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Sotto la spinta del continuo arrivo di richiedenti asilo Austria e Germania hanno preannunciato la possibile
sospensione del trattato di Schengen. Ove ciò accadesse,  a sopportare le conseguenze sarebbe la nostra
Regione. A tal riguardo si rileva che il flusso verso l’Austria è stimato in 700 persone al giorno. Un numero
con tutta evidenza elevatissimo, se si considera che attualmente i richiedenti asilo ospitati in Trentino sono
circa 950. La quasi totalità dei richiedenti asilo sono maschi adulti (che nella maggior parte dei casi non
otterranno lo status di rifugiato). La presenza di minori,  donne e famiglie è quindi del tutto minoritaria.
Anche  in  Trentino  alcuni  richiedenti  asilo  si  sono resi  responsabili  di  reati,  legati  principalmente  allo
spaccio di droga, anche in danno di minorenni. A quanto è dato sapere, alla denuncia dei responsabili (le
criminali  leggi  recentemente  introdotte  dal  Parlamento  italiota  hanno  escluso  di  regola  la  possibilità
dell’arresto) non segue alcun provvedimento di carattere amministrativo concernente la permanenza in Italia
(a  spese  del  contribuente)  di  questi  delinquenti.  In  tale  contesto  la  PAT ha  sempre  dato  la  massima
disponibilità  nell’accogliere  richiedenti  asilo  ed  anche  recentemente  la  Giunta  si  è  dichiarata  pronta  a
sostenere  la  Provincia  di  Bolzano  qualora  Austria  e  Germania  sospendano  Schengen.  Quanto  sopra
premesso, si chiede se non sia il caso che, giunti a questo punto, la PAT subordini la propria disponibilità
all’accoglienza ad alcune condizioni e segnatamente: a) all’invio in Provincia in luogo di maschi adulti, di
donne, bambini e famiglie; b) all’invio di stranieri provenienti da Paesi che si trovino in situazioni tali da far
presumere la concessione dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (così da evitare di trovarci tra
un paio d’anni con clandestini da rimpatriare); c) all’attivazione di misure amministrative che comportino
l’espulsione immediata dei richiedenti asilo che si rendono responsabile di reati dolosi, così da evitare la
presenza in Provincia di delinquenti certificati, mantenuti, peraltro, dal contribuente italiano.
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Allo stato attuale l'accoglienza  non può essere subordinata alle proposte dell'interrogante perché non è
possibile programmare chi arriva così come non è possibile scegliere chi accogliere. Quindi:
a) non può essere espressa preferenza per donne, bambini e famiglie;
b) non può essere espressa preferenza per persone con più alta probabilità di riconoscimento di status di
rifugiato;
c) non è possibile adottare misure di espulsione immediata dei richiedenti asilo  poiché esse sono di
esclusiva competenza dello Stato.
Si informa tuttavia che è già stato comunicato al Commissariato del governo la preferenza dell'invio di
famiglie e donne così come è stato già chiesto di adoperarsi per migliorare ulteriormente i già efficaci livelli
di controllo del territorio in modo da dare a tutti, ospiti e popolazione, rassicurazioni idonee a garantirne una
serena convivenza vista la particolarità dell'attuale momento storico. 
Comunque sia è auspicabile che a breve entri a pieno regime il D.Lgs. n. 142 del 2015 che prevede un
sistema di accoglienza che si ispira all'Intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata il 10 luglio 2014.
In estrema sintesi il testo di legge prevede una fase di prima accoglienza dei cittadini stranieri nei centri
governativi  di primo soccorso e assistenza nei luoghi maggiormente interessati da sbarchi massicci. Nei
medesimi centri è avviata anche l'attività di identificazione che può essere completata poi negli altri centri
governativi di accoglienza per richiedenti asilo, in cui si procede anche alla verbalizzazione della domanda.
Si prevede la possibilità di allestire strutture temporanee per fare fronte ad arrivi consistenti e ravvicinati di
richiedenti che possono esaurire le disponibilità ordinarie.



Il richiedente identificato che ha formalizzato la domanda ed è privo di mezzi di sussistenza è avviato al
sistema di accoglienza predisposto dagli enti locali e finanziato dal Ministero dell'interno. 


