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"Circolare Viminale emergenza Nord Africa arriva tardi"

Roma, 23 febbraio 2013 - "La circolare emanata dal

Viminale sulla chiusura dell'emergenza Nord Africa contiene

elementi importanti, coma la presa in carico dei minori

stranieri non accompagnati richiedenti asilo ed il contributo

all'uscita, che sono misure chieste da mesi da Anci, Province e Regioni, ma che

hanno trovato risposta solo due settimane fa in Conferenza Unificata".

Lo dice Flavio Zanonato, sindaco di Padova e Responsabile immigrazione

dell'ANCI, secondo il quale "si tratta di risposte arrivate quasi "fuori tempo

massimo, cosa che ne limita l'efficacia". "Ben altro - rileva Zanonato - sarebbe

infatti stato il risultato delle medesime iniziative nel caso in cui fossero state prese

mesi fa. Oggi invece i Centri di accoglienza ci risultano essere pieni di persone che

solo da pochissimo sono state inserite in percorsi di integrazione.

Per questo - spiega - nel caso in cui le azioni previste dalla circolare del Viminale

potessero essere affiancate da un necessario seppur temporaneo prosieguo

dell`accoglienza, sarebbe immaginabile il raggiungimento di risultati soddisfacenti

per tutti. In caso contrario, tutti i problemi verranno invece, ancora una volta,

scaricati esclusivamente sui territori, cosa che sta mettendo in allarme molte

amministrazioni locali".

 "Come ANCI - conclude Zanonato - ci siamo attivati e stiamo raccogliendo tutte le

indicazioni utili a definire una fotografia più dettagliata possibile della situazione;

fotografia che rappresenteremo all`interno del Tavolo Nazionale sulla Emergenza

in Nord Africa, del quale abbiamo chiesto una convocazione urgente, prima della

fine del mese".
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Sei favorevole o contrario a nuovo decreto flussi?
Sarebbe utile?

 Sì, permetterebbe di sanare la posizione di centinaia di
migliaia di lavoratori stranieri che lavorano in nero 

 Sì, il mercato del lavoro in Italia assorbirebbe pienamente
questi nuovi cittadini 

 Non adesso, bisognerebbe aspettare che passi la crisi
economica 

 No, l'Italia non ha bisogno di nuovi stranieri 
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