
IL 24 settembre il Consiglio dei
ministri approva una mistura di nor-
me razziste e anti-proletarie; di di-
sposizioni criminalizzanti che colpi-
scono, al contempo, lo stato dei mi-
granti e il livello delle lotte operaie e
sociali, in un’ottica militarizzatrice e
controrivoluzionaria. Il coacervo di
norme illegali e poliziesche ha il suo
antefatto più recente nello sbarra-
mento dei porti, nel respingimento
delle persone soccorse in acque in-
ternazionali, nella delega data ai li-
bici alla fine di giugno dalla guardia
costiera italiana di operare i soccor-
si in zona Sar incontrollabile per di-
mensioni, nelle pressioni del Vimi-
nale agli Stati di frontiera, ecc.; non-
ché negli interventi polizieschi mili-
tari contro gli scioperi più combattivi
e le case occupate da indigenti e
senza tetto. Va detto di passaggio
che  in materia di immigrazione l’at-

ne, scippo, furto aggravato;
L’8 prevede la rilevanza ai fini del-
l’annullamento della protezione
quando lo straniero fa rientro nel
proprio paese;
il 9 esclude la protezione nel caso di
reiterazione della domanda e quan-
do viene presentata domanda alla
frontiera dopo essere stato fermato
per avere eluso o tentato di eludere
i controlli;
il 10 prevede che quando il richie-
dente è sottoposto a procedimento
penale o è condannato per uno dei
predetti reati viene sottoposto a pro-
cedimento immediato presso la
Commissione territoriale competen-
te, che sente l’interessato e adotta
la decisione contestualmente;
l’11 stabilisce che l’autorità incarica-
ta per l’assegnazione delle contro-
versie è costituita dall’articolazione
Unità Dublino operante presso il Di-
partimento delle libertà civili e del-

l’immigrazione del Ministero dell’in-
terno nonché presso le prefetture –
uffici territoriali del governo;
il 12 indica una serie di condizioni
per l’accoglienza dei richiedenti asi-
lo e per i minori non accompagnati;
il 13 dà disposizioni in materia di
iscrizione anagrafica e di accesso ai
servizi; 
il 14 regola l’acquisizione e la revo-
ca della cittadinanza, statuendo che
quest’ultima  è revocata in caso di
condanna definitiva per i delitti per
finalità di terrorismo, di eversione
dell’ordinamento costituzionale, as-
sociazione sovversiva, banda arma-
ta; nonché per assistenza agli asso-
ciati e per arruolamento con finalità
di terrorismo anche internazionale;  
1l 15 esclude il pagamento del patro-
cinio a spese dello Stato in caso di
impugnazione inammissibile, non-
ché in caso di consulenze tecniche
considerate irrilevanti o superflue.

tuale governo non si discosta dalla
linea di fondo tracciata dagli accordi
Minniti – Serraj nell’aprile 2017, che
affida ai torturatori libici, ben pagati
da Roma, la caccia e la prigionia dei
migranti. Ciò detto veniamo all’esa-
me del provvedimento normativo. 

Il 4 ottobre il governo vara il decre-
to-legge n. 113, contenente disposi-
zioni in materia di immigrazione e si-
curezza pubblica e altro di contorno,
che entra in vigore il giorno successi-
vo. Il testo del decreto si articola in
quattro titoli: 1°- protezione interna-
zionale e immigrazione; 2°- sicurezza
pubblica; 3°- funzionalità del ministe-
ro dell’interno; 4°- organizzazione
dell’agenzia di amministrazione dei
beni sequestrati e confiscati alla cri-
minalità organizzata; suddiviso in 40
articoli. Limitiamo l’esame ai primi due
titoli del testo in quanto contengono la
totalità delle misure in questione.

