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Roma, 4 maggio 2011

Nelle  ultime  settimane  vi  abbiamo  tenuti  informati  sui  diversi  provvedimenti  adottati  dal 

Governo  Italiano  in  merito  alla  crisi  che  sta  coinvolgendo  i  Paesi  del  Nord  Africa  (vedi 

SRMInformLegge n. 176 e 177 e SRM Materiali Dossier Monografico Crisi Nord Africa – Parte 

Prima)

In questo numero vi informiamo in merito alle 2 nuove ordinanze emanate dalla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri e pubblicate entrambe sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 

100 del 2 maggio 2011:

- ordinanza n. 3934 del 21 aprile 2011 recante “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione 

civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione 

all'eccezionale  afflusso  di  cittadini  appartenenti  ai  paesi  del  Nord  Africa,  nonche'  per  il  

contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea”. 

Questa ordinanza, al fine di prevenire danni ambientali e mutamenti dei fondali marini, 

autorizza il Commissario delegato, nominato nell'ordinanza n 3933 del 13 aprile scorso (SRM 

Materiali Dossier Monografico Crisi Nord Africa – Parte Prima), a svolgere con urgenza tutte le 

attività necessarie per la rimozione delle imbarcazioni utilizzate dai migranti giunti sull'isola 

di Lampedusa. 

Per  procedere  a  questa  attività  il  commissario  delegato  potrà  realizzare  un  deposito 

temporaneo in un'area individuata dal Sindaco di Lampedusa. 

-  ordinanza n. 3935 del 21 aprile 2011 recante  “Ulteriori  disposizioni  urgenti  dirette a 

fronteggiare  lo  stato  di  emergenza  umanitaria  nel  territorio  nazionale  in  relazione  

all'eccezionale  afflusso  di  cittadini  appartenenti  ai  paesi  del  Nord  Africa.  Centri  di  

identificazione ed espulsione temporanei nei comuni di: Santa Maria Capua Vetere - Palazzo 

San Gervasio - Trapani localita' Kinisia”.

Questa ordinanza dispone che le strutture temporanee nel Comune di  Santa Maria Capua 

Vetere (CE), nel Comune di Palazzo San Gervasio (PZ) e nel Comune di Trapani, attivate 

dal Commissario delegato per l'emergenza umanitaria Prefetto Caruso, di cui alle ordinanze 

3924 del 18 febbraio 2011 e 3925 del 23 febbraio 2011 (SRM Materiali Dossier Monografico 

Crisi Nord Africa – Parte Prima) vengano trasformate, fino e non oltre il 31 dicembre 2011, in 

centri di identificazione e di espulsione. Il numero massimo di posti è di 500 da distribuire 

tra le tre strutture.

Per qualsiasi altra informazione siamo a vostra disposizione presso il nostro ufficio al numero 

06.48905101 o all'indirizzo mail srm@fcei.it
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Siti utili sui temi di asilo e immigrazione

• Arci (Associazione di promozione sociale):  http://www.arci.it

• Asgi (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione):  http://www.asgi.it

• Briguglio Sergio:  http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo

• Caritas Diocesana di Roma:  http://  www.caritasroma.it/immigrazione  

• Cestim (Documentazione dei fenomeni migratori):  http://  www.cestim.it  

• Cir (Consiglio Italiano per i Rifugiati):  http://www.cir-onlus.org

• Cds (Associazione Casa dei Diritti Sociali – Focus):  http://www.dirittisociali.org

• Ecre (European Consultation on Refugees and Exiles):  http://www.ecre.org

• Fortress Europe (Osservatorio sulle vittime dell'emigrazione): 
http://fortresseurope.blogspot.com/ 

• Governo:  http://www.governo.it

• Ics (Consorzio Italiano di Solidarietà):  http://www.icsitalia.org

• Jrs Italia (Jesuit Refugee Service): http://www.centroastalli.it

• Medici Senza Frontiere: http://www.msf.it

• Picum (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants): 
http://www.picum.org

• Save the Children:  http://  www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm  

• Ucodep (sito sulla politica europea di immigrazione e asilo curato da Chiara Favilli): 
http://www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp

• Unhcr (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati): http://www.unhcr.it

• Unione Europea:  http://europa.eu.int  .  
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Informazione ai sensi del Dlgs. 196/03
Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per ricevere le nostre news. Esso non sarà comunicato o 

diffuso a terzi e non ne sarà fatto alcun uso diverso. Qualora desideriate essere eliminati dalla nostra lista, seguite le 
istruzioni sotto riportate e provvederemo alla cancellazione, diversamente ci legittimerete a proseguire nel servizio.

Cancellazione
Chi non fosse interessato a continuare a ricevere le nostre informazioni, può comunicarlo via e-mail a srm@fcei.it.
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