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On.le Piero Fassino  
ROMA 

 
 
Caro Presidente, 
 
l’aggravarsi della questione migranti, con l’intensificarsi degli sbarchi negli ultimi 
giorni e i fondati timori, che provengono dagli stessi ambienti governativi, sulla 
probabilità di un picco record nel mese di settembre, ci induce ad avanzarti una 
proposta, che spero vorrai considerare attentamente. 
 
Il decreto del 10 agosto avente per oggetto modalità e procedure per il nuovo 
funzionamento dello SPRAR, conseguente all’Intesa tra Governo, Regioni ed Enti 
Locali del 10 luglio, contiene sicuramente norme utili per la stabilizzazione dei 
progetti SPRAR e per lo snellimento delle procedure di accesso alla rete, ma siamo 
assai distanti da una strategia di gestione del fenomeno, adeguata all’entità e alla 
qualità, che va ormai assumendo. 
 
L’Europa sta sostanzialmente lasciando sola l’Italia e il Governo appare debole nella 
sua iniziativa sul piano internazionale. Così pure, esso appare assediato 
dall’emergenza, non ostante sia non poco impegnato in una situazione così 
complessa. Appare anche non in grado di affrontare tempestivamente i problemi di 
procedure e di risorse, che non rendono possibile una vera accoglienza e processi 
reali di integrazione e di inclusione sociale. Ciò investe anche, purtroppo, la 
problematica più delicata, che è quella dei MSNA.  
 
In molte zone del Paese è in questione la tenuta del sistema di accoglienza e, perfino, 
del sistema sociale di sicurezza e di ordine pubblico, sia per i migranti sia per i nostri 
concittadini. 
 
Si deve aggiungere che i numeri ufficiali sono evidentemente parziali, poiché alle 
presenze registrate va sommato l’universo dei migranti economici, che vive in mezzo 
a noi, con problemi crescenti. Aumentano, anche, a vista d’occhio fenomeni di 
economia distorta e non degni di un sistema sano e civile. 
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Noi riteniamo indispensabile, caro Presidente, che ANCI promuova urgentemente una 
nuova Conferenza Unificata, preparata adeguatamente e in modo strutturato, per un 
esame compiuto tra Governo, Regioni e Enti Locali della questione nel suo complesso 
e per indurre il Governo alla condivisione di un approccio diverso e più efficace, in cui 
abbiano il necessario risalto, oltre agli aspetti su richiamati, l’iniziativa sul piano 
internazionale, comprese le politiche di cooperazione, e la stessa gestione 
continentale dei rimpatri. 
 
Un fraterno saluto.  
 

Il Presidente 
Pier Sandro Scano 


