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LAVORI

Resoconti dell'Assemblea

Indietro | Indice stenografico | Avanti

Svolgimento di interpellanze urgenti (ore 9,45).

(Iniziative in relazione alla ripartizione e alla classificazione delle spese
sostenute dall'Italia per l'immigrazione e l'emergenza profughi - n. 2-
01053)

PRESIDENTE. L'onorevole Carlucci ha facoltà di illustrare la sua
interpellanza n. 2-01053, concernente iniziative in relazione alla ripartizione
e alla classificazione delle spese sostenute dall'Italia per l'immigrazione e
l'emergenza profughi (Vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti).
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GABRIELLA CARLUCCI. Signor Presidente, onorevoli sottosegretari e
colleghi, questa interpellanza è stata presentata ad aprile. Era urgente allora
come è urgente oggi, nel senso che è stata scritta da me e da 30 altri
colleghi proprio dall'osservazione di quello che stava avvenendo in Italia in
quei giorni. Eravamo ad aprile e oggi siamo a giugno. Purtroppo, le
condizioni non sono affatto mutate. L'interpellanza parte dall'osservazione
che l'Italia in tutti questi mesi è rimasta sola, nonostante i grandi richiami fatti
all'Unione europea dal Ministro Maroni e in assoluto dal Governo italiano,
affinché l'Unione europea stessa accetti di condividere con l'Italia l'onere
non solo dal punto di vista economico, che pure è il motivo di questa
interrogazione, ma anche organizzativo e di assorbimento di questa massa
enorme di immigrati clandestini che allo stato attuale arrivano e sbarcano
solo sulle coste italiane.
Di recente, possiamo tra l'altro osservare come, invece, altri paesi e
segnatamente l'isola di Malta hanno un comportamento assolutamente
difforme dalle regole imposte dalla comunità europea. Malta li lascia morire
nei barconi e lascia che i barconi affondino e, quindi, tutto l'onere continua a
rimanere solo sull'Italia. Voglio brevemente citare quanto è costata fino ad
oggi all'Italia questa emergenza dell'ondata di immigrati clandestini. Ogni
immigrato costa allo Stato italiano circa 45 euro al giorno comprensivi di
vitto, alloggio e assistenza sanitaria. Ogni clandestino rimane nei centri di
accoglienza e identificazione per centocinquanta giorni e costa all'Italia circa
7 mila euro. La gestione complessiva di un immigrato irregolare dal fermo
fino all'estradizione effettiva è valutabile in 10 mila euro, tenendo conto delle
spese per il volo di rientro e la scorta degli agenti impiegati nei rimpatri. La
sola pratica legale si aggira intorno ai 650 euro. Ogni clandestino costa allo
Stato italiano oltre il doppio della spesa per l'istruzione di un bambino.
Questi sono piccoli dati, ma veramente significativi.
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Per quanto riguarda la spesa sanitaria (che non è registrata a bilancio e,
quindi, questi sono costi extra non ancora valutati), da una stima ricavata dai
dati delle singole ASL, l'assistenza agli stranieri irregolari costerebbe al
sistema sanitario nazionale circa 250 milioni di euro l'anno. Noi sappiamo
che però il Trattato di amicizia, di partenariato e cooperazione tra l'Italia e la
Libia, che era stato firmato e sottoscritto nel 2008, aveva dato dei grossi
risultati. Infatti, fino all'emergenza che si è scatenata negli ultimi sei mesi, di
fatto c'era stato un totale arresto dei viaggi di immigrati clandestini dalle
coste del nord Africa fino all'Italia e a Lampedusa.
Invece, a febbraio di fronte ai primi segnali dalla Tunisia, che indicavano la
fuga di migliaia di giovani verso Lampedusa, il Governo ha previsto una
spesa straordinaria del Ministero dell'interno di circa 6 milioni di euro più un
