatto che la loro presenza avrebbe sul tessuto sociale in cui si inseriscono. 
Se molto (anche troppo) si è detto sulle reazioni di paesi e quartieri alla presenza dei profughi non 
altrettanto spazio pubblico hanno avuto le denunce sulle loro condizioni di vita nei centri in cui ne 
vengono ospitati centinaia. 
Riprendiamo da www.meltingpot.org un articolo dello scorso 23 marzo sulla protesta dei richiedenti 
asilo alla ex-caserma Serena. 
 
Treviso, ex Caserma Serena. I richiedenti asilo in protesta per i tempi d’attesa per la Commissione 
e le condizioni dell’accoglienza 
La lettera recapitata al direttore del campo Gian Lorenzo 
 
Da ieri è in atto a Treviso presso il campo ex Caserma Serena una protesta pacifica e uno 
sciopero del lavoro volontario. I motivi della protesta sono oramai noti e si riferiscono ai lunghi 
tempi di attesa per il colloquio con la Commissione territoriale (molti dei manifestanti vivono nel 
campo da oltre un anno e mezzo) e in generale per le condizioni di vita, da quelle igieniche a 
quelle legate all’alimentazione e al diritto alla salute. 
 Abbiamo ricevuto dai richiedenti asilo la lettera con le richieste recapitata al direttore del campo 
Gian Lorenzo. La pubblichiamo tradotta in italiano. 
 
“Signor Gian Lorenzo un anno fa ci hai convocato in mensa dicendoci che avremmo dovuto 
pregare affinché la Commissione venisse a Treviso. Noi eravamo molto contenti e tu lo stesso 
giorno ci hai promesso che quotidianamente 20 persone sarebbero state ricevute dalla 
Commissione, ci hai anche promesso che queste commissioni non avrebbero impiegato più di sei 
otto mesi. 
Cosa ne è stato di queste promesse che ci hai fatto? 
Signore, qualche immigrato sta qui nella caserma Serena da più di un anno e sei mesi senza 
essere andato in commissione.  
Signore, cosa sta davvero succedendo rispetto ai nostri documenti?  
Ci hai detto durante l’ultimo incontro che non ci sono guerre nei nostri paesi e che quindi le 
commissioni si attivano soltanto in caso di conflitti.  
Questo non è quello che ci hai promesso. 
Domande 
Noi richiedenti asilo della Caserma Serena stiamo soffrendo, stiamo passando molte difficoltà in 
questo luogo. Perché siamo trattati come animali? 
 Nel corso dell’ultimo incontro ci hai detto che tu ci hai salvato dal mare, ci hai anche detto che 
stiamo sprecando il tuo denaro. Signor Gian Lorenzo sei tu in persona che stai investendo le tue 
finanze o è l’Unione Europea? 
 Noi siamo discriminati e trattati come animali e prigionieri, quali sono i nostri diritti all’interno della 
caserma, non dovrebbero esserci i diritti umani? 
 Tutte le promesse che ci hai fatto non sono state rispettate perché? 
 Perché siamo trattati come animali e le nostre stanze sono come celle di prigione? 
 Il modo in cui le nostre sorelle africane sono trattate all’interno della caserma è molto brutto. 
 Perché le nostre sorelle sono trattate così?  
 Perché non vengono portate in ospedale per dei controlli medici e perché i medici interni al campo 
fanno le prescrizioni, ma non forniscono i medicinali alle persone ammalate? 
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Non è forse l’Unione Europea che gestisce le finanze per l’accoglienza?  
Perché gli operatori che lavorano in caserma assieme a polizia e carabinieri ci intimidiscono? 
Perché qui all’interno della caserma ci vuole tanto tempo per andare in Commissione? 
Perché ci sono persone che da oltre un anno e mezzo aspettano senza risposta? 
E’ possibile per un essere umano mangiare per un anno e mezzo solo pasta e riso in bianco senza 
avere delle conseguenze sulla salute? 
Gian Lorenzo siamo stanchi di ascoltare promesse vuote se a queste domande non verrà data 
risposta in 24 ore noi migranti della caserma Serena usciremo per urlare al mondo la nostra 
sofferenza in una manifestazione pacifica. 
 Signor Gian Lorenzo con tutto il rispetto dovuto, un cittadino italiano ha investito con l’auto un 
migrante che viveva nel campo: da allora nulla è stato fatto e non ci è stato permesso neppure di 
vedere il suo corpo. 
 Per tutto questo Noi vogliamo delle spiegazioni”. 
 
