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La disumanità ora è legge
zioni non governative che operano 
nel Mediterraneo in supporto ai 
migranti che attraversano il mare a 
bordo di barconi e gommoni fati-
scenti – sono molte le voci di prote-
sta che si sono levate. 

«Piuttosto che fare la lotta alle 
vere cause dell’immigrazione, si cri-
minalizza la solidarietà e quei mon-
di impegnati a salvare vite umane 
– denunciano le Acli – In una fase 
in cui ci sarebbe bisogno di politiche 
strutturali di accoglienza, decise di 
comune accordo con l’Unione eu-
ropea, ancora una volta l’Italia pre-
ferisca trincerarsi dietro forme di 
respingimento preventivo». Di «pa-
gina buia della nostra democrazia» 
parla anche padre Camillo Ripa-
monti, presidente del Centro Astalli.

La nuova stretta arriva proprio nei 
giorni in cui un’indagine di Euroba-
rometro certifica che l’immigrazio-
ne è il tema di maggior preoccupa-
zione a livello europeo. 

«È  una vergogna, un de-
creto che abbassa ul-
teriormente il grado 
di umanità nel nostro 

Paese. Un provvedimento dove ven-
gono inseriti interventi in ambiti del 
tutto disomogenei, accomunando i 
temi dell’immigrazione a quelli del-
la sicurezza, dell’ordine pubblico e 
del contrasto alla criminalità». 

È durissimo il commento di Libe-
ra contro le mafie all’indomani della 
conversione in legge del cosiddetto 
“decreto sicurezza bis” avvenuta in 
Senato lunedì scorso (5 agosto). A 
nulla è servita la mobilitazione che 
proprio l’associazione di don Luigi 
Ciotti aveva lanciato nei giorni pre-
cedenti e che in 200 giovani, riuniti 
nel Palermitano per il raduno na-
zionale, avevano sostenuto con un 
flash mob al grido di “La disumani-
tà non può diventare legge”.

Dopo l’approvazione di una mi-
sura – che pare fatta apposta per 
mettere nel mirino che organizza-

Decreto sicurezza bis Il governo pone la fiducia e il Senato approva 
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A 65 anni 
dalla morte, 
il ricordo in 
Val di Fassa
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NOTTURNI MARIANI.
LA SERA IN CHIESA 
TRA ARTE E FEDE

DIOCESI

Nel cuore dell’estate, alla vigilia 
dell’Assunta, appuntamenti serali 
in cinque luoghi sacri padovani, 
tra pittura, musica e spiritualità.
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CATAJO, È TORNATA
ALLO SPLENDORE
L’ANTICA REGGIA

STORIE

Il castello di Battaglia Terme 
ha ritrovato, con il suo nuovo 
proprietario, la dimensione 
originaria: quella della festa.
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