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 COMUNE DI MINEO 
                                 PROVINCIA DI CATANIA 
                                       Via Maurici, 5 – 95044 

Gabinetto del Sindaco Tel. 0933/989036 – 989037 – 989083 - 335/7443869 – fax 0933/980008 

 

Prot. N° 3690 lì,  14 MARZO 2011 

 

                                                                                             

 Al Ministro dell’Interno                                                       

On. R. Maroni                           

  

 Al Commissario Straordinario                                                                                

per l’emergenza immigrati 

  

 S.E. il Prefetto di Palermo                                                                               

Dott. G. Caruso 

  

 A S.E. il Prefetto di Catania                                                                               

Dott. V. Santoro 

                                                                         

LORO SEDI 

 

                    

Oggetto: Villaggio della solidarietà a Mineo e “patto territoriale per la sicurezza” 

 

DAL “RESIDENCE DEGLI ARANCI” AL “VILLAGGIO DELLA SOLIDARIETA’”: PRO-

POSTE DEL COMUNE DI MINEO PER AZIONI RAPIDE E PRELIMINARI  RIVOLTE 

ALLA SOSTENIBILITA’ LOGISTICA, SOCIALE, ECONOMICA ED AMBIENTALE.  

Il contesto. 

Quello che in pochi giorni il Governo Italiano sta decidendo e mettendo in pratica è una par-

tita destinata ad influire radicalmente sul futuro del Calatino. Le basi dell’intervento sono state poste 

in un regime di emergenza che ha lasciato poco spazio non solo alla necessaria concertazione fra le 

parti sociali, ma anche all’indispensabile confronto fra i vari livelli di governo centrali, regionali e 

locali. La nostra opinione leale e corretta è sempre stata, sin dal primo momento, che questo regime 

di emergenza, per alcuni versi non giustificato, mira a realizzare una tanto tempestiva quanto fretto-

losa azione di accoglienza che per cifre e modalità ha pochissime possibilità di tradursi in un model-

lo di successo. Del resto, questo è quello che da giorni ribadiscono più o meno tutti gli addetti ai la-

vori, dall’Alto Commissariato ONU per i Rifugiati al Cir, la Caritas, il Centro Astalli, Acli, Arci, 

Asgi, Casa dei Diritti Sociali, Comunità S. Egidio, Fcei, Senza Confine e altri.  

Tuttavia, di fronte alla determinazione ed all’intransigenza del Governo Nazionale, di dare 

vita comunque a questo progetto sperimentale, chi ha responsabilità di governo locale non può ab-

bandonarsi al semplice lamento (che esprime un disagio, ma non lo risolve) o fare semplice “opinio-

nismo” (lo sport più facile da praticare, perché non comporta alcun rischio), né può voltare le spalle 

di fronte all’incedere degli eventi (come a dire “tanto non è colpa mia…”). 

 Le varie esternazioni politiche vanno tradotte in un ragionamento sistematico, ponderato e 

sostenibile, nell’interesse delle azioni umanitarie, ma anche delle nostre popolazioni. I rappresentanti 

delle comunità interessate devono farsi, infatti, parte attiva del processo, perché hanno il diritto-

dovere di essere informati ed agire per il “meglio” possibile della propria gente.  
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Non possiamo, non vogliamo, non dobbiamo essere esclusi dal processo.  

Il nostro compito è collaborare (cosa diversa dal “collaborazionismo”) proprio col dissenso, 

con la non condivisione, con la capacità di proposte oculate ed alternative rispetto a quelle del Go-

verno. Crediamo ancora che la forza della persuasione, della via negoziale, possano produrre più ef-

fetti concreti dello scontro frontale, che lasciamo come estrema ratio.  

 

Il metodo 

Se la responsabilità di decidere spetta a chi governa, quella di tradurre in pratica spetta a tec-

nici e  professionisti. Sono loro che devono procurarsi gli strumenti, conoscere i bisogni, soppesare i 

punti di vista e proporre soluzioni efficaci ed appropriate. Senza indugio occorre concentrarsi su: 

come un’accoglienza di questo tipo possa trovare concretezza in mezzo alla sostanziale indetermina-

tezza del progetto iniziale; quali siano i rischi reali, come pure le opportunità e le migliori modalità 

di esecuzione. Su queste domande non si può improvvisare o rimanere vaghi ovvero (peggio ancora) 

affidarsi alla facile propaganda: riteniamo innanzitutto indispensabile uno studio che fornisca una 

valutazione ex ante, che riesca a porre le basi per un ragionamento oggettivo e condiviso 

sull’impatto non solo all’interno del Residence degli aranci, ma anche nell’intero comprensorio. 

