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Mazara del Vallo, 22 aprile 2011

Al Presidente della Repubblica
Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Al Presidente del Senato
Al Presidente della Camera dei Deputati
Al Ministro dell’Interno
Ai Capigruppo Parlamentari della Camera dei Deputati
Ai Capigruppo Parlamentari del Senato della Repubblica
Al Prefetto di Trapani
p.c. Al Questore di Trapani
Oggetto:

RICHIESTA DI PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA DI RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI
UMANITARI EX D.P.C.M. DEL 5 APRILE 2011
Il DPCM del 5 aprile 2011 è stato un provvedimento, seppur tardivo, di civiltà e di
protezione dei diritti dei migranti che fa onore al nostro Paese.
Tuttavia l’art. 4 del predetto decreto ha fissato un termine brevissimo di otto giorni
dalla pubblicazione di esso sulla G.U., per la presentazione della domanda diretta al rilascio
del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Siccome il medesimo decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 dell’8
aprile 2011 il termine di otto giorni di cui sopra è scaduto il 16 aprile 2011.
Ora è alquanto evidente l’estrema quanto ingiustificata brevità del termine in esame,
considerato sia il fatto che non tutti i migranti che avevano i requisiti per usufruire di quanto
previsto dal DPCM del 5 aprile 2011 ne erano a conoscenza, sia le notorie difficoltà che i
migranti hanno incontrato quando sono arrivati in Italia, ivi comprese quelle di comprensione
della nostra lingua.
Ciò premesso, sottoponiamo al Vs. senso di umanità e alla Vs. attenzione, l’opportunità
di fare in modo che il suddetto termine venga prorogato e che di tale proroga sia data
adeguata conoscenza ai migranti, anche al fine di evitare che molti di loro cadano in situazioni
di maggiore vulnerabilità, consentendo alle organizzazioni criminali di approfittarne.
Con ossequi.
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