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Accoglienza ai migranti
Il problema dei migranti è certamente complesso e va considerato su
molteplici fronti: dal salvataggio in mare alla prima accoglienza; dallo status di
rifugiato (per gli aventi diritto) all’integrazione; e così via di seguito dicendo.
Per questi obiettivi le associazioni che rappresento possono proporre delle
iniziative pertinenti alle proprie specificità: movimento d’opinione, legalità,
difesa dei diritti e, ove possibile, aiuto materiale e accoglienza in famiglie.
Da un punto di vista politico siamo certamente favorevoli all’istituzione di
corridoi umanitari facilitati per salvaguardare e dare un pronto aiuto a coloro
che fuggono da drammatiche situazioni di guerra. A questo riguardo, delle
ipotesi di soluzioni che evitino i viaggi nei barconi sarebbero benvenute. In
ogni caso, non si può certo verificare lo status di rifugiato interrogando il
migrante in mare, su una nave militare, in presenza di poliziotti nordafricani
(vedi operazione “Mare nostrum”)!
Sul fronte dell’accoglienza auspichiamo una sistemazione dignitosa, nel
rispetto dei diritti dei migranti, ma senza favorire enti o soggetti privati che,
strumentalizzando tale necessità, hanno magari tutto l’interesse a prolungare
a proprio vantaggio i tempi di permanenza dei migranti nei centri da essi
gestiti.
Per quanto riguarda i numerosi minori non accompagnati, proponiamo che le
autorità competenti organizzino dei sistemi di affido coinvolgendo, su base
volontaria, famiglie disposte ad accogliere, o anche a sostenere dall’esterno
(accompagnamento, aiuto scolastico, svago), questa categoria di persone
particolarmente delicata e bisognosa di attenzioni. Siamo certi che molte
famiglie del Catanese risponderebbero positivamente a questo appello.
Riteniamo molto importante l’integrazione. Questo concetto ha a che vedere
con diritti civili, assistenza legale, insegnamento della lingua italiana,
possibilità abitative, opportunità di lavoro, ecc.
Sotto l’aspetto dell’integrazione, Libera, Pax Christi, Cittainsieme e numerose
altre associazioni, incluse alcune di extra-comunitari, si stanno attualmente
occupando dell’istituzione presso il Comune di Catania di una “Consulta dei
migranti”, a sua volta propedeutica all’elezione di un “consigliere comunale
aggiunto”, che rappresenti presso la cittadinanza le istanze degli extracomunitari.
In tal senso, abbiamo presentato una lettera al Sindaco di Catania, che ci
risulta essere favorevole all’iniziativa, ed è attualmente in corso di definizione,
di concerto con l’assessore competente, un regolamento delle funzioni di tale
consulta.

