
Egregio Signor Presidente, per la responsabilità che ci siamo assunti in nome dei 
cittadini della nostra Città, in un momento storico nel quale sono a tutti note le 
difficoltà economiche nelle quali si trovano le Amministrazioni locali, di fronte ad 
avvenimenti recenti che stanno determinando un costante aumento del numero di 
minori stranieri non accompagnati (MSNA) la cui accoglienza e tutela è posta a 
carico del nostro comune, siamo nel dovere di affermare con forza che non siamo 
più in grado di affrontare con le sole nostre risorse  i crescenti oneri finanziari che 
tale compito impone.   

Il finanziamento di queste azioni da parte dello Stato è assolutamente 
trascurabile e anche per l’anno corrente, nel quale, ai ritmi attuali, prevediamo di 
raggiungere il milione di euro, si prevede ad oggi un concorso che non coprirebbe il 
3%.  
Per questi motivi ci rivolgiamo direttamente a Lei chiedendole di agire con urgenza, 
affinché i costi di tale impegno non siano ancora posti a carico del bilancio delle 
amministrazioni locali, come la nostra, impegnate su questo fronte. 

I dati relativi al nostro comune, aggiornati alla data della presente 
comunicazione, indicano la presenza di 77 di minori stranieri non accompagnati 
(MSNA). Negli ultimi dieci giorni la Questura ce ne ha affidati 8. Il trend osservato 
dall’inizio di questo 2013 segnala, inoltre, un incremento continuo. 

Diversamente da quanto accade nel resto del paese dove, secondo i dati 
messi a disposizione in occasione del recente incontro della Commissione 
Immigrazione tenutosi a Roma il 14 marzo scorso, il 40% dei MSNA si rende prima o 
poi irreperibile (dato relativo al 2008), forse per le buone prassi poste in campo dalle 
strutture che operano in coordinamento con la nostra amministrazione comunale, ciò 
non accade per i nostri ospiti.  

È noto che, ai sensi dell’art 1 comma 5 della legge 28 febbraio 1990 n. 39 “Il 
Questore territorialmente competente rilascia,  dietro  richiesta, un permesso di 
soggiorno  temporaneo  valido  fino  alla  definizione della procedura di 
riconoscimento “. In attesa della nomina del tutore, ai sensi dell’art. 2. del DPR 16 
settembre 2004, n. 303, l'assistenza e l’accoglienza del minore sono assicurate 
dalla pubblica autorità del comune ove si trova. 

Ciò trova ulteriore conforto nella Direttiva del 7 marzo 2007, emanata dal 
Ministero dell'Interno, che rafforza la presa in carico da parte delle istituzioni dei 
minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo; in tale direttiva si stabilisce che al 
minore devono essere immediatamente fornite tutte le informazioni relative ai suoi 
diritti e le opportunità legali esistenti. 

La stessa Direttiva ribadisce che i servizi sociali del comune, in cui il minore si 
trova al momento della presentazione della domanda di protezione, sono tenuti ad 
assisterlo nella presentazione della domanda. 

La Questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, procede 
affidando “temporaneamente” il minore ai servizi sociali del comune in cui lo 
stesso si trova, comunicando al Tribunale per i Minorenni e al Giudice Tutelare 
territorialmente competenti il temporaneo affidamento del minore ai fini dell’apertura 
della tutela, della nomina del Tutore e dell’adozione dei provvedimenti conseguenti e 
rilasciando al minore la documentazione attestante la sua qualifica di richiedente 
protezione internazionale. 
  Le sarà certamente noto che, proprio in ragione della mancanza delle risorse 
necessarie da parte dello Stato, il sindaco di Agrigento in data 5 febbraio 2013 ha 
richiesto alla Prefettura di riferimento di astenersi dal collocare MSNA in strutture 
insistenti nel suo comune, chiedendo altresì il trasferimento dei minori già ospitati. 

È di tutta evidenza che sebbene questa Amministrazione, come attestano le 
buone prassi fin qui messe in campo nelle modalità di accoglienza dei MSNA, non 
intenda sottrarsi all’impegno che lo Stato, attraverso le norme sopra citate, le 
impone, non può accettare che gli oneri derivanti da tale azione siano posti in capo al 
bilancio del Comune di Como, e quindi ai soli cittadini comaschi. Non si giustifica, 



infatti, che questo nostro Paese, l’Italia, eserciti la solidarietà e l’attenzione dovuta 
nei riguardi dei MSNA senza una solidale compartecipazione agli oneri economici 
sopportati da chi questo compito è chiamato ad assumere. 

Se negli anni passati le dimensioni del problema e una diversa disponibilità di 
risorse avevano reso possibile che il Comune di Como facesse fronte agli impegni 
economici derivati dall’assistenza ai MSNA individuati dalla Questura di Como, oggi 
ciò non è più possibile sia per la condizione nella quale sono posti i bilanci degli enti 
locali sia per l’aumento significativo e inatteso delle presenze (Como ha oggi più 
MSNA dell’intera regione Liguria). Per tali ragioni, qualora la nostra richiesta non 
dovesse trovare adeguate e rapide risposte, questa amministrazione si vedrebbe 
nella necessità di aprire una vertenza nei confronti dello Stato. 

Alcune ulteriori considerazioni, in chiusura: 
‐ riteniamo che l’aumentata presenza di MSNA sia da porre in relazione anche 

all’introduzione del reato di immigrazione clandestina:  chi entra nel nostro paese 
prima del compimento del 18° anno d’età è accolto e curato dai servizi sociali, 
mentre chi lo fa avendo raggiunto la maggiore età lo fa commettendo un reato; è 
forse necessario un ripensamento complessivo di tale norma. 

‐ la città di Como non si trova sulle rive di un mare e la vicina Svizzera non 
sembra paese dal quale sia facile, per minori del Medio Oriente, raggiungere il 
nostro paese; ciò nonostante, come detto all’inizio, molti minori raggiungono 
indisturbati la nostra città; per lo più essi si presentano spontaneamente agli 
uffici della Questura per essere poi affidati ai nostri Servizi Sociali; anche le 
provenienze (spesso riducibili a regioni molto ristrette dell’Afganistan, 
dell’Albania, del Pakistan, del Bangladesh …)  fanno ritenere non casuale il loro 
arrivo a Como; per questo riteniamo che debbano essere poste in essere anche 
adeguate misure di controllo della possibile presenza di gruppi organizzati nella 
tratta di minori. 
  Fiduciosi nella vostra attenzione, porgiamo distinti saluti 
 
Il sindaco Mario Lucini  - L’assessore ai Servizi Sociali Bruno Magatti 

 
 


