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Legge di stabilità. Venti milioni di euro
a Lampedusa
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In un emendamento del governo le “misure di

compensazione” per l’emergenza immigrazione. Serviranno

per la rete idrica, per la riqualificazione urbanistica e per le

scuole”

Roma -21 novembre 2013 – Venti milioni di euro dallo Stato

a Lampedusa per migliorare le infrastrutture dell’isola e i servizi a disposizione dei

suoi cittadini. Una sorta di risarcimento per i disagi che affrontano a causa degli

sbarchi.

È la scelta del governo, concretizzatasi in uno degli emendamenti presentati alla

Legge di Stabilità. Dice che per fronteggiare l’emergenza immigrazione, al Comune

di Lampedusa sono assegnati 10 milioni di euro per il 2014, 5 milioni per il 2015 e

altri 5 per il 2016, recuperati dal Fondo per lo Sviluppo e la coesione.

Come utilizzarli? Entro il 31 marzo 2014 – prevede l’emendamento – i Comuni di

Lampedusa e Linosa dovranno presentare al Comitato interministeriale per la

programmazione economica (Cipe) “un piano d’interventi in materia di incremento

dell’efficienza della rete idrica, di riqualificazione urbanistica e di potenziamento e

ammodernamento dell’edilizia scolastica, e di misure dirette a migliorare i servizi

per la cittadinanza”.

L’intervento del governo era annunciato. ''Abbiamo un debito di riconoscenza nei

confronti di Lampedusa, tanto che nella Legge di stabilità metterò un

emendamento con opere compensative che riguarderanno l'isola diventata un

simbolo'' aveva detto Enrico Letta all’inizio di novembre.
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Selene... per caso sei figlia di ITALO VERO ???ma ITALO VERO dove
finito?? vai a lavorare invece di scrivere le cazzate.
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Sasà Anselmo ·  · Università degli Studi di Palermo

Sperando che questi soldi servano davvero per riqualificare e non per
ingrassare. Auguri mon amour lampedusa
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Selene Buscetta ·  Top Commenter

MENTRE GLI ITALIANI LI LASCIAMO CREPARE.? ANDATE TUTTI
AFFANCULO VA........
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Pino Cappello · Works at Telecom

ci aspettavamo di più, ma va bene lo stesso
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Tino Policardi ·  · Università Di Palermo

Credo che ai lampedusani piacerebbe sapere il
programma di spesa di questi soldi.... a me sicuramente!!
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Giovanni Mannone ·  · Istituto Tecnico Industriale
Statale Othoca

io non mi aspetto ne di piu' ne di meno...aspetto solo che
lampedusa diventi un'isola NORMALE! Ma a quanta pare
e' un'utopia ed io sono un'utopico....oltre ad essere un
gran fesso , ma anche i fessi si ribellano.....anche dudu' la
pensa come me!
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Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in una
canzone
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