Il decreto-legge 4 ottobre 2018 n.113
contenente disposizioni urgenti in materia di immigrazione e 
sicurezza pubblica un armamentario per gestire “manu militari” i conflitti
sociali e politici - L’abolizione del «permesso umanitario» un espediente per
rendere i migranti supersfruttabili e concorrenti – La stroncatura montata
contro i blocchi stradali e le occupazioni di case un attacco criminale contro le
lotte operaie i senza tetto l’antagonismo giovanile
- Creare un fronte comune di lotta tra immigrati e proletari locali per resistere
e controbattere ai piani governativi di schiavizzazione – A uguale lavoro uguale
salario e trattamento previdenziale e assistenziale – Salario minimo garantito
di €1.250 mensili intassabili a disoccupati sottoccupati e pensionati con asse-
gni più bassi - Formare gli organismi di autodifesa e attacco per respingere
ogni minaccia o aggressione e rintuzzare il furore razzista – I lavoratori di ogni
colore e nazione debbono lottare insieme per eliminare lo sfruttamento abbat-
tere il capitalismo edificare il comunismo – Costruire il fronte rivoluzionario
mediterraneo europeo – Guerra a chi porta guerra
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Abolizione del permesso di soggiorno per «motivi umanitari»;
limitazione dei permessi di soggiorno temporanei;

accelerazione delle espulsioni; revoca della cittadinanza

Il primo titolo è ripartito in 15 arti-
coli: 
l’1 cancella il permesso di soggiorno
per motivi umanitari; e disciplina i
casi speciali di permessi di soggior-
no temporanei per esigenze di ca-
rattere umanitario stabilendo condi-
zioni e termini stretti di fruizioni, ad
esempio: 6 mesi nel permesso per
calamità; 1 anno per l’accesso ai
servizi assistenziali e allo studio; il
tempo attestato dalla certificazione
sanitaria nel permesso per cure me-
diche scaturenti da condizioni di sa-
lute di eccezionale gravità; il per-
messo di soggiorno per atti di parti-
colare valore civile viene convertito
in uno speciale permesso di sog-
giorno della durata di anni 2, rinno-
vabile e commutabile in permesso di
soggiorno per lavoro autonomo e
subordinato.
Il 2 raddoppia da 90 a 180 giorni la
durata del trattenimento dello stra-
niero nei centri di permanenza per il

rimpatrio (Cpr); 
Il 3 fissa un termine di 30 giorni per
la verifica dell’identità e della  citta-
dinanza del richiedente asilo; 
il 4 detta le modalità dell’espulsione:
il Giudice di Pace, su richiesta del
questore, fissa un’udienza di conva-
lida e può autorizzare la detenzione
dell’espellendo in un posto di fron-
tiera più vicino;
il 5 estende il divieto di ingresso e di
soggiorno nell’area di Schengen e in
quelle assimilabili;
il 6 potenzia le misure di rimpatrio
stabilendo un aumento di spesa di €
500.000 per il 2018 e di € 1.500.000
per il 2019 e 2020; 
Il 7 allarga le cause di diniego e re-
voca della protezione internazionale
in ipotesi di reati di violenza e mi-
naccia a pubblico ufficiale, lesioni
gravi, mutilazione degli organi geni-
tali femminili, di lesioni gravi a pub-
blico ufficiale in occasione di mani-
festazioni sportive, furto in abitazio-

Disposizioni forcaiuole in materia di sicurezza pubblica,
di prevenzione del terrorismo, di soffocamento delle lotte operaie

e politiche nonché di occupazioni arbitrarie di immobili

Il secondo titolo, ripartito in 16 ar-
ticoli, contiene le disposizioni sicuri-
tarie di ultimo conio e sono così arti-
colate: 
il 16 impone il controllo, anche con
dispositivi elettronici, dell’ottempe-
ranza al provvedimento di allontana-
mento dalla casa familiare per i reati
di maltrattamenti in famiglia ( 572
cp) e di atti persecutori (612 bis cp); 
il 17 prescrive in materia di contratto
di noleggio di autoveicoli che il no-
leggiatore comunichi i dati identifica-
tivi tratti dai documenti di identità di
chi prende a noleggio il mezzo al
centro elaborazione dati contestual-
mente alla stipula del contratto;
il 18 autorizza il personale della po-
lizia municipale, quando procede al
controllo e all’identificazione di per-
sone, ad accedere al CED interforze
(centro elaborazione dati) al fine di
verificare provvedimenti a carico
delle persone controllate; 

