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                                   MOZIONE 

 

  N. 463 - Iniziative nei confronti del Governo  nazionale  per 

           prevenire e  contrastare  l'aumento  degli  illeciti 

           connesso   ai   flussi   migratori   e    assicurare 

           un'ordinata gestione dell'accoglienza  dei  migranti 

           aventi titolo. 

 

                     L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

 

              CONSIDERATO che: 

 

              l'emergenza  legata  ai  flussi   migratori   sta 

           determinando, oltre alle implicazioni  di  carattere 

           umanitario,   sociale,   sanitario   ed   economico, 

           l'insorgenza di problematiche di ordine  pubblico  e 

           di sicurezza; 

 

              dagli  organi  di   stampa,   si   apprende   del 

           moltiplicarsi di episodi di  criminalità  perpetrati 

           da immigrati nei confronti dei residenti, di turisti 

           e di altri migranti, che stanno assumendo dimensioni 

           e frequenza tali da fare insorgere gravi e legittime 

           preoccupazioni nella cittadinanza; 

 

              tali episodi, che vanno ad  aggravare  un  quadro 

           già purtroppo segnato dalla  rilevante  presenza  di 

           attività criminose locali, rischiano di  determinare 

           un generale peggioramento del livello d i sicurezza; 

 

              emerge inoltre il fondato timore che, nell'ambito 

           dei  flussi  migratori,  gestiti   notoriamente   da 

           organizzazioni    criminali    dotate    di    ampie 

           ramificazioni,  possano  inserirsi   deliberatamente 

           soggetti che  intendano  perseguire  deliberatamente 

           attività criminose o terroristiche; 

 

 

              RILEVATO come: 

 

              l'estendersi  di   tali   fenomeni   rischia   di 

           determinare danni gravissimi alla convivenza  civile 

           ed all'immagine  della  Sicilia,  con  ripercussioni 

           sociali ed economiche assai rilevanti; 

 

              tali episodi  rischiano  peraltro  di  alimentare 

           un'indiscriminata   ostilità   nei   confronti   dei 

           migranti da parte della popolazione; 

 

              sovente sono gli stessi  migranti  a  subire  per 

           primi   gli   effetti   delle   condotte   criminose 

           perpetrate da una minoranza di essi; 

 

              nella maggioranza dei casi  i  detti  reati  sono 

           perpetrati da soggetti che  non  avrebbero  comunque 

           titolo di risiedere  sul  territorio  nazionale,  in 

           quanto già espulsi ovvero non idonei alla permanenza 

           come rifugiati o richiedenti  asilo  e,  in  diversi 

           casi  ,  già  resisi  responsabili  nei   paesi   di 

           provenienza di condotte criminose; 

 



              in   diversi   casi,   peraltro,   sono    emerse 

           problematiche relativamente alle gravi  carenze  nel 

           controllo  dei  soggetti  accolti   in   centri   di 

           assistenza, ivi trattenuti per tempi irrazionalmente 

           lunghi e senza la possibilità di  svolgere  attività 

           che  ne  favoriscano  la   successiva   integrazione 

           (attività  di  lavoro  ed  educative)   nelle   more 

           dell'accoglimento o respingimento delle  istanze  di 

           protezione umanitaria o di asilo politico, 

 

                    IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 

 

              ad adottare  ogni  iniziativa  nell'ambito  delle 

           proprie competenze,  in  primis  nei  confronti  del 

           Governo nazionale,  per  la  prevenzione  dei  detti 

           fenomeni  criminosi,  intensificando   l'azione   di 

           controllo  e  repressione  da  parte   delle   forze 

           dell'ordine,  l'implementazione  di  più   effettive 

           forme  di  controllo  sui  soggetti  in  attesa   di 

           riscontro alle richieste di  asilo,  l'accelerazione 

           delle procedure di identificazione e  qualificazione 

           dei migranti, onde avviare processi  di  ordinata  e 

           strutturata accoglienza degli  aventi  titolo  e  di 

           immediata espulsione dal  territorio  nazionale  per 

           coloro che non presentino i dovuti requisiti e/o  si 

           siano resi responsabili di condotte delittuose. 
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