
XVII Legislatura ARS

Mozione

N.     Misure per fronteggiare l’emergenza migranti sul territorio della Regione Siciliana, 
interventi mirati al recupero del territorio, dei centri urbani e del tessuto socio-economico, 
nonché alla realizzazione di politiche attive dell’occupazione, e alla promozione 
dell’immagine turistica delle aree esposte a sbarchi di migranti.

L’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Premesso che,

⦁ la millenaria storia della Sicilia, isola al centro del mediterraneo, attraversata nei 
secoli dal susseguirsi di dominazioni di popoli differenti tra loro, per razza, lingua, 
religione, cultura e  provenienza geografica, ha “forgiato nel DNA” dei siciliani il 
gene dell’accoglienza, facendo si che questi,  diventassero per antonomasia popolo 
aperto al dialogo interculturale, senza preclusioni e pregiudizi per lo straniero a 
prescindere dalla razza e colore della pelle, assolutamente estraneo a qualsiasi 
forma di xenofobia. 

Premesso altresì che, 

⦁ dall’inizio degli anni novanta, il combinarsi di vari fattori quali guerre, carestie, 
povertà, in uno con il progressivo irrigidimento delle misure per la concessione dei 
visti d’ingresso operato da molte Nazioni appartenenti alla Comunità Europea, nei 
confronti di chi proviene da Paesi poveri, ha spostato i flussi migratori provenienti 
dall’Africa e dal Medio Oriente della terraferma al mar Mediterraneo (tristemente 
ribattezzato come il cimitero dei migranti), esponendo così di fatto, la Sicilia, una 
delle “Porte d’Europa” a un infinito e incontrollato flusso migratorio irregolare sul 
proprio territorio. 

Visto che, 

⦁ per decenni il fenomeno migratorio verso la Sicilia è stato, sottovalutato, tollerato, e 
talvolta, persino auspicato, anzi, il fenomeno era paradossalmente diventato 
“merce di scambio” e “strumento di pressione” per ottenere deroghe e flessibilità 
sulle manovre di bilancio dalla Commissione della Comunità Europea. 

⦁ la stessa Comunità Europea, lacerata al proprio interno dalle varie posizioni degli 
Stati membri sulle politiche da approntare per fronteggiare il problema, ha trovato 
fragili equilibri con la stipula di alcuni Trattati, tra questi quelli di Dublino in 
particolare, che modifica la Convenzione di Dublino del 1990 , i quali nel tempo si 
sono rivelati inefficaci a risolvere il problema e fortemente penalizzanti per i 
territori di sbarco dei migranti clandestini, la Sicilia in primis. 

Atteso che,

⦁ alcuni Stati membri dell’U.E. non hanno fatto mistero di voler favorire la creazione 
di grandi Hotspot per migranti nei Paesi di sbarco degli stessi, tracce di questo 
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orientamento si riscontrano nella prima stesura di “Agenda per la Migrazione” un 
documento della Commissione Europea, con il quale non si esclude la possibilità di 
poter prevedere  l’allestimento di questi centri, utili per una rapida identificazione 
dei migranti e per trattenere gli stessi migranti fino alla conclusione delle operazioni 
di identificazione e valutazione dei requisiti del diritto d’Asilo. In buona sostanza una 
impostazione farraginosa che prevede la malcelata ipotesi di istituire veri e propri 
“campi profughi”.

Atteso altresì che,

⦁ è precipuo dovere di uno Stato che accoglie migranti e profughi, provenienti da aree 
martoriate da guerre, dittature, carestie, garantire tempi certi per l’accoglienza 
dell’istanza di richiesta di asilo, e un adeguato piano di assistenza che accompagni il 
migrante nel suo percorso di integrazione sociale, culturale e lavorativa;

⦁ in atto l’unica certezza che il nostro Paese offre è il diritto alla clandestinità, e la 
fondata speranza che ci saranno sempre “regolarizzazioni”.