milione e mezzo di euro per il lavoro della Croce rossa e per l'invio in Sicilia
di 200 militari, oltre un milione di euro affidato alla gestione del commissario
straordinario naturalmente per l'emergenza dei profughi.
I dati erano relativi a due mesi fa, ma la situazione continua ad essere
analoga in questi giorni. Il numero dei profughi è attualmente valutato in 50
mila unità, ma - ripeto - la cifra continua ad aumentare, con un costo di due
milioni e mezzo di euro al giorno. È un costo insostenibile per il Governo
italiano per un periodo troppo prolungato.
Ripeto, queste cifre erano valide due mesi fa. Tuttavia, questo stato di
emergenza perdura e, quindi, perdura anche l'esborso, da parte dello Stato
italiano, di queste cifre.
Il Ministro dell'interno, Roberto Maroni, continua a chiedere con insistenza
all'Unione europea di distribuire tra tutti i Paesi dell'Unione i profughi che
chiedono asilo e che vengono attualmente, invece, gestiti soltanto dall'Italia,
ma i suoi lodevoli tentativi sono stati sinora senza costrutto. Ad oggi, i fondi
offerti dall'Unione europea all'Italia per l'intero anno, per il capitolo rimpatrio
dei profughi, ammontano a 12 milioni. Quindi, si tratta dello stanziamento
Pag. 10minimo fatto dall'Italia all'inizio di questa emergenza, sei mesi fa.
Questo è quello che l'Unione europea mette a disposizione dell'Italia per
tutto l'anno.
Dunque, la sottoscritta e tutti gli altri deputati che insieme a me hanno
firmato questa interpellanza urgente, chiedono innanzitutto di adottare con
urgenza un'iniziativa, in sede di Unione europea, al fine di imputare le spese
sostenute per l'emergenza profughi ed immigrazione clandestina, a
decorrere dal gennaio 2011, come oneri spettanti all'Unione europea,
prevedendo la possibilità di scomputare le somme necessarie, salvo la
quota a carico dell'Italia, direttamente dalle risorse economiche che
annualmente l'Italia trasferisce al bilancio comunitario. Noi partecipiamo al
bilancio comunitario con ingenti somme e chiediamo, quindi, che le somme
che l'Italia continua a versare a titolo personale - perché nessun altro Paese
europeo ha aderito alla richiesta dell'Italia di compartecipare alle spese e di
aiutare l'Italia a indirizzare coloro che chiedono asilo politico negli altri Paesi
- siano scomputate da quanto l'Italia trasferisce all'Unione europea.
Chiediamo anche di individuare con precisione gli oneri sostenuti
annualmente dal sistema Italia. Infatti, abbiamo detto che localmente ancora
non si conosce esattamente, oltre alla cifra che l'Italia sta destinando
quotidianamente per l'emergenza immigrazione, a quanto ammonta
l'impegno economico italiano, attraverso le ASL, per supportare, dal punto di
vista sanitario, ogni immigrato. Pertanto, chiediamo di individuare con
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precisione gli oneri sostenuti annualmente dal sistema Italia per il
mantenimento, dal punto di vista sanitario, degli immigrati.
In considerazione poi delle polemiche, sia interne sia internazionali,
sollevate con l'attuale Governo, in relazione al mancato sostegno delle etnie
rom e sinti, chiediamo di adottare le iniziative di competenza per l'attuazione
dell'ordine del giorno Marinello n. 9/1366/59, accolto il 16 luglio 2008, che
impegnava il Governo ad introdurre in sede di contabilità pubblica nazionale,
ma soprattutto locale, un'apposita voce di classificazione tramite la quale
individuare i costi complessivi connessi alla gestione degli interventi
assistenziali e di sostegno a favore delle suddette etnie.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Bruno
Cesario, ha facoltà di rispondere.

