
XVI  Legislatura ARS 

 

                                  MOZIONE 

 

  N. 189 - Iniziative urgenti a livello nazionale e comunitario 

           per rispondere all'emergenza  umanitaria  legata  ai 

           flussi migratori nel Mediterraneo. 

 

                     L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

 

              PREMESSO che: 

 

              i fenomeni migratori  in  direzione  delle  coste 

           della Sicilia e  delle  sue  isole  minori,  'porte' 

           dell'Europa, assumono ogni giorno proporzioni sempre 

           più grandi e  sfociano,  purtroppo  spessissimo,  in 

           catastrofi di dimensioni drammatiche; 

 

              il Canale di Sicilia sta diventando un gigantesco 

           cimitero di donne, uomini e bambini che, in fuga  da 

           guerre, carestie e dittature, invece di coronare  la 

           speranza in una vita migliore in Europa, trovano  la 

           morte per la fame, il freddo e le malattie cui  sono 

           esposti lungo la 'traversata', per  i  naufragi  cui 

           vanno facilmente incontro  i  'barconi'  e,  non  da 

           ultimo, per  l'azione  deliberata  e  criminale  dei 

           trafficanti che lucrano sulla loro disperazione; 

 

              da ultimo, tra il 2 ed  il  3  di  ottobre  2013, 

           l'isola di Lampedusa è stata sconvolta dall'ennesima 

           tragedia  e  che  tale  episodio,   sebbene   appena 

           l'ultimo in ordine di  tempo,  è  stato  tra  i  più 

           drammatici per le dimensioni  che  ha  avuto  e  per 

           l'orrore  determinatosi   di   fronte   al   macabro 

           ritrovamento di centinaia di corpi  senza  vita  nel 

           mare intorno all'isola; 

 

              il protrarsi della guerra civile in Siria,  unita 

           all'instabilità politica dell'intero Nord Africa  ed 

           alle  croniche  piaghe   che   affliggono   l'Africa 

           sub-sahariana, continuano ad alimentare un flusso di 

           disperati, che, verosimilmente, non verrà affatto  a 

           diminuire,   lasciando   presagire   purtroppo    il 

           possibile  ripetersi  di   episodi   drammatici   e, 

           comunque, una situazione sempre più difficile; 

 

              CONSIDERATO che: 

 

              di fronte alle dimensioni  ed  alla  drammaticità 

           della  situazione  appare  evidente  l'inadeguatezza 

           delle politiche adottate  a  livello  comunitario  e 

           statale  rispetto   al   fenomeno   migratorio   nel 

           Mediterraneo,    sia     per     quanto     riguarda 

           l'intercettazione ed  il  primo  soccorso,  sia  per 

           quanto riguarda la successiva fase di accoglienza; 

 

              la  Sicilia  si   ritrova,   sovente,   a   dover 

           affrontare praticamente da sola un'emergenza che  va 

           al di là delle  proprie  capacità,  confortata  solo 

           dallo spirito di sacrificio dei soccorritori  e  del 

           volontariato  e   dall'umanità   delle   popolazioni 

           locali,  ma  priva  delle  risorse  strumentali   ed 

           economiche indispensabili per assicurare un'adeguata 



           risposta alle emergenze logistiche, sanitarie  e  di 

           sicurezza  connesse  all'accoglienza  e,  tantomeno, 

           idonee a prevenire il ripetersi di tragedie; 

 

              particolarmente sotto  pressione  risulta  essere 

           l'isola di  Lampedusa  che,  in  ragione  della  sua 

           posizione,     è      particolarmente      investita 

           dall'emergenza e che,  per  le  evidenti  difficoltà 

           logistiche connesse alla sua natura di piccola isola 

           distante  dalla  terraferma,   si   trova   in   una 

           condizione  di  costante  emergenza   che   minaccia 

           continuamente    di    sfociare     in     ulteriori 

           incontrollabili disastri; 

 

              le   ripetute   dichiarazioni   d'intenti   della 

           politica  nazionale  appaiono  sterili  ed  ipocrite 

           nella misura in cui non sono seguite  da  interventi 

           concreti, immediati e di livello proporzionato  alla 

           dimensione della catastrofe umanitaria in corso; 

 

              ancor più forte  emerge  l'inadeguatezza  di  una 

           strategia  europea  nei   confronti   del   problema 

           migratorio, che  sembra  delegare  la  gestione  del 

           fenomeno   alla   sola   'frontiera'    meridionale, 

           ignorando egoisticamente come la questione, nei suoi 

           numerosi  e   rilevantissimi   risvolti   umanitari, 

           economici,  sociali  e  politici,  debba  riguardare 

           l'intera comunità; 

 

              occorre     un      complessivo      ripensamento 

           dell'approccio rispetto ai fenomeni migratori,  come 

           peraltro autorevolmente richiamato  da  Sua  Santità 

           Papa Francesco,  che  focalizzi  l'attenzione  sulla 

           solidarietà, il rispetto della vita e della  dignità 

           umana e la prevenzione delle condizioni che  portano 

           migliaia  di  disperati  ad   accettare   rischi   e 

           sofferenze per sfuggire a  condizioni  insostenibili 

           nei paesi di provenienza, 

 

                                 ESPRIME 

 

              a  nome  dell'intera  popolazione  siciliana,   i 

           propri  sentimenti  di  costernazione   e   profonda 

           sofferenza per l'immane tragedia verificatasi  e  la 

           propria sincera vicinanza e solidarietà alle vittime 

           ed alle loro famiglie, 

 

                      IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 

 

              ad  assumere iniziative  immediate e  decise  nei 

           confronti del Governo nazionale perché: 

 

              1)  proceda,  nell'immediato,  al   rafforzamento 

           degli strumenti in campo, anche impegnando le  forze 

           armate e le più moderne  dotazioni  tecnologiche  in 

           loro   possesso   nel   compito   d'intercettazione, 

           ricognizione  e   primo   soccorso   dei   migranti, 

           prevenendo il ripetersi di tragedie in mare; 

 

              2) predisponga  ed  implementi  subito  un  piano 

           straordinario  di  interventi  per  rispondere  alle 

           esigenze sanitarie, logistiche e di accoglienza  dei 

           migranti,  avuto  riguardo  anche   alla   peculiare 



           condizione delle isole minori ed alle difficoltà  di 

           ordine finanziario e  strumentale  della  Regione  e 

           degli enti locali; 

 

              3)   assicuri   un   adeguato   supporto,   anche 

           economico,  alle  comunità   che   si   trovano   ad 

           accogliere i migranti, anche in considerazione delle 

           difficoltà   che   gli   sbarchi   determinano   per 

           l'economia locale; 

 

              4) promuova una  convocazione  straordinaria  del 

           Consiglio  europeo   dedicata   alle   problematiche 

           dell'immigrazione e che preveda l'adozione di misure 

           eccezionali e concrete, con una piena assunzione  di 

           responsabilità, anche in termini economici,  da  par 

           te dell'intera Europa; 

 

              5) ad aprire una serrata interlocuzione a livello 

           nazionale e comunitario  affinché  si  realizzi  una 

           strategia di  lungo  respiro,  efficace  e  concreta 

           rispetto  ai  fenomeni   migratori,   centrata   sul 

           rispetto  della  persona  e  sulla  solidarietà,  la 

           prevenzione   delle   cause,   il   contrasto   alle 

           organizzazioni   criminali   che    lucrano    sulla 

           disperazione e  la  realizzazione  di  politiche  di 

           accoglienza ed integrazione. 

 

              (4 ottobre 2013) 
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