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Migranti: Regioni Marittime Med,
accogliere ma no competenze
Angioli, impatto crisi migranti anche su sistema sociosanitario
07 LUGLIO, 16:42

(ANSA) - NAPOLI, 7 LUG - "Gli Stati membri sulla questione dell'immigrazione spesso sono su
posizioni diverse, ma tra le Regioni c'è grande solidarietà e possibilità di gestire migliaia di
migranti. Ma non ne abbiamo le competenze". Lo ha detto il segretario generale della conferenza
delle regioni periferiche marittime Eleni Mariannou nella giornata di chiusura a Napoli
dell'Assemblea Generale della CIM della Conferenza delle Regioni Periferiche e Marittime. "Le
Regioni - ha spiegato Mariannou - condividono problemi e punti di vista. Sulla crisi dei migranti
abbiamo visto Junker con il presidente dell'Attica e insieme ad altri presidenti per dire alla
Commissione che possiamo accogliere i migranti, ne abbiamo la capacità, le possibilità finanziarie,
abbiamo le barche, l'unico problema è che non abbiamo competenze perché è gestito a livello
nazionale. Ci sono accordi tra le Regioni, come tra Grecia e Spagna sulla distribuzione dei
migranti.

Possiamo prenderne 3000-4000, non 300. Ma,ripeto,non ne abbiamo la competenza".

Mairannou ha spiegato anche la preoccupazione delle regioni periferiche del Mediterraneo "per i
Fondi di Coesione. Il taglio previsto per la Brexit ci preoccupa, a Bruxelles di parla del 10% che
non è poco. Siamo impegnati su questo nella nostra attività di lobby che facciamo presso la
Commissione e il Parlamento, con un contatto diretto con gli europarlamentari eletti dal territorio e
quindi a quei territori legati". Una preoccupazione, quella del taglio ai fondi, condivisa infatti da
Andrea Cozzolino, europarlamentare campano del Pd: "Il rischio c'è - spiega - perché con l'uscita
della Gran Bretagna abbiamo meno risorse a disposizione bisognerà capire se queste risorse si
concentreranno sulla politica di coesione, sulla politica agricola o su altri temi. Questo è molto
importante il lavoro che si sta facendo in questi giorni a Napoli, per costruire a livello europeo
un'alleanza per confermare la centralità della politica di coesione. Qui in Campania siamo
concentrati molto sulla gestione della programmazione 2014-20, mentre in Europa si sta già
discutendo della politica di coesione 2020-27: in quest'ottica è importante che le Regioni
periferiche insistano sulla necessità che nel prossimo bilancio comunitario vengano confermati
380 miliardi che attualmente sono previsti per le politiche di coesione". Alla giornata conclusiva ha
partecipato anche Serena Angioli, assessore ai Fondi Ue e Bacino del Mediterraneo della Regione
Campania: "Le Regioni - ha detto - affrontano sfide importanti in un momento che vede una
rinazionalizzazione delle politiche che non tiene conto dell'impatto sui territori.

Lavoriamo insieme alle altre regioni per accedere a finanziamenti diretti che richiedono la
cooperazione, ma annche sulla lotta alla disoccupazione, sul turismo sostenibile, e sulla crisi
migranti. Su quest'ulttimo tema le Regioni non hanno diretta competenza ma subisocno un impatto
forte ad esempio sulle politiche sociosanitarie, mentre spesso si pensa al problema solo sotto il
profilo della sicurezza".
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