il 19 stabilisce che i comuni con più
di 100.000 abitanti possono dotare
personale scelto tra gli appartenenti
ai corpi e servizi di polizia municipa-
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le di armi comuni ad impulso elettro-
nico (Taser) in via sperimentale per
il periodo di 6 mesi; 
il 20 estende il divieto di accesso in
luoghi in cui si svolgono manifesta-
zioni sportive ai soggetti, che ope-
rando in gruppi o isolati, pongono in
essere atti preparatori, obiettivamen-
te rilevanti, ovvero esecutivi diretti a
sovvertire l’ordinamento dello Stato,
con la commissione di uno o più reati
di insurrezione armata contro i poteri
dello Stato (art. 284 cp), di guerra ci-
vile (art. 285 cp), di arruolamenti o
armamenti non autorizzati a servizio
di uno Stato estero (ar. 288 cp) ed al-
tri delitti contro lo Stato;
il 21 estende agli indiziati premen-
zionati il divieto di accesso in speci-
fiche aree urbane tra cui presidi sa-
nitari, flussi turistici, aree destinate
allo svolgimento di fiere, mercati,
pubblici spettacoli;
il 22 potenzia gli apparati tecnico-lo-
gistici della Polizia di Stato e dei Vi-
gili del Fuoco conferendo agli stessi,
per il rafforzamento di nuclei nuclea-
re – batteriologico – chimico – radiolo-
gico (in sigla NBCR) 15 milioni per il
2018, 49 milioni e 150 mila per cia-
scuno degli anni 2019 - 2025 da de-
stinare quanto a 10 milioni e 500 mi-
la per l’anno 2018 e 36 milioni e 650
mila per ciascuno degli anni dal
2019 al 2025 alla Polizia di Stato;
quanto a 4 milioni e 500 mila per
l’anno 2018 e a 12 milioni e 500 mila
per ciascuno degli anni dal 2019 al
2025 al Corpo nazionale dei Vigili
del Fuoco;
il 23 allarga l’ambito del reato di bloc-
co stradale, dalla strada ferrata a una
strada ordinaria o ferrata; e colpisce
la condotta di chiunque ostruisce o
ingombra una strada ordinaria o fer-

rata inasprendo le sanzioni; 
il 24 detta alcuni aggiornamenti di
procedure di prevenzione anti-mafia;
il 25 inasprisce le sanzioni in mate-
ria di subappalti illeciti sostituendo
la pena dell’arresto da 6 mesi a 1
anno con la reclusione da 1 a 5 anni
più la pena della multa;
il 26 estende al prefetto il monitorag-
gio dei cantieri, affidato all’ispettora-
to provinciale del lavoro;
il 27 estende la circolarità informati-
va obbligando le cancellerie dei Tri-
bunali e delle Corti di Appello di tra-
smettere ogni 15 giorni per via tele-
matica il dispositivo delle sentenze
di condanna irrevocabile a pene de-
tentive al questore della provincia in
cui il condannato ha la residenza,
nonché al direttore della Direzione
investigativa anti-mafia;
il 28 assegna al prefetto, quando in
uno o più settori amministrativi emer-
gono situazioni sintomatiche di con-
dotte illecite gravi e reiterate e sulla
base delle risultanze dell’accesso, il
potere di ricondurre alla normalità
l’attività amministrativa dell’ente;
il 29 dispone un aumento massimo
di 5 milioni annui a favore degli enti
locali a decorrere dal 2018;
il 30, che fa da capo autonomo e si ri-
ferisce alle occupazioni arbitrarie di
immobili, a modifica dell’art. 633 cp
aggrava la pena della reclusione fino
a 4 anni e quella della multa a € 2.064
a carico dei promotori e organizzatori
dell’invasione, nonché di coloro che
hanno compiuto il fatto armati;
il 31, che è complementare e che
chiude il titolo e con esso il nostro
esame della trama normativa, modi-
ficando l’art. 266 del cod. proc. pen.,
consente le intercettazioni telefoni-
che per le occupazioni aggravate.        

