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Bergamo, 24/05/2021
AI Signor Presidente
Del consiglio Comunale
Di Bergamo

Ordine del giorno urgente
I sottoscritti Consiglieri Comunali
Premesso che:
•

Bergamo rappresenta da sempre una terra di accoglienza e solidarietà come dimostrato
anche dalla presenza di centinaia di associazioni e realtà attive sul territorio in ambiti
sociali;

Considerato che:
•
•
•

•

•
•
•
•

Le cronache odierne raccontano di continui sbarchi di migranti sulle coste del nostro
Paese;
Nel 2021 sono sbarcate circa 13mila persone, il triplo rispetto al 2020;
Il piano di ricollocamento dell'Unione Europea sembra essere definitivamente fallito con
diversi Paesi Membri che rifiutano la redistribuzione di persone alle quali non può essere
garantito un sufficiente standard di vita;
Con il definitivo arrivo della tlbella stagione" il processo migratorio aumenterà
ulteriormente mettendo ancor di più a dura prova il sistema dell'accoglienza delle città
italiane;
Da quanto emerso dai controlli delle autorità sanitarie risulta che, una percentuale
importante delle persone che entrano sul territorio Nazionale, è positivo al COVID-19;
I Quotidiani locali e non solo raccontano di quanto sia difficile far rispettare le disposizioni
nazionali in termini di contenimento dei contagi e di rispetto delle quarantene;
Queste persone vengono spesso "scaricate" nelle città senza alcun tipo di assistenza e
controllo;
" Ministro Lamorgese sta studiando un piano per la redistribuzione dei migranti su tutto il
territorio nazionale;

Considerato altresì che:
•

•

Bergamo, come riportato nella premessa, è una città solidale che ha dato molto in termini
di accoglienza in questi anni, impegnandosi a ricevere migliaia di persone sul proprio
territorio;
Buona parte di queste persone, a causa dei problemi e delle difficoltà che il nostro Paese
sta attraversando, non riesce a raggiungere degli standard di vita soddisfacenti, finendo
spesso (una volta concluso l'iter per il riconoscimento dello status di rifugiato che per circa
il 70% dei casi riporta un esito negativo) a compiere atti contro la legge quali furti e spaccio

•

•

per poter riuscire a sopravvivere;
le recenti indagini da parte della Magistratura sul sistema di accoglienza dei migranti in
città getta ancora più perplessità e interrogativi sui soggetti deposti a far funzionare la
/imacchina della solidarietà" a Bergamo;
Da un punto di vista sanitariol Il accoglienza di nuovi possibili soggetti positivi che
potrebbero non rispettare le norme anti-contagiol mina la stabilità raggiunta a caro prezzo
dalla comunità locale;
IMPEGNANO

t: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

A:
•
•

Non accogliere nuovi migranti sul territorio cittadino qualora venisse palesata la richiesta;
Sensibilizzare il Governo italianol attraverso il Ministero degli Interni l affinché si applichino le leggi
internazionali in materia di immigrazione

Alessandro Carrara (Consigliere lega)

