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ORDINE DEL GIORNO URGENTE 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

La crisi del Nord Africa, aggravata dagli ultimi accadimenti in Libia, sta determinando 

un’emergenza umanitaria con l’arrivo sulle nostre coste, soprattutto sull’isola di Lampedusa, di un 

numero notevole di immigrati provenienti dall’Africa; 

il Ministro dell’Interno on. Roberto Maroni, ha evidenziato che alla data del 22 marzo gli sbarchi 

hanno raggiunto quota 14.916 mentre nel solo 2010, per effetto del  trattato di cooperazione con 

la Tunisia, la cifra  totale è stata di 4.406 stranieri;  

la stragrande maggioranza degli immigrati sono stati sistemati nei Cie che sono saturi e l'intensità 

degli sbarchi sta creando forti ed insostenibili disagi nell'isola di Lampedusa; 

tale situazione ha reso necessario anche la convocazione del  CNOSP (Comitato Nazionale per 

l'Ordine e la Sicurezza Pubblica) per procedere ad una prima analisi dei rischi per la sicurezza 

interna del nostro Paese alla luce degli ultimi avvenimenti che hanno interessato la Libia, anche a 

seguito della Risoluzione n. 1973 del Consiglio di Sicurezza dell’Onu;  

in sede di Comitato si sono anche valutate le eventuali misure da adottare in considerazione 

dell’evoluzione dello scenario di crisi internazionale;  



Il Ministro dell’Interno ha evidenziato una decisa intensificazione delle attività informative e 

investigative per proteggere gli obiettivi sensibili; in particolare è stato convocato, in 

seduta permanente presso il Ministero, il Comitato di analisi strategica antiterrorismo ed è stato 

intensificato il monitoraggio di soggetti che in passato hanno evidenziato contatti con il 

fondamentalismo islamico; 

è stato inoltre sollecitato il blocco navale totale, dato il rischio concreto, segnalato dalla 

intelligence europea, che tra gli immigrati irregolari si infiltrino anche soggetti vicini al terrorismo 

di matrice islamica; 

PREMESSO ALTRESÌ CHE: 

in data 22 marzo si è tenuto un incontro fra il Ministero dell’Interno e rappresentanti di Regioni, 

Province e Comuni per affrontare il tema dell’accoglienza degli immigrati provenienti dai paesi del 

Maghreb; 

il Comune di Bergamo, attraverso gli Assessori ai Servizi Sociali e alla Sicurezza, ha già convocato 

nei giorni scorsi un tavolo per affrontare il tema della crisi insieme a Caritas e Comunità Ruah; 

l’Assessore ai Servizi sociali, pur ribadendo la massima collaborazione del Comune, ha evidenziato 

un limite oggettivo nell’accoglienza dei rifugiati (“noi possiamo accogliere i rifugiati 

compatibilmente alle disponibilità di alloggi”); 

VALUTATO CHE: 

Il Ministro dell’Interno (a nome del Governo Italiano) ha avanzato all’UE, durante un incontro con 

il Commissario Europeo agli Affari Interni Cecilia Malmström, precise richieste per fronteggiare la 

crisi internazionale e gli effetti – soprattutto in termini di immigrazione e sicurezza – che si stanno 

concretizzando; 

le richieste riguardano nello specifico: il potenziamento di Frontex (Agenzia europea per la 

gestione della cooperazione internazionale alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione 

europea") il cui scopo è il coordinamento del pattugliamento delle frontiere esterne aeree, 

marittime e terrestri degli Stati della UE e l'implementazione di accordi con i Paesi confinanti con 

l'Unione europea per la riammissione degli immigrati respinti lungo le frontiere (tale misura trova 

il suo fondamento nel regolamento CE n. 2007/2004); l’applicazione tra gli  Stati membri del 

burden-sharing affinché tutti i paesi dell'Ue, in base al principio della solidarietà e sussidiarietà, si 



facciano carico dell'assistenza ai rifugiati; la realizzazione di pattuglie congiunte, con gli altri Stati 

membri, a ridosso delle coste Nord Africane, per il respingimento degli immigrati clandestini, in 

coerenza con le c.d. “29 misure” adottate dal Consiglio Giustizia Affari interni del febbraio 2010; la 

realizzazione al più presto di un sistema unico di asilo a livello UE per ridistribuire la presenza dei 

rifugiati; un fattivo coinvolgimento dell’UNHCR (agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati) nonché 

dell’Europol (Ufficio europeo di Polizia) istituito per occuparsi di intelligence a livello europeo in 

ambito criminale con l’obiettivo di migliorare l’efficacia e la cooperazione delle autorità 

competenti degli Stati membri nella prevenzione e lotta a forme gravi di criminalità organizzata 

internazionale, quali - nello specifico -  le reti di immigrazione clandestina e terrorismo; 

sono state anche avanzate alla UE, alla luce dei fatti illustrati, anche richieste di un contributo 

straordinario di 100 milioni di euro; 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

a sostenere l’azione e le richieste del Governo nazionale nell’affrontare questa situazione di 

emergenza, in particolare nella scrupolosa verifica del reale stato di profugo e nel respingimento 

degli immigrati clandestini; 

 

a promuovere presso ogni sede opportuna, tramite i Parlamentari eletti a Bergamo e nel rispetto 

della ripartizione delle competenze, le istanze avanzate dal Ministro dell’Interno al Commissario 

Europeo agli Affari Interni, affinché si adotti ogni valido strumento per fronteggiare i fenomeni 

suddetti. 

 

Alberto Ribolla (Lega Nord) 