stema di gestione straordinario dell’ac-
coglienza non ha come effetto immedia-
to l’espulsione dello straniero, di cui
spesso non si sa quale sia il paese di
origine, bensì la spinta allo stesso a
svendersi a qualsiasi offerente, che è

ciò che interessa al sistema delle impre-
se e che fa prospera la nazione.

Chiarito, con questo intermezzo, det-
to aspetto riprendiamo il filo dell’esposi-
zione e compendiamo le disposizioni
del secondo blocco.

Quadro compendiativo dei provvedimenti di criminalizzazione,
discriminazioni, espulsioni, inasprimenti sanzionatori;

di meccanismi punitivi anti-operai e anti-sociali, di controlli
e restrizioni sicuritarie a più non posso

Prima di passare alla valutazione
politica dei due blocchi diversi ma con-
vergenti di misure, le riassumiamo in via

esemplificativa in due distinti elenchi
sommari per averle di colpo sott’occhio,
partendo dal primo blocco.

A) Misure ant i - immigra t i

a) abolizione del permesso di sog-
giorno per motivi umanitari con conse-
guente cancellazione della protezione
umanitaria; 

b) trasformazione in clandestini o
fuori legge di tutti gli immigrati privati o
sforniti di permesso di soggiorno;

c) revoca e/o diniego della protezio-
ne internazionale e dello status di rifu-
giato per chi commette determinati reati
anche di contenuta entità, come la de-
nuncia per violenza o minaccia a pubbli-
co ufficiale;

d) rimpatrio in paesi a rischio di sevizie
e detenzioni degradanti (torture);

e) revoca della cittadinanza e raddoppio
dei termini di concessione da 2 a 4 anni;

f) revoca del permesso di soggiorno

per coloro che faranno temporaneamen-
te ritorno nel proprio paese di origine;

g) prolungamento della detenzione
nei centri di rimpatrio;

h) compressione delle garanzie di-
fensive (tempi brevissimi per i ricorsi) ed
eliminazione della presunzione di non
colpevolezza (basta la semplice denun-
cia di un poliziotto per dare fondamento
alla colpevolezza, definitività della sen-
tenza di primo grado, ecc.);

i) peggioramento delle condizioni di esi-
stenza nei nuovi centri di destinazione.

Per ben capire quest’ultimo aspetto
occorre rifarsi al suo ancoraggio reale,
ossia ai piani di ristrutturazione e di
nuova gestione delle strutture dell’acco-
glienza progettati dal Viminale.

Il nuovo sistema di gestione dell’accoglienza
In punto, senza spezzare il filo con-

duttore dell’esposizione che riprendia-
mo subito dopo, va precisato quanto se-
gue. Il nuovo sistema di gestione del-
l’accoglienza, che si sta modellando,
smantella gli Sprar e si concentra sui
Cas. Gli Sprar si basavano su cerchie ri-
strette di migranti e di minori ed erano a
gestione pubblica. La prima “vittima” an-
ticipata di questo cambiamento, è dove-
roso ricordarlo, è stato il coraggioso sin-
daco di Riace, Mimmo Lucano (messo
agli arresti domiciliari con una capziosa
accusa e privato persino del domicilio);
e dietro di lui liquidata l’esperienza del
piccolo centro calabro rinato col lavoro
dei nuovi arrivati che si sono pienamen-
te integrati coi residenti. I Centri di Assi-
stenza Straordinaria sono strutture di
ammassamento di migranti con un po-
sto letto e la razione alimentare relativa-
mente ai quali è prevista una riduzione
della spesa da € 35 a €19. I Cas sono

appaltati a privati e controllati dalle pre-
fetture o comuni. La concentrazione dei
migranti nei Cas risponde inoltre alla
pratica applicabilità delle procedure di
frontiera; che richiedono che i migranti
stiano in strutture localizzate presso ae-
roporti o i luoghi di arrivo. L’inversione
del sistema di gestione prelude quindi a
trattamenti sempre più volti al basso.