Di seguito la lettera scannerizzata: il contributo visivo è un omaggio al primo volantino autoprodotto 
uscito da un centro di accoglienza della provincia trevisana. 
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3. Carte di identità ed assistenza sanitaria: speculazioni della destra e debolezza del 
centrosinistra. 
 
Negli scorsi mesi le destre hanno sviluppato polemiche del tutto strumentali sul rilascio ai profughi 
delle carte di identità da parte del Comune in cui ha sede il centro di accoglienza in cui sono 
ospitati, in particolare quello di Treviso. 
A dispetto di quanto sostengono i leghisti l'amministrazione cittadina sta semplicemente 
rispettando la legge in materia di rilascio dei documenti di identità ai richiedenti asilo, a differenza 
di quanto fanno (o sostengono di fare) le amministrazioni leghiste. 
Va detto, a tal proposito, che l'aver ottenuto il documento di identità: 
1) non implica per chi ne è in possesso alcun diritto che non sia tra quelli già previsti dalla 
condizione di richiedente asilo; 
2) nel momento in cui il richiedente asilo vedesse respinta la richiesta e fosse oggetto di un 
provvedimento di espulsione è evidente che la residenza in un comune perderebbe 
automaticamente valore; 
3) obbliga chi ne è in possesso ad esibirlo alle forze dell'ordine e, in caso contravvenisse a tale 
obbligo, incorre nelle sanzioni previste dalla legge. 
In buona sostanza: se i profughi sono privi di documenti di identità i leghisti gridano agli 
"sconosciuti che girano per le nostre città senza un nome e un cognome", se il Comune rilascia la 
carta di identità ai profughi, però, sbaglia.  
Analoga polemica è stata scatenata, più di recente, sull’assegnazione da parte dell’Ulss dei 
richiedenti asilo ospitati alla Serena ai medici di famiglia di Sant’Antonino. L’unica preoccupazione  
che leghisti e destri vari sembrano non avere è quella per il diritto dei richiedenti asilo ad ottenere 
una adeguata assistenza sanitaria, diritto costituzionalmente garantito nel nostro Paese. 
Rispetto alla netta strumentalità delle due polemiche ci saremmo aspettati un atteggiamento più 
chiaro da parte dell’amministrazione cittadina che, invece, ha oscillato (soprattutto rispetto alla 
vicenda delle carte di identità) tra la conferma di ciò che ha fatto, l’attribuzione delle responsabilità 
alla normativa nazionale e una presunta determinazione a cambiare la propria posizione. 
Non crediamo che questi tentativi di assecondare (sia pure parzialmente) le polemiche della destra 
siano utili a d ottenere maggiore consenso rispetto alle scelte importanti di accoglienza dei 
profughi che l’amministrazione ha compiuto ma che, al contrario, contribuiscano una parte 
dell’opinione pubblica dell’erroneità di quelle scelte. 
Non è inseguendo le destre su una parte, sia pur limitata, del loro terreno che si sconfiggono i 
populismi: è necessario, invece, affrontarli a viso aperto, anche quando si sviluppano su questioni 
non certo decisive come quelle del rilascio delle carte di identità e delle liste di attesa dei medici di 
famiglia di Sant’Antonino. 
 
