
IMMIGRAZIONE 
aggiornamento 

 
La situazione sbarchi aggiornata al 25 giugno 2015: 

 

Attualmente sono presenti nel sistema di accoglienza 79.163 migranti. 
 

Con alcuni parlamentari del Pd abbiamo visitato la tendopoli della Croce Rossa della Stazione 
Tiburtina dove vengono ospitati circa 150 migranti ogni giorno, con una permanenza media nel 
campo di quattro giorni. Un campo ben attrezzato e dove i migranti collaborano alla gestione e alla 
manutenzione della struttura. Sono presenti anche alcuni minori accompagnati che sono assistiti dai 
volontari di Save The Children. 
 
Youdem ha realizzato un video di due minuti sulla visita ed il racconto del responsabile della Croce 
Rossa: 
 http://www.youdem.tv/doc/277929/pd-tra-i-migranti-a-roma-tiburtina.htm 

http://www.youdem.tv/doc/277929/pd-tra-i-migranti-a-roma-tiburtina.htm


 

 
RISOLUZIONE COMITATO SCHENGEN 
 
Lo scorso 17 giugno è stata approvata una risoluzione a prima firma Ravetto, ma condivisa dal 
comitato Schengen che ha tenuto conto nella formulazione delle osservazioni del Sottosegretario 
Sandro Gozi. 
La risoluzione impegna il governo a "valorizzare a pieno, per quanto di sua competenza, in sede 
europea e nazionale, con particolare riguardo alla riunione del Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 
2015, quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento Dublino III, promuovendo un sistema di asilo 
europeo che consenta un'equa ripartizione degli oneri tra gli Stati membri di primo ingresso e gli 
altri".  
L'articolo 17 prevede che la richiesta di asilo di un migrante debba essere esaminata dallo Stato in cui è 
avvenuto l'ingresso nell'Unione. In deroga a questo principio generale, però, lo stesso Regolamento 
contiene due clausole: la cosiddetta clausola di sovranità e la clausola umanitaria.  
La prima che stabilisce che uno Stato membro, a prescindere dal regolamento di Dublino, può sempre 
decidere di assumere la responsabilità di esaminare una richiesta di asilo presentata in frontiera o sul 
territorio, anche se, in base ai criteri ordinari, la competenza dovrebbe essere attribuita ad altro Stato 
membro. La clausola umanitaria, invece, stabilisce che qualsiasi Stato membro, pur non essendo 
competente per l'esame della domanda secondo i criteri ordinari, può diventarlo in considerazione di 
esigenze familiari o umanitarie del richiedente asilo.  



 
 
AUDIZIONI COMITATO SCHENGEN – I GOVERNATORI CONTRARI 
ALL'ACCOGLIENZA 
 
Nelle scorse settimane al Comitato bicamerale Schengen sono stati ascoltati i Presidenti Maroni, Zaia 
e Toti. Come noto sono le regioni che stanno alzando maggiormente i toni sull'accoglienza. Le 
regioni non collaborano perché non condividono la linea dell'accoglienza del governo, in più  Zaia e 
Toti chiedono chiusura flussi e intervento in Libia.  
Tutti e tre entrano in sofferenza quando si ricorda l'impegno preso nell'accordo della conferenza 
unificata dello scorso 10 luglio. 
Zaia sostiene il Veneto accettò l'accordo sul “piano nazionale dell'accoglienza” per correttezza 
istituzionale, essendo l'unica regione contraria. 
Soprattutto sulla distribuzione rispetto al fondo nazionale del sociale che premia le regioni del nord in 
particolar modo Veneto e Lombardia. 
 
Ad oggi la situazione accoglienza è questa: 
(aggiornamento al 22 aprile – risposta Ministro Alfano al question time) 



 



 

Di seguito le osservazioni espresse dai Presidenti di regione rese in audizione al Comitato bicamerale 
Schengen dove l’ On. Campana è capogruppo. 
 
11 GIUGNO AUDIZIONE PRES. REGIONE LOMBARDIA MARONI 
"Il problema degli sbarchi lo si risolve in un solo modo: il premier Renzi deve andare a New York, 
all'Onu, parlare con il segretario generale delle Nazioni unite e fargli presente che c'e' un'emergenza 
umanitaria senza precedenti in Libia, con 500.000 persone pronte a partire''. E' quanto ha dichiarato 
oggi il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, parlando con i giornalisti a margine di 
una cerimonia in provincia di Bergamo. ''Le Nazioni unite fanno missioni di peace keeping senza 
chiedere l'autorizzazione ai Governi - ha aggiunto - e cosi' devono fare in Libia, dove va fatta una 
missione di life keeping, per salvare vite, allestendo campi profughi, dove vedere li' chi ha diritto alla 
protezione internazionale e poi portarlo in giro per il mondo in tutta sicurezza. Questo risolverebbe 
tutti i problemi". 
"Il problema dell'accoglienza dei clandestini arrivati va affrontato con un riparto equo tra le Regioni. 
La Lombardia ha gia' il 13 per cento degli immigrati regolari presenti sul proprio territorio contro una 
media nazionale dell'8 per cento, per cui, prima di mandare qui altri immigrati, bisogna mandarli nelle 
altre regioni". 
 
