COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 99
Seduta del 21/11/2018

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI CONSIGLIERI ANGELETTI,
GREGORINI,
PIERFEDERICI,
FILERI,
SARDELLA,
BRUCCHINI,
SANTARELLI AD OGGETTO: “CONTRARIETA’ AL DECRETO LEGGE
113/2018”
L’anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di novembre alle ore 15:30 nel Palazzo
Municipale di Senigallia e nella solita sala delle adunanze consiliari.
Previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito, in seduta straordinaria il Consiglio
Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
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Consigliere
Angeletti Margherita
Beccaceci Lorenzo
Bedini Mauro
Brucchini Adriano
Canestrari Alan
Da Ros Davide
Fileri Nausicaa
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Consigliere
Paradisi Roberto
Pedroni Luana
Perini Maurizio
Pierfederici Mauro
Profili Vilma
Rebecchini Luigi
Romano Dario
Salustri Maurizio
Santarelli Luca
Sardella Simeone
Sartini Giorgio
Urbinati Sandro
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T O T A L E P R E S E N T I N° 24
Becka Maksim

Consigliere Straniero Aggiunto

Sono altresì presenti gli assessori: Bomprezzi Chantal, Bucari Simonetta, Campanile
Gennaro, Girolametti Carlo, Memè Maurizio, Ramazzotti Ilaria
Essendo legale l’adunanza per il numero degli intervenuti, il Sig. Romano Dario nella qualità
di Presidente dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario Comunale Dott. Morganti
Stefano
Chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: 1° Pedroni Luana; 2° Bedini Mauro;
3° Paradisi Roberto .

Il Presidente del Consiglio ROMANO enuncia l’argomento iscritto al punto 5
dell’ordine del giorno dei lavori consiliari relativo a: “ORDINE DEL GIORNO
PRESENTATO

DAI

CONSIGLIERI

ANGELETTI,

GREGORINI,

PIERFEDERICI,

FILERI,

SARDELLA, BRUCCHINI, SANTARELLI AD OGGETTO: “CONTRARIETA’ AL DECRETO
LEGGE 113/2018””

e concede la parola al Consigliere Sardella per l’illustrazione dello

stesso.
Il Consigliere SARDELLA (PD): mi spiace sinceramente che il Consigliere Paradisi si sia dovuto allontanare per non assistere a questa discussione evidentemente non
alla sua altezza, alcune sue affermazioni non meritano neppure replica né politica né
personale in quanto a mio parere si commentano da sole. Ordine del giorno che ho
l’onore di presentare e che esprime la contrarietà di quest’Aula consiliare e
dell’Amministrazione comunale di Senigallia al decreto legge 113 del 2018 cosiddetto
decreto legge sicurezza. Contrarietà chiaramente di carattere politico perché le leggi sono leggi e come tali si rispettano, sia quando le condividiamo sia quando non le condividiamo, ma è doveroso da un punto di vista politico rimarcare una presa di distanza così come una presa di distanza è stata evidenziata anche da organi istituzionali, non da
ultimo il Consiglio superiore della Magistratura e anche numerose associazioni di giuristi che hanno evidenziato i rilevanti profili di incostituzionalità di numerose disposizioni
di questo decreto legge. Decreto legge che più che decreto sicurezza vorrei chiamare
decreto insicurezza perché gli effetti di questo decreto legge saranno quelli di generare
non più sicurezza ma più insicurezza nella nostra società. Il Consiglio comunale di Senigallia, visto il decreto legge 4 ottobre del 2018, numero 113 recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale, immigrazione e sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno, che contiene tra l’altro norme
in materia di rilascio di permessi temporanei per esigenze di carattere umanitario, nonché in materia di protezione internazionale, di immigrazione e di cittadinanza. Premesso
che il dato relativo ai migranti sbarcati in Italia è stato nel 2016 di 144.574, nel 2017 di
108.538 e nel 2018, al mese di ottobre, di 21.426, numeri che confermano un trend in
calo che non evidenzia né situazioni emergenziali né la necessità di misure straordinarie
e quindi già di per sé non ci sarebbero neppure i presupposti per una decretazione
d’urgenza giustificata solo in presenza di straordinarietà e di emergenza della situazione, il decreto legge elimina la possibilità per le commissioni territoriali e per i questori
di valutare la sussistenza dei gravi motivi di carattere umanitario abrogando il rilascio
del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Sapete cosa fa questo decreto legge ed
è sintomatico della filosofia politica che c’è dietro? Basta andare a leggere, i primi articoli del decreto legge cosa fanno? Eliminano il motivo umanitario, non esiste più motivo umanitario per procedere all’accoglienza, questo già di per sé è espressione, quando

si cancella l’umanità è espressione di disumanità perché questa è la filosofia, cancellare
l’umanità, non specifica nell’attuale formulazione del testo se i nuovi permessi di soggiorno permettono l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale, mira a prolungare, non
mira a prolungare, prolunga perché il decreto è già legge, il periodo massimo di trattenimento dello straniero nei centri di permanenza che sono a tutti gli effetti, diciamolo
chiaramente, dei centri di detenzione, perché un centro di permanenza è un centro di detenzione, senza nessun tipo di controllo di nessuna Autorità Giudiziaria, una persona per
il sol fatto di essere straniero viene trattenuta nei centri di permanenza per la bellezza di
sei mesi, si tratta di sei mesi di detenzione a soggetti la cui unica colpa è quella di non
avere una patria o di cercare un futuro migliore per sé e per i propri figli. Riserva
l’accoglienza nel sistema SPRAR ai soli titolari di protezione, ai minori stranieri non
accompagnati escludendo i richiedenti asilo, il sistema SPRAR che in casi come quello
di Senigallia o come quello di Riace erano sistemi di eccellenza, proprio qualche giorno
fa è stata citata la Caritas di Senigallia quale sistema di eccellenza nel sistema SPRAR,
vengono smantellati, un sistema SPRAR che mira all’inclusione, al lavoro, a dare dignità ai richiedenti asilo, viene smantellato mettendo queste persone in buona sostanza sulla strada e quindi ingenerando nuovamente insicurezza e non sicurezza. Esclude la possibilità ai detentori di permesso di soggiorno e richiedenti asilo di iscriversi all’anagrafe,
quindi togliamo anche la dignità di un’iscrizione anagrafica, sono nessuno queste persone nella filosofia del decreto Salvini, nessuno e non meritano nulla, le norme contenute
nel decreto legge in questione favoriscono le strutture di accoglienza straordinaria nelle
quali sono state registrate criticità puntando a smantellare i centri di accoglienza del sistema SPRAR gestiti dal Comune con percorsi di integrazione reale ed efficace in piccole accoglienze in alloggi ed anche in famiglie. Con un quadro normativo così delineato viene a vanificarsi tutto ciò che è stato fatto nell’ambito dello SPRAR per
l’accoglienza, il provvedimento favorirà concentrazioni di persone nei CAS, centri di
accoglienza straordinaria, di difficile gestione, con poche possibilità di percorsi di integrazione, con impatti negativi per i cittadini. La riduzione del sistema pubblico degli
SPRAR a favore del sistema privato dei CAS avrà come conseguenza aggravi sulla spesa pubblica, i mancati percorsi di integrazione porteranno ad aumentare la presenza di
persone in condizioni estreme di disagio, potenzialmente coinvolgibili in attività illecite,
è prevedibile l’aumento delle persone presenti nei CAS in attesa di rimpatrio ed essendo
molto scarse le risorse stanziate per i rimpatri volontari e senza ulteriori accordi con i
Paesi di origine è altrettanto prevedibile l’aumento delle persone in condizioni di clandestinità esposte alla marginalità estrema. Il Comune di Senigallia ha messo in campo
attraverso lo SPRAR ed i centri di prima accoglienza, efficaci programmi di buona accoglienza e di integrazione, il Comune di Senigallia è capofila del progetto SPRAR che
costituisce un sistema locale di accoglienza in grado di rendere la città vivibile sia per i

