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COMUNICATO STAMPA 
                                                                                                

ANCI SARDEGNA CHIEDE A PRESIDENTI FASSINO E PIGLIARU DI PROMUOVERE UNA 

RIUNIONE URGENTE DELLA CONFERENZA UNIFICATA SUL PROBLEMA MIGRANTI 

Negli ultimi quattro giorni sono sbarcati in Italia 13.000 migranti e al Viminale si teme un picco 
record per settembre. 

In Sardegna con lo sbarco dell'altro ieri (617) e quello di domani, è ormai in questione la tenuta del 
sistema di accoglienza, ma anche del sistema sociale di sicurezza e di ordine pubblico, sia per i 
migranti, sia per i nostri concittadini. 

Non vogliamo sottrarci alle nostre responsabilità e ai doveri di umanità, ma abbiamo il dovere di 
dire parole chiare. L'Europa ha abbandonato l'Italia. Il Governo italiano, travolto dall'emergenza, 
viola le quote che esso stesso ha deciso . In Sardegna siamo ben oltre il 2.96% . Permangono i 
problemi di procedure e risorse, a partire dalla questione minori, che non rendono possibile una 
vera accoglienza e l'inclusione sociale. 

I numeri ufficiali, inoltre, non sono veritieri poiché alle presenze registrate va sommato un 
universo di migranti economici, che vive in mezzo a noi, con problemi crescenti. 

Aumentano a vista d'occhio fenomeni di economia distorta e non degni di un paese civile. 

Non si può più attendere passivamente. 

Il governo italiano deve cambiare linea. 

Dobbiamo salvarli tutti, ma non possiamo tenerli tutti in Italia. 

Nelle prossime ore chiederemmo formalmente al Presidente ANCI Fassino e al Presidente Pigliaru, 
la cui ultima presa di posizione abbiamo apprezzato, di promuovere immediatamente, ciascuno 
per le sue funzioni, la Conferenza Unificata per indurre il Governo ad adottare una politica diversa, 
basata sulla cooperazione internazionale e sulla gestione continentale dei rimpatri. 

Pier Sandro Scano  
Presidente ANCI Sardegna 
 

E’ gradita la pubblicazione. 

Cagliari, 1 settembre 2016 