Dato atto che,

⦁ negli ultimi 20 anni sono state tante le compagini che si sono alternate al governo 
della Nazione, e ciascuna compagine, nel tentativo di far coesistere  il principio  e il 
dovere di difendere i confini e il suolo della Patria, con il dovere della solidarietà e 
dell’accoglienza verso chi fugge da guerre e altre situazioni delicate,  ha posto in 
essere misure, più o meno restrittive nel tentativo, non sempre riuscito, di 
fronteggiare “l’invasione dei migranti clandestini”  che,  per dimensioni è stata  
definita la seconda migrazione del secolo,  dopo quella che fu determinata dalla 
seconda guerra mondiale.

Dato atto altresì che,

⦁ dal 20 marzo u.s. è cessata la missione “Sophia”, iniziata il 22 giugno 2015, data in 
cui il Consiglio degli Affari Esteri dell’Unione Europea diede il via a questa 
operazione militare con il compito di fronteggiare il fenomeno della migrazione nel 
Mediterraneo, la missione prese il nome in onore di una bambina somala, nata a 
bordo di una imbarcazione battente bandiera tedesca nel corso di uno dei primi 
salvataggi in mare.

⦁ Dal mese di marzo 2020 il Consiglio degli affari Esteri dell’Unione Europea ha dato 
via alla nuova missione “EU Active Surveillance” che ha come scopo prioritario 
stoppare il traffico e la vendita di armi verso la Libia, sulla scorta dell’Embargo 
stabilito dall’ONU, sul resto delle regole di ingaggio della missione e in particolare 
sulla gestione flussi migratori non ci sono certezze, anzi.. 

Rilevato che, 

⦁ sul Sito Istituzionale del Ministero dell’Interno  è riportato in 12.533 il numero di 
migranti sbarcati in Italia dal  giorno 1 gennaio al 28 luglio 2020; 

⦁ i dati ufficiali ipotizzano solo per stime molto approssimative, il numero di migranti 
non intercettati che approdano costantemente sulle coste della nostra Isola, 
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eludendo qualsiasi forma di contrasto, così come costantemente denunciato anche 
dal sindaco di Lampedusa (Isola esposta per antonomasia a sbarchi di clandestini), 
basti ricordare che nel solo mese di luglio sono arrivati sull’isola oltre 2.000 
migranti; 

Considerato che,

⦁ la pandemia da Covid19, ha reso ancora più difficile la gestione dei flussi di migranti, 
tanti tra questi arrivano positivi al Covid19 e, tra gli stessi, ci sono clandestini 
provenienti da Paesi per i quali in atto l’Italia ha “chiuso le frontiere”;

⦁ la presenza tra i migranti di positivi al Covid19, genera paure e forti tensioni tra i 
residenti delle aree individuate per porre in quarantena i migranti, tant’è che si 
tenta di ricorrere all’utilizzo di navi in rada per la quarantena dei migranti;

⦁ la necessità di eseguire ai migranti che devono sbarcare in Sicilia, i necessari 
controlli sanitari e i tamponi per accertare eventuali casi di positività al Covid19, sta 
mettendo a dura prova le strutture di accoglienza, servono infatti uomini, mezzi, 
tamponi, luoghi adeguati dove porre in quarantena i migranti contagiati, circostanze 
che determinano un aumento spaventoso dei costi;

⦁ l’elevato numero di migranti sbarcati in Sicilia, ha di fatto ridotto al collasso gli 
hotspot e i Centri di prima Accoglienza, i C.A.R.A. strutture di fatto inadeguate ad 
ospitare così tante persone, infatti, sono sempre più frequenti le notizie di cronaca, 
che riportano di vere e proprie rivolte dei migranti accolti nei suddetti centri, così 
come frequenti sono le notizie di fughe di massa dagli stessi (ultimi in ordine di 
tempo i fatti occorsi allo Hotspot di Bisconte a Messina al C.A.R.A. di Pian del Lago a  
Caltanissetta e a Porto Empedocle), circostanze che hanno spinto il ministro 
dell’Interno a paventare l’invio nell’Isola di militari a supporto delle forze 
dell’ordine.