Tuttavia il fatto che il sistema straor-
dinario prenda il sopravvento su quello
ordinario, riducendo le condizioni di ac-
coglienza al minimo, non significa che i
soggiornanti spariscano. Al 30 settem-
bre risultavano depositate circa 300.000
domande di asilo; mentre nei primi 9
mesi dell’anno sono approdati nella pe-
nisola circa 18.000 migranti. Questo
esercito di braccia umane non si ripro-
duce allo stato inerte, affolla il mercato
nero del lavoro, ove sono all’opera coo-
perative piccole e medie imprese in fun-
zione per salassarlo. Quindi il nuovo si-

B) Misure sicuritarie torcicollo,specificamente anti-proletarie e anti-insorgenza 

a) incriminazione per il reato di bloc-
co stradale a carico di chi blocchi o in-
gombri una strada con pena da 1 a 6
anni e divieto di ingresso nel territorio
nazionale;

b) obbligo di comunicare in caso di
noleggio di autoveicoli al centro elabo-
razione dati i dati identificativi di chi
prende a noleggio al momento della sti-
pula del contratto;

c) potere al personale di polizia mu-
nicipale di accedere al CED interforze
(centro elaborazione dati) nel controllo
e identificazione di persone;

d) raddoppio della pena da 2 a 4 an-
ni di reclusione e della multa da € 266 a
2.065 a carico di chi promuove l’occu-
pazione di case;

e) potere al Questore di disporre il rim-

patrio con foglio di via obbligatorio, non-
ché di imporre il divieto di accesso in de-
terminati luoghi o il divieto di permanenza
in una o più province, la sorveglianza spe-
ciale e la confisca patrimoniale;

f) daspo urbano esteso agli ospedali
alle fiere ai mercati spettacoli pubblici
ed applicato oltre ai diffidati agli indiziati
per terrorismo;

g) sperimentazione della Taser da
parte dei vigili urbani nei capoluoghi e
nei comuni stabiliti dal Viminale;

h) e più per scena che per protezio-
ne effettiva braccialetto elettronico nei
confronti di chi è accusato di stalking e
maltrattamenti in famiglia;

i) estensione della circolarità infor-
mativa a carico dei condannati definitivi
a pene detentive.

Misure discriminatrici razziste predatrici assassine; cariche di
contenuto terrorizzante e di putrido statalismo reclusorio

Passiamo ora alle nostre valuta-
zioni;  e sgombriamo prima di tutto il
terreno dagli sconcertati assertori dei
pregiudizi legalitari e dei dogmi costi-
tuzionali. Sdegnarsi o protestare in
nome della legge che le misure ema-
nate criminalizzano “soggetti vulne-
rabili” e discriminano gli stranieri vio-
lando il principio di uguaglianza nella
revoca della cittadinanza, nonché il
diritto di asilo, il diritto di difesa, la
presunzione di innocenza, garantiti
dalla Costituzione; tutto questo ed al-
tre denunzie costituzionali e giuridi-
che sono recriminazioni fuorvianti
perché paralizzano e disarmano la
protesta, la sollevazione di massa
contro il governo che ha varato le mi-
sure fuori legge e il potere che lo so-
stiene. Ma come la storia insegna, e
i costituzionalisti dimenticano, la leg-
ge è l’espressione di un atto di forza
politica che si impone come tale.