BRUNO CESARIO, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.
Signor Presidente, in relazione all'atto di sindacato ispettivo presentato
dall'onorevole Carlucci, concernente le politiche legate alla gestione dei
flussi migratori e in conformità a quanto comunicato dai Ministeri
dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, dell'interno e della salute, si
fa presente quanto segue.
Riguardo all'introduzione di specifiche voci nei bilanci degli enti territoriali e
degli enti pubblici per individuare tutte le spese sostenute per
l'immigrazione, suddivise tra le spese per immigrati regolari e irregolari,
l'introduzione delle predette voci comporta una complessiva revisione del
piano dei conti delle ASL e delle procedure informatiche sottostanti, con
maggiori oneri amministrativi e finanziari a carico delle aziende medesime.
Il Ministero dell'interno ha rappresentato la sua disponibilità a raccogliere,
limitatamente agli enti locali, i dati finanziari relativi alle spese sostenute per
l'immigrazione legale e clandestina tramite le certificazioni di bilancio ex
articolo 161 del Testo Unico degli enti locali sui dati di rendiconto 2011.
Ciò potrebbe essere realizzato nel secondo trimestre 2012, previa
definizione dell'ambito di rilevazione e concertandone le modalità in un
tavolo tecnico da istituire con la partecipazione anche di rappresentanti delle
associazioni degli enti locali. In ogni caso, i costi per l'assistenza sanitaria
per i soli immigrati irregolari sono stati individuati attraverso i modelli per la
rilevazione dei costi sanitari per livelli di assistenza (denominati modelli LA -
livelli di assistenza).
Le aziende sanitarie hanno evidenziato tali costi nell'allegato 6 del modello
succitato,
Pag. 11relativo all'assistenza agli stranieri irregolari (attività di prevenzione,
assistenza distrettuale, assistenza specialistica).
In particolare, è stato rilevato il costo sostenuto per l'erogazione delle
prestazioni di medicina preventiva (tutela sociale della gravidanza e della
maternità, tutela della salute del minore, fino al compimento del diciottesimo
anno di età, vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di
campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni, interventi di
profilassi internazionale, profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive ed
eventualmente bonifica dei relativi focolai a salvaguardia della salute
individuale e collettiva) a favore dei soli cittadini extracomunitari irregolari
privi del permesso di soggiorno e indigenti, temporaneamente presenti in
Italia (codice STP - Straniero Temporaneamente Presente) che, a norma del
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decreto legislativo n. 286 del 1998 rimane a carico del Fondo sanitario
nazionale dove sono stanziati circa 31 milioni di euro.
Gli oneri relativi alle prestazioni ospedaliere e di assistenza specialistica
urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed
infortunio erogate a favore dei predetti soggetti rimangono, invece, sempre a
norma del decreto legislativo n. 280 del 1998, concernente la disciplina
dell'immigrazione e le norme sulle condizioni dello stranieri, a carico del
Ministero dell'Interno.
Riguardo all'introduzione, in sede di contabilità pubblica nazionale e locale,
di una voce di classificazione, con la quale individuare i costi relativi agli
interventi assistenziali e di sostegno alle etnie rom e sinti, è stata evidenziata
l'inesistenza, nel bilancio dello Stato, di specifici stanziamenti destinati agli
interventi assistenziali e di sostegno a favore delle suddette etnie e che, solo
laddove fossero previste risorse appositamente destinate alla predetta
finalità, le stesse sarebbero suscettibili di evidenziazione con un'apposita
voce di classificazione.
Relativamente alle spese sostenute dall'Italia per l'emergenza profughi e alla
richiesta di scomputare tali spese dalle risorse che l'Italia è tenuta a versare
all'Unione Europea a titolo di finanziamento del bilancio comunitario, si
evidenzia che ciò non è possibile in quanto l'obbligo per gli Stati membri di
concorrere al finanziamento del bilancio dell'Unione europea è sancito
direttamente dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ed è fissato
in uno specifico sistema, cosiddetto «meccanismo delle risorse proprie»,
rigorosamente disciplinato dalla normativa dell'Unione europea, che non
contempla alcuna possibilità di compensazione.
Inoltre, sull'opportunità di coprire le spese sostenute per l'emergenza
profughi e l'immigrazione clandestina con fondi comunitari, il Ministro
dell'interno ha già avviato un'iniziativa in tal senso, inviando, il 14 febbraio
ed il 16 marzo, due lettere al Commissario agli Affari Interni, Cecilia
Malmströem, sollecitando lo stanziamento di fondi straordinari, per
fronteggiare l'attuale crisi migratoria nel Mediterraneo.