nativi che per i migranti, mettendo a disposizione posti per adulti, per nuclei familiari e
per minori non accompagnati, un’accoglienza strutturata come quella dello SPRAR costruisce un sistema qualificato per garantire percorsi di autonomia e favorire la convivenza civile con le comunità locali, si verrebbero a creare rischi per la legalità ed un
aumento di persone prive di assistenza e di dimora con conseguente ricaduta sulla cittadinanza. I minori stranieri non accompagnati rischiano nel prossimo triennio, dal compimento del diciottesimo anno di età, di uscire dai percorsi di accoglienza e finire in
strada. Per tali motivi il Consiglio comunale ribadisce la contrarietà a tale decreto per le
conseguenze in termini economici, sociali e sulla sicurezza dei territori che ne potrebbero derivare. Voglio aggiungere i numerosi profili di incostituzionalità evidenziati sia dal
CSM sia ripeto da numerose associazioni di giuristi sul decreto legge Salvini, profili di
incostituzionalità che fortunatamente in un sistema democratico, evoluto quale continua
ad essere, nonostante tutto, l’Italia, saranno oggetto ragionevolmente di impugnative
giurisdizionali e di impugnative dinanzi alla Corte costituzionale, profili di incostituzionalità connessi sia al trattenimento dello straniero per un periodo di tempo prolungato,
sia al prolungamento dei tempi necessari per la concessione della cittadinanza portati a
4 anni, sia alla revoca della cittadinanza ancorché in presenza di gravi reati, ma si tratta
a volte di reati politici, quindi si prevede la revoca della cittadinanza per motivi di carattere politico. Concludo ribadendo che l’immigrazione è un problema mondiale, è un
problema legato alle disparità economiche, è un problema legato alla grandissima povertà e non da ultimo è un problema che viene aggravato dalle gravi conseguenze dei
cambiamenti climatici in atto. La risposta all’immigrazione non è nel sistematico respingimento di chi ha bisogno, la risposta all’immigrazione è nel fare dell’immigrazione
una virtù per i Paesi evoluti che hanno necessità di nuove competenze, di nuovi cervelli,
di nuova forza lavoro perché diversamente rischiano di chiudersi in se stessi e di perdere
qualsiasi aspettativa verso un futuro migliore.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: apriamo la discussione generale.
Si dà atto che escono i Consiglieri Paradisi e Profili ed entra il Consigliere Straniero Aggiunto Becka Maksim: Presenti con diritto di voto n. 22.
Il Consigliere ANGELETTI (PD): nel momento in cui andrà in vigore il decreto
Salvini saranno smantellati gli SPRAR. Cos’è lo SPRAR? Un acronimo di Sistema di
protezione per richiedenti asilo e rifugiati, una seconda accoglienza attivata dalla rete
degli enti locali con la collaborazione delle realtà del terzo settore che accede al fondo
nazionale per le politiche ed i servizi di asilo a differenza dei centri di prima accoglienza di accoglienza, CAS e CARA, che sono a gestione privata ma sottostanti alla Prefet-

tura e realizzati con soldi pubblici. Oggi gli SPRAR ospitano circa 37.000 rifugiati e richiedenti asilo in 1825 comuni italiani, nel 2017 hanno permesso l’autonomia economica a 9000 persone. Negli SPRAR i rifugiati possono essere tre per ogni mille abitanti
rendendo la loro situazione dignitosa e la gestione semplice per i comuni. Con il progetto SPRAR gli immigrati vengono accolti in appartamenti, imparano l’italiano, sono
coinvolti in attività utili alla comunità, frequentano dei tirocini per l’inserimento lavorativo e l’Europa ce la riconosce come fiore all’occhiello dell’Italia, è un esempio positivo
per tutta l’Europa. SPRAR famoso era quello di Riace come ha già accennato il Consigliere Sardella che mi ha preceduto, chiuso dopo le ben note vicende giudiziarie che
hanno coinvolto il sindaco Mimmo Lucano, questo borgo di 2000 abitanti, questo paesino che stava morendo, che era famoso solo per i bronzi, era tornato a ripopolarsi grazie al sistema SPRAR, aveva dato vita a una perfetta integrazione tra italiani e stranieri
di cui aveva beneficiato l’economia del posto riaprendo negozi e riaprendo le scuole,
riaprendo le botteghe. Altri esempi positivi di SPRAR ci sono nei Comuni italiani, Satriano, cito solo un Comune, un paesino di circa 3000 abitanti nel Catanzarese ripopolato grazie ai migranti, anche qui si sono riaperte le scuole, si sono riaperte le botteghe artigiane, botteghe artigiane di antichi mestieri che ormai nessuno fa più ma che sono
molto importanti, penso le sartorie, penso ai calzolai, penso ai laboratori del cuoio a chi
esegue piccole riparazioni. Anche a Senigallia il progetto SPRAR della Caritas accoglie
55 persone e scadrà il 31 dicembre 2019, 20 persone sono accolti ad Ostra e a Corinaldo
nello SPRAR della Caritas con dei nuclei familiari, con dei nuclei monoparentali e con
ragazze singole provenienti dalla Nigeria, dall’Afghanistan, dalla Libia e dal Senegal e
dalla Siria, a tutti sono stati impartiti dei corsi di italiano, alcuni sono impegnati in tirocini formativi, in contratti di apprendistato, svolgono corsi professionali, alcuni lavorano nelle pizzerie, altri nelle falegnamerie, altri nelle aziende agricole, tutti con un ottimo
inserimento sociale e questo a dimostrazione che il sistema SPRAR funziona e funziona
bene. Vorrei aggiungere anche un’altra cosa, il rischio di perdere la professionalità, la
preparazione e l’esperienza di più di 10.000 operatori che attualmente lavorano in Italia
nel sistema SPRAR. Ora nel momento in cui andrà in attuazione il decreto Salvini accederanno agli SPRAR solo i minori non accompagnati ed i titolari di protezione internazionale, tutti gli altri accederanno ai CARA, ai centri di accoglienza per richiedenti asilo, in attesa che siano verificate le domande di asilo. Nel caso non vengano accolti dopo
un primo ricorso e una seconda espulsione finiranno sulla strada cercando di vivere come possono, non avranno più un’identità e noi sappiamo bene che non potranno lavorare, il lupo poi quando ha fame è feroce e quindi cosa faranno? Andranno in situazioni
che li porteranno a delinquere e vivranno come possono. Lo scenario peserà anche sul
welfare, delle stime ANCI ci dicono che saranno aumentati i costi per l’assistenza sociale di questi nuovi disagiati, gli inevitabili futuri detenuti peseranno circa 50.000 euro

l’anno ciascuno sul sistema penitenziario, non ci sarà più il permesso di soggiorno per
motivi umanitari, questo veniva rilasciato quando non si avevano i requisiti per l’asilo
politico ma esistevano dei gravi motivi quali l’instabilità politica, le persecuzioni, le
guerre. Nel momento in cui scadranno i permessi di soggiorno per scopi umanitari che
sono più di 20.000 concessi l’anno scorso, queste persone finiranno in strada anche perché il danaro stanziato dal piano per i rimpatri non sarà di certo sufficiente per effettuare, a detta del ministro Salvini, circa 500.000 rimpatri. Ricordo che non necessariamente
si fugge per guerre ma si fugge anche per faide tribali, per lotte intestine, per persecuzioni, si fugge da tratte, il diritto a ricevere la protezione deve essere ricollegato alla storia personale del singolo richiedente asilo, come ci recita l’articolo 10 della Costituzione
e come anche l’articolo 33 della Convenzione di Ginevra. Io vorrei finire cercando di
raccontare tre minuti di mie esperienze perché io ho fatto il medico per vario tempo alla
prima accoglienza dei profughi che dai vari porti della Sicilia venivano accolti nelle
Marche ed effettuavo i primi screening. Ho visto dei casi, ho ascoltato delle testimonianze che non dimenticherò mai, non dimenticherò mai il ragazzo fuggito dalla Libia
torturato con le natiche bruciate, oppure la donna che con la sua bambina di cinque anni
dalla Somalia aveva attraversato il deserto per arrivare in Libia e si era imbarcata dopo
aver subito violenze di ogni genere in Libia, era fuggita per evitare l’infibulazione alla
sua bambina, oppure il giornalista siriano che semplicemente per scrivere la verità era
stato perseguitato a tal punto che gli avevano violentato la moglie mentre accompagnava a scuola i bambini davanti ai suoi bambini e poi anche i traumi non solo fisici ma i
traumi psichici, ricordo con testimonianze di violenza, ricordo testimonianze di pistole
puntate alle tempie dei bambini, di fosse comuni, non è possibile accettare che quando
scadranno questi permessi umanitari che sono stati dati a queste persone, queste persone
dovranno tornare nei loro Paesi oppure finiranno in strada. Concludo con una frase del
cardinal Bagnasco: tutto ciò grida vendetta al cospetto di Dio.
Il Consigliere MARTINANGELI (Movimento 5 Stelle): vedo molto emotività su
questa cosa e sinceramente io mi chiedo di cosa stiamo discutendo perché qui si tratta di
un decreto che non è stato ancora convertito in legge, che ancora deve essere discusso in
Parlamento, Camera e Senato, andrà in votazione si pensa il 23 novembre, quindi si tratta di un testo che comunque non è assolutamente definitivo, che sarà comunque possibile presentare una miriade di emendamenti sia abrogativi che integrativi da parte di maggioranza e di minoranza e quindi saranno emendamenti, una discussione comunque che
porterà a modificare questo che è un decreto che comunque deve essere convertito, a
modificare il testo nella sostanza, quindi non si sa di che cosa stiamo discutendo. Io
posso capire la posizione politica, l’avversità al Vice premier Salvini, posso capire qualunque cosa però in realtà stiamo discutendo di un decreto che non è stato ancora con-

