


L'Associazione Antigone si è opposta fin dalle prime battute al Decreto Salvini, che 
trasforma in un percorso ad ostacoli la vita di troppe Persone, ignorando le ragioni dei 
richiedenti asilo e degli operatori dell'accoglienza. 
Lunedì 18 Febbraio 2019 alle 15 organizziamo un incontro a Bologna nella sala Marco 
Biagi del complesso del Baraccano in via Santo Stefano 119 per orientarsi, comprendere i 
mutamenti giuridico sociali in atto e delineare opportune tecniche di resistenza.

Impedire l’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo crea maggiore sicurezza? Le persone 
lasciate vagare senza un riparo nelle città ci fanno dormire sonni tranquilli? Allontanare dal 
sistema dell’accoglienza coloro che hanno in corso un processo d’integrazione è 
conveniente? La distorta narrazione della realtà e l’illusione di promesse che non potranno 
essere mantenute si mescolano dando vita a una pericolosa propaganda. Questa è giocata sul
terreno della criminalizzazione dell'immigrazione, della marginalità sociale e del dissenso, 
attraverso un arsenale giuridico e culturale che, in nome di una distorta idea di sicurezza, 
comprime e svilisce i diritti fondamentali degli individui.
Emanata in nome di una presunta emergenza, la legge 132/2018 prevede, inoltre, un 
inasprimento delle pene per occupanti e per alcune forme di manifestazione, l'introduzione 
del Taser, il reato di accattonaggio e altri provvedimenti che contribuiscono a rendere la 
società meno sicura alimentando paure che non sono basate su dati reali.

Interverranno, insieme al Garante Nazionale dei Diritti delle Persone private della libertà 
Mauro Palma, l’avvocata Nazzarena Zorzella dell’Associazione per gli Studi Giuridici 
sull’Immigrazione (ASGI), l'avvocato Ettore Grenci, segretario della Camera penale di 
Bologna e
Federica Tarsi, responsabile settore educativo e immigrazione di ARCI
Bologna. Saluti introduttivi di Matteo Lepore, assessore alla cultura, sport, turismo e 
immaginazione civica del Comune di Bologna; modera l'avvocata Francesca Cancellaro di 
Antigone Emilia-Romagna.
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