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MIGRANTI. GARANTE MARCHE: QUI EFFETTO
DL SICUREZZA NON PREOCCUPA

NO ALLARMISMI, A PESARO NON CI SONO MINORI TRA SOGGETTI COINVOLTI

(DIRE) Ancona, 17 dic. - "Al momento nessun effetto preoccupante

nelle Marche del decreto Sicurezza. Non alimentiamo allarmismi".

A dirlo e il Garante dei diritti regionale Andrea Nobili che nei

giorni scorsi ha incontrato i prefetti marchigiani proprio per

fare il punto sugli effetti del provvedimento e, in particolare,

sul futuro dei minori figli di persone che si potrebbero vedere

costrette a lasciare l'Italia e dei ragazzi non accompagnati che

si accingono a compiere la maggiore eta. "Nel corso della prima

riunione non sono emersi problemi macroscopici anche per quanto

riguarda la realta del pesarese che, nelle ultime ore, sembra

essere quella che desta maggiore preoccupazione- dice in una nota

Nobili- La stessa funzionaria della Prefettura di Pesaro ha

assicurato che verranno adottate tutte le misure necessarie per

tenere sotto controllo la situazione soprattutto sul versante dei

minori".

A Pesaro e stato il sindaco Matteo Ricci a lanciare l'allarme

per l'alto numero di persone che, da un giorno all'altro,

potrebbero trovarsi fuori dalle strutture di accoglienza. "Dopo

un necessario approfondimento e emerso che al momento nelle

Marche non c'e alcun effetto del decretoe- continua Nobili- Dei

41 richiedenti asilo nel pesarese, sui quali nelle ultime ore si

e soffermata l'attenzione, 38 non hanno ottenuto dalla

Commissione preposta e dal Tribunale il permesso di soggiorno.

Altri tre avevano gia acquisito la protezione umanitaria ma non

hanno presentato la documentazione nei tempi previsti cioe prima

dell'entrata in vigore del decreto e quindi non potranno essere

annoverati sotto la tutela dello Sprar. Tra di loro non risultano

esserci dei minori". Nobili, oltre al richiamo ad evitare gli

allarmismi, ricorda che la sua "sara un'azione di costante

monitoraggio e controllo affinche non si vada a determinare una

destabilizzazione dell'intero sistema".

(Luf/ Dire)
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