
 

Al Sig. Ministro dell’Interno 

S E D E  

Oggetto: Componenti Commissioni Territoriali per i Richiedenti Asilo. – Personale di Polizia. 

 Apprendiamo con vivo sconcerto che, di fronte alle camere parlamentari, esiste un progetto di 
modifica alla composizione delle Commissioni Territoriali di cui all’oggetto. Tale progetto, a quel che è dato 
sapere, prevede la esclusione da dette commissione della componente Polizia di Stato e di quella degli enti 
territoriali.  Tale scelta, di carattere prettamente politico, a sommesso avviso, rappresenta quanto di 
peggio, in tema di immigrazione abbiamo ancora a vedere. Vorremmo solamente evidenziare, a tale 
proposito, che tra le possibilità offerte (e residuali) permane l’attribuzione del Permesso di Soggiorno per 
Motivi Umanitari, attribuito dalla predetta commissione che, se da una parte solleva il questore dalle 
facoltà decisorie (come noto, non è appellabile dal questore tale tipo di provvedimento), non consente di 
valutare neppure indirettamente la validità del titolo autorizzativo alla permanenza sul territorio, con tutti 
gli annessi e connessi che a tale situazione sono sottesi, sia in termini di sicurezza che di O.P.. 

 Tale decisione/proposta appare, vieppiù avvalorata dai recenti fatti contra legem (sgomberi, da 
Piazza Indipendenza a Roma che a quelli tuttora in corso…), assolutamente inconcepibile e sicuramente 
contraria ad ogni comune buon senso. Se può essere lamentata una carenza all’interno delle Commissioni, 
è proprio quella della componente Polizia di Stato, a cui partecipano prevalentemente funzionari in 
quiescenza (comunque, sicuramente uniformati alle necessità dell’Amministrazione della PS) in numero 
ridotto rispetto alle esigenze purtroppo. Tale carenza, anziché essere sanata, viene ora “saltata” con 
l’eliminazione della figura di riferimento della Polizia di Stato (che. Invece, andava semmai incrementata, 
consentendo la partecipazione alle Commissioni anche al ruolo Ispettori…). 

 Sig. Ministro, Lei meglio di chiunque altro comprende quanto sia spinosa e problematica la 
questione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari e dell’uso che se ne è fatto e può farsene, 
specie in presenza di già esistenti provvedimenti a carico dei soggetti interessati. In questo senso, siamo qui 
a chiederLEl di voler rivedere la proposta di modifica presente alle camere e di restituire ed incrementare la 
presenza della Polizia di Stato, anche attraverso l’ampliamento della partecipazione non solo ai funzionari 
in servizio o quiescenza ma, anche agli ispettori che dovessero rendersi disponibili a partecipare alle 
commissioni, onde risolvere l’annosa problematica di partecipazione e garantire quella imprescindibile 
presenza ai fini anche di una corretta valutazione delle problematiche di ordine e sicurezza pubblica.. 

 Confidando in un suo autorevole e decisivo intervento in tal senso 

Roma, 23 novembre 2017 

        LA SEGRETERIA NAZIONALE 

Originale firmato agli atti 


