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CAMERA DEI DEPUTATI 

Assemblea 

Seduta di mercoledì 13 luglio 2016 

Interrogazione a risposta immediata n. 3-02385 dell’On. Milena Santerini sulle iniziative di 

competenza per assicurare una più omogenea distribuzione dei migranti tra i comuni della 

regione Lombardia nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati 

(Sprar). 

Interviene il Ministro Angelino Alfano 

PRESIDENTE. L'onorevole Santerini ha facoltà di illustrare la sua interrogazione n. 3-02385, 

concernente iniziative di competenza per assicurare una più omogenea distribuzione dei migranti tra 

i comuni della regione Lombardia nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e 

rifugiati (Sprar), per un minuto. 

MILENA SANTERINI. Grazie Presidente. Signor Ministro, come tutti sappiamo tutte le città 

italiane, ma in particolare la città di Milano nei mesi estivi affronta un importante flusso di 

profughi.  

Questa città è particolare perché è una città di transito: quindi più del 20 per cento di profughi che 

sbarcano in Italia vanno a Milano come città di transito e noi qui non vogliamo assolutamente 

denunciare un'emergenza; noi riteniamo anzi che il flusso dei profughi sia ampiamente sostenibile e 

non abbiamo bisogno di creare allarmismi tra la popolazione.  

Vorremo solo però capire come si può potenziare il sistema SPRAR, cioè come potenziare il 

concorso di tutti i comuni all'accoglienza e non soltanto di quelli già accoglienti come Milano, 

Roma, e via seguitando. 

PRESIDENTE. Il Ministro dell'interno, Angelino Alfano, ha facoltà di rispondere. 

ANGELINO ALFANO, Ministro dell'interno. Innanzitutto vorrei davvero ringraziare la collega per 

l'approccio concreto, realista ed onesto che ha posto alla base della sua domanda.  

Noi siamo consapevoli delle fatiche che Milano sta compiendo e ha compiuto e siamo anche grati 

alla comunità tutta ambrosiana per lo spirito solidale con il quale ha gestito tutta la vicenda dei 

profughi che affaticano Milano, ma lo diceva già bene l'interrogante, non tanto e non solo per il loro 

numero stanziale, perché quello è nella media di quanto è sostenibile dal punto di vista dell'equa 

distribuzione per numero di abitanti, quanto per il flusso di coloro i quali vanno a Milano non 

intendendo rimanere a Milano o mandati da noi a Milano, ma perché intenderebbero anche 

cambiare Paese, cosa che è veramente complessa ormai da realizzare, perché significherebbe fare 

saltare l'accordo di Schengen e significherebbe fare saltare complessivamente anche i rapporti con 

gli altri Paesi europei.  

Come l'interrogante ben sa, noi abbiamo il livello dell'emergenza di cui si fa carico direttamente lo 

Stato, con i centri di prima accoglienza, e poi il sistema dello SPRAR.  

Noi abbiamo anche da dire che la condizione dei minori non accompagnati trova a Milano una 

risposta seria ed articolata, che è imperniata su una struttura comunale denominata «pronto 
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intervento minori» ed anche il loro numero non è affatto quadruplicato, come riportano fonti di 

stampa, visto che il numero, che viene raffrontato al 2014 ed al 2015, tra il 2014 e il 2015, vede un 

aumento di poco inferiore al 10 per cento e cioè da 566 a 614 minori.  

Poi c’è tutta la fase, oltre l'emergenza, che è quella di cui parlava, ossia quella del sistema di 

protezione richiedenti asilo e rifugiati, e non può funzionare se non con il concorso e la volontaria 

adesione degli attori istituzionali. Lo SPRAR ha conosciuto in questi ultimi tempi una formidabile 

accelerazione, tant’è che, dal 2012 a oggi, la ricettività è stata incrementata di circa 20 mila posti 

sull'intero territorio nazionale, e noi siamo pronti ad andare oltre grazie all'aiuto dei comuni, perché 

c’è il piano SPRAR, deliberato anche in consorzio, in accordo con l'Associazione nazionale comuni 

italiani, e da lì bisogna ricominciare per un'equa distribuzione su tutto il territorio nazionale. Il 

flusso più intenso di immigrati registratosi in Lombardia negli scorsi giorni ha determinato un 

aggravio della situazione recettizia, di ricezione delle strutture di prima accoglienza, che 

presentano, comunque, una ricettività superiore ai 15 mila posti.  

Per fronteggiare questo picco di arrivi, sono stati reperiti dalla prefettura di Milano, città in cui si 

concentrano i due terzi della popolazione immigrata che gravita nell'intero territorio provinciale, 

altri 652 posti, che potranno portare ad un alleggerimento della situazione del capoluogo, e 

comunque la nostra prefettura a Milano potrà, nel breve e medio periodo, reperire ulteriori 300 posti 

presso 22 comuni dell'area omogenea dell'alto milanese. Comunque, di certo c’è che Milano merita 

la nostra gratitudine e non potrà e non dovrà mai, come mai è stata, essere lasciata sola. 

PRESIDENTE. L'onorevole Santerini ha facoltà di replicare. 

MILENA SANTERINI. Ministro, la ringrazio per i dati, che ci permettono di conoscere meglio la 

situazione, e in particolare per aver citato una comunità solidale, perché questo io credo che sia. Noi 

riteniamo che il lavoro del Ministero sia un lavoro veramente infaticabile, ed è così quello della 

prefettura. Voglio sottolineare, effettivamente, che Milano presenta una sintesi, devo dire, 

veramente esemplare di collaborazione tra il terzo settore e lo Stato, in questo caso. Penso, appunto, 

a innumerevoli centri che si stanno aprendo, da Ceas e Casa della carità al Memoriale della Shoah, 

che, con la collaborazione della Comunità di Sant'Egidio, ha aperto le porte, alla stazione centrale, 

ai profughi. Insomma, un vero concorso, che ci permette ancora di sostenere il flusso dei profughi.  

Come lei ben sa, però, i problemi che lei ha citato sono questi, i minori non accompagnati che sono 

quadruplicati, il tema dell'attesa dei richiedenti asilo; e qui siamo sempre un pochino nei tempi 

dell'attesa, che andrebbero, ovviamente, un pochino abbreviati. Per il resto, anch'io credo che lo 

SPRAR, cioè l'adesione volontaria dei comuni, permetta non solo di ridistribuire gli immigrati, ma 

di fare dei progetti; progetti che sono progetti, appunto, di impegno, di formazione, di distribuzione 

nella cittadinanza, in modo tale che il cosiddetto allarme immigrati diventi nient'altro che una 

normale opera civile di Paesi avanzati come l'Italia. 


