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Risposte al Question Time del 8 ottobre 2014 “ Flussi migratori e accoglienza ” 
(On Fedriga). 
 

Rispondo sulla base degli elementi forniti, per i rispettivi profili di competenza, dai Ministeri 
dell’Interno e delle Infrastrutture e Trasporti. 

Per fronteggiare l'eccezionale flusso migratorio che da circa un anno sta interessando le 
coste meridionali dell'Italia, il Governo, oltre a portare avanti l'operazione Mare 
Nostrum, ha adottato una serie di incisive misure amministrative e legislative quali 
l'adozione di un piano operativo nazionale e lo stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive 
a quelle ordinariamente destinate all'attuazione delle politiche migratorie. 

Quanto al Piano nazionale, sul quale la Conferenza unificata ha sancito l'intesa lo scorso 
10 luglio, la sua portata innovativa sta nel fatto che la gestione dei flussi migratori fuoriesce dalla 
logica emergenziale, per acquisire la connotazione di attività ordinaria, strutturale e 
programmabile: la sua attuazione si fonda sulla concertazione tra Stato e autonomie. 

Il Piano distingue l'accoglienza in tre fasi: la fase del soccorso e della prima assistenza; la 
fase della prima accoglienza e qualificazione, temporalmente limitata in un'inedita tipologia 
di struttura governativa -l'hub- concepita come base logistica ampia di livello regionale o 
interregionale; la fase della seconda accoglienza e integrazione, realizzata attraverso lo SPRAR. 

Il motore della complessa macchina dell'accoglienza rimane il Ministero dell'interno che, 
per la ripartizione dei migranti sul territorio nazionale e l'organizzazione delle altre misure 
previste dal piano, si avvale di un Tavolo di coordinamento nazionale e di Tavoli di 
coordinamento regionali.  

Quanto alle risorse finanziarie aggiuntive, il decreto legge n. 119/2014, attualmente in 
fase di conversione, ha stanziato circa 51 milioni di euro per l'anno 2014, per il rafforzamento 
del sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati gestito dagli enti locali, nonché altri 63 
milioni di euro circa per l'anno 2014, per finanziare le esigenze straordinarie del Ministero 
dell'interno connesse all' eccezionale afflusso di stranieri e ha previsto in favore di tredici comuni 
siciliani, la parziale esclusione dal patto di stabilità interno per l’anno corrente. 

Riguardo all’emergenza abitativa, il Governo, ben consapevole della problematica,  con 
decreto legge n.47/2014, convertito in legge n.80/2014, dopo un proficuo dibattito 
parlamentare, ha potenziato la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle 
abitazioni in locazione, portandone la dotazione a 100 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015 ed  
ha incrementato la dotazione del Fondo morosità incolpevole, istituito alla fine del 2013 e in via 
di sperimentazione in questi mesi per la prima volta a cura delle regioni e dei comuni.  

Per altro verso, con il citato decreto legge  47/2014 sono state  previste misure per accelerare 
la disponibilità degli alloggi pubblici non utilizzabili per grave carenza di manutenzione e per 
incentivare,  i proprietari degli alloggi che affittano a canone concordato.  
 E’ impegno mio personale e del Governo tutto seguire con la dovuta attenzione e sensibilità 
le tematiche illustrate, nel convincimento che, incidendo sulla coesione sociale e sulla competitività 
hanno un impatto complessivo sullo sviluppo delle città e sulla crescita del Paese. 
 


