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Le Regioni: vogliamo dati certi sui fondi per l'accoglienza
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IL CASO
ROMA Si alza il livello del
confronto tra Viminale e regioni
per la redistribuzione dei migranti
sul territorio. E la richiesta è
chiara: certezze sui fondi. Così,
nonostante l'incontro di mercoledì
scorso al Viminale, Lorenza
Rimbaudi, coordinatrice degli
assessori alle politiche sociali e
all'immigrazione della Conferenza
delle regioni, va al cuore del
problema e chiede che prima del 7
maggio, data prevista per il tavolo
con il ministro Angelino Alfano,
possa disporre di elementi sicuri.
L'assessore annuncia di avere
anche scritto al prefetto Mario
Morcone, capo del dipartimento
per le libertà civili e
l'immigrazione, del resto è noto
che per il 2015 gli stanziamenti del
governo sfioreranno il miliardo di
euro, a fronte dei 640milioni dello
scorso anno. Intanto è da Amnesty
International che arriva l'appello
all'Ue sull'estensione del raggio di
azione di Frontex e su un
intervento massiccio in aiuto

all'Italia. Secondo
l'organizzazione, che fornisce i
numeri sbalorditivi dei
salvataggi, i migranti morti in
mare dall'inizio dell'anno
sarebbero già 1.700, cento volte
di più dell'anno scorso. LE
REGIONI L'assessore Rimbaudi
chiede garanzie al governo:
«Servono dati certi sulle strutture
a disposizione, per questo
abbiamo inviato una lettera al
capo del Dipartimento Morcone».
Fa riferimento «alla percentuale
dei riconoscimenti dei rifugiati
rispetto al numero totale dei
migranti, a quanti rimpatri siano
stati fatti rispetto a quelli non
riconosciuti», ma i dati sono
disponibili anche sul sito del
Viminale. Poi arriva al nodo:
«Vogliamo la precisa definizione
delle coperture di bilancio, anche
se il ministro ha detto che le
risorse ci sono». LE RISORSE
Lo scorso anno la spesa era di
640milioni di euro, quest'anno
potrebbe raggiungere il miliardo.
Aumentano i migranti in ar

sformano in sei mesi e così lievitano
anche i costi. Un business che, come
ha dimostrato l'inchiesta su Mafia
capitale, fa gola a molti. L'ultimo
bando 2015, pubblicato dalla
prefettura di Roma, per
l'assegnazione alle coop del-

la gestione dell'accoglienza
prevede una spesa di 27.311.375
euro dal 1 maggio al 31
dicembre. L'anno scorso la cifra
superava i 10 milioni ma copriva
solo da agosto a dicembre.
AMNESTY «L'Europa affonda
nella vergogna. Il mancato
soccorso di rifugiati e migranti in
mare». E' il titolo del rapporto
pubblicato da Amnesty
International che chiede all'Ue di
adottare misure immediate per
porre fine alla catastrofe nel
Mediterraneo. L'Organizzazione
fa un bilancio dei morti e dei
migranti tratti in salvo. Soltanto
tra «lil e il 14 aprile, quasi 10.000
persone sono state salvate in più
operazioni delle autorità italiane,
navi commerciali e mezzi di
Triton». Ma anche alla fine il
conto è in perdita e
l'Organizzazione conclude con
un'ipotesi di 1700 morti in mare,
un numero 100 volte maggiore
rispetto allo stesso periodo del
2014. Valentina Errante ©
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II centro accoglienza a Villa del Fuoco,
Pescara (toto FOTOMAX)

Sbarco di immigrati (foto
WEBSERVER)

BRACCIO DI FERRO CON IL
VIMINALE IN VISTA DELLA
RIUNIONE GOVERNO-ENTI
LOCALI AMNESTY: IN 3
GIORNI SALVATE 10MILA
PERSONE

rivo, allo Stato continuano a
costare tra i 35 e i 40 euro pro
capite al giorno, ma si allungano
anche i tempi per ottenere risposte
alle richieste di asilo. La legge
prevederebbe una risposta in tre
settimane che in media si tra

Conferenza delle Regioni

Pag.

1

