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Iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo:
inammissibile l’impugnazione proposta dal
Comune al Tribunale

Tribunale di Ferrara
Il giudice al Comune di Ferrara: si deve aspettare la Corte Costituzionale
La vicenda legata all'iscrizione dei richiedenti asilo nelle liste anagrafiche ha avuto inizio nell’ottobre
scorso, quando il Tribunale di Ferrara era stato chiamato a giudicare il “decreto Salvini” nella parte in cui,
secondo l’interpretazione che ne ha dato il Ministero in due circolari, vieterebbe l’iscrizione anagrafica dei
richiedenti asilo. Il giudizio era stato sollecitato da un cittadino del Tagikistan, assistito dall’avvocato
Andrea Bassi del foro di Ferrara, presente in Italia da oltre due anni dopo esser fuggito dalle incursioni dei
Talebani nel suo Paese. Nel giudizio era intervenuta anche l’Associazione Studi Giuridici
sull’Immigrazione, con gli Avv.ti Guariso e Neri, che insieme ad altri tribunali d’Italia, aveva sostenuto le
ragioni dei richiedenti asilo.
Il Giudice ritenendo che il divieto di iscrizione sia contrario a diverse disposizioni della nostra Costituzione
e di trattati internazionali aveva rimesso la questione alla Corte costituzionale. Intanto aveva però ordinato,
in attesa del giudizio della Corte, l’iscrizione del ragazzo alle liste anagrafiche, al fine di evitare i danni che,
in attesa del giudizio, potrebbe subire da una norma a rischio di incostituzionalità.
Il comune di Ferrara ha impugnato la decisione, ma il Tribunale ha risposto ricordando che nessuna ulteriore
decisione può essere presa, visto che ormai il giudizio è stato sospeso in attesa del pronunciamento della
Corte.
L'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione sul fatto ha commentato che "Suscita quantomeno
perplessità la scelta dell’amministrazione comunale che, anziché attendere il giudizio della Corte, ha ritenuto
di prolungare ulteriormente – e senza successo – il contenzioso legale senza alcun effettivo interesse per la
collettività". Infatti l’udienza davanti la corte costituzionale è già fissata per il prossimo marzo e dunque
nessun pregiudizio può derivare alla collettività locale dalla iscrizione dell’interessato nel periodo di attesa.

Il giovane cittadino del Tagikistan e le associazioni che l’hanno sostenuto attendono, al contrario, il giudizio
della Corte Costituzionale davanti alla quale sosterranno "il principio dell’uguaglianza di trattamento di tutti
gli stranieri che hanno diritto al soggiorno, per qualsiasi titolo, convinti che ciò risponda all’obiettivo di una
vera coesione sociale e quindi agli interessi della collettività".
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Ti potrebbe interessare anche
La pianificazione strategica del Comune
Assessori, presidenti di Circoscrizione e dirigenti di settore del Comune di Ferrara si riuniranno giovedì 13
maggio, presso il centro sociale “Il Parco” (via della Canapa, 4), per un secondo momento di confronto e
aggiornamento sulle Priorità Strategiche per il mandato 2009-2014
Concorso internazionale per il Museo dell’Ebraismo
La direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell’Emilia Romagna, il Meis e il Comune di
Ferrara hanno organizzato per domani, mercoledì 9 giugno alle 11, nella sede della sala Boldini (via Previati
18 a Ferrara) la presentazione pubblica del Concorso internazionale per il Museo dell’Ebraismo - Progetti e
immagini.
Degrado ambientale, arrivano le guardie giurate volontarie
La convenzione (tra Provincia di Ferrara, Comune di Ferrara, Hera e Ato) prevede l’impiego di guardie
giurate volontarie coordinate dalla polizia provinciale e da Hera, che avranno il compito di ridurre il
fenomeno del degrado ambientale
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