vertito in legge, quindi non è stato discusso in Parlamento, quindi ritengo che sia attualmente impossibile pronunciarsi su un ordine del giorno in quel senso e quindi votare
quell’ordine del giorno così come è stato formulato. A parte che si va a trattare una materia che è di natura parlamentare, legislativa, per cui è talmente capillare che riguarda
anche competenze specifiche in materia di normazione che non è facile per noi Consiglieri, per quanto magari possiamo avere anche una base giuridica o altro, non è facile
affrontarlo in questa aula anche perché un ordine del giorno di una paginetta, è una paginetta, semplifica in modo diciamo non veritiero quello che è un impianto normativo
molto molto complicato. Allora qui si parla di abrogazione del rilascio del permesso di
soggiorno per motivi umanitari, questo è lo slogan, si abroga il permesso di soggiorno
per motivi umanitari, io premetto non sono stata nelle Commissioni parlamentari, non
ho approfondito la materia, ho dato un’occhiata al decreto ma non mi sembra proprio
che questo sia il contenuto del decreto, con tutti i miei limiti che io ammetto, però lo
dovete ammettere anche voi che in una paginetta non potete sintetizzare una normativa
del genere. Allora riprendendo l’esame dell’articolato decreto legge all’articolo 1 abroga l’istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari, mantiene fattispecie eccezionali di temporanea tutela dello straniero per esigenze di carattere umanitario tali che
comunque non sarebbe consentito il rimpatrio secondo l’ordinamento interno ed internazionale, quindi in ogni caso mantiene, in poche parole viene abrogato il permesso di
soggiorno automatico, quello concesso dal questore, ma in ogni caso si prevede di mantenere fattispecie eccezionali di temporanea tutela dello straniero per esigenze di carattere umanitario, quindi andranno valutate caso per caso, è questa la differenza, quindi
non viene abrogato il permesso di soggiorno per motivi umanitari ma viene tipizzato,
tipizzato tale da non essere una maglia talmente larga che non fa più alcuna selezione
tra migranti economici, migranti umanitari e quant’altro quindi è semplicemente una tipizzazione, da quello che io leggo, io non voglio difendere nessuno però non si può
nemmeno semplificare in quel senso, mira a enumerare e tipizzare siffatti permessi di
soggiorno speciali. Siffatte previsioni dice sono dettate mediante un insieme molteplice
di novelle, insieme molteplice di novelle che si irradiano negli atti non solo di rango
primario, quindi ci sono anche norme di rango secondario, che disciplinano la materia e
quindi c’è una miriade di decreti legge che partono dal 1998 al 2008 al 2017 al 2011 al
1999 che viene richiamato, cioè non si può semplificare in questa sede facendone uno
slogan una materia di questo genere, e questo è un’eccezione secondo me a livello giuridico che va fatta. Premettendo e continuando ad insistere sul fatto che in Aula poi ci
saranno talmente tanti emendamenti, compresi anche quelli della maggioranza perché
anche il Movimento 5 Stelle e penso anche la Lega e chiunque altro anche della minoranza faranno emendamenti per poter poi modificare il testo nel modo più consono per
tutelare sia le persone che hanno necessità di protezione umanitaria sia i cittadini italia-

ni. L’articolo 1 al comma 1, quello che è citato dall’ordine del giorno, va ad incidere sul
testo unico dell’immigrazione, testo unico che riguarda un decreto legislativo del 1998
il numero 286, di tale comma 1 la lettera a) novella le disposizioni relative all’accordo
di integrazione, quindi a parte la questione permesso di soggiorno che quindi non viene
abrogato ma solamente l’automaticità viene abrogata del permesso di soggiorno per motivi umanitari, non certo il permesso di soggiorno per motivi umanitari perché sarebbe
contro le leggi internazionali ovviamente, un’altra cosa appunto su cui voglio focalizzare l’attenzione dice i mancati percorsi di integrazione porteranno ad aumentare la presenza di persone in condizioni estreme di disagio potenzialmente coinvolgibili attività
illecite, io nel decreto, e non ne faccio un argomento politico, io ne faccio un argomento
giuridico, cioè leggere le norme, nel decreto io leggo ammesso sempre tutti gli emendamenti che andremo a fare in Aula, nel decreto leggo che questo comma 1 lettera a)
novella, e sono noiosa però per parlare di queste cose bisogna essere noiosi perché altrimenti è meglio non parlarne e chi ha un minimo di concezione delle questioni giuridiche, delle norme o altro penso che mi possa capire perché non si può semplificare un testo di legge e ovviamente estrapolare solo ciò che fa comodo a livello politico, e diceva
chiaramente il Consigliere Sardella che questo è un ordine del giorno a livello politico, e
io non posso avallare una simile cosa perché devo andare a verificare se è vero quello
che viene riportato nell’ordine del giorno. Allora a parte il disagio che uno deve avere
nel guardare la norma di legge su un cellulare che ti parte e ti viene chiaramente a dimensione millimetrica, quindi dice alla lettera a) che le disposizioni relative all’accordo
di integrazione, parla di disposizioni relative all’accordo di integrazione che lo straniero
deve sottoscrivere contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del
permesso di soggiorno impegnandosi a conseguire nel periodo di validità del permesso
degli speciali obiettivi di integrazione, quindi questo è un accordo di integrazione e non
capisco perché in questo ordine del giorno si parli di mancati percorsi di integrazione
quando è prettamente previsto all’articolo 1 comma 1 lettera a), e questo viene novellato, ma io non voglio andare chiaramente ad addentrarmi nelle norme perché non sono in
grado ovviamente, non sono in grado come nessuno qui è in grado di farlo ovviamente.
Cosa dire? Ci sono queste norme che parlano di questo.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: consigliere sono dieci minuti ……
Il Consigliere MARTINANGELI (Movimento 5 Stelle): sì ho capito, ho capito
Presidente però su questa cosa non si può essere superficiali, ci sono delle inesattezze
che prevederebbero però per poterlo votare favorevolmente, un’attenta lettura del testo
dopodiché una pedissequa discussione perché non si può votare a braccio, solo se è una
cosa politica ovviamente si sa qual è la nostra votazione ma siccome siamo persone che

ci tengono a votare nel merito e lo abbiamo dimostrato più di una volta perché quando
questa Amministrazione applica i principi che il movimento, non è che siamo noi più
bravi, ma ci sono dei principi su cui si è fondato il movimento, quando ci sono provvedimenti che applicano quei principi noi siamo i primi a votare a favore, quindi poi per
ribadire sull’ordine del giorno alla fine la contrarietà a tale decreto per le conseguenze
in termini economici che significa sociali e sulla sicurezza dei territori, è un ordine del
giorno che a mio parere modestissimo non sta né in cielo né in terra ammesso che ancora non è legge, non è stato discusso, non è stato emendato e per cui non vedo come si
possa votare, tanto più discuterne.
Il SINDACO: forse non sarei intervenuto perché sottoscrivo non solo l’ordine del
giorno ma ogni singola parola che il consigliere Simeone Sardella e la presidente della
commissione Margherita Angeletti hanno già messo a disposizione, quindi il mio intervento è il vostro, non c’ho niente da aggiungere o non avrei niente da aggiungere se la
Consigliera Martinangeli non aprisse una stagione nuova dei percorsi parlamentari, cioè
un decreto legge non conta nulla [si registra un contraddittorio fuori microfono] lo dico
capendo anche la difficoltà, un decreto legge conta poco perché deve avere un approfondimento parlamentare e allora un ordine del giorno del Comune di Senigallia assume
un grande valore perché può orientare il dibattito, io non sono mai per fare gli ordini del
giorno inefficaci che non riguardano nemmeno l’attività, ci siamo aperti tante volte, non
riguardano direttamente l’attività del Comune, non hanno ricadute quindi è inutile che
noi ci pronunciamo perché non hanno efficacia. Io però prendo per buono questo momento di grande disponibilità parlamentare che dice abbiamo fatto il decreto, abbiamo
scherzato, può darsi pure che lo cambiamo tutto, magari. Perché vedete io ripeto non entro nel merito e non lo voglio fare, così almeno rimane a verbale Presidente, io non
c’ero quando si è votato l’ordine del giorno rispetto alla modifica del Regolamento nostro sull’accesso alle graduatorie delle case popolari perché avevo un altro impegno istituzionale, il Sindaco ha tanti impegni e va dappertutto, dai tagli dei nastri, prima mi dicevano che tagliavo i nastri, troppi, dopo taglio i nastri e faccio tante altre cose, ma ci
sono ugualmente, ma non solo, lascio testimonianza, io avrei votato contro l’ordine del
giorno, così ci chiariamo, il Sindaco potrebbe rimanere coperto ma il Sindaco non è mai
rimasto coperto in vent’anni rimane coperto adesso, votavo contro, quindi se Liverani
mi devo aggiungere che mi aggiungesse, anzi mi metta in cima perché lo sanno tutti qui
come la penso, quindi in cima, anzi se posso dire oriento pure e quindi sono molto orgoglioso, ma con le motivazioni, non di pancia, non faccio le cose di pancia. Su questo
non faccio le cose di pancia, ma io tocco solo due temi, tutto il resto condivido e lo sottoscrivo, SPRAR. SPRAR non ha ricaduta nella nostra città e nel nostro territorio? Bene, lo vedremo, verbale Presidente, lo vedremo, faccio come sempre, lo vedremo se non