 
4. Esperienze positive: lo SPRAR e Talking Hands - Con le mani mi racconto. 
 
L’impegno dell’amministrazione cittadina nello sviluppo del progetto SPRAR per l’accoglienza 
(insieme ad altri 9 comuni) di 50 richiedenti asilo è senz’altro uno degli elementi più positivi 
registrati in questo ambito nel territorio della provincia di Treviso, soprattutto se si pensa che sono 
numerose le amministrazioni leghista ancora abbarbicate su posizioni di netto rifiuto della 
presenza di profughi in strutture nel loro territorio comunale, pur gestite da soggetti diversi 
dall’amministrazione comunale. 
Il progetto SPRAR rappresenta un elemento importante anche perché l’elevato standard dei servizi 
offerti ai rifugiati accolti nelle strutture diventa un punto di riferimento per le strutture di accoglienza 
presenti nello stesso territorio e gestite da soggetti privati. 
presenti nello stesso territorio e gestite da soggetti privati.  
Anche in questo caso, però, avremmo voluto dall’amministrazione cittadina una maggiore 
determinazione, soprattutto nei rapporti con gli altri comuni aderenti al progetto che per mesi non 
hanno individuato nel loro territorio strutture per l’accoglienza di un numero estremamente limitato 
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di richiedenti asilo, alzando così il registro dell’accoglienza e implementando a cascata anche i 
Centri di accoglienza straordinaria che vivono “non” regole tutte loro. L’assunzione da parte del 
Sindaco della responsabilità politica del progetto ed il suo intervento diretto fin dalle battute iniziali 
del percorso avrebbe probabilmente garantito una risposta diversa da parte delle altre 
amministrazioni. 
Un progetto molto interessante che nasce, invece, dai trevigiani impegnati sul fronte 
dell’accoglienza è quello di  Talking Hands – Con le mani mi racconto, esperienza che così si 
autodefinisce sulla propria pagina Facebook. 
Il progetto mira a creare un percorso di integrazione rivolto a richiedenti asilo e rifugiati coniugando 
l’attività manuale (propedeutica all’inserimento lavorativo ma anche all’espressività artistica) con il 
racconto della propria storia, del paese d’origine, del viaggio e delle proprie aspirazioni. 
In questo modo si intendono creare una serie di servizi — orientati all’integrazione e alla creazione 
di nuove opportunità di impegno e di lavoro — e spazi per l’incontro, il gioco e la motricità, con il 
pieno coinvolgimento di tutti gli attori: richiedenti asilo, residenti immigrati di lungo periodo, 
volontari, associazioni della società civile. 
Il progetto nasce all'interno delle attività promosse dal centro sociale Django finalizzate alla 
costruzione di pratiche per un'accoglienza dal basso, i beneficiari all'incirca 20 ragazzi, sono tutti 
rifugiati richiedenti asilo ospitati all'interno di centri temporanei di accoglienza di Treviso. 
Talking Hands sta ottenendo un notevole successo per i propri prodotti artigianali ed ha avuto 
spazio su diverse testate giornalistiche nazionali contribuendo a far conoscere il volto della Marca 
che non solo è quello delle manifestazioni contro i profughi di Quinto o di Volpago del Montello. 
 
 
5. Una proposta all’amministrazione cittadina: un accordo con la per permettere al Comune 
le verifiche sulle condizioni di vita nei centri di accoglienza. 
 
La presenza di numerose strutture di accoglienza dei richiedenti asilo gestite da soggetti privati 
impone, a mio avviso, che l'amministrazione comunale individui gli strumenti necessari per 
verificare quali siano le condizioni di vita i questi centri, quali sono i servizi erogati ai profughi e 
quali sono le possibili iniziative per favorirne l'integrazione nel territorio. E' ben vero che tali 
strutture sono gestite da operatori privati sulla base di una convenzione con il Ministero dell'Interno 
ma l'amministrazione cittadina non può esimersi da responsabilità rispetto a questi centri sia per 
quanto riguarda le condizioni di chi vi è ospitato sia per migliorarne l'impatto rispetto al tessuto 
sociale della città. 
Un "precedente" positivo in questo senso è quello rappresentato dalla sottoscrizione del protocollo 
d’intesa tra la Prefettura di Firenze, l'Unione dei Comuni del circondario dell’Empolese Valdelsa e 
gli undici Comuni aderenti (capofila Empoli) che prevede, appunto, la possibilità per i Comuni di 
svolgere autonomamente sopralluoghi nei centri di accoglienza. 
Prefetto e Sindaci hanno siglato l'atto che mira a migliorare la cooperazione per la gestione 
dell’accoglienza dei richiedenti asilo sulla base di tre impegni condivisi: 
1) collaborazione nella individuazione dei luoghi in cui creare i centri di accoglienza straordinaria 
nel territorio dell’Unione di Comuni, sulla base dei criteri di riparto già stabiliti a livello di Città 
Metropolitana di Firenze; 
2) possibilità di effettuare verifiche attraverso autonomi sopralluoghi da parte dei Comuni (oltre a 
quelli svolti insieme alla Prefettura) per verificare la qualità dei servizi erogati ai profughi, da quelli 
basilari (alimentazione, vestiario) a quelli necessari per la richiesta dello status di rifugiato 
(assistenza legale) e per l'inserimento nel nostro Paese (insegnamento della lingua italiana, 
mediazione culturale, informazione sui servizi presenti nel sul territorio). 
3) organizzazione di iniziative in comune per l’integrazione sociale dei profughi.  
Poiché l'amministrazione cittadina di Treviso non ha mai mancato di collaborare con la Prefettura 
nell'affrontare le emergenze legate all'accoglienza dei richiedenti asilo la sottoscrizione di un 
analogo protocollo permetterebbe di valorizzare nel modo migliore questa disponibilità, sia per 
quanto riguarda le condizioni di vita dei richiedenti asilo che l'integrazione nel territorio. 
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Questa proposta è stata resa pubblica già alcuni mesi fa ma non ci risulta che l’amministrazione 
cittadina l’abbia presa in considerazione eppure si tratterebbe di avere a disposizione uno 
strumento con cui si dimostra concretamente ai cittadini che le strutture di accoglienza (soprattutto 
quelle di maggiori dimensioni) non godono di una sorta di “extra-territorialità”, visto che gli 
amministratori comunali possono effettuarvi visite senza necessità di ottenere autorizzazioni dalla 
Prefettura. 
Di seguito copia del protocollo. 
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6. No alla riapertura dei CIE ed un percorso di inserimento per chi ottiene lo status di 
rifugiato. 
 