PRESIDENTE. L'onorevole Carlucci ha facoltà di replicare.

GABRIELLA CARLUCCI. Signor Presidente, mi reputo parzialmente
soddisfatta perché è ovvio - e partiamo dall'ultima risposta - che c'è un
trattato che regola i rapporti anche economici tra ciascun Paese dell'Unione
europea proprio nell'ambito della partecipazione di ciascun Paese all'Unione
europea, tuttavia questo è un problema grave: non credo che i trattati siano
immodificabili quando le condizioni invece cambiano con emergenze non
prevedibili al momento della loro stipulazione e parliamo di venti o addirittura
di trent'anni fa.
L'iniziativa del Ministro Maroni è lodevole, ma fino ad oggi non ha portato ad
alcun risultato. Reputo, pertanto, che una richiesta molto forte nei confronti
delle autorità di Bruxelles volta al cambiamento delle regole di
partecipazione economica di uno Stato all'Unione europea potrebbe essere
fatta propria dalla rappresentanza dei parlamentari italiani all'Unione
europea; ciò significherebbe
Pag. 12intavolare una discussione, che invece non mi sembra che oggi
venga posta tra i punti all'ordine del giorno delle sedute del Parlamento
europeo.
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Lo ripeto: il Ministro Maroni ha fatto la sua parte, sollecitando più volte
Cecilia Malmströem o le altre autorità dell'Unione europea ad occuparsi di
questo problema.
Quando sentiamo le risposte degli altri Paesi che dicono «Ognuno di noi nel
tempo ha trattato l'immigrazione e li ha assorbiti» anche noi lo stiamo
facendo e non vogliamo non integrare coloro che verranno in Italia e
potranno restarvi, il problema è che oggi ci sono milioni di persone che
premono alle nostre frontiere per le quali, ripeto, non c'è dal punto di vista
dell'Unione europea nessuna intenzione e nessun interesse ad occuparsi del
nostro problema. Ci hanno lasciati soli e questa interpellanza parla di cifre
che riguardano mesi precedenti e che ora sono identiche se non aumentate,
visto che siamo arrivati a giugno.
Questo per quanto riguarda la problematica economica, in merito alla
problematica dei dati delle ASL, ai tempi di Internet non credo sia molto
difficile creare una banca dati all'interno del Ministero della salute che li
raccolga. Ogni singola ASL è tenuta a redigere un bilancio e all'interno delle
voci di bilancio si comprende quanti dei soldi spesi da ciascuna ASL sono
stati spesi a favore degli immigrati regolari o irregolari. Credo che sarebbe
molto utile, proprio per avere un'idea complessiva di quanto costa allo Stato
questa ondata di immigrati clandestini, creare questa banca dati all'interno
del Ministero della salute per raccoglierli. Ripeto, attraverso Internet e
dunque una rete che metta in collegamento tutta l'Italia, non c'è più bisogno
di prendere le carte e portarle da una parte all'altra della penisola, si
possono trasferire i dati in tempo reale, per cui ritengo sia utile perseguire
l'idea di creare una banca dati, di avere un monitoraggio certo da parte delle
ASL che sono parte dello Stato e devono comunque riferire all'ente locale
cui appartengono le attività di cui si stanno occupando. Non credo che sia
così difficile ottenere dei dati certi da ciascuna delle ASL in giro per l'Italia
che possano confluire in una banca dati che certamente oggi non esiste e
che potrebbe essere costituita, secondo me, anche con una piccola spesa.
Per quanto riguarda le due etnie, mi auguro invece che si possa accedere a
realizzare completamente quanto scritto nell'ordine del giorno Marinello
perché effettivamente ci sono state nel passato delle disparità di
trattamento, delle disfunzioni nel trattamento sanitario degli appartenenti a
queste due etnie e a «macchia di leopardo» invece sono stati accontentati,
quindi sarebbe anche in questo senso auspicabile un comportamento
uniforme in tutta Italia.
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