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Nuovo Centro di accoglienza a Milano per richiedenti asilo

Il Ministro dell’Interno in prefettura per valutare la condizione dei
profughi nella città lombarda

«Domani sarà consegnato il Centro accoglienza richiedenti asilo alla Croce Rossa con 200 posti
in più per l'accoglienza e la stessa cosa sarà fatta per il Centro di identificazione e di
espulsione di via Corelli, per cui è stata autorizzata l'estensione della capacità di accoglienza».
Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno Angelino Alfano, al termine dell'incontro in prefettura a
Milano con il prefetto Francesco Paolo Tronca e il sindaco Giuliano Pisapia, convocato per
valutare la situazione dell'arrivo dei profughi nella città lombarda.
Alfano ha sottolineato che, «ci saranno più posti a disposizione per l'accoglienza, in modo che i
presidi di polizia in stazione potranno fare il loro lavoro di sicurezza e non invece la
predisposizione dell'accoglienza come invece sono stati chiamati a fare in mancanza delle
strutture di accoglienza».
E’ stato affrontato poi il tema dello smistamento dei profughi negli altri comuni che, ha
anticipato il titolare del Viminale, verrà affrontato con i vertici dell'Assemblea nazionale dei
comuni italiani e con quelli della Conferenza delle Regioni già prevista per il 17 giugno.

Alla stazione Centrale di Milano, nel frattempo, potrebbe arrivare presto, probabilmente
mercoledì, anche una clinica mobile di Emergency. "Stiamo aspettando l'autorizzazione dei
vigili per l'occupazione di suolo pubblico" ha spiegato la presidente della on, Cecilia Strada,
durante un sopralluogo al centro di smistamento degli immigrati nella stazione per la
sistemazione del presidio. "Questa non è un'emergenza, ma un fenomeno cronico" ha
aggiunto spiegando che per dare primissima accoglienza ai profughi sarebbe meglio "una
tensostruttura in piazza" rispetto agli spazi allestiti all'ingresso. "Più la struttura è ampia e
adeguata - ha aggiunto - più si riducono i disagi per tutti. Bisogna decidere da che parte stare
- ha detto sulla questione immigrazione - se con quelli che vogliono chiudere le frontiere" o
con chi "decide di accettare la realtà e di darsi da fare"

Nel frattempo è arrivato il monito di  Bruxelles al rispetto degli accordi di Schengen
“ricordiamo a tutti gli Stati membri che devono rispettare l’accordo di Schengen. Siamo al
corrente delle notizie secondo cui ci sono stati controlli alle frontiere francesi, austriache e
svizzere”, ha spiega l’esecutivo comunitario e “siamo in contatto con tutti i governi nazionali
riguardati per capire qual è la situazione sul territorio”.
Ma anche se le verifiche sono ancora in corso, Bruxelles tiene a ricordare che tutti devono
rispettare “l’accordo di Schengen e il sistema di asilo europeo”. 
Per fare chiarezza sulla situazione, anticipa la portavoce della Commissione, Natasha Bertaud,
il commissario per l’immigrazione Dimitris Avramopoulos incontrerà a margine della riunione
dei ministri degli Interni a Lussemburgo il titolare del Viminale, Angelino Alfano e gli omologhi
tedesco, Thomas De Maiziere e francese, Bernard Cazneuve.

Da risolvere ci sono le pesanti tensioni nate nel fine settimana dopo la chiusura delle frontiere
adottata da Francia e Germania. Berlino, che aveva sospeso Schengen per il G7 in Baviera, le
riaprirà oggi, ma con Parigi le tensioni rimangono. Qualche centinaio di migranti è ancora
fermo a Ventimiglia nella speranza di riuscire a valicare il confine. Molte persone hanno
passato la notte sulla scogliera davanti alla frontiera – più qualche centinaio che ha dormito in
stazione – dopo essere stati respinti dalla gendarmeria.

Avramopoulos ha ribadito in modo chiaro che la libertà di circolazione delle persone non può
essere messa in discussione. “In un momento in cui si mette in dubbio tutto, i diritti dei
cittadini europei sono l’essenza sia della necessità che del successo dell’Unione – ha dichiarato
Avramopoulos davanti alla commissione Cultura del Parlamento europeo".

(Fonte: Ministero Interno)
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