c’è ricaduta, cancellate lo SPRAR e poi vedete cosa succede, dopo li togliete voi, dopo
non rifate gli ordini del giorno che dicono i parcheggiatori abusivi a Mangialardi, no voi
li togliete adesso, li togliete voi, fatemi vedere come siete bravi, fatemi vedere come li
togliete, non li voglio, toglieteli, poi è un altro tema che non li voglio, ma io formalmente non li voglio, toglieteli, governate voi, prima governavano gli altri e non erano capaci, governavo io non ero capace, toglieteli voi. Che nessuno si permetta di individuare
un CAS in questa città, che nessuno si permetta, non sono disponibile, e dico pure che
parlo a nome, visto che ho tante casacche e le rappresento, che non lo facessero nemmeno negli altri Comuni perché quelli che arrivano e arrivano di meno grazie alle politiche che abbiamo messo in campo prima, dopo le possiamo criticare, ma ne arrivano di
meno, ma quelli che arrivano non è che qualcuno dice al Sindaco Mangialardi adesso ho
individuato le aree te li metto lì e facciamo i campi di concentramento perché io non li
voglio qui, chiaro? Perché i CAS sono quelli, ha ragione quando la consigliera Margherita Angeletti lo descriveva, noi abbiamo fatto processi diversi, Mangialardi è andato in
giro per le Marche e per l’Italia per sensibilizzare i Comuni per l’ospitalità diffusa a 3
per mille, 3 ogni mille abitanti penso che sia un numero che dovremo comparare, noi
che l’Europa non ci piace perché ci manda le letterine e adesso ci arrivano anche quelle
di Babbo Natale, dovete andare a vedere quanti ce ne sono in Germania o in Francia accolti per numero di abitanti. Quello è il tema ma lo rimando dopo, aspetto come sempre
con l’indice, io vi aspetto tra un po’ e poi ne riparliamo quanto siete stati bravi a cancellare i processi che funzionano, uno può pensare come vuole ma quando i processi funzionano vanno rafforzati, poteva dire io non li faccio arrivare ma in quei processi che
quando sono qui rafforzo lo SPRAR perché quello non lo mette 50 a Marzocca dentro le
colonie Porcelli, come volevano fare, lo SPRAR fa un’altra cosa, chiama le amministrazioni e condivide i progetti, questo non ci piace? Ci rivediamo, tanto lo sapete che lo
faccio, ci rivediamo quando è ora e dopo basta che non mi dite tocca a te perché tocca a
voi. Poi è un fatto di ordine morale, Martinangeli ha già detto che lo correggeranno,
hanno scritto che chi ha la cittadinanza ha una cittadinanza di serie A e una di serie Z,
non mi chiederà mai nessuno, dopo fate come volete, di togliere la cittadinanza a qualcuno perché non è scritto nella nostra Costituzione, non è scritto nella nostra Costituzione, mettono sub iudice una cittadinanza, consegna la cittadinanza, devi fare il bravo, il
bravo per cinque anni, fai il bravo, perché i nostri che hanno la cittadinanza sono bravi?
Io penso che chi fa un atto del genere dovrebbe essere messo sotto accusa perché la Costituzione nostra non dice quello, non lo dice e nemmeno i nazisti facevano una cosa del
genere, nemmeno i nazisti, guardate rifletteteci tutti, sul resto possiamo discutere, guardate, ma questa è una cosa terribile, qualcuno chiede ti do la cittadinanza, non è che incremento semplicemente le regole di accesso, non è che verifico con altri strumenti, devi conoscere bene la lingua italiana che era un tema, poteva essere un tema, devi supera-

re un esame, è un tema, no ti do la cittadinanza e te la tengo sub iudice, devi fare il bravo, negro devi fare il bravo, negro devi fare il bravo [si registra un contraddittorio fuori
microfono] ho finito, ma non lo dico io, lo dice la Costituzione che non è possibile [si
registra un contraddittorio fuori microfono] lei vergogna se lo guardi allo specchio
Consigliere Martinangeli, si guardi allo specchio, c’è un fatto personale lo eserciti, negro stai attento perché sei sub iudice, qual è il reato che devi commettere per farti togliere la cittadinanza? Ti devi comportare bene, tu negro devi comportarti bene.
Si dà atto che esce il Consigliere Santarelli: Presenti con diritto di voto n. 21.
Il Consigliere REBECCHINI (Unione Civica): io penso che quasi ogni provvedimento legislativo possa avere dei punti di criticità, quindi anche questo può avere certamente dei punti di criticità, ma secondo me il provvedimento Salvini di certo cerca di
andare nella direzione di far diminuire ulteriormente gli arrivi dei migranti e dare soluzioni a temi veri di sicurezza legati alle mafie, alle mafie al plurale e al malaffare. Lo
Stato per esempio deve riacquistare le porzioni di territorio in cui non può nemmeno entrare, non può nemmeno decidere nulla, e sono numerose in Italia queste porzioni di territorio in cui lo Stato è assente. Dicevo diminuire o azzerare l’arrivo, anche voi avete
detto nel vostro ordine del giorno il problema in pratica non c’è dite voi, contraddicendovi però perché da una parte dite che l’emigrazione nessuno la può più fermare e poi
dite il problema non esiste perché siamo passati da 144.000 nel 2017 a 108.000 e poi a
21.000, ma se è diminuita questa ondata di migranti diciamo la verità, lo dice anche il
PD, una prima volta è diminuito grazie al bravo Minniti dico io, e mi auguro che sia segretario altrimenti il PD è destinato al fallimento, e quindi è diminuito grazie al lavoro
che ha fatto Minniti, lo dice una buona parte del PD, e poi diminuito grazie anche, lo
dobbiamo dire, ai porti chiusi e nel contempo diminuendo gli arrivi sono diminuiti anche i morti, questo lo dobbiamo anche dire. Io non sono d’accordo con questo ordine del
giorno perché entra nell’alveo di chi dice venite tutti in Italia perché vi garantiamo vitto,
alloggio, servizio sanitario, istruzione, pensione se venite con l’anziano magari sociale,
il lavoro è un optional, certamente chi fugge da una guerra deve essere accolto, quindi
chi ha l’asilo politico deve essere accolto ma un generico accogliamo tutti favorisce
un’emigrazione senza limiti e senza controllo. Ma chi arriva, poniamoci questa domanda per favore, poniamoci questa domanda, chi arriva trova lavoro? No, se non siamo ipocriti no o in minima parte o altrimenti abbiamo il lavoro nero, il lavoro a pochi centesimi oppure nel malaffare finiscono, quindi poniamoci le domande, quando venite in
Italia trovate lavoro? No. Avete o potete sperare nel futuro in un lavoro? No. E allora
davvero pensiamo che l’Italia possa permettersi di mantenere centinaia di migliaia di
migranti? Altra domanda. Io penso sinceramente di no e penso che sia ipocrita, da ipo-