E in secondo luogo, venendo su
questa premessa alla  valutazione
del decreto  in esame, possiamo af-
fermare senza ambagi che questo fa
strame della legalità ordinaria e co-
stituzionale in quanto confezionato
per attrezzare il governo di uno stru-
mento di gestione poliziesco-militare
dei conflitti sociali, che in questa fa-

se sono più aspri e diffusi di quanto
non appaia in superficie. 

Il nuovo arnese serve, infatti, con
riferimento agli immigrati fondamen-
talmente: a) a dividere i proletari neri
dai proletari bianchi; b) a trasformare
i proletari neri in forza di concorren-
za interna per abbassare i salari; c) a
depredare sotto ogni aspetto i sog-
giornanti resi clandestini per decreto
(a supplemento della legge Bossi-Fi-
ni) e alla mercé di qualsiasi profitta-
tore. Al contempo e parallelamente
con riferimento al proletariato italia-
no esso serve: a) a scatenare l’odio
razzista tra i lavoratori, in particolare
tra i giovani; b) a paralizzare e a sof-
focare le lotte operaie più combatti-
ve, le lotte sociali sui servizi negati e
strapagati, sugli alloggi e su ogni al-
tro terreno in cui sono vitalmente in-
teressate le masse sfruttate, le mani-
festazioni politiche antigovernative e
antistatali; c) a imbrigliare e reprime-
re col controllo poliziesco capillare
globalizzato del territorio l’attività in-
dipendente, l’agire di disoccupati
operai studenti, di qualsiasi soggetto
desti sospetto; d) a spegnere con la
forza ogni focolaio di insorgenza.
È quindi un meccanismo aggiornato
di guerra statale controrivoluzionaria.

Giù la legge Bossi-Fini – Giù il decreto-legge
Conte-Di Maio-Salvini  - Illegale è il potere, e il governo
al suo seguito, che, col marchio della clandestinità

e la repressione delle lotte operaie, consente a padroni
e padroncini e parassiti di rapinare il lavoro svolto

dagli immigrati, comprimere il salario
e imporre il clima da caserma in fabbrica

Veniamo infine al che fare. Il decreto-legge sicurezza riflette una nuova
fase dei conflitti sociali e di classe; ed esprime il progetto, il piano governa-
tivo, di gestire questi conflitti con il crescente ricorso agli apparati polizie-
sco-militari e all’armamentario anti-rivoluzionario affinato nell’ultimo decen-
nio. È un passaggio di cui bisogna prendere atto e discutere, su ogni  piano
necessario, in ambito proletario sindacale politico. Per quanto occorre nella
congiuntura sul piano operativo articoliamo le seguenti indicazioni.

1 Fronte comune tra lavoratori italiani e lavoratori immigrati per respin-
gere il razzismo, contrastare padronato e governo, affermare gli interessi di
classe dei lavoratori contro il potere criminale.

2 Comporre piattaforme rivendicative comuni, intercategoriali e interset-
toriali, centrate sull’aumento del salario, sulla protezione della salute, sul
salario minimo garantito per occupati semi occupati disoccupati di € 1.250
mensili intassabili e su tutte le rivendicazioni unificanti, al fine di unire e mo-
bilitare insieme una massa crescente di lavoratori/ci

3  Rafforzare il sindacalismo di classe come strumento di difesa operaia,
di salvaguardia delle condizioni di vita e di lavoro, di sbarramento e contrap-
posizione ai ricatti anti-sciopero e alla militarizzazione del lavoro.

4  Tutte le avanguardie comuniste e proletarie debbono unirsi e organiz-
zarsi nel partito rivoluzionario per potere lanciare la loro battaglia contro il
dominio capitalistico, lo Stato imperialistico e guerrafondaio e per il potere
rosso. 

5 Costituire i comitati proletari di autodifesa ed attacco per rispondere al-
la violenza neofascista e fascio-leghista e respingere gli attacchi anti-operai
anti-femminili e omofobi di sovranisti e nazionalsciovinisti.            