17 GIUGNO AUDIZIONE PRES. REGIONE VENETO ZAIA 
"Ho ribadito al ministro Alfano il no del Veneto ad accogliere altri immigrati". Lo ha detto il 
presidente della Regione Veneto, LucaZaia, lasciando la riunione al Viminale con il ministro 
dell'Interno, le altre Regioni e l'Anci sul piano di accoglienza dei migranti. Non si tratta, ha aggiunto, 
"di una questione politica visto che abbiamo detto no nel 2011 anche al governo Berlusconi. Abbiamo 
gia' dato, ospitiamo 3.966 persone e non siamo disponibili ad averne di piu'" 
Quello dell'immigrazione dal Nordafrica e' un fenomeno che ha le dimensioni di un "esodo biblico", 
che governo e Ue hanno "colpevolmente sottovalutato" e che va fermato "bloccando i flussi e 
intervenendo a monte del problema, e non a valle, realizzando centri di accoglienza e riconoscimento 
in Africa". A sottolinearlo, intervenendo in audizione alla Comitato parlamentare di controllo 
sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attivita' di Europol, di controllo e vigilanza in 
materia di immigrazione, riunito a Roma a Palazzo San Macuto, il presidente del Veneto, Luca Zaia, 
che ha duramente criticato l'atteggiamento dell'Europa e del governo nazionale di fronte alla 
situazione, ed ha ammonito a "non chiamarla emergenza, perche' e' nota sin dal 2011, ma nessuno ha 
mai inteso occuparsene seriamente e oggi tutto quello che si fa e' ricevere profughi scaricati da navi di 
Paesi che tengono ben chiusi i loro confini, chiedendo alle Regioni di guidare con gli occhi bendati e 
pretendendo anche che non facciano incidenti". Il Presidente del veneto ha ribadito il "no" della 
Regione "a nuovi arrivi in Veneto e alla realizzazione di un Hub nella nostra Regione, perche' non 
abbiamo mai sottoscritto l'accordo del luglio 2014. Allora - ha specificato - ufficializzammo il nostro 
no in Conferenza dei Presidenti delle Regioni. Forse commettemmo l'errore, per comportarci da 



gentiluomini e non mettere i bastoni tra le ruote alle Regioni che avevano fatto scelte diverse, di non 
votare esplicitamente contro in Conferenza Unificata. Annuncio sin d'ora che, pero', lo faremo la 
prossima volta quando su mia richiesta sara' riconvocato il tavolo, perche' quell'accordo, di fatto non 
esiste piu'". "E' necessario - ha concluso Zaia - che Renzi prenda in mano la situazione con maggior 
decisione e che, come ho avuto modo di dirgli in una telefonata sabato, vengano evitate 
rigorosamente situazioni assurde come quelle di Eraclea e delle localita' turistiche in generale, che 
rischiano di innescare reazioni forti di tensione sociale". 
 
 
23 GIUGNO AUDIZIONE PRES. REGIONE  LIGURIA TOTI: 
Il governatore ribadisce la sua contrarieta' agli hub ma, sottolinea, "di fatto non sono stati individuati 
ne' sono stati stanziati i fondi: rimane un auspicio del ministro Alfano senza alcun radicamento di 
realta'". Totisi rivolge al governo chiedendo un piano complessivo per arginare il flusso di migranti che 
arriva dal nord Africa: "Se la politica resta questa non intendo farmi coinvolgere in una politica 
fallimentare e miope. Io continuero' a dire che la Liguria non ne vuole uno di piu' fino a quando il 
governo non mi spiega come risolve la situazione". Giovedi' e' previsto un incontro tra le regioni e il 
presidente Matteo Renzi: "Le regioni di centrodestra sono disponibili a ragionare di tutto purche' il 
governo cominci a ragionare sul fatto che la crisi va risolta sulle coste della Libia e a livello 
internazionale o anche a livello italiano perche' non possiamo abdicare ai nostri confini, questo diro' a 
Renzi". 
"In uno Stato come la Libia dove non esiste una realtà statuale, dove non sapremmo avere un 
interlocutore di alcun tipo se non alcuni sindaci rivieraschi, mi chiedo se un intervento di polizia 
internazionale risulti davvero una violazione di uno Stato sovrano". Così il presidente della Regione 
Liguria Giovanni Toti a San Macuto dopo l'audizione del comitato Schengen in merito all'indagine 
sui flussi migratori. Poco prima Toti aveva auspicato un "intervento variegato" in Libia, anche della 
sola Italia 
 
 
 


