
1
OGGETTO N. 30

ORDINE DEL GIORNO SULL'EMERGENZA PROFUGHI.

Il Consigliere comunale Daniele Mezzacapo del Gruppo consiliare Lega Nord, ha 

presentato in data 8 giugno 2015 l'ordine del giorno nel testo di seguito riportato:

"Premesso che:

- A causa dell’emergenza sbarchi,  il  Viminale,  in data 13 aprile  u.s.,  ha 

diffuso una circolare  alle  Prefetture  di  tutta  Italia  chiedendo di  trovare 

6.500  posti  in  alberghi,  ostelli  e  altre  strutture  ricettive  per  far  fronte 

all’arrivo  di  altrettanti  extracomunitari  provenienti  dal  Nord  Africa  e 

dall’Africa subsahariana;

- L’Emilia-Romagna,  nel  rispetto  delle  indicazioni  fornite  dal  Ministero 

dell’Interno, ha dovuto accollarsi il costo economico e sociale di altri 700 

‘profughi’, da distribuire su tutto il territorio regionale, con un’ulteriore 

spreco  di  risorse  economiche  e  l’aggravarsi  delle  procedure  di 

identificazione, controllo e gestione;

- A causa  del  flusso  ininterrotto  di  arrivi  di  questi  giorni  (oltre  5  mila 

clandestini salvati nelle ultime 48 ore) il Viminale si è dichiarato pronto a 

requisire edifici pubblici, caserme comprese, per sopperire alla mancanza 

di strutture di accoglienza e tamponare un sistema prossimo al collasso, 

minacciando quelle Regioni che non hanno raggiunto la massima capienza 

prestabilita a rispettare le quote di assegnazione;

- Il Comune di Forlì ad oggi ospita già un corposo numero extracomunitari, 

con il rischio che questo numero possa lievitare dopo i diktat del Ministero 

dell’Interno e  le  politiche  di  accompagnamento  coatto  che  si  profilano 
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all’orizzonte in tutto il Nord Italia;

- Per ognuno di questi clandestini lo Stato sborsa 35 euro, ivati, cadauno   

che si vanno a sommare al cosiddetto    pocket money   che viene concesso   

loro per spese extra per un toltale di 37,50 euro al giorno;

Rilevato che:

- I costi di "gestione" di Mare Nostrum prima e Triton poi, così come i costi 

di mantenimento di questa gente sono insostenibili e gravano sulle spalle 

dei nostri cittadini e delle loro famiglie costrette a fare i conti con balzelli 

di ogni tipo e una crisi economica senza precedenti;

- Le difficoltà di gestione, controllo e ‘integrazione’ di questi clandestini 

provocano seri problemi di ordine pubblico con il rischio che alcuni di essi 

scappino  dai  centri  di  accoglienza  che  li  ospitano  non  lasciando  più 

traccia;

Si impegna il Sindaco e la Giunta

A ribadire con forza nelle sedi opportune (Prefettura e Unione dei Comuni del 

forlivese) la propria indisponibilità ad accogliere ulteriori profughi nel Comune 

di Forlì.

Firmato

Daniele Mezzacapo."
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