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struzione dei beni danneggiati.
Impegna il Presidente della Giunta regionale:
- a proseguire l’azione di sostegno alle
popolazioni colpite e ad intraprendere, in un
quadro di coordinamento interistituzionale,
le ulteriori azioni utili e necessarie alla ricostruzione dei territori danneggiati;
La pongo in votazione.
(L’Assemblea legislativa approva)

Proposta di legge regionale n. 292 (testo
base)
dei Consiglieri Amagliani, Luchetti, Altomeni, Comi, Procaccini, Sordoni
“Disposizioni a sostegno dei diritti degli
stranieri immigrati”
Proposta di legge regionale n. 276
della Giunta regionale
“Modificazioni alla legge regionale 2
marzo 1998, n. 2 recante interventi a sostegno dei diritti degli immigrati”

Nuova titolazione: Disposizioni a sostegno dei diritti e dell’integrazione dei cittadini
stranieri immigrati
(abbinate)
(Discussione)
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la proposta di legge n. 292 ad iniziativa dei
Consiglieri Amagliani, Luchetti, Altomeni,
Comi, Procaccini, Sordoni, abbinata alla
proposta di legge n. 276 ad iniziativa della
Giunta regionale.
Ha la parola il relatore di maggioranza
Consigliere Luchetti.
Marco LUCHETTI. Oggi ci accingiamo a
varare una nuova legge sull’immigrazione.
Dico nuova come testo coordinato e come
espressione giuridica su questa materia,
ma che prende le mosse dalla legge del

1998 che da allora disciplina l’intervento della Regione nei confronti degli immigrati nella
nostra regione.
Credo che la regione Marche dal punto di
vista dell’integrazione sia una delle regioni
meglio collocate nell’ambito nazionale. Fortunatamente infatti è riuscita ad esprimere
attraverso i propri provvedimenti, ma soprattutto attraverso il tessuto sociale ed economico della propria comunità, una condizione
favorevole per l’integrazione e per la convivenza dei tanti immigrati che da venti anni a
questa parte stanno giungendo da ogni parte del mondo.
Ci sono molte imprese che addirittura al
loro interno per la grande maggioranza hanno lavoratori immigrati, questo la dice lunga
sul fatto che da tempo ci si è posti il problema dell’integrazione.
E’ chiaro che in questo periodo rigurgiti
razziali e di un respingimento dell’immigrazione mettono a dura prova, soprattutto in
una condizione di crisi economica come
quella che stiamo attraversando, l’integrazione ed il rapporto con quegli uomini e quelle donne che provengono da tutto il mondo.
Il testo che oggi si pone all’approvazione
prende le mosse da una proposta di legge
dell’Assessorato che intendeva aggiornare
la normativa del 1998, e poi concordemente
con tutta la V Commissione è stato deciso di
estendere un nuovo testo proprio per rendere la normativa più organica.
Pertanto a seguito della proposta di legge
della Giunta c’è stata un’ulteriore proposta di
legge della Commissione – ovviamente
d’accordo con l’Assessore firmatario anche
lui del nuovo testo – su cui appunto abbiamo
lavorato.
Abbiamo lavorato in sintonia anche con il
Comitato delle autonomie locali. Perché
questo? Perché indubbiamente i Comuni
sono in prima fila rispetto al problema dell’integrazione. Anche il Comitato delle Autonomie, quindi, ha dato il suo contributo nel
cercare di aggiustare alcune questioni del
nuovo testo di legge.
Se dovessi dare un giudizio sintetico dei
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contenuti della proposta di legge n. 292 direi
che si sono realizzati alcuni obiettivi. Il primo
è quello di un coordinamento stretto con le
Autonomie locali. Il secondo è un funzionamento più adeguato della Consulta regionale che è stata in qualche modo ridimensionata, ma comunque resa più efficace nel
suo funzionamento; più volte infatti questa
Consulta si è riunita ma ha visto scarse
presenze, quindi abbiamo cercato di renderla più adeguata. Terzo, abbiamo messo a
punto la normativa circa le urgenze più importanti che attengono gli immigrati.
E’ una legge secondo me fatta bene, credo sia strutturata adeguatamente, quindi potrà contribuire per quella necessaria azione
di integrazione, obiettivo centrale della normativa stessa.
Voglio sottolineare che per la verità c’è
stato un disparere con il CAL soprattutto su
un punto che riguarda la questione della
estensione di questi provvedimenti non solo
agli extracomunitari, ma anche a quegli immigrati provenienti da Paesi comunitari. Ci
siamo informati rispetto a questi provvedimenti, quindi per il fatto che la stessa Europa mette a disposizione risorse per andare
incontro alle problematiche dei comunitari,
abbiamo ritenuto insistere nel destinare gli
interventi relativi a questa legge unicamente
verso gli immigrati non comunitari.
E’ chiaro che qui viene alla luce anche la
questione della entità delle somme a disposizione. Certo, nella finalizzazione della normativa confrontata con la disponibilità diventa visibile lo scarto che esiste tra la necessità e l’urgenza dei provvedimenti qui indicati e
la destinazione delle risorse.
Penso però che l’importante sia avere
questo strumento poi piano piano cercheremo anche di incrementare le somme disponibili per tale funzione. Una funzione che
probabilmente ancora non abbiamo capito
fino in fondo, nel senso che ne valutiamo in
maniera evidente tutta la urgenza e la necessità, ma di fatto ancora non c’è una consapevolezza di fondo di quello che potrà
comportare l’immigrazione per la nostra re-

altà comunitaria, soprattutto proprio in termini di coesione sociale, cosa di cui andiamo
fieri ma che indubitabilmente l’integrazione
ne è una caratteristica fondamentale.
Ecco perché ritengo che da qui in avanti
la Regione e gli Enti locali dovranno sempre
di più preoccuparsi di tale questione.
Vengono inoltre mantenute indicazioni
che si riferiscono ai destinatari e agli interventi di carattere sanitario, ecc..
Dunque gli elementi più importanti della
legge sono questi, invito pertanto l’Aula a
recepirli con consapevolezza. Attorno a
questa normativa credo si possa realizzare
un largo consenso proprio perché tutti gli
aspetti ritengo siano condivisibili. Aspetti
che fino ad oggi ci hanno consentito di affrontare il problema, ma questa nuova definizione ci consentirà di affrontare ancor meglio le problematiche dell’integrazione.
PRESIDENTE. Ha la parola il relatore di
minoranza Consigliere Castelli.
Guido CASTELLI. Nell’esame di questa
proposta di legge non possiamo fare a
meno di rilevare come l’articolato tradisca
una certa tendenza ideologizzata, che
quando si parla di temi quali l’immigrazione
e gli stranieri in effetti è difficile da evitare.
Lo dico perché credo che la riforma della
legge del 1998 avrebbe meritato una valutazione più attenta e meno approssimativa
della problematica degli stranieri che nel
frattempo è fortemente cambiata.
La problematica nel 1998 si evidenziava
numericamente e quantitativamente secondo caratteristiche che ora sono profondamente mutate, ma qui non mi pare di vedere
una presa di coscienza di questa evoluzione
e soprattutto non mi sembra neppure di vedere una presa di coscienza degli aspetti
della legge del 1998 che obiettivamente non
hanno funzionato.
Ecco perché mi sono permesso di formulare questa inferenza dicendo, appunto,
che probabilmente c’è stato un atteggiamento forse un po’ condizionato dall’ideolo-