Studi di questo genere rappresentano del resto una imprescindibile precondizione ad una fat-

tibilità adeguata allo scopo, oltre che un fondamentale strumento di valutazione, comparazione e 

benchmarking con cui i Comuni e altri enti potranno monitorare in modo puntuale lo svolgersi degli 

interventi. Ma, come spesso abbiamo accennato nei giorni scorsi, non basta uno studio esclusivo sul 

territorio “ospitante”, occorre anche una analitica definizione delle questioni internazionali, con par-

ticolare riferimento ai territori di “provenienza”. Alla questione, spinosa e cruciale, dell’accoglienza, 

occorre dunque affiancare iniziative rivolte ad aprire un dialogo con le vere ragioni dell’esodo, com-

piuto o potenziale che sia. I primi dati ci raccontano di un fenomeno complesso, frastagliato, etero-

geneo, di persone che provengono dal Maghreb oppure che vi si trovano in transito. Per qualcuno e-

sistono genuine ragioni di asilo, per altri una più imprecisa e spesso a lungo frustrata vocazione ad 

una vita migliore. Le aspettative, i bisogni di queste persone sono argomento cruciale per governare 

il fenomeno e per ridurre la pressione e l’impatto sul suolo siciliano ed europeo. 

In alcuni paesi del Maghreb e del Mashrek ha preso piede una fase di transizione che sembra 

destinata a cambiare gli assetti che da decenni conosciamo, aprendo nuove opportunità che, se ben 

gestite, potranno offrire a queste stesse popolazioni o almeno ad una porzione di queste 

un’occasione di riscatto. Promuovere azioni pilota di rimpatrio volontario assistito, per esempio, po-

trebbe essere uno dei modi con cui aiutare queste popolazioni ad accettare questa scommessa. Vice-

versa, accogliere tutti in modo generalizzato e aspecifico rischia non solo di incrementare l’esodo, 

ma anche di screditare il processo di transizione in atto nei paesi di origine. Per tornare nello specifi-

co, non tenere conto di una simile metodologia (che si applica in tutte le parti del mondo interessate 

da flussi migratori) vuol dire lasciare il progetto sperimentale del Villaggio della solidarietà solo 

come slogan propagandistico, con tante incognite e nessuna certezza.  

 

Gli obiettivi 

 

Definito il contesto e tracciato il metodo, occorre affidarsi ad “organizzazioni di rete” in grado di 

proporre una serie di conoscenze internazionali, tali da comprendere e governare i fenomeni com-

plessi dei flussi migratori, rendendo questo progetto sperimentale da assolutamente indefinito a pro-

babilmente praticabile, con obiettivi raggiungibili e sostenibili.  

Tra i modelli proponibili, presenta particolare valenza quello offerto dall’organizzazione “HUB 

SICILIA” (o altri similari), che da anni cura il progetto “SICILIA chiama MAGHREB e MA-
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SHREQ”. L’intento esplicito e immediato è quello di ridurre il peso sociale, economico e ambien-

tale che l’accoglienza all’interno del Residence degli Aranci avrà sul Calatino. Ed è questo il 

primo passo di una politica più lungimirante, tesa a promuovere fondamentalmente tre esigenze di 

riforma ad ampio spettro delle nostre strategie, che le recenti evoluzioni rendono sempre più eviden-

ti:  

1. Una “unica” politica di accoglienza e cooperazione: non è più possibile, con paesi co-

me la Tunisia o la Libia, distinguere e trattare diversamente una strategia 

dell’accoglienza, dell’asilo e della immigrazione da una strategia di cooperazione “tran-

sfrontaliera”.  

2. Un confronto da territorio a territorio: coerentemente al principio di sussidiarietà, la 

risposta ai bisogni non può prescindere dalle diverse vocazioni dei territori direttamente 

coinvolti. Il ruolo dei Sindaci e della “cooperazione decentrata” (pubblica e privata, profit 

e non profit) presente nel territorio del Calatino è, pertanto, di cruciale importanza nella 

mediazione e nella risposta ai bisogni. Diventa, per tali motivi, imprescindibile la presen-

za di questi organismi (Sindaci e cooperazione) nei vari tavoli tecnici.  

