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Immigrazione: il dibattito nelle Regioni e le reazione del
Governo

Lettera del Presidente della Regione Lombardia ai Prefetti

 
Riduzione dei trasferimenti regionali ai sindaci lombardi che dovessero accogliere nuovi
migranti: è la promessa che il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni,
interpellato sui nuovi sbarchi aveva fatto il 7 giugno. “Parlo dei fondi della Regione” aveva
precisato Maroni non di quelli del governo”.

Maroni ha dato seguito all'annuncio con una lettera dell’8 giugno ai prefetti lombardi
chiedendo loro di sospendere l'accoglienza di richiedenti asilo disposta dal Governo in attesa
che il “Governo individui soluzioni di accoglienza temporanea più eque, condivise e idonee, che
garantiscano condizioni reali di legalità e sicurezza.
“Secondo i dati resi noti dal Viminale nei giorni scorsi - scrive il presidente della Regione -, la
Lombardia è la terza regione italiana, dopo Sicilia e Lazio, come percentuale di presenze di
migranti nelle strutture di accoglienza". "Ricordo poi - prosegue il testo della lettera - che in
Lombardia vive già oltre un quinto degli immigrati regolari presenti in Italia, molti dei quali in
cerca di lavoro. È quindi impensabile inviare in Lombardia altri immigrati prima di aver
riequilibrato la distribuzione".
"L'eccezionale afflusso di cittadini stranieri sul nostro territorio, a seguito degli sbarchi sulle
coste italiane, impone - secondo Maroni - una gestione molto attenta del fenomeno
migratorio. La soluzione al problema dell'immigrazione clandestina, componente
preponderante anche dell'ondata di arrivi di quest'anno, resta - per il governatore della
Lombardia - il blocco delle partenze dalle coste africane, attraverso il coinvolgimento dell'Ue,
dell'Onu e di tutta la comunità internazionale".

L’approccio del Presidente della Lombardia è stato sostanzialmente condiviso nei giorni scorsi
dal Presidente del Veneto, Luca Zaia. In Veneto, ha ricordato Zaia abbiamo 514mila migranti
regolari, pari a quasi l'undici per cento della popolazione. Di questi, 42 mila non hanno un
lavoro. Insieme a Emilia Romagna e Lombardia siamo i più accoglienti”.
 
Anche la Liguria, con il neoletto Presidente Giovanni Toti, ha appoggiato la tesi del presidente
lombardo: “l'intervento di Maroni è legittimo. La Liguria non accoglierà altri migranti come
faranno Lombardia e Veneto”, ha detto Toti nel corso di un intervista. Il presidente della
Regione Liguria ha aggiunto che sta pensando ad “azioni disincentivanti per i Comuni liguri che
non saranno coerenti con le linee regionali sull'immigrazione. Noi – ha precisa - siamo dell'idea
che una regione come la nostra, in cui ci sono conflitti sociali molto forti e che è alle porte di
una stagione estiva molto importante, non possa accogliere altri migranti.
Chi sposerà le linee guida della Regione in materia di immigrazione (e cioè dirà stop
all'accoglienza), sottolinea Toti, "avra' supporti e aiuti finanziari" altrimenti, continua il neo
governatore, “si assumerà le proprie responsabilità”.
 
 
Di diverso avviso il Presidente della Regione Piemonte e della Conferenza delle Regioni,
Sergio Chiamparino, che - a margine della riunione della giunta piemontese del 9 giugno– ha
dichiarato: “credo che il governo debba ignorare la posizione di Maroni e dare disposizione ai
prefetti perché tutte le Regioni diano accoglienza ai migranti”. “È sbagliato- ha spiegato
Chiamparino -  dare segnali di divisione tra le regioni proprio mentre il governo fa battaglia in
Europa perché il problema immigrazione sia affrontato in modo coordinato e unitario”.
In generale secondo Chiamparino a regime "bisognerebbe puntare a organizzare centri di
primissima accoglienza nei paesi da cui queste persone partono, poi corridoi umanitari che
consentano loro di scappare da fame e guerra, sottraendo i loro viaggi al traffico illecito degli
scafisti". E ha concluso "mi colpisce che ci sia chi fa politica sulla pelle di migliaia di persone
che scappano dalla fame e dalla paura".
 