criti dire o negare questa realtà, questa verità, perché dire venite tutti vuol dire poi alla
fine vi votiamo all’emarginazione perché in effetti l’Italia non può mantenere migliaia e
migliaia di persone e se dovessero di nuovo aprirsi le maglie io penso che i migranti
tornerebbero a salire fortemente di numero. Sulla sicurezza non bisogna essere negazionisti, abbiamo problemi legati ad esempio allo spaccio ma poi dico abbiamo già le nostre mafie, ci mancava anche quella nigeriana, è una mafia vera e propria che ormai comanda in larga misura sul mercato della droga e della prostituzione e ha ragione Gratteri, il procuratore Gratteri, quando dice su certe questioni, Gratteri che sta dando duri
colpi alla ’ndrangheta della Calabria, quando dice su certe questioni lo dobbiamo ammettere, lo dobbiamo dire, non si può fare la morale, la morale la facciamo al ragazzino
ma quando l’immigrato ha trent’anni e ogni giorno con lo spaccio guadagna 100 euro o
200 euro, quello lì se non lo colpisci continuerà a fare quel lavoro, cosa che sta purtroppo ancora succedendo e a cui questo decreto cerca di dare a mio avviso una soluzione. E
poi in ultimo le occupazione degli edifici. Ma vi pare normale che nella nostra Italia a
Roma o come è avvenuto a Bologna un anziano vada una settimana in ospedale o a trovare un parente trova al ritorno la casa occupata e non può far nulla, il decreto prevede
carcere fino a cinque anni per esempio, allora questo provvedimento secondo me va in
una direzione giusta, non si copre di ipocrisie perché le soluzioni per i migranti che
hanno effettivamente bisogno di venire in Italia possono farlo in maniera legale, come
già avvenuto per esempio con un aereo non ricordo da dove, però quello secondo me è
l’unico e dovrà essere l’unico modo di arrivare in Italia, una emigrazione senza limiti
non ce la possiamo permettere.
Il Consigliere PALMA (Movimento 5 Stelle): aggiungo alcune considerazioni oltre a quelle che hanno fatto i colleghi di minoranza. Premesso che i dati del Ministero
dell’interno aggiornati a oggi ci dicono che in Italia sono sbarcati, quindi parliamo di
persone sbarcate, 22.541 immigrati oltre un quinto di questi è tunisino, non mi sembra
che in Tunisia ci siano guerre, pestilenze, carestie e quant’altro quindi questi sono migranti economici, non sono migranti che hanno generalmente diritto all’asilo. Vero è
come il nostro Sindaco ricordava che la Costituzione italiana all’articolo 3 prevede il diritto d’asilo, lo straniero al quale sia impedito l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica italiana secondo le condizioni stabilite dalla legge, oltre a quanto detto già quindi
questo è un decreto in fieri, ancora non è stato licenziato dal Parlamento quindi stiamo
parlando di un qualcosa in divenire e premesso che la potestà di un Comune non è sicuramente quella di poter decidere o giudicare la normativa che viene prodotta a livello
nazionale, quindi mi sembra assolutamente che stiamo perdendo tempo, mi sembra molto una passerella, ricordo come diceva prima il consigliere Rebecchini che già il vostro

Ministro Minniti che a questo punto definirei nemico dei negri come diceva il Sindaco e
nazista ma non lo farò perché mi rifiuto perfino di dire queste cose, di pensarle, perché
questa secondo me è un’offesa a tutta la popolazione italiana che ha visto finora un atteggiamento insensibile e forse anche vicino alle mafie che hanno sfruttato i migranti. Il
Governo Gentiloni con il Ministro Minniti fece al tempo con Fayez al-Sarraj un accordo
che dalle Nazioni Unite fu definito disumano, dalle Nazioni Unite, quindi non dal Movimento 5 Stelle, dalle Nazioni Unite e le stesse Nazioni Unite hanno definito, hanno
dichiarato che Minniti, il Governo Gentiloni e al-Sarraj hanno creato in Libia un inferno
in terra, un buco nero. Ricordiamo che la civilissima Australia rifiuta tutti coloro che
chiedono di entrare in Australia, chiunque arriva con i barconi in Australia viene preso
direttamente senza chiedere né chi è, né chi non è, né perché arriva, viene messo su
un’isola che l’Australia ha acquistato da un paese vicino e se ne stanno lì, appunto la civilissima Australia. Che il sistema SPRAR sia stato un fallimento non lo diciamo noi, lo
dice addirittura anche l’Associazione per gli Studi giuridici sull’immigrazione, il sistema SPRAR infatti è impostato su base volontaria e i Comuni che accettano di aderire al
sistema SPRAR ricevono per ogni immigrato che ospitano 35 euro a testa al giorno,
molti Comuni che si sono rifiutati di aprire uno SPRAR e che sono magari stati costretti
ad aprire un CAS lo hanno fatto per poter scaricare le responsabilità sulle Prefetture, il
contributo che annualmente adesso è di 700 euro a persona per lo SPRAR e di 500 euro
a persona per il CAS non ha vincoli di investimento, questo cosa vuol dire? Che il Comune che decide di accogliere uno SPRAR o un CAS prende questi soldi e può farci
quello che vuole, sono molteplici le testimonianze e le intercettazioni telefoniche di
amministratori spregiudicati che danno ai migranti cibo avariato, cibo scaduto e nessuna
assistenza tranne una branda senza neanche lenzuola per lucrare su questi soldi, ci sono
intercettazioni che dicono io con 2 euro al giorno questi li faccio mangiare poi il resto
me lo intasco io. È questa è l’accoglienza che dobbiamo dare e che vogliamo dare? Mafia capitale a Roma dove c’era il PD, ne vogliamo parlare? Quindi premesso che, concludo, le persone che non rientrano più nei progetti diciamo così di asilo sono coloro
che commettono reati con condanna definitiva, quindi c’è il primo, il secondo grado eccetera, che hanno diniego e revoca della protezione internazionale, sono coloro che sono
stati autori di reati che hanno provocato particolare allarme sociale. La questione di Pamela della provincia di Macerata ma ce la ricordiamo? Una ragazza che è stata assassinata smembrata e mangiata, ma di che cosa stiamo parlando? L’allarme sociale c’è, persone che, e io purtroppo prendo il treno tutti i giorni quindi queste cose le vedo, persone
che verosimilmente immigrati non so se clandestini o meno ma che girano con degli iPhone che valgono due dei miei stipendi o li vedo, questa gente i soldi come se li procura? Non sicuramente per vie legali, quindi queste cose vanno dette, non dobbiamo essere ipocriti, l’immigrazione va regolamentata, chi ha diritto di restare resti ma resti con

tutte le garanzie, tutti i crismi di inclusione, fino adesso è stata fatta una grande mangiatoia e queste persone sono state sfruttate.
Il Consigliere DA ROS (Lega Nord): veramente sono abbastanza sbalordito che è
45 minuti che stiamo parlando in questo Consiglio di un qualcosa che quale sarà il fine?
Avete la maggioranza, l’approverete, quindi farete quello che volete, naturalmente sarà
approvato e il fine qual è? Cambierà qualcosa? Questo non riesco a capire, forse mi sarei aspettato che una maggioranza tirasse fuori magari delle mozioni o degli ordini del
giorno riguardanti Senigallia, quello che possono essere le problematiche di Senigallia
anziché parlare a livello di competenze che non ci competono perché non siamo noi che
decidiamo, anche oggi voi approvando questa delibera cosa comporterà? Una modifica?
Pensate che al Parlamento cambi qualcosa? Quello che io invece vorrei far capire, perché qui si parla sempre di immigrazione, che anche noi siamo stati dei migranti, c’è
qualcuno che ha avuto dei nonni che sono stati migranti in America? Penso di sì, qualcuno ci sarà qui dentro, sapete come venivano trattati nel momento in cui approdavano
in America? Sapete come venivano considerati? Che venivano messi in quarantena e
venivano calcolati anche se la dentatura era giusta, che andava bene, e questo invece era
un comportamento che noi possiamo accettarlo perché noi siamo stati dei migranti, gli
altri hanno fatto, noi abbiamo accolto e questa accoglienza cosa ci ha portato? Ci ha
portato ad avere delle persone sbandate, delle persone senza un futuro, delle persone che
non avranno nulla. Il fatto di diminuire e di aver diminuito gli sbarchi questo comporterà che cosa? Che magari coloro che sbarcheranno avranno una possibilità in più, coloro
che sbarcheranno magari hanno delle necessità vere perché chi arriva senza un documento e senza avere una necessità reale quindi di appartenenza e quindi di provenienza
di Stati che realmente ci sono delle guerre, queste persone noi che futuro possiamo dare? Possiamo dare quel futuro quello che si è creato per noi e per i nostri figli, quello di
abbassare il reddito perché magari se io vado in un’azienda e mi vado a proporre come
operaio loro mi dicono se ti sta bene a 700 euro al mese se tu accetti bene, sennò ce ne
sono altri, quando magari in passato non era così. Questo è quello che ci sta comportando questa entrata. Passiamo al discorso anche di sicurezza, perché ho sentito una cosa
che secondo me è il massimo dell’assurdità, sentire dire che chi per fine politico verrà
tolta la cittadinanza, dove c’è scritto? Quello che c’è scritto è che nel momento in cui
commetto un reato automaticamente quella cittadinanza viene revocata. Parliamo concretamente se io ospito qualcuno a casa mia e questa persona mi viene a rubare in casa
io come lo considero? Lo caccio di casa e quindi questo è, come dobbiamo fare allora?
L’ultima cosa sentivo prima la dottoressa Angeletti che diceva che noi come Italia siamo il fiore all’occhiello dell’Europa, siamo sì il fiore all’occhiello perché noi siamo,
detto proprio con un francesismo, siamo i coglioni che accogliamo tutti, guarda caso so-