Ribadiamo, in primo luogo, la nostra netta contrarietà alla riapertura dei CIE (Centri di 
Identificazione ed Espulsione) che già in passato hanno dimostrato la loro inutilità nella gestione 
dei fenomeni migratori e che sono diventati tristemente noti per le drammatiche condizioni di vita 
delle persone “ospitate al loro interno”. 
Ricordiamo, tra l’altro, che è proprio di questi giorni l’assoluzione per non aver commesso il fatto 
del richiedente asilo siriano Mourad El Ghazzaoui (arrivato in Italia via mare dalla Libia) che era 
stato accusato di far parte dell’ISIS: il tribunale di Catania lo ha prosciolto da ogni addebito. 
All’epoca del suo arresto, ovviamente, i salviniani svilupparono ampiamente la tematica dei 
“terroristi che arrivano sui barconi”, teoria che il giudizio della magistratura ha totalmente 
scardinato. 
 
E' necessario, inoltre, che il nostro governo e l'Unione Europea cambino le politiche di gestione dei 
flussi di profughi. 
 
1) Per evitare i drammatici “viaggi della speranza” vadano aperti “corridoi umanitari” che 
permettano ai profughi di raggiungere in modo sicuro i Paesi dell’Unione Europea. Un primo 
limitato contingente di rifugiati siriani ha potuto raggiungere l’Italia dal Libano in modo sicuro negli 
scorsi mesi: è necessario allargare ed intensificare questo tipo di iniziative per sottrarre bambini, 
donne ed uomini al rischio della morte in mare ed allo sfruttamento di trafficanti di esseri umani e di 
scafisti.  
 
2) Per evitare che alcuni Paesi più di altri (l’Italia o la Grecia) debbano farsi carico dell’accoglienza 
è necessario che ai profughi venga assicurato il massimo di possibilità di spostamento all’interno 
dei confini dell’Unione Europea in modo che chi è sbarcato in Italia possa facilmente raggiungere 
parenti, amici o comunità della propria nazionalità in altri Paesi.  
 
3) Le norme italiane sull’accoglienza vanno modificate per garantire a chi ottiene lo status di 
rifugiato un percorso “protetto” di inserimento nella nostra società e nel mondo del lavoro: oggi chi 
ottiene lo status è immediatamente escluso dai programmi di accoglienza e,  teoricamente, da quel 
giorno dovrebbe provvedere del tutto autonomamente alle proprie necessità. E’ evidente che chi 
per mesi è stato all’interno di un centro di accoglienza ed ha sviluppato scarsissimi rapporti con la 
realtà sociale ed economica che lo circonda non è certo in grado di trovare lavoro e casa in 
qualche giorno.  
 
 
 
7. I decreti Minniti: “L’ipotesi di pensare infatti che immigrazione e sicurezza siano temi 
contigui è una ammissione di sconfitta politica e culturale”. 
  