Una linea sposata dal Presidente dell’Emilia-Romagna: è chiaro che “le regioni non possono
farsi carico dell'accoglienza di tutti gli immigrati che scappano dal proprio paese attraversando
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il Mediterraneo, per questo serve una discussione con il governo” chiede il presidente della
Regione, Stefano Bonaccini, che però giudica “populista” la reazione del collega della
Lombardia, deciso a tagliare i fondi ai sindaci che non respingono gli stranieri. ”Sono il primo a
dire che non possiamo  accogliere tutti. E nemmeno possono essere solo alcune regioni,
compresa la mia, a doversi prendere il carico principale - ha aggiunto -. Proprio per questo
serve una discussione seria tra le Regioni e il Governo. Renzi ha fatto bene a porre
direttamente la questione alla Ue. L'Italia non può farsi carico da sola del problema". Ma “se
ogni paese europeo rispondesse che tocca a qualcun altro, allora saremmo nella condizione di
non avere alcun aiuto”. Quindi “evitiamo demagogia e populismo. Affrontiamo il problema,
sosteniamo tutti insieme il Governo pretendendo che i carichi vengano distribuiti in Europa. In
contemporanea, aiutiamo quei disperati a trovare un futuro anche nel loro Paese”.
 
Il Presidente della Regione Toscana ,Enrico Rossi, ha detto che è necessario “riconoscere alle
Regioni, in modo chiaro e formale, un ruolo nella gestione dell'accoglienza dei migranti, a
supporto di enti locali e prefetture, ma soprattutto in una logica di condivisione nazionale del
problema”. "L'ultimo colpo che si può assestare alle Regioni è quello di pensarle come staterelli
che possono fare come credono, ognuno per suo conto - sottolinea Rossi, richiamando proprio
le affermazioni del presidente della Regione Lombardia - In questo modo si possono dividere
solo le coscienze, senza risolvere i problemi, anzi, se possibile riuscendo persino ad aggravarli.
"Per questo, in un quadro di condivisione nazionale, la Toscana è disposta a fare la sua parte -
aggiunge il presidente - per questo, anzi, chiediamo che il governo chiarisca il ruolo che i
governi regionali possono svolgere, per sostenere e coordinare l'azione degli enti locali e delle
prefetture. Quanto al modello toscano, ha funzionato e sta funzionando, a fronte dei poco più
di 3 mila migranti che stiamo accogliendo. E se ci si chiede fino a che punto, e per quali cifre,
potrà ancora funzionare: la risposta è semplice: i margini sono ancora ampi e prima di
scegliere altre strade, da individuare certamente a livello nazionale, dovremo essere in grado
di sfruttarne tutte le potenzialità". E proprio il ruolo delle Regioni nella gestione
dell'accoglienza è al centro anche di una lettera che il presidente della Regione invierà in
giornata al ministro dell'interno.
 
Sulla stessa linea il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio secondo il quale "Un
paese civile non può non avere rispetto per i tanti diseredati, bambini e disperati che arrivano
sulle nostre coste". Il Presidente ha richiamato l’esigenza di una politica europea adeguata.
"L'Europa deve fare un passo in avanti, ancora non ci siamo. Occorre intervenire per bloccare
le partenze all'origine". L'idea di Oliverio è una politica europea "che spalmi l'accoglienza su
tutto il continente". Infine, Oliverio ha auspicato che gli amministratori locali siano sempre
messi in condizione di fare accoglienza.
 
Il Presidente della Valle d'Aosta, Augusto Rollandin, ricorda di aver “appena fatto un bando
per far sì che le società interessate all'accoglienza di immigrati lo facciano", facendo
riferimento a un'ospitalità dai “50 ai 72 posti”.
 
Anche il presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella, è nettamente in disaccordo
con le posizioni delle tre regioni del nord. “Mi pare troppo semplice, oltre che politicamente
cinica, la posizione assunta in queste ore dai presidenti di Lombardia, Veneto e Liguria che
dicono 'no' all'accoglienza dei migranti che fuggono dai paesi in guerra del Nord Africa”.
“Annunciare ritorsioni contro i Comuni che accolgono migranti, come ha fatto il Presidente
della Lombardia – ha aggiunto Pittella, attraverso il suo portavoce - non solo è illegittimo, ma
è moralmente riprovevole. Reputo poi gravissimo che queste dichiarazioni siano state rilasciate
nelle stesse ore in cui il presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi, sta portando avanti
in sede europea una battaglia non semplice, e tutta ancora da vincere, per evitare che l'Italia
sia lasciata sola ad affrontare l'emergenza migranti". Pittella ha detto che "vi sono momenti
nei quali l'interesse nazionale dovrebbe prevalere su tutto. E credo che, come correttamente
evidenziato dal presidente Chiamparino, la Conferenza delle Regioni saprà dare in questa
direzione un segnale politicamente forte ed ineludibile, di cui tutti i presidenti dovranno tener
conto”.
 