no gli stessi francesi che di nascosto ci vengono a portare quelli che loro non vogliono e
questa è una cosa molto interessante, gli altri fanno i belli, ci dicono bravi però intanto
ci sbolognano tutte quante le persone che magari loro non vogliono. L’ultima cosa che
volevo riferire al signor Sindaco perché è chiaro che opporsi a quello che può essere un
decreto è una cosa importante, però a questo punto io le chiedo perché non lottare direttamente e perché allora non è andato direttamente lei in Parlamento per fare magari un
qualcosa di diverso, io mi sarei candidato a questo punto il 4 marzo mi sarei fatto eleggere e poi avrei lavorato attivamente per il bene dell’Italia. Ritorno a come ho iniziato,
reputo che questa oretta ormai sia tempo assolutamente perso e tempo che forse era meglio approfittarne e renderlo più proficuo per il bene dei senigalliesi.
Il Consigliere MANDOLINI (Gruppo Misto): stavo pensando a quanto è ironica
questa situazione perché cominciare così, non parlo proprio nel merito nell’ordine del
giorno, quando io e Marco Bozzi proponevamo l’ordine del giorno sulla Sibilla, sugli
inceneritori, addirittura la maggioranza ha fatto un articolo che diceva che non si parla
di cose sovracomunali, che non riguardano il Comune, oggi viene proposta, quindi è un
po’ ironica la cosa. Allo stesso tempo scusate, non potete dire, anche Da Ros, è una cosa
che va al Parlamento, non è ancora approvata allora è inutile che ne discutiamo, no, intanto sono state proposte anche dalla minoranza queste cose quindi oggi rinfacciare che
si ripropone è lo stesso comportamento di chi prima ti accusava, è singolare, tattico perché quando lo fai agli altri e poi dopo se lo ritrova, è bellissima questa cosa, io li presentavo ordini del giorno su argomenti sovracomunali e condivido anche il vostro, avete
fatto bene a presentarlo sul tema, anzi posso dire che mi avete in qualche modo anticipato perché il tema è politico sì, mi avete anticipato perché stavo approfondendo la questione infatti avevo preparato un’interrogazione da portare all’Assessore Girolametti,
l’ho presentata scritta, ho detto la ringrazio, mi risponda prima del Consiglio proprio per
capire un attimo anche la situazione di Senigallia nei confronti dell’applicazione del decreto Salvini, quindi stavo approfondendo la questione, sono stato anticipato dall’ordine
del giorno, ma ben venga e quindi io non è che critico perché avete portato un ordine del
giorno sovracomunale, sottolineo che voi mi avevate criticato quando io li portavo e oggi lo riportate, allo stesso tempo chi li portava con me oggi vi critica perché avete portato un ordine del giorno sovracomunale, quindi è un po’ ironica la situazione. Detto questo sono d’accordo col Sindaco, sono pronto ai tiri alle spalle, al fuoco [si registra un
contraddittorio fuori microfono] esatto, ma no, ormai non è più amico, però devo dire ha
ragione perché il sistema SPRAR in cui il Comune di Senigallia ha investito, diversi anni fa, già nel 2015 appena insediati avevo fatto la prima interrogazione su come veniva
gestita l’accoglienza nel Comune di Senigallia e già lo SPRAR era attivo come modalità, è una modalità che già quella volta avevo visto più che condivisibile e funziona,

permette a chi viene accolto nel territorio intanto di studiare, ti avvia con vari progetti al
lavoro e tutto quanto quindi viene in qualche modo a far parte della comunità. Cosa diversa i CAS, l’esempio più semplice che abbiamo avuto anche qua è l’hotel Lori, quello
è un privato che ha risposto a un bando della questura e quindi ci siamo ritrovati persone
all’interno di una struttura nel Comune e il Comune magari non ne sapeva niente che
veniva istituita questa cosa. Quello che dice il decreto Salvini su questo tema, ovvero
ridimensionare in qualche modo sia i finanziamenti sia abrogare il riconoscimento della
situazione umanitaria va a ridimensionare un po’ quello che era il concetto dello
SPRAR e va in qualche modo a incentivare queste situazioni dei CAS che è un po’ mettere le persone lì, cosa che i Sindaci si ritroveranno nei territori tante persone messe insieme non potendo neanche intervenire nella gestione perché poi è il privato che gestisce la struttura che fa le cose, non è tanto il Comune, ad esempio Senigallia attraverso la
Caritas e quindi è tutto un altro tipo di sistema dove non bisognava puntare, bisognava
puntare sugli SPRAR. Questo è il concetto che voglio dire ed è il concetto per il quale
non mi trovo neanche d’accordo con quanto detto dal consigliere Rebecchini perché il
progetto dello SPRAR è funzionale, quello di accogliere tutte queste persone in strutture
private, magari da noi funziona bene ma al sud abbiamo visto che poi ci sono infiltrazioni mafiose su questo tipo di accoglienza e quindi è quel settore lì che viene incentivato da questo decreto e non quell’altro che è una vera e propria forma di accoglienza fatto
sta che tanti Comuni, l’ANCI, i Sindaci sono sul piede di guerra, il Sindaco lo potrà
confermare, non è solo il nostro Sindaco perché la maggioranza è del Partito Democratico, tanti Comuni con i Sindaci sono sul piede di guerra perché si potrebbero creare situazioni davvero di difficile gestione e non riconoscere una cosa del genere è da disonesti, politicamente parlando, non riconoscere questa eventualità. È importante prendere
una posizione prima perché se tanti Comuni prendono una posizione prima che il decreto venga votato magari c’è più possibilità che questo venga modificato e questo è il
concetto di prendere una posizione politica prima e non dopo, perché che è stato votato
cosa la prendi a fare la posizione, la devi prendere prima, questo è importante. Torino
l’ha presa prima di noi perché probabilmente ha investito come Senigallia molto su questo tipo di progetti e adesso si ritrova che magari tutte quelle persone che sono
all’interno dei progetti le deve pure pagare se vengono tagliati i fondi, quindi ci potrebbe essere anche questo rischio e quindi dichiaro già da qui il voto favorevole all’ordine
del giorno.
Il Consigliere PIERFEDERICI (PD): signor Presidente, signor Sindaco, signori
Assessori e Consiglieri, concittadini, penso che vogliate permettere a un Pidiota euro
imbecille o come argutamente nella sua bacheca Facebook ha scritto di quelli come me
il consigliere Da Ros, un animale in via d’estinzione, di dire la sua questa sera. Concor-

do perfettamente con gli interventi dei consiglieri Sardella, Angeletti, Mandolini e del
Sindaco e quindi non ripeto le cose già dette da voi tutti. Ricordo, e sarò tranquillo, perché a volte poi succede che qualcuno sui giornali mi attacca perché sono molto scomposto anche in quest’Aula nei miei interventi, ricordo alle due Consigliere Martinangeli e
Palma che noi poniamo una questione che già il Comune di Torino, e non solo, anche
quello di Bologna ha posto, in cui i vostri colleghi hanno votato insieme ai Pidioti ed
euro imbecilli contro questo decreto. Ricordo anche quello che alcuni ragazzi in giro per
le nostre piazze, alcuni giorni fa, hanno scritto su dei cartelli molto belli nei confronti
del Governo, non siete il governo del cambiamento, e ve ne dovete fare una ragione,
non siete il governo del cambiamento e con provvedimenti di questo genere dimostrate
quello che siete. Certo, abbiamo proposto un ordine del giorno politico, politico, non si
può fare politica in un Consiglio comunale? Io penso di si. Non si può dichiarare avversione, repulsione verso un provvedimento che una sezione del Consiglio superiore della
magistratura ha attenzionato, come si dice oggi, con termine terribile? I due Consiglieri,
il togato e quello laico, il togato è togato non ha colore politico ma quello laico è del
Movimento 5 Stelle, e sono due Consiglieri della Sezione che ha attenzionato il decreto
suddetto, hanno rilevato come diceva poc’anzi l’avvocato consigliere Sardella, alcuni
profili di incostituzionalità, e già solo per questo noi tutti dovremmo votare contro chiaramente. Ho alzato un po’ la voce? La abbasso di nuovo. Di cosa stiamo parlando dice il
consigliere Da Ros? Noi ci occupiamo della città, è vero, ma in questa città c’è un modello d’accoglienza che non vogliamo perdere e su questo noi ci battiamo. Noi ci stiamo
occupando della città con questo ordine del giorno caro consigliere Da Ros, tra noi e
voi, noi e voi, c’è un baratro, un abisso, un muro, noi diciamo, io lo dico scusate non mi
prendo la responsabilità degli altri, con questo ordine del giorno io dico non siete il governo del cambiamento, dovrete molto riflettere, molto riflettere su dove state portando
l’Italia economicamente e anche dal punto di vista scusate morale, etico e sociale. Ci
sono delle parole come vergogna che ogni tanto si sentono, quando mai, credo che la
storia vi condannerà, non siamo noi a dovervi condannare, la storia condanna sempre,
condanna sempre chi porta i paesi a livello di quello, guardate Trump, pensate voi che
fra qualche anno la storia non lo condannerà? Sicuramente lo farà. Vi prego di credere
che la storia vi condannerà, noi non possiamo aspettare che la storia vi condanni per cui
la nostra avversità, la mia personale ve la comunico qui.
L’Assessore GIROLAMETTI: io raccolgo brevemente l’invito di Da Ros a entrare nel merito nel senso che come assessore alle politiche sociali, al welfare del Comune di Senigallia direi che di tanto avevamo bisogno rispetto al tema
dell’immigrazione meno che a una riduzione dello SPRAR perché se c’è qualcosa che
in tutti i Comuni d’Italia, seri, a prescindere dall’Amministrazione, leghista, dei 5 Stelle,

