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"Auguro impegno bipartisan si concretizzi in tempi brevi per tutela minori stranieri non
accompagnati".
Apprezzo la proposta di disegno di legge "per la protezione e la tutela dei minori stranieri non
accompagnati" presentata oggi da Save the Children e come Autorità Garante per l’infanzia e
l’adolescenza sto studiandone nel dettaglio i contenuti. Sicuramente, anche in questo ambito, è
urgente adottare una legge organica che aiuti a superare l'approccio emergenziale legato all'arrivo
ed all'accoglienza dei minorenni stranieri lontani dalla loro famiglia di origine e che soprattutto
assicuri loro il rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza.
Come ho più volte ribadito, la frammentazione delle competenze non contribuisce a garantire
l'effettività dei diritti. Per garantire un sistema di accoglienza stabile ed efficiente c'e' bisogno di
costruire strategie complementari, non solo tra le diverse amministrazioni statali competenti in
materia ma anche tra queste e i diversi livelli di governo locale. Tali misure vanno poi
adeguatamente sostenute, dando loro continuità che si traduce in certezza dei diritti. Occorre poi
individuare fondi specifici a livello nazionale che sostengano l'accoglienza e l'integrazione dei
minorenni che vivono nel nostro paese, ma è importante che il Parlamento ponga la sua attenzione
anche al problema dei minorenni che intendono solo transitare nel nostro paese, con un progetto
migratorio che non prevede di restare in Italia, e che per evitarlo diventano invisibili, non
rintracciabili e quindi vittime potenziali di criminalità organizzata e simili. Occorre avere procedure
standardizzate su tutto il territorio, dal rispetto del principio del non respingimento sancito dalle
Convenzioni internazionali, all'individuazione della minore età quando è incerta, nel rispetto delle
indicazioni internazionali. Passando per la nomina di tutori, il diritto alla salute, all'istruzione, ad
una vita degna.
Nel complesso, pertanto – conclude Vincenzo Spadafora - credo che questa iniziativa di Save the
Children sia un'ottima opportunità per estendere il confronto su una così delicata questione nel
luogo della nostra democrazia e nel dibattito sociale e culturale. Mi auguro pertanto che l’impegno
bipartisan assunto oggi da diversi rappresentanti del Parlamento si concretizzi in tempi brevi.

