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TESTO ATTO

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11447

presentato da

COLONNESE Vega

testo presentato

Mercoledì 16 dicembre 2015

modificato

Sabato 19 dicembre 2015, seduta n. 540

   COLONNESE, SIBILIA, LOREFICE, BRESCIA, MICILLO. — Al Ministro dell'interno. — Per
sapere – premesso che:

l'attuale andamento del fenomeno migratorio, ha mostrato l'esigenza di un intervento che non sia
solo emergenziale, ma che abbia un approccio sistematico e strutturato. Nell'ambito del sistema
organizzativo di accoglienza bisognerebbe prestare particolare cura non solo alle procedure relative
ai pubblici appalti per la gestione dell'accoglienza dei migranti, comprese le strutture temporanee, ma
anche agli affidatari di tali servizi al fine di prevenire e contrastare eventuali fenomeni corruttivi e di
infiltrazione da parte della criminalità;

nonostante la direttiva del Ministro dell'interno in materia di implementazione delle attività di controllo
sui soggetti affidatari dei servizi di accoglienza dei cittadini extracomunitari, nella circolare n. 11209
del 20 agosto 2015 trasmessa ai prefetti, si denotano delle evidenti criticità di tutto il sistema di
accoglienza «emergenziale», che non risponde in maniera efficace ed efficiente al fenomeno spesso
ignorando le indicazioni di buone prassi per la sua gestione;

il giorno 11 dicembre è stato rinvenuto privo di vita, Emokpa Edosa, nigeriano di 37 anni, nella sua
camera all'interno della struttura di accoglienza che lo ospitava, l’«Agriturismo Petrilli», in località
Scampata, Flumeri, in provincia di Avellino. Il corpo senza vita è stato ritrovato dall'addetto alle
pulizie della struttura accogliente, riverso sul pavimento in un lago di sangue. Le prime indagini
effettuate dagli investigatori avrebbero escluso cause accidentali o delittuose – sul corpo e sul cranio
non sarebbero stati rilevati traumi e il suicidio, e sarebbero volte piuttosto verso cause naturali. La
magistratura sannita ha disposto l'esame autoptico sul corpo del nigeriano;

tempo fa, durante un report effettuato nelle strutture che danno accoglienza agli stranieri in Irpinia,
i sindacalisti della Cgil avevano denunciato le precarie condizioni di salute di alcuni ospiti africani.
Da allora però non è stato fatto nulla, né quell'appello-denuncia è stato mai preso seriamente in
considerazione dalle autorità preposte;

la morte improvvisa e prematura del giovane profugo nigeriano ha sconvolto l'intera comunità di
Flumeri e si cerca di capire come e perché sia morto l'uomo, padre di due figli. Il giovane nigeriano
faceva parte dei circa 1.000 migranti ospitati in Irpinia. L'azienda agrituristica Petrillo di Ciriaco
Petrilli Via Scampata, Flumeri (AV) ospita circa 75 migranti. Dal sito web e dalla pagina social si nota
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che l'azienda è attiva nella produzione e vendita di prodotti biologici, attività che, a giudizio degli
interroganti, è in evidente conflitto con l'accoglienza migranti;

dalla pagina facebook si rileva, che «attualmente l'Azienda Agrituristica Biologica Petrilli può ospitare
in pernottamento fino a 24 persone contemporaneamente», mentre risulta che i migranti attualmente
ospitati siano circa 75;

la struttura di accoglienza «Agriturismo Petrilli» dovrebbe risultare vincitrice di gara d'appalto ai
sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 163 del 2006, e dovrebbe essere dunque firmataria,
tra gli altri, dell'allegato A al bando di gara «capitolato d'oneri», in base al quale, oltre ai servizi di
sussistenza, ai migranti ospitati deve essere garantita assistenza medica e mediazione culturale –:

se sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;

quali iniziative intenda assumere per monitorare: l'operato e i servizi offerti dai soggetti affidatari
operanti sul territorio che gestiscono l'accoglienza, indicando nel caso specifico, se sia stato
effettuato effettivamente lo screening medico di cui al «capitolato d'oneri»; il corretto impiego dei
fondi, comunitari; il costante rispetto dei diritti umani nei centri di accoglienza; la celere produzione
dei documenti necessari ai migranti per soggiornare in Europa;

se e quali strategie intenda attuare per prevenire episodi similari a quello descritto in premessa, che
stanno interessando tutto il territorio nazionale, denotando delle evidenti criticità di tutto il sistema
di accoglienza «emergenziale», che non sta rispondendo in maniera efficace ed efficiente ad un
fenomeno si complesso, ma in relazione al quale spesso vengono ignorate la buona prassi per la sua
gestione. (4-11447)