del PD, di centrosinistra come il nostro, tutti hanno apprezzato l’uso dei progetti
SPRAR perché è l’unico sistema che davvero favorisce l’integrazione e l’inclusione, fa
sì che il migrante che arriva in Italia, sia esso già riconosciuto come rifugiato, sia chi è
in attesa del riconoscimento, sia oggetto di una serie di attenzioni che non vanno solamente verso l’aspetto fisico cioè mangiare e dormire, poter avere un tetto, ma imparare
l’italiano, la digitalizzazione, l’informatizzazione, un minimo di formazione anche per
l’integrazione quando finisce il periodo di integrazione del progetto per cui possa trovare anche un’occupazione, questi sono gli obiettivi dello SPRAR. I CAS sono i CAS, da
noi funzionano discretamente anche quelli, cioè il Lori tutto sommato non è Capo Rizzuto infiltrato dalla ’ndrangheta, dove non è che si fa un granché, oppure i vari CAS della Sicilia o della Campania o del Lazio come veniva ricordato poc’anzi dalla consigliera
Palma, certo che sì, ma lì è facile, è molto più facile l’inserimento della malavita organizzata dove c’è danaro, dove c’è danaro pubblico ma non solo pubblico, anche quello
privato, c’è l’infiltrazione della mafia in senso lato. Nello SPRAR è più difficile, lo
SPRAR prevede un inserimento addirittura per gruppi familiari o per piccoli nuclei,
quindi un inserimento graduale nel tessuto sociale della città dove vengono accolte le
persone migranti. E questo dal punto di vista non buonista perché io sono tutto meno
che buonista, io sono cattivissimo e non sono buonista, mi fa veramente rabbia essere
definito buonista. Sono diventato pacifista con l’età, pensa un po’ Da Ros, neanche questo ero, ma a parte questo inciso il problema che noi ci troviamo di fronte è quello che
non potremo più accogliere con questa modalità che dal punto di vista egoistico di un
amministratore comunale ci tutelava perché la Prefettura, siccome il Comune di Senigallia ha aderito al progetto SPRAR, non è che me ne può mandare quanti gliene pare, a
noi no perché noi abbiamo aderito al Progetto SPRAR, quindi abbiamo stabilito già una
quota, le famose quote che dovrebbero acquisire anche tutti i Paesi d’Europa e già staremmo un po’ meglio, forse questa è la battaglia, no andare a stringere la mano a Orban,
ma siamo folli o che? Orban è il nostro nemico perché Orban non vuole le quote, vuole
che ce le prendiamo tutte noi, questo vuole, allora invece le quote, nel piccolo dei nostri
Comuni e delle nostre città, è proprio quello che abbiamo fatto e quello che è possibile
fare col progetto SPRAR, quel tanto e non più in modo che quel numero di migranti sia
possibile integrarlo in quella realtà cittadina, in quella realtà comunale, in quei distretti
enormi quale può essere Roma dove si fa fatica a controllare qualunque cosa, figuriamoci i CAS. Tornando a livello senigalliese noi abbiamo dato la disponibilità per 55 posti di SPRAR, attualmente ne occupiamo solo 36 quindi non c’è stato neanche fatto carico di chissà quanta pressione, questo penso che potrebbe interessare anche a chi era
preoccupato per il livello cittadino dell’invasione dei migranti, non siamo stati invasi,
anzi, per lo SPRAR ne potremmo prendere altri 19 e saremo ancora nel progetto
SPRAR. Mi preoccupa però una cosa da amministratore locale, da amministratore loca-

le mi preoccupa che abbiamo 25 posti disponibili per minori stranieri non accompagnati, e questo il decreto Salvini lo riconosce, bontà sua, però non ha provveduto alla decretazione d’urgenza per individuare la graduatoria per riconoscere il finanziamento ai centri dove ci sono i minori stranieri non accompagnati, o questa è sua legge, suo decreto
legge ancora, però la fretta che ha avuto nel decreto non ce l’ha avuta nell’individuare la
graduatoria per finanziare i centri che fanno accoglienza ai minori stranieri non accompagnati, io spero che lo confermerà anche perché altrimenti rinnega anche il proprio decreto però in questo momento i 25 posti che ci sono nel nostro ambito, così ci capiamo
meglio, ambito sociale, i 25 posti in questo momento saranno sicuramente coperti, avranno sicuramente il finanziamento che gli compete però in questo momento non c’è,
arriverà, quindi questo è. Una cosa che veramente mi dà un po’ fastidio, proprio un fastidio di pelle, che nei CAS dovrebbero andare anche i migranti in attesa di riconoscimento, i cosiddetti vulnerabili, sapete chi sono i vulnerabili? Coloro che sono state riconosciute, prevalentemente donne, oggetto di stupro, di violenza, questo non solo le donne anche gli uomini, che sono in gravidanza, anche queste vanno nei CAS col decreto
Salvini, io ho un prurito che siccome non sono buonista cerco di tenermelo calmo, uso
un po’ di antistaminico perché altrimenti divento intrattabile, perché di queste cose sono
cose che io spero che qualcuno un domani vi chiederà conto, la storia vi chiederà conto
di questo, di questa vergogna, separare i nuclei familiari, i maschi da una parte, le donne
dall’altra, non spero che i bambini vadano con le donne perché questo è previsto, questo
è previsto, lo sanno bene, lo sanno bene perché si ispirano, sono ispirati, lo sanno chi lo
faceva. Questo è quello, perché poi è facile estrapolare, però io estrapolo questo, scusatemi, questo mi fa venire l’orticaria, queste cose mi fanno venire l’orticaria, però bisogna avere il coraggio di dirlo quando uno è d’accordo, bisogna avere il coraggio di dire
anche questo, che si vota anche questo, che si accetta anche questo, bisogna avere il coraggio di dirlo, non ci si può nascondere dietro la mafia nigeriana. La mafia nigeriana
viene spazzata via in due giorni come è avvenuto a Villa Literno dalla camorra napoletana, la camorra napoletana quattro anni fa quando ha deciso che quel tipo di mafia gli
rompeva le scatole ha fatto piazza [si registra un contraddittorio fuori microfono] ha
fatto piazza pulita perché la mafia nigeriana che esiste e mi preoccupa, la mafia nigeriana che esiste mi preoccupa, mi preoccupa molto, ma è la manovalanza delle nostre mafie che controllano il mercato. Prima avete parlato di droga, allora il controllo della cocaina mondiale è in mano alla ’ndrangheta italiana, il controllo non è in mano alla mafia
colombiana, nigeriana non sa neanche cosa è, [si registra un contraddittorio fuori microfono] quindi questo mi interessa però bisogna raccontarle bene le cose, bisogna raccontarle tutte e allora vengo a una considerazione perché per me il discorso finisce qui, questo è un decreto che ci creerà qualche problema perché noi siamo organizzati abbastanza
bene, saremo in grado di risolverli questi problemi localmente, ma ci crea qualche pro-

