
OGGETTO: lnterPC nza a risposta orale sulle 0egufl del Decreto Legge £ssicuren&’
sul sistema locale di Oglieflfl ai profu

il sottOSt° Ugo SturlCst del GrUPP°
0sigliare Cuneo per i Beni Comuni’

1ULEVATO CHE
ancora negli ultimi giomi in attesa della progrmata dapeUra a breve del Centro dì
glienZa della CRI in vista del periodo inverna era 055ibile 0ser’ are sotto le tettoie del
Movicentro la presenza notturna di un discreto numero di migrati (una trentina).

ggomit0t
in sacchi neri quasi ad assumere le sembie di ..spazzatwa uman&’, a dimOStt0 delle non
risOl problematiche relati’ e alla decOrosa sistema one di queste per5One spesso

piegate in
la’ od 50opagati nel nostro tertit0tO.

nwocCTO
per le ero5im nsegu del Decreto egge 4 Ottobre 2018, a 113 Di5P05° urgenti in
materia di protezione intemi0h1 e

igra0ne. sicurez pubbli” che potrebbero
aggravate ulted01e0te la condizione della popolazione immiWata nel nostro paese e
paradossalmente peggiorare anche t insicurezza delle popolai0 autOctone in ragione
deff impossi ilità di affivare canali legali e control di come ad esemPiO quelli
umanit se non in presenza di gravi patologie o di fuga da cataclismi naturali nei Paesi di
origifle

RISCONT1ÌTO CHE
in Piemonte sono circa 40 le strutture attive, che coinvolgohlO 60 Comuni, ed ora rischiano di
essere smantellate. InføtI1 con il decreto i nztoV SPRAR non porronO 0spitarC nè i ,*iehiedenti

nè gli ospili per ,notil’I nmanht0. che andrann° nei disCII5S (‘entri ogl1tO
Straorh11 tÀS)

CONS1DETO CHE
aloghe preoecuP0ffl sono state espresse da alcune orgaZ0m (Coordint0 Non Solo
Asilo, Rete di Senzasilb). le quali tengOn° che il Decreto .bSicureZZa” generi più incedena e più
insicur per una serie di consid0

- perché cancella la protCZiOflt umaflita e quindi la 05sibilità per chi - entrato come
richiedente asilO — dopo un percorso di insedmento sociale e lavoratì\o può ottenere un
permesso di soggiorno’ L,abolizione della protezione umanitaria farà aumentare di molto il
numero delle persone egola lgrad0 quanto sostenutO dal Governo. rimPatt1e queste
persone sarà infatti tutto fuorché facile e conveniente. E’ nque probabile che un così alto
numero di persone - abbandonate a se stesse e fuori da ogni percors° di inserimento - possa
essere facile preda della crimintà organiZta bacino di sfnlttfle1tO lavorat0 e, in ultima

- perché chiudC (in pratica) Pesperidi del Sistema di VroteZ0 per Richiedtiti Asilo e
analisi, fattore di insicurezza sociale.

flifugiati (SP1K)’ Un modello che ha generato flegra0 con un’ glienza decentrata
rivolta anche ai dchiede asilo. Nelle città dove stato atthato, lo Sprar ha saputo creare
rapp&ti viduosi tra enti pubblicL realtà economia del terdtod0 e società
civile. Ha favorito vinSe1ufit0 di tante persone

piegando con trasparenza le dsorse a
dispO50 (Un modello che questo 0sigli0 Comunale ha sempre ritenuto idoneo e

- perché favOri5 il mantenimento dei grandi centri per riehie0t’ asilo - spesso fuori dai

trasp&ete e come tale da privilegt

centri abitati - dose i seiZ offei si limitano a vitto e loggi0’ Queste grandi strutture di
oglieh1 hanno visto prosPe negli ultimi i rappOt viziosi tra mafie e cMe
coopettiN e delle



- perché trasforma la cittadì ala in un regalo che ci s può tiprefl&t Chi commette reati
deve ceramte pagare il giustO prezzO alla GiuStiZ ma a presci ere dal Paese di nasCitfl.
Mtmti la cosa si traduce in un ricatto per chi è nOfl natO” italiano e non lo è dientat0
mai fino in fond6

INTERROGA La viceSint’ PatriZ Mafla53’’°

perché oglia cond ere col CC una alutaZio delle 05sib 05eg nze del Decreto
Sicute7 sul Sistema di en/a del nostro territ00*
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