
MINNITI - GABRIELLI, FORCAIOLI GEMELLI  

È da dicembre che il nuovo ministro degli Interni, il 
dott. Minniti, è in crociata contro i migranti e i poveri. 
È da dicembre che gli tiene compagnia, anzi gli detta 
i provvedimenti da prendere, il dott. Gabrielli, capo 
supremo della polizia. 

Così, il 10 febbraio il governo Gentiloni (che si 
spaccia di centrosinistra) ha approvato un “pacchetto” 
di misure forcaiole contro gli “ultimi della terra” da fa-
re indignare anche la persona più mite, un 
“pacchetto”  da fare impallidire perfino il “pacchetto 
sicurezza” del 2009, all’epoca del governo Berlusconi 
(che non aveva problemi a dirsi di destra), quando 
era ministro degli Interni il leghista dott. Maroni. 

Migranti. Il pacchetto riapre in ogni regione i CIE 
(Centri di Identificazione e di Espulsione, di cui 4 su 
13 ancora in funzione), chiamandoli CPR (Centri di 
Permanenza per il Rimpatrio), in cui rinchiudere co-
me in prigione, anzi peggio, donne e uomini giunti in 
Italia per fuggire dalla dannazione di un’esistenza ter-
ribile nei loro Paesi di origine. In attesa di essere con-
dannati a ritornarci da deportati. 

Inoltre, per rendere più rapido il procedimento 
relativo ai migranti richiedenti asilo, sarà istituita 
una sorta di “tribunali speciali”, sarà abolito 
l’appello, sarà possibile ricorrere solo in Cassazio-
ne. Decisione, questa, incostituzionale e ispirata al 
razzismo che ha sempre contraddistinto i governi 
del Belpaese. 
Poveri. Danneggiamento del decoro urbano, 

prostituzione, commercio senza licenza, violazione 
dei divieti di occupazione di spazi pubblici, assun-
zione di alcol e droghe, accattonaggio: tutti questi 
atti, pur senza essere oggetto di sentenza definitiva 
di condanna, saranno passibili di pesanti provvedi-
menti, come multe, allontanamento coatto dai luo-
ghi in cui quegli stessi atti sono stati compiuti, se-
questro e confisca dei beni in vendita abusiva. 

Sono vere e proprie misure repressive messe a 
disposizione dei sindaci, gli stessi che, magari, 
hanno responsabilità dirette nella rottamazione 
del trasporto pubblico e dei servizi relativi allo 
stato sociale, nel degrado e nella sporcizia a cui 
sono condannate da anni e anni le città. 
Non è un caso che, per esempio in Toscana, si 
ha notizia di sindaci che stanno esultando di fron-
te a questo “pacchetto”: la sindaca leghista di Ca-
scina, il sindaco PD di Pisa, quello sempre PD di 
Prato, quello M5S di Livorno (che, non contento, 
reclama “più polizia”!), quello (lista civica di de-
stra) di Portoferraio. 

Inoltre, con una condanna definitiva possono scat-
tare varie sanzioni: l’obbligo di presentarsi almeno 2 
volte a settimana alla polizia o ai carabinieri, o di rien-
trare a casa entro una determinata ora e di non uscir-
ne prima di un’ora prefissata; il divieto di allontanarsi 
dal comune di residenza. 

Un vero arsenale di classe, agito da istituzio-
ni sempre più espressione delle classi sociali 
privilegiate contro le classi sociali diseredate. 

 

In questo quadro arrivano da Bologna (città per-
corsa per giorni da cortei di protesta di studenti con-
tro decisioni del potere accademico di controllare 
l’accesso alla biblioteca e contro le violenze polizie-
sche) notizie provocatorie provenienti dal potere giu-
diziario: il procuratore capo sta riflettendo 
sull’opportunità di accusare i collettivi studenteschi 
del reato di “associazione a delinquere”! 

 

Di certo, non si può restare a guardare! 

CONFEDERAZIONE COBAS  - PISA 
(ciclinpr., v. s. lorenzo 38, pisa, febbraio 2017 

È inaccettabile la lotta di classe scatenata contro i diseredati, meno che mai se in fuga dalla 
miseria e dalle guerre di rapina del Sud del mondo da parte dell’Occidente. 

Come lavoratrici e lavoratori dobbiamo opporci a questa inciviltà che oggi colpisce 
i diseredati, domani reprimerà i movimenti sociali (come accade a Bologna) 


