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TESTO ATTO

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08566
presentato da

BRUNO BOSSIO Vincenza
testo di

Giovedì 26 marzo 2015, seduta n. 400
   BRUNO BOSSIO, MAGORNO e STUMPO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso
che:

   il 19 marzo 2015 circa 35 richiedenti asilo, ospiti di un'apposita struttura, hanno bloccato
per quasi quattro ore la strada provinciale 511 che collega Pizzo Calabro a Tropea, in Calabria,
posizionando massi sulla carreggiata e causando ritardi e deviazioni del traffico;

   la protesta intendeva sollecitare, tra le altre richieste una maggiore celerità nel rilascio dei
permessi di soggiorno e la possibilità che la questura conceda documenti per i lavoratori così da
potersi rendere utili senza dover trascorrere le giornate senza alcun impegno particolare;

   è del 18 marzo, invece, la notizia della protesta dei migranti ospiti del CARA di Isola Capo
Rizzuto (Crotone): le condizioni in cui sono costretti i richiedenti asilo collocati nella struttura ha
costretto centinaia di essi a bloccare la statale 106 ed i voli dell'aeroporto di Crotone pur di attirare
l'attenzione sul loro caso;

   il CARA Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto (Crotone) è, attualmente, il più grande centro
d'accoglienza per richiedenti asilo d'Italia e da oltre dieci anni la sua gestione è affidata alla
Confederazione nazionale «Misericordie d'Italia»;

   l'ultima gara d'appalto di validità triennale è stata vinta dalle «Misericordie» nel 2012 per un
importo complessivo di 28.021.050 euro Iva esclusa;

   la cifra complessiva erogata dallo Stato per ogni ospite è di 21,4 euro al giorno, di cui 2,50 da
erogare sotto forma di pocket money, vale a dire la quota giornaliera che spetta al migrante e che lo
Stato affida ai gestori del centro affinché la eroghino agli ospiti della struttura;

   la cifra erogata, secondo l'indagine «Arcipelago CIE» dell'Associazione Medici per i diritti umani
sarebbe la più bassa d'Italia;

   il 22 maggio 2015 è stata effettuata una visita al suddetto Centro dalla sottoscritta,
dall'onorevole Nicola Stumpo, dal dirigente regionale del PD della Calabria Giovanni Manoccio,
da Manlio Caiazza, Segretario dei Giovani Democratici della città di Crotone e da Gaspare Galli
dirigente dei Giovani Democratici;

   dalla visita apprendemmo che il CARA di Crotone ospitava 1.700 persone, a fronte di una
capacità di accoglienza di 729 posti;

   il direttore Francesco Tipaldi informava altresì la delegazione che il complesso poteva in
realtà contare su 124 posti in più rispetto a quelli previsti considerando i posti del CIE (Centro di
identificazione ed espulsione), ma che questo risultava essere chiuso per inagibilità a seguito della
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morte, il 10 agosto 2013, di un trattenuto 31enne marocchino e della rivolta che ne seguì, il 12
agosto;

   nel corso della visita fu possibile rendersi conto delle difficili condizioni della struttura a partire
dalla sua posizione in una località distante dal centro abitato, a ridosso della strada statale 106 di
cui è difficile e pericoloso l'attraversamento pedonale per l'assenza di strisce, di isole o fermate di
autobus;

   di questi ospiti solo 250 dormono in edifici in muratura mentre gli altri sono alloggiati in vecchi
container sovraffollati in cui la separazione tra uomini e donne e gruppi familiari, prevista dall'articolo
9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 2004, non è sempre garantita;

   il sovraffollamento produce spesso contrasti tra le diverse etnie, di cui è ultimo ma non unico
esempio la maxi-rissa registratasi il 4 giugno 2014 tra afgani e pakistani che ha visto coinvolte oltre
400 persone e procurato trenta feriti tra gli ospiti del CARA;

   tale rissa è conseguenza diretta della mancanza di danaro dovuta alla circostanza che
l'erogazione del pocket money si concretizza illecitamente nella distribuzione di due pacchetti di 10
sigarette a settimana come equivalente dell'intero importo dovuto;

   le condizioni igieniche risultarono assolutamente inadeguate a causa della mancanza di pulizia
e del danneggiamento dei sanitari, senza contare l'assenza di riscaldamento, tutti servizi che il
gestore è tenuto ad assicurare secondo il capitolato d'appalto, approvato con decreto ministeriale
21 novembre 2008, articolo 1, n. 3, lettera e) che, se non adeguatamente prestati, possono essere
causa (articolo 19 del medesimo capitolato) di risoluzione del contratto;