3. Più professionalità e migliore informazione: è di enorme importanza strategica, per la 

sicurezza e la stabilità dell’intera area mediterranea, sostenere e accompagnare il delicato 

processo di transizione dei paesi di provenienza verso una ormai improrogabile armoniz-

zazione. Particolare cura e senso di responsabilità occorrono su due fronti ugualmente 

importanti, da un lato la selezione e la qualità tecnico-professionale degli interventi, 

dall’altro l’informazione, che deve ritrovare degli ambiti più specifici, corretti e pondera-

ti.  

All’interno di questa linea di intervento, sono auspicate le seguenti azioni: 

1. uno studio di valutazione ex ante sulle esigenze gestionali del “Villaggio della Solidarie-

tà”, che contempli (attraverso dati tecnici, numerici e quantitativi) gli aspetti logistici ed al-

loggiativi dei servizi (accoglienza, pasti, energia, rifiuti, salute, sicurezza, educazione, for-

mazione, animazione, assistenza legale, ecc.) e delle possibilità di coinvolgere, utilizzare ed 

investire nelle risorse endogene al territorio (servizi pubblici comunali o provinciali, volon-

tariato, privato sociale, imprese, artigiani, professionisti, comitati di cittadini, ecc).  

2. Logico frontespizio del punto precedente è uno studio di pre-fattibilità che delinei il mi-

gliore percorso per la realizzazione del Villaggio della Solidarietà, attraverso la mappa-

tura delle risorse presenti sul territorio del Calatino e la definizione di una serie di indicatori, 

raccomandazioni e proposte operative. Senza questo coinvolgimento “totale” del territorio, 

fatto alla luce di studi specifici e non frutto di improvvisazione o di tentativi grossolani di 

presunta compensazione, il progetto è destinato a scivolare verso l’aridità emotiva ed il fal-

limento pratico. 

3. Uno studio (Rapid Assessment) sulle ricadute economiche, sociali, ambientali e degli 

aspetti  connessi alla sicurezza sui 15 Comuni interessati dall’intervento, che illustri i 

costi, gli eventuali ricavi e le redistribuzioni non solo economiche che l’operazione e il suo 

indotto determinano sul territorio, come pure i rischi e le incognite per migranti e popola-

zioni circostanti, nelle due ipotesi di una gestione emergenziale centralizzata dalla Croce 

Rossa e/o di una gestione partecipata e condivisa da Comuni e cooperazione decentrata. Il 

tutto allo scopo di limitare l’impatto sociale, ridurre al minimo i rischi, proporre modelli di 

sviluppo, evitare paradossi tragicomici: esempio pratico, il Comune di Mineo sta provve-

dendo a proprie spese alle manutenzioni necessarie presso la locale Caserma Carabinieri (di 

cui è proprietario) per potere accogliere i “rinforzi”; non solo, ma se è vero che il Residence 

degli aranci è stato requisito per pubblica utilità, sempre il comune di Mineo perderà circa 

140 mila euro l’anno di ICI (alla faccia delle ricadute economiche positive!!!). Per quanto 
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attiene, invece, l’argomento sicurezza, oltre al rafforzamento dei presidi locali e territoriali, 

è indispensabile che - come imprescindibile processo collaterale e a dimostrazione che il 

Governo si accorge del nostro territorio non solo per le “sperimentazioni” sulla questione 

immigrati – vengano attivati canali preferenziali che consentano alle comunità locali di po-

tere accedere alle tante opportunità presenti nel PON Sicurezza. In particolare, è importante 

potere attivare quei progetti aventi valenza territoriale (finalizzati, cioè, a soddisfa-

re esigenze specifiche di sicurezza e legalità legate ad un territorio) e, più precisamente, le 

varie iniziative per la gestione dell’impatto migratorio, tecnologia e sorveglianza del territo-

rio, diffusione della cultura della legalità, tutela del contesto ambientale, lotta alle devianze, 

sostegno alle fasce deboli della popolazione, iniziative per lo sviluppo del territorio.  

4. Un PRA (Participatory Rapid Appraisal) nelle zone costiere di Tunisia e Libia e nei 

campi profughi, per comprendere i bisogni della popolazione incline all’esodo e per i-

dentificare e promuovere percorsi di rimpatrio volontario assistito per i migranti già in 

Sicilia e ridurre l’inclinazione all’esodo, identificando azioni di convergenza verso politiche 

di inclusione, transizione e stabilizzazione dei paesi di origine. 

