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“GOVERNARE L'IMMIGRAZIONE” 

GIOVEDI' 29 giugno 2017 - ore 15.00 

Palazzo delle Stelline - Corso Magenta, 61 Milano  

 

 Soccorrendo in mare centinaia di migliaia di naufraghi “l’Italia - come ha riconosciuto il presidente 

della Commissione UE, Jean Paul Juncker - “ha salvato l’onore dell’Europa”. Nello stesso tempo le 

strutture e i luoghi dell’accoglienza sono stati sottoposti a una pressione straordinaria, a tratti, 

travolgente. I rimedi messi in campo non di rado si sono rivelati inadeguati o impropri e la 

solidarietà europea avara se non latitante. A farne le spese sono stati e sono, insieme a migranti e 

rifugiati, i nostri compatrioti più esposti all’impatto con un’integrazione difficile. Anche loro vanno 

protetti. Da quando è in carica il ministro degli Interni Marco Minniti sta riqualificando l’azione di 

governo agendo su tutti i fattori di crisi, dal contenimento dell’esodo africano alla sorveglianza 

ONU dei campi libici, dal monitoraggio delle ONG che concorrono ai salvataggi in mare a quello dei 

centri di identificazione e di accoglienza. Milano e la sua area metropolitana già partecipano 

attivamente ai nuovi programmi di accoglienza. Facendo proprie le raccomandazioni europee e gli 

esempi della Svezia e della Germania, Milano e la Lombardia possono modellare l'inclusione e 

smascherare la demagogia della faccia feroce e delle espulsioni virtuali. E’ tempo di adottare 

anche in Italia la Return Directive stabilita dalla Commissione UE nel 2008 per tutti i migranti 

irregolari dotandoci di un efficace sistema amministrativo di ritorni e di rimpatri volontari e 

assistiti.  

Ne discuteranno a Palazzo delle Stelline in un evento organizzato dal Centro Studi Grande Milano 

il 29 Giugno alle ore 15 con la Presidente Daniela Mainini il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, il 

Sindaco di Bergamo Giorgio Gori, l’On Claudio Martelli, già Ministro di Grazia e Giustizia e il 

Senatore Marco Minniti Ministro dell’Interno del Governo Gentiloni. 

 

 


