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Oggetto: risposta interrogazione a risposta immediata ogg. n. 4448 
 
 
In riferimento all’interrogazione, innanzitutto preme precisare che non stiamo parlando 

“dell’accoglimento degli stranieri irregolari” in quanto in base alla Convenzione di Ginevra il richiedente 

asilo non è un migrante irregolare anche se arriva senza documenti o in maniera irregolare. Il recente 

DLgs 142/2015, recependo la direttiva europea 2013/32/UE chiarisce che il migrante deve intendersi 

richiedente asilo a partire dalla “manifestazione di volontà di chiedere la protezione internazionale nel 

territorio di uno Stato membro”. Tale manifestazione di volontà viene ora espressa, nella maggioranza 

dei casi, durante la primissima fase di accoglienza nei cosiddetti HOT SPOT di Lampedusa, Taranto, 

Trapani, Pozzallo. Pertanto le persone che arrivano nell’hub regionale e poi si distribuiscono nei CAS 

vanno definite in quanto richiedenti asilo. 

Relativamente al numero degli sbarchi, i dati dei primi mesi del 2017 (al 7 aprile erano 26.657, + 35% 

rispetto al 2016) prefigurano uno scenario simile agli scorsi anni attorno ai 200.000 arrivi. Questo è il 

dato di realtà, da affrontare dotandoci di regole e prassi che possano garantire una gestione strutturale 

e di medio-lungo periodo di migranti.  

In merito alle intese nazionali sottoscritte da Governo, Regioni ed Anci sono sempre andate verso 

l’obiettivo di una equa ripartizione dei richiedenti asilo tra i territori. Grazie a queste Intese il dato delle 

accoglienze in Emilia-Romagna si è mantenuto sempre sul 7% complessivo, quota che spetta alla Emilia-

Romagna sulla base di criteri di ripartizione nazionale condivisi tra Stato, Regioni e Comuni nella Intesa 

del 10 luglio 2014. Il Nuovo Piano operativo nazionale conferma il modello della accoglienza diffusa: è 

entrato in vigore a partire dal 2017, e va nella direzione di coinvolgere tutti i Comuni. Per i comuni sotto 

i 2000 abitanti viene attribuito un numero fisso di 6 posti, per i Comuni metropolitani il parametro è il 2 

per mille, ed i restanti vengono attribuiti secondo il numero della popolazione (intorno al 3 per mille). 

Attualmente per un sistema di accoglienza calibrato su 200.000 posti a livello nazionale, la Regione 

Emilia-Romagna dovrebbe accogliere 14157 persone (oggi siamo a circa 12800 persone). Rispetto alla 

diffusività, in regione siamo già al 67% dei Comuni coinvolti, (solo la Toscana meglio di noi) ma non 

basta. Gli squilibri delle realtà da Lei citate, in particolare nel Comune di Salsomaggiore, sono note e in 

più occasioni ho chiesto che si proceda ad un graduale re-distribuzione. Si tratta di squilibri, specie in 

alcune zone ed in alcuni piccoli Comuni, che però si possono reputare pressoché inevitabili se 

consideriamo che il nostro paese si è trovato nel corso degli ultimi anni l’arrivo non programmato di 

oltre 500.000 persone. 

Infine, relativamente alle espulsioni, la questione attiene molto con il cambio di passo del nuovo 

Ministro dell’Interno che ha adottato una strategia fondata su “Severità (dei controlli ed espulsioni) e 

Integrazione (non casuale, ma programmata); In particolare segnalo alcuni passaggi contenuti nel 

“Decreto Minniti” che sarà definitivamente convertito entro il 18 aprile dalla Camera dei Deputati 
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a) una serie di misure volte ad accelerare le procedure amministrative e giurisdizionali in materia 

di protezione internazionale (istituzione di 26 sezioni speciali nei Tribunali, assunzione di 

250 specialisti nelle commissioni asilo, soppressione di un grado di giudizio, nel senso che 

non è più possibile fare ricorso alla Corte d’Appello rispetto alla decisione del Tribunale, 

bensì si può fare ricorso direttamente alla Corte di Cassazione 

 

b) una serie di misure per accelerare le procedure di identificazione, per la definizione della 

posizione giuridica del migrante e per il contrasto dell’immigrazione illegale e del traffico 

di migranti.  

 

1) Vengono infatti definiti per legge i compiti e le funzioni dei cd ”Hot spot”, ove accedono 

coloro che sono stati rintracciati in occasione dell’attraversamento irregolare della frontiera 

interna o esterna ovvero sono giunti a seguito di operazioni di salvataggio. 

 

2) Istituzione dei Centri di permanenza per rimpatri. 

I CIE vengono ridenominati in Centri di permanenza per rimpatri (CPR). Si prevede il 

potenziamento della rete dei centri, in modo da garantirne una distribuzione omogenea sul 

territorio nazionale. La dislocazione delle nuove strutture avverrà, sentiti i Presidenti delle 

Regioni interessate, privilegiando siti e aree esterne ai centri urbani che risultino più facilmente 

raggiungibili e nei quali siano presenti strutture pubbliche che possano essere riconvertite allo 

scopo. Nei CPR potranno accedere tutti coloro che già oggi possono accedere negli Istituti 

penitenziari (compresi quindi anche il Presidente Regione e Consiglieri regionali). 
 

 

Andrea Rossi 

(Sottosegretario alla Presidenza) 


