
 

 
 
 
 
 
 

 

Emergenza migranti, Ferrara (M5S): 

Amministratori locali facciano possibile per 

accoglienza civile" 
 

"Previsioni allarmanti quelle lanciate appena ieri circa i prossimi sbarchi sulle coste siciliane e calabresi. 

Ciò che preoccupa maggiormente è la situazione di collasso in cui versano i centri d'accoglienza ormai 

saturi. Il Viminale da parte sua ha già inviato predisposizioni ai prefetti affinché trovino oltre 6000 posti". 

Lo afferma Laura Ferrara, Portavoce Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo. 

"Le Regioni deputate all'accoglienza, Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Emilia, Campania, Lazio 

e Marche dovrebbero accoglierne circa 5000 ma non mancheranno defezioni da parte dei governatori, i 

restanti dovranno essere smistati nel resto d'Italia. 

Anche la Calabria dovrà fare la sua parte e il mio invito è rivolto a tutti gli amministratori locali affinché 

offrano soluzioni per una civile accoglienza ai gruppi di migranti e richiedenti asilo. 

In seguito agli arrivi di domenica (580 persone), sono 677 quelli sbarcati a Reggio Calabria proprio que-

sta mattina, insieme a loro una salma, una donna annegata insieme ad altri nove a largo delle nostre 

coste nel drammatico naufragio della notte fra domenica e lunedì. 

C'è un deficit di programmazione da parte dell'Europa, nonostante i bollettini allarmanti e le previsioni 

sugli arrivi a frotte con l'arrivo della bella stagione, non si è agito a monte e ci ritroviamo nella situazione 

di oggi, migliaia di persone da smistare in giro per il Paese. 

A maggio la Commissione Europea dovrà rendere nota la sua agenda sull'immigrazione. Il nuovo piano 

riguarderà le politiche europee sull'immigrazione a 360 gradi. Stamattina in Commissione Libe si è di-

scusso dell'attuale situazione nel Mediterraneo e della necessità di un approccio olistico alla migra-

zione. Il Commissario Avramopoulos non ha inteso però dare anticipazioni sulle azioni concrete che 

metterà in campo con questo nuovo e attesissimo piano. 

Intanto è emergenza e l'unico dato lampante, ancora una volta, è che mancano strutture attrezzate no-

nostante dell'ondata di arrivi se ne parli già da gennaio e che manchi ancora una gestione dei flussi mi-

gratori basata realmente sulla cooperazione e sulla solidarietà tra tutti gli Stati membri dell'unione euro-

pea. La nostra è una terra di frontiera, da sempre e non da ieri. 

Bisognava dirottare risorse e competenze nella giusta direzione, ovvero rendere agibili ed idonei tutti gli 

immobili in disuso sul territorio. Ancora una volta queste persone verranno ospitate alla meno peggio in 

tendopoli e palasport inagibili. Esistono realtà virtuose d'accoglienza ed integrazione create anche con 

fondi comunitari ad hoc, questa doveva essere la soluzione. 

Dov'è la programmazione nel settore dell'ospitalità e dell'accoglienza? Si è preferito non anticipare i 

tempi pur conoscendo da mesi quali sarebbero state le conseguenze della crisi libica. Ci si muoverà 



nello stato emergenziale per alimentare da una parte facili populismi xenofobi e dall'altra, visto il basso 

livello di controllo, la possibilità di ritrovarsi la lunga mano del malaffare a fare business "legalizzato" 

sulla pelle degli immigrati e con i soldi pubblici". 

 