5. Un assessment per identificare, valorizzare e promuovere un lotto già attivo di reti 

transnazionali di cooperazione fra Sicilia e Maghreb, nei diversi ambiti profit e non profit, 

della solidarietà, della governance, dell’informazione, dell’associazionismo, dello sviluppo 

agricolo, del turismo. 

 

 

Il mandato ricevuto dal Consiglio Comunale 

 

Infine, ma non per questo meno rilevante, riporto integralmente un documento votato all’unanimità 

dal Consiglio Comunale di Mineo, che rappresenta la città nella sua immagine universale e plebisci-

taria (in quanto anche i Consiglieri, come il Sindaco, sono gli eletti del popolo).  

  

 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti unanimi e favorevoli 

 

D E L I B E R A 

 

- di DICHIARARSI contrario al metodo utilizzato dal Governo nella scelta del progetto di 

trasformazione del “Residence degli Aranci” di Mineo in “Villaggio della Solidarietà”;  

- di CHIEDERE al Ministro Maroni di condividere con il Comune di Mineo (e di coinvolgere 

attivamente gli Enti Locali) qualunque decisione che riguardi l’emergenza migranti, in rela-

zione al territorio;  

- di CHIEDERE che il Governo Nazionale renda le dovute spiegazioni attraverso un detta-

gliato rapporto sulle progettate finalità del centro, sulla tempistica e sull’eventuale adegua-

mento delle abitazioni e sui flussi dei migranti destinati al “Villaggio della Solidarietà”;  

- di CHIEDERE che sia garantita al meglio la sicurezza del territorio circostante l’area di lo-

calizzazione del villaggio, al fine di salvaguardare le esigenze della popolazione locale, delle 

attività produttive e degli imprenditori locali, prevedendo tutte quelle misure necessarie a fu-

gare i timori per i rischi di ordine pubblico conseguenti all’eventuale insediamento di mi-

gliaia di immigrati;  
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- di CHIEDERE che venga scongiurato il sovraffollamento, per l'incolumità psicofisica dei 

migranti e per i rischi che potrebbero trasferirsi anche all'esterno del centro, chiedendo con 

forza che il numero massimo di ospiti sia dimensionato alla struttura e comunque non oltre le 

2000 unità; 

- di CHIEDERE che vengano garantite le norme vigenti in materia di diritto d'asilo, compresa 

l'assistenza legale, in attuazione all'art. 10 della Costituzione e ai sensi dell'art. 39, comma 1° 

della Direttiva 2005/85/CE, dell'art. 32, comma 4° del D. Lgs. 25/08, dell'art. 13 della Con-

venzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Ven-

ga, altresì, garantito il rispetto delle libertà fondamentali e vengano vietate all'interno delle 

strutture che accolgono e assistono gli immigrati tutte le forme di coercizione che potrebbero 

configurarsi come detenzione arbitraria; 

- di CHIEDERE che venga garantita agli immigrati la possibilità di presentare adeguato ricor-

so ad una autorità giudiziaria in caso di respingimento o espulsione. Venga vietata l'espulsio-

ne dei minori stranieri non accompagnati, ai sensi dell'art. 19, comma 2° del D. Lgs. 286/98, 

vengano garantite tutte le procedure e gli accertamenti che consentano l'esatta determinazio-

ne dell'età degli stranieri che si dichiarano minori e che presentano domanda di asilo, ai sensi 

dell'art. 19 del D. L.gs. 25/08; 

- di CHIEDERE che l’Ente Comune di Mineo faccia parte del tavolo di concertazione del 

“patto per la sicurezza” e a tutti gli altri organismi di controllo e governo del “Villaggio della 

solidarietà” così come inteso dal Ministro dell’Interno. 

 

Concludo con l’ennesimo appello affinchè prevalga la voglia di solidarietà vera, secondo le norme di 

legge e del buon senso. Le nostre comunità non accetterebbero ulteriori inganni e tradimenti alle le-

gittime aspettative di riscatto sociale di questo territorio.  

 

 

 

Mineo, 14/03/2011 

 

                                          

                                          IL SINDACO 

                                        Dr. G. Castania                                                                                                                         

 

 

 

 

          