Dato atto che, 

⦁ nel corso della visita in Sicilia, del 20 luglio 2020, il Ministro dell’Interno ha 
anticipato la volontà di procedere alla stesura di un protocollo sanitario tra il 
Viminale e le Regioni, a partire dalla Sicilia, per regolare in modo uniforme gli 
screening anti-covid e le procedure di quarantena relative ai migranti; 

⦁ Nel corso della suddetta visita è stata, inoltre, manifestata la volontà di istituire un 
tavolo interministeriale (con anche i titolari di Difesa, Infrastrutture, Economia e 
Sanità) che si riunirà ai primi di settembre per decidere cosa fare in concreto per 
Lampedusa.

Considerato altresì che,

⦁ da decenni ormai, vaste aree del territorio regionale sono regolarmente esposte: a 
sbarchi di immigrati clandestini non controllati in alcuni modo, alle proteste e alle 
scorribande dei migranti ospitati nei centri di accoglienza, alla presenza di immigrati 
clandestini  che, pur essendo destinatari di provvedimenti di espulsione, vagano 
incontrollati e sono costretti a delinquere per sopravvivere;

⦁ le sopracitate circostanze concorrano a determinare un deprezzamento 
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dell’immagine turistica dell’Isola e non solo, non bisogna, infatti, sottovalutare i 
problemi in termini di ordine pubblico, di occupazione e di degrado socio 
economico; 

Ritenuto che, 

⦁ le criticità sopra elencate, trovano conferma in tutti i report di settore e possono 
essere benissimo contestualizzate nei dati contenuti nell’ultimo rapporto SVIMEZ 
(Associazione per lo Sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno) che collocano la Sicilia 
all’ultimo posto tra le agonizzanti regioni del sud d’Italia. I giovani sono in fuga, 
l’economia in fase di recessione e non esistono le benché minime possibilità di 
recuperare il GAP in termini di occupazione con il Nord.

Ritenuto infine che, 

⦁ Al fine di poter offrire una risposta pronta, efficace e efficiente anche in termini di 
accoglienza, assistenza, prevenzione e soccorso, sia necessario richiedere al 
Governo Nazionale il riconoscimento dello Stato di Emergenza per le aree del 
territorio regionale più esposte allo sbarco di migranti (incluse le località nei cui 
porti vengono autorizzate allo sbarco le imbarcazioni con migranti a bordo) 
comprese le località sedi di hotspot, Centri di Prima Accoglienza, C.A.R.A.;

⦁ una serie di interventi mirati al recupero e alla valorizzazione dei territori, delle aree 
e  dei comuni da anni meta di sbarchi di clandestini, possano creare una concreta 
prospettiva di ripresa e  crescita, sia economica che occupazionale per i giovani 
siciliani, offrendo loro in loco opportunità, contribuendo al contempo al rilancio 
dell’immagine turistica di luoghi stupendi (uno per tutti Lampedusa).

Impegna il Governo della Regione e per Esso Il Presidente della Regione

A volersi adoperare, per quanto nelle proprie competenze e possibilità presso il Governo 
Nazionale, affinché:

⦁ venga dichiarato lo stato di emergenza per le aree del territorio regionale più 
esposte allo sbarco di migranti, in primis l’isola di Lampedusa, comprese le aree dei 
Pos (Place of safety, cioè il porto sicuro), indicati alle navi con migranti da Ministero 
dell’Interno, e le località sedi di hotspot, Centri di Prima Accoglienza o C.A.R.A.;

⦁ 
⦁ venga istituito un fondo, con apposito capitolo a carico del bilancio dello Stato, per 

un importo annuale di 30.000 migliaia di euro per il triennio 2021 – 2023, da 
trasferire alla Regione Siciliana per mitigare gli effetti derivanti dai flussi autorizzati 
e da quelli incontrollati di migranti sul territorio della Regione, con clausola specifica 
che le somme siano destinate esclusivamente alla realizzazione di interventi mirati 
al recupero del territorio, dei centri urbani e  del tessuto socio-economico, alla 
promozione turistica, nonché all’attuazione di politiche attive dell’occupazione nelle 
aree del territorio regionale esposte a sbarchi di migranti. 

          

                              On.  Amata                                on Cannata        on Galvagno
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