“I numeri parlano chiaro, e la Lombardia ha oggi il 40 per cento di richiedenti asilo in meno
rispetto alla quota che Maroni ha concordato in sede di Conferenza delle Regioni”. La replica
alle dichiarazioni rilasciate dal presidente della Lombardia arriva dalla Presidente del Friuli
Venezia Giulia, Debora Serracchiani. “La Regione Lombardia da lui presieduta - ricorda
Serracchiani - ha firmato nel luglio del 2014 l'accordo in Conferenza delle Regioni sui criteri di
distribuzione dei richiedenti asilo sul territorio nazionale. Quell'accordo prevede che la
distribuzione non avvenga sulla base del numero degli abitanti (la Lombardia ha il 16,5 per
cento degli abitanti della Repubblica, 10 milioni su 60,7) ma sulla base di parametri corretti
proprio su richiesta della Lombardia, che hanno permesso di abbassare la sua quota al 14,15
per cento del totale". “Maroni dice oggi - osserva la presidente del Friuli Venezia Giulia - che
ne hanno quasi il 9 per cento. Bene, hanno cioè quasi il 40 per cento in meno rispetto a quelli
che hanno concordato di accogliere (14,15 meno il 40 per cento fa appunto 8,49). Sui numeri,
insomma, mi pare che lui sia d'accordo con me”.
 
Il Presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, a proposito della questione
immigrazione, a margine di una conferenza stampa a Pescara, e riferendosi sempre alle
polemiche di questi giorni, ha affermato “ Noi faremo la nostra parte, naturalmente vogliamo
che anche l'Europa cominci a far percepire la sua esistenza, la sua forza e anche la sua
funzione”.
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“La ventilata minaccia del governatore della Lombardia di ridurre i trasferimenti ai comuni che
accolgono i migranti è totalmente anti-costituzionale e quindi inefficace". A sostenerlo è il
Presidente della Sicilia, Rosario Crocetta. “Maroni sa benissimo che i migranti non possono
essere rigettati in mare e sa benissimo che le coste interessate agli approdi sono quelle della
Sicilia e delle regioni del Sud che non possono rifiutarsi di accoglierli - aggiunge . Per Crocetta
"il problema dell'immigrazione va risolto a monte con quote di profughi programmate". "Tutte
le regioni d'Italia e tutti i Paesi dell'Ue hanno il dovere di condividere l'accoglienza dividendosi
le quote - conclude Crocetta - Questa è l'unica linea possibile, il resto è antimeridionalismo e
xenofobia”.
 
 
LE REAZIONI DEL GOVERNO
 
 “Dobbiamo dare incentivi, anche nel patto di stabilità, a quei comuni che ci danno una mano"
nel gestire l'accoglienza dei migranti. Si è espresso così il Presidente del Consiglio Matteo
Renzi in conferenza stampa dal G7 in Germania, l’8 giugno. "Inviterei tutti, anche i governatori
delle regioni, a recuperare il buon senso e il principio della buona amministrazione”, ha
aggiunto.
 
 “Così come sono - ha chiarito Renzi - le cose non vanno e il problema esiste e va affrontato,
ma serve un ragionamento strategico. La partita si giocherà il prossimo 25 giugno al consiglio
europeo".
 
Dello stesso tenore anche la replica del titolare del Viminale Angelino Alfano: “Chiediamo
un'equa distribuzione dei migranti in Italia, così come in Europa”.
 
"L'Italia - ha sottolineato il commissario Ue all'Immigrazione, Dimitris Avramopoulos, che ha
incontrato il Ministro dell’Interno - sopporta un'enorme responsabilità in una frontiera molto
ampia ed esposta e lo sta facendo per tutta l'Europa e per questo deve essere lodata.
L'Agenda per l'immigrazione è la dimostrazione che l'Europa è accanto all'Italia, la missione
Frontex è stata estesa e tutti i Paesi stanno partecipando, sono stati messi a disposizione 60
milioni di euro, abbiamo messo a punto la proposta di riallocazione di 40mila migranti che
necessitano di protezione e 43 tecnici europei, esperti di asilo, verranno a lavorare in Italia
nelle prossime settimane”.
 
Per il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni si tratta di affermazioni "che non aiutano" in un
momento in cui l'Italia "deve reagire in modo unito”."
 
 
(Fonte: www.regioni.it/ )

(9 giugno 2015)
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