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Oggetto: Emergenza migranti provenienti dal Nord Africa. 
 
In Italia è in atto un’emergenza, ancora nascosta, relativa alla situazione dei rifugiati arrivati l’estate 
scorsa nel nostro paese e che sono stati ospitati in numerosi Comuni italiani. E’ passato più di un 
anno dall’accordo del 6 aprile 2011 tra Regioni, Province, Comuni e Governo con cui si 
concordarono le linee guida di un piano straordinario di accoglienza dei migranti provenienti dal 
Nord Africa, finanziato attraverso l’accise sui carburanti. Nonostante i numerosi solleciti 
formalizzati da parte del Dipartimento Nazionale Protezione Civile  e del Dipartimento Libertà 
Civili ed Immigrazione del Ministero dell’Interno, il Governo dall’inizio dell’anno continua a non 
dare risposte concrete sulle risorse necessarie per l’emergenza. Non ci sono più soldi  né per 
chiudere le pendenze del 2011 e di questi primi mesi del 2012, né quelli per finanziare il Piano fino 
al dicembre 2012. Già più di una Regione ha scritto dichiarando l’impossibilità di far fronte agli 
impegni contrattuali sottoscritti con Associazioni, Cooperative sociali, Organizzazioni che stanno 
gestendo i CARA, grandi o piccoli, distribuiti su tutto il territorio nazionale. E, cosa ancora più 
grave, si è in assenza di qualunque indirizzo politico sul futuro di circa 21mila migranti, ospitati nei 
Centri, e su quali politiche il Governo intenda adottare nei confronti dell’immigrazione. Il problema 
è che la stragrande maggioranza di queste persone è ancora in attesa di risposta da parte delle 
Commissioni, il cui lavoro procede troppo a rilento, per vedersi riconosciuto lo status formale di 
rifugiato E’ indispensabile oggi, che il Governo riconvochi immediatamente il tavolo con gli Enti 
Locali  e chiarisca se intende confermare l’accordo precedente, e quindi rifinanziarlo, o rinegoziarlo 
garantendo però la continuità amministrativa e gli impegni finanziari già sottoscritti dal Governo. 
Alla luce dei gravi avvenimenti della scorsa estate, il Consiglio Regionale del Molise nella seduta 
del 17 aprile 2012 ha approvato all’unanimità l’allegata Delibera di Consiglio con la quale si 
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impegnava la Giunta Regionale a chiedere al Governo Italiano di rilasciare ai migranti provenienti 
dalla Libia inseriti nel Piano Nazionale di Accoglienza della Protezione Civile, a prescindere dalla 
loro nazionalità, un titolo di soggiorno per motivi umanitari. E’ necessario intensificare l’azione di 
pressione e di sensibilizzazione dell’intero Consiglio dei Ministri affinchè si chiarisca 
definitivamente il percorso da intraprendere per garantire accoglienza e integrazione e un futuro 
migliore ai 21 mila profughi ospitati nei Centri di accoglienza, evitando nuove ed umilianti 
clandestinità, fughe o ritorni nelle terre di carestia e di guerra da cui sono scappati via. 
Ricordando coloro che sono rimasti vittima nella traversata del deserto, nei campi lager di 
Gheddafi, e nel canale di Sicilia, mi appello alla Sua sensibilità umana prima che istituzionale per 
alleviare la sofferenza di questi nostri fratelli. 
Distinti Saluti. 
 
Campobasso, 10 maggio 2012   
 
        Michele Petraroia 
 
 
 
         

       
 
      
 
         
 
 
 

 
 


