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Immigrazione, protocollo a Reggio Calabria per interventi sulla
tendopoli di San Ferdinando

20 febbraio 2016 | Temi: Immigrazione e asilo

Il piano prefettura-enti locali-organismi umanitari prevede il superamento del campo per dare abitazioni e dignità ai
lavoratori

Protocollo operativo a Reggio Calabria per l'accoglienza e l'integrazione dei lavoratori immigrati impiegati nel
territorio della Piana di Gioia Tauro.

È stato firmato ieri in prefettura, partner dell'accordo insieme alla provincia, alla regione, ai comuni - attualmente
commissariati - di San Ferdinando e Rosarno, alla Croce Rossa Italiana, alla Caritas diocesana di Oppido Mamertina-
Palmi, a Emergency e Medici per i diritti umani (ME.D.U. org).  

Obiettivo dell'intesa, "costruita" nel corso di una serie di incontri tra 2015 e 2016, è favorire l'inserimento abitativo e,
di conseguenza, sociale degli immigrati che lavorano nella Piana, molti dei quali attualmente ospitati nel campo
tende di San Ferdinando.

Il primo step, spiega la prefettura, prevede una serie di interventi nella tendopoli - organizzativi; gestionali; igienico-
sanitari; di sostituzione delle tende deteriorate - per una maggiore vivibilità e una maggior sicurezza del campo.
Il tutto con il contributo delle organizzazioni umanitarie, che da anni seguono la situazione degli ospiti, e degli enti
locali coinvolti, che cureranno la sostituzione delle strutture.

Il secondo step prevede interventi strutturali da parte della regione e dei comuni che mettano in atto politiche di
accoglienza, anche abitativa, per superare la fase di emergenza - quindi la tendopoli - e aiutare gli immigrati a uscire
dalla marginalità sociale.

Questa road map, che presuppone la rodata collaborazione tra istituzioni e organismi umanitari sul territorio, rientra
nel quadro di lotta al lavoro nero e al caporalato portata avanti con il coordinamento dell'ufficio territoriale del
governo calabrese per ristabilire la legalità in un settore produttivo importante come quello agricolo, e restituire
dignità ai lavoratori.

Sono 34 finora le aziende del settore attive nella Piana di Gioia Tauro controllate, ricorda la prefettura, evidenziando
che alcune sono risultate vicine alle cosche 'ndranghetiste Piromalli e Pesce.

In quest'ottica il prefetto Claudio Sammartino ha invitato tutti, dagli operatori economici agli enti, a fare la propria
parte. «Ognuno è chiamato alla collaborazione», ha ricordato, annunciando che l'attività di controllo e vigilanza
proseguirà allargata ad altre zone del territorio provinciale.
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