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Terre des Hommes: "Tutelare i minori trattenuti a
Lampedusa"
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"Le procedure per accertare l'età sono approssimativa, promiscuità inaccettabile con gli

adulti". "Accoglienza non rispetta gli standard internazionali e le leggi italiane"

 

Roma - 31 agosto 2012 - Terre des Hommes esprime ''profonda preoccupazione per le

profonde carenze del sistema d'accoglienza e protezione dei minori migranti a Lampedusa, a cui viene negata

un'assistenza adeguata, sia dal punto di vista sanitario, psicologico e legale e li costringe a una promiscuita'

inaccettabile con gli adulti nel centro di Contrada Imbriacola, privandoli della liberta' a cui avrebbero diritto in

quanto minori''.

''Siamo anche allarmati per l'approssimazione delle procedure d'accertamento dell'eta' dei migranti tunisini

prima del loro trasferimento per riportarli in Tunisia'', dichiara Raffaele Salinari, Presidente dell'associazione

umanitaria impeganta nella tutela dei minori. ''Abbiamo fondati timori - spiega - che tra di loro ci siano minori".

"La nostra organizzazione - aggiunge Salinari - ha piu' volte richiesto di poter tornare ad operare a Lampedusa e

non ha mai ricevuto l'autorizzazione. Eppure il lavoro di informazione giuridico-legale ai minori migranti e' piu'

che mai necessario, come abbiamo potuto rilevare in questi mesi, avendo portato avanti le pratiche di assistenza

legale a 30 minori giunti l'anno scorso a Lampedusa, molti dei quali diventati maggiorenni nel corso dell'anno''.

Terre des Hommes chiede dunque al Ministro Cancellieri di ''dare un segnale di civilta' giuridica autorizzando la

nostra organizzazione a poter operare in favore dei diritti di questi minori ''.

''Nonostante il numero dei minori giunti a Lampedusa sia molto inferiore a quelli dell'anno scorso e

l'atteggiamento delle istituzioni locali sia migliorato -prosegue Salinari- non sono state prese adeguate misure

per avvicinare il nostro sistema d'accoglienza agli standard richiesti dalle convenzioni internazionali e dalle

stesse leggi italiane per la protezione dei minori. Ribadiamo il nostro pieno appoggio e disponibilita'

all'amministrazione del sindaco Giusi Nicolini per cambiare il piu' rapidamente possibile questa situazione''.
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