blema e se lo crea al Comune di Senigallia lo crea ai cittadini di Senigallia, perché avremo qualche migrante in meno accolto negli SPRAR, qualcuno in giro più per strada,
magari nei CAS e quelli che ci danno fastidio e quelli che possono diventare vittime
della manovalanza criminale ce ne saranno di più ancora, faremo fronte, tutto sommato
è una società sana la società senigalliese, ci sono stati decenni e decenni di persone che
hanno lavorato perché fosse una società sana. Però adesso voglio fare una considerazione che è del tutto personale. Volevo parlare prima, non sono riuscito a parlare prima,
concedetemi tre minuti di più. Salvini dice che la qualità di una democrazia si misura
nella sicurezza che infonde e assicura ai cittadini, io sono d’accordo. Se io parlo con i
miei amici, non parlo di politica, i miei amici sono tutti preoccupati e insicuri, i miei
conoscenti quando si sta a tavola abbiamo tutti un senso di insicurezza, siamo maledettamente insicuri, e vi posso anche dire che questo stato d’animo, questa insicurezza,
questo disagio, da un punto di vista medico, non da atteggiamento conviviale con gli
amici, da medico vi posso dire che sono in aumento una serie di patologie che sono il
reflusso gastroesofageo, l’ipertensione, le coliti, l’insonnia, la spossatezza, sono tutti
sintomi di insicurezza. Quando però poi con le persone con cui sei più vicino e sei in
confidenza sia da amico e sia da medico rispetto al paziente andiamo a vedere quali sono queste insicurezze sapete cos’è che mi dicono? Mi dicono come assessore ai servizi
sociali sempre, come medico del consultorio spesso, mi dicono io non so se riesco a pagare l’affitto, io non so se riuscirò a pagare il mutuo, io non so se avrò la continuità del
lavoro, c’ho ancora 55 - 60 anni, mio figlio non riesce a avere una continuità di reddito,
devo garantire per qualunque cosa anche se compra uno scooter, devo garantire io. E
questa situazione crea insicurezza, crea ansia, crea malessere, fa stare male, la possibilità di mantenere un figlio all’università io da Assessore ai Servizi sociali ho visto famiglie ritirare i figli dall’università perché non sono in grado di mantenerli e mi duole e
questa gente sta male, ha un senso di insicurezza per il futuro che è pesante. A questa
gente se c’è il CAS o lo SPRAR non gliene frega niente, non è questo il problema, questa è solo sciagurata propaganda che ha fatto proseliti, ha individuato un falso obiettivo,
un falso nemico rispetto a quelli che sono gli obiettivi veri del malessere,
dell’insicurezza, dello star male anche fisico, ma perché questo? Perché queste forze politiche che stanno parlando di queste cose vogliono portare a spostare l’obiettivo, perché
se venisse veramente individuato chi è l’obiettivo del mio malessere, chi è che mi fa star
male e non salvo nessuno di quelli che hanno comportato questo malessere, perché le
responsabilità vengono da lontano e sono anche diffuse, ma è lì che va cercato il malessere, è lì che va cercata l’insicurezza non nel migrante, non nel fare più CAS e meno
SPRAR, questo serve solo per la propaganda becera, un tantinello razzista? Forse, per
carità nessuno si offenda, io però vi voglio ricordare anche un altro aspetto di questa cosa, e concludo, che la sicurezza in un popolo non la infonde né l’odio verso altre fasce

sociali e né le armi, neanche quelle della polizia, neanche quelle elettriche e men che
meno quelle che uno può avere a casa, vi ricordo che il Paese, la Nazione d’Europa dove c’è la percezione di massima sicurezza è la Norvegia dove stando a standard valutati
e con studi che vanno a misurare il livello di sicurezza di un popolo, di un cittadino, è il
cittadino norvegese, in Norvegia la polizia è disarmata, hanno fatto un anno una prova,
nel 2000 dopo la strage di Parigi anche in Norvegia hanno provato ad armare la polizia,
dopo un anno l’hanno di nuovo disarmata, non serviva, e sono sicuri quei cittadini, non
hanno le paure, non hanno paura del migrante, ne hanno più di tutti, la Svezia e la Norvegia sono all’apice, più di tutti ne hanno di migranti, sono società miste ormai, qualcuno difende la razza in Italia, io difenderei il benessere e cercherei il benessere della
Norvegia se proprio dovessi difendere qualcosa, però ribadisco è volutamente cercato
un nemico che non esiste, un obiettivo che è un falso obiettivo ma che purtroppo non
approfondendo i temi succede che si crea consenso politico su questi temi. Però
l’inganno, una volta si diceva le bugie, io adesso dico anche l’inganno c’ha le gambe
corte, prima o poi la società italiana si accorgerà in quale inganno è caduta.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: chiudiamo la discussione generale, dichiarazioni di voto.
Si dà atto che esce il Consigliere Canestrari: Presenti con diritto di voto n. 20.
Il Consigliere MARTINANGELI (Movimento 5 Stelle): noi l’abbiamo già ribadito in sede di discussione, oggi discutiamo l’ordine del giorno politico che è stato presentato dai Consiglieri di maggioranza e non stiamo discutendo il decreto Salvini che
sarà invece discusso nella sede parlamentare idonea. Abbiamo precisato che per noi non
è votabile in quanto il testo sarà oggetto di sostanziali modifiche già annunciate anche
dai banchi della maggioranza, quindi immaginiamo quanti saranno gli emendamenti
presentati dalla minoranza, quindi annunciamo che noi non lo voteremo.
Il Presidente del Consiglio ROMANO sostituisce il Consigliere Paradisi nella
funzione di scrutatore con il Consigliere Rebecchini.
Il Consigliere MANDOLINI (Gruppo Misto): voto favorevole come ho detto
prima, volevo solo aggiungere alcune motivazioni. Intanto ripeto a mio parere è fondamentale che il Comune quindi il Consiglio comunale prenda una posizione prima
dell’approvazione perché giustamente più Comuni fanno sentire la loro voce anche in
un ambito politico perché l’ordine del giorno è solo politico, devono far valere la loro
voce i comuni e quindi solo in questo modo poi dopo a livello parlamentare magari

qualcosa si può cambiare giustamente. Auspico che la parte politica di cui facevo parte
forzi un po’ la mano nel senso modifichi in maniera consistente questo decreto con degli
emendamenti, anche perché quando ero nel Movimento 5 Stelle nel gruppo ci era arrivato uno stimolo da parte di deputato di promuovere gli SPRAR, nei vostri Comuni, a
Senigallia già c’era quando ci hanno mandato [si registra un contraddittorio fuori microfono] il deputato che mi ha mandato la mail all’epoca, io ero del Movimento 5 Stelle
all’epoca, il deputato del Movimento 5 Stelle tuttora è deputato nel Movimento 5 Stelle
aveva mandato una mail dove diceva di incentivare i progetti SPRAR nei Comuni, anzi
che i Sindaci 5 Stelle dei Comuni dovevano proprio andare in quella direzione, quindi io
auspico veramente che ci sia questa tenuta di posizione, perché un anno fa, neanche tanto tempo fa era, un anno fa o al massimo 2016, non mi ricordo quando ha mandato questa mail, auspico veramente che ci siano dei forti emendamenti da parte della maggioranza per cambiare questo decreto anche perché io ci ho letto un po’ anche quello che ha
detto l’assessore Girolametti la volontà è anche quella a mio parere di chi ha promosso
questo decreto di continuare a generare tensione perché più gente sta nella strada poi
dopo nelle piazze vanno a urlare che ci sono immigrati che fanno casino senza contare
che ridimensionando lo SPRAR aumentano loro le persone che vanno in giro e magari
commettono anche qualche reato, quindi voto favorevole.
Il Consigliere REBECCHINI (Unione Civica): io concordo in una parte del discorso dell’assessore Girolametti quando dice trovo persone che conosco, trovo amici
che sono in forte disagio economico per cui denunciano una serie di malattie che ha poco anzi elencato, e allora se questa è la situazione a Senigallia pensiamo un poco quale
situazione possa essere quella di regioni o di luoghi meno sviluppate d’Italia dove certamente le famiglie in disagio o che hanno quei disagi di cui parlava l’assessore Girolametti sono senz’altro assai più numerose. E allora se la situazione in Italia è questa, se la
situazione è che non siamo usciti dal tunnel famoso di cui i governanti in questi ultimi
anni ci hanno parlato, ci hanno fatto balenare, quindi se la situazione è precaria da un
punto di vista economico secondo me dobbiamo porre un limite e non possiamo dire accogliamo tutti perché saremmo degli ipocriti, perché poi sappiamo che sicuramente non
possiamo offrire una vita a loro dignitosa.
Il Consigliere SARDELLA (PD): non avrei voluto chiaramente fare la dichiarazione di voto ma l’ultimo intervento del consigliere Rebecchini che ancora una volta ha
mistificato la realtà perché questo ordine del giorno non dice accogliamo tutti, me la
rende assolutamente necessaria, quindi sono il proponente quindi è evidente che voterò
a favore però è giusto che non rimanga a conclusione di questo dibattito una totale mistificazione della realtà. Non è un ordine del giorno che va nella direzione di dire acco-

gliamo tutti in maniera indiscriminata, è un ordine del giorno che va nella direzione di
dire proteggiamo chi ha bisogno e aiutiamo chi ha bisogno e ribadiamo l’umanità che ci
contraddistingue e che ha sempre contraddistinto il popolo italiano e la cittadinanza senigalliese.
Si dù atto che escono i Consiglieri Palma e Martinangeli: Presenti con diritto di
voto n. 18.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: pone in votazione, palese con modalità elettronica, l’ordine del giorno iscritto al punto 5 dei lavori consiliari che viene respinto
con 16 voti favorevoli, 2 contrari (Da Ros, Rebecchini), nessuno astenuto, come proclama il Presidente ai sensi di legge.


Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
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