In merito al contenuto dei cosiddetti “decreti Minniti” riportiamo di seguito il testo della lettera 
aperta al ministro sottoscritta da tre consiglieri comunali trevigiani e resa pubblica in occasione 
dell’incontro di Minniti con i sindaci del Veneto svoltosi recentemente nella nostra città.  
 
Gentile Ministro Minniti, 
 
sentiamo la necessità di scriverLe questa lettera per esprimerLe alcune nostre perplessità in 
merito ai due decreti che giornalisticamente portano il suo nome. 
Innanzitutto vogliamo dare il benvenuto anche a lei nella nostra città. Una città aperta, accogliente 
e solidale. 
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Una città che ha potuto far emergere il suo lato migliore dopo un passato dove questa parte era 
schiacciata da amministrazioni razziste xenofobe ed intolleranti. Una esemplificazione potrebbe 
essere lo sceriffo Gentilini. 
Non siamo più in quegli anni, la nostra amministrazione è stata in grado di riportare Treviso ad 
essere all’avanguardia su molti temi che riguardano il sociale. Oggi abbiamo lo SPRAR strumento 
per accogliere in modo dignitoso e giusto chi scappa dalla guerra e dalla povertà, abbiamo liberato 
la città dalle catene della paura alimentata con violenza dalle destre, abbiamo ritessuto i legami 
della nostra comunità facendo si che i soggetti smarriti della nostra società non fossero soli e 
cercando di dargli una via di uscita da destini troppe volte già segnati. Naturalmente consci dei 
limiti che possono avere gli enti locali. 
Non Le nascondiamo che quando abbiamo preso visione dei decreti abbiamo avuto il triste 
presentimento di tornare ad un dibattito che speravamo fosse già stato superato dalla storia.  
Confidando di aver frainteso, non riusciamo a comprendere come si possano considerare 
positivamente: un pseudo daspo per allontanare le marginalità sociali (i poveri non sono 
hooligans). Delegare parte dell’ordine pubblico ai sindaci in tempi di pericolosi populismi (non tutti i 
sindaci sono uguali, vedesi Joe Formaggio). Far coincidere il diritto d’asilo con l’obbligo della 
prestazione lavorativa gratuita (non si può trattare sui diritti universali). Riforma della richiesta 
d’asilo (sempre più legata alla discrezionalità delle commissioni anziché il rispetto dell’art 3 della 
costituzione) .Il ritorno dei CIE (prigioni ghetto per i migranti per le quali abbiamo già avuto 
condanne dall’ U.E.). 
Queste sono solo alcune delle tematiche che troviamo all’interno dei decreti ma che ci spaventano 
nella loro quadro d’insieme. L’ipotesi di pensare infatti che immigrazione e sicurezza siano temi 
contigui è una ammissione di sconfitta politica e culturale. 
Pensiamo invece che oggi le amministrazioni abbiamo bisogno di altri strumenti che potenzino 
l’inclusione, la solidarietà e la partecipazione diretta di quei soggetti che sono la Treviso ( e l’Italia) 
migliore che vanno dal mondo del volontariato, passando per le cooperative sociali virtuose, 
arrivando ai movimenti di cittadini antirazzisti (le recenti manifestazioni per l’accoglienza sul 
Montello e a Venezia). 
Confidando in una sua puntuale rassicurazione 
Le porgiamo i nostri distinti saluti. 
 
Said Chaibi - Delegato SPRAR comune di Treviso 
 
Pretty Gorza - consigliere comune di Treviso 
 
Michela Nieri - consigliere comune di Treviso 
 
 
 
8. Chiudere la ex-caserma Serena e le strutture analoghe: accoglienza diffusa subito. 
 
In conclusione non ci resta che ribadire la necessità della chiusura delle grandi strutture di alloggio 
dei richiedenti asilo ed il più rapido possibile passaggio alla accoglienza diffusa in tutti i comuni ed 
in situazioni in cui il numero delle persone ospitate consenta il pieno rispetto dei loro diritti e 
l’integrazione nel tessuto sociale del territorio. 
Solo in questo modo si possono coniugare le esigenze dei rifugiati e quelle dei residenti. E questo 
è il nostro obiettivo: una accoglienza degna per i profughi che contribuisca ad arricchire le nostre 
comunità civili e non ad alimentare l’imprenditoria politica della paura che specula sulla loro 
presenza e sui problemi legati alla loro alta concentrazione in alcuni luoghi. 
 