   il personale impiegato è certamente insufficiente e fornito di competenze professionali
assolutamente inadeguate rispetto alla complessità della situazione del centro;

   il servizio di mediazione culturale non garantisce la copertura delle principali lingue parlate
dagli ospiti presenti nel centro come, del resto, il servizio d'informativa legale, relativa ai diritti/doveri
dell'ospite nonché alla procedura di asilo, che è insufficiente e spesso incomprensibile agli ospiti;

   nel 2014 sono stati consegnati al Ministero dell'interno i risultati del secondo rapporto di
monitoraggio su CIE e CARA effettuato dalle organizzazioni della rete Praesidium che pare
presentarsi peggiore del primo rapporto datato 20 e 25 settembre 2013 e contenente i dati dei primi
due monitoraggi;

   le criticità emerse sul CARA di Crotone sono state oggetto da una documentata inchiesta
giornalistica curata da Raffaella Cosentino e Alessandro Mezzaroma ed apparsa su Repubblica.it il 6
maggio 2014 con il titolo «Milioni sulla pelle dei rifugiati»;

   più di recente, a Crotone è stata fatta incetta, fin dalle prime ore di vendita, da parte di alcune
persone, di tutte le copie del settimanale L'Espresso nel quale era annunciato (sebbene poi in realtà
pubblicato sulle pagine online dello stesso settimanale) un ennesimo articolo che ricostruiva gli affari
delle Misericordie di Isola Capo Rizzuto, come da notizia dello stesso L'Espresso online del 2 marzo;

   in particolare per quanto riguarda il CARA di Crotone nell'inchiesta veniva evidenziata
l'incongruità dell'erogazione in «beni e servizi» del cosiddetto pocket money perché «facendo un
calcolo approssimativo di 2,50 euro per una media di 1.500 persone, si arriva alla somma di 3.750
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euro al giorno che moltiplicato per 21 mesi (il periodo medio di permanenza degli ospiti nel centro),
cioè 630 giorni, fa oltre due milioni di euro»;

   in seguito all'articolo la «Misericordie» replicava citando una nota della prefettura di Crotone del
19 marzo 2013 dalla quale si evinceva che, a seguito della verifica sulle singole schede del buono
economico, limitatamente ad un campione di 3.000 soggetti, la minore erogazione di «Misericordie»
fosse di appena 9.653,61 euro rispetto agli oltre 2.000.000 stimati nell'articolo citato, cifra tra l'altro
restituita da «Misericordie» stessa –:

   quali siano i risultati del secondo rapporto di monitoraggio della rete Praesidium su CIE e
CARA consegnato nel 2014 al Ministero dell'interno e finora non divulgato;

   quali iniziative si intendano assumere affinché venga reso noto il rapporto della prefettura di
Crotone citato come nota del 19 marzo 2014 dalla replica di «Misericordie» all'articolo di inchiesta di
Repubblica.it;

   quali provvedimenti l'ente gestore, la questura di Crotone e il Ministero dell'interno intendano
assumere per migliorare l'accoglienza e affinché siano applicate le norme del capitolato d'appalto
sulla dotazione minima personale, sull'assistenza 24h su 24h da garantire con l'impiego di figure
professionali adeguate e, più in generale, su tutti i servizi a carico dell'ente gestore su cui la
prefettura (ex articolo 22 capitolato d'appalto) è tenuta a vigilare, considerando che la mancata
o inesatta esecuzione del contratto, se rilevati in sede ispettiva, di controllo e di monitoraggio o
lamentati dagli utenti, devono portare ad una penale di almeno il 3 per cento del corrispettivo mensile
(ex articolo 16 del capitolato d'appalto);

   quali iniziative si intendano assumere affinché si proceda alla riforma del cosiddetto pocket
money che presso il CARA di Sant'Anna attualmente è erogato (quando è erogato) in beni e
servizi invece che in danaro, una procedura che non garantisce né l'emancipazione degli ospiti,
impossibilitati ad acquistare beni e servizi al di fuori dal Centro, né favorisce l'integrazione sociale ed
economica dei migranti con la comunità locale;

   quali misure si intendano adottare per velocizzare le pratiche di riconoscimento dello status
di rifugiato ai migranti che ne fanno richiesta, essendo ormai i tempi per espletare tale procedura
fisiologicamente più lunga di quella prevista dalla legge. (4-08566)


