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DIRITTI DEI MINORI

IL PROCURATORE

APPROVATA LA LEGGE
CHE ALLARGA LA TUTELA
DEI GIOVANISSIMI MIGRANTI

«IL VERO PROBLEMA?
LA CARENZA DI RISORSE
CONDIZIONA L’ACCOGLIENZA»

Ragazzini stranieri senza nessuno
Per strada l’esercito di 800 fantasmi
L’anno scorso 1.500 i segnalati, ma nelle comunità non c’è posto
– MILANO –

QUASI 800 giovani fantasmi. Sono ragazzini tra i 15 e i 17 anni arrivati o rimasti in Italia senza genitori e parenti,
che girano per la città perché non hanno un posto dove andare a dormire. È
appena stata approvata dal Parlamento una legge all’avanguardia in Europa
per la protezione di questi minorenni,
che in nessun caso ora possono essere
respinti alla frontiera o rimandati al loro Paese. Ma la realtà con cui poi fare i
conti è che nelle strutture e nelle comunità riservate a loro mancano i posti
per accoglierli.
«Nel 2016 sono stati circa 1.500 i minori stranieri non accompagnati trovati e
segnalati da Questura e Comune – spiega il procuratore capo presso il tribunale per i minorenni Ciro Cascone – ma
di questi solo per la metà è stato possibile trovare una sistemazione nelle
strutture di accoglienza». Gli altri, evidentemente, sono per strada. O a fare
la spola tra gli uffici comunali di via
Dogana e quelli di via Fatebenfratelli.
Ed ecco perché Cascone non è entusiasta della legge appena introdotta, di
cui pure condivide ovviamente i principi generali che garantiscano la più
ampia tutela ai diritti di questi ragazzini. «Il vero problema però – riassume

– è già ora quello della carenza di risorse, e questa legge non sembra in grado
di risolverlo...».
ESPERTI e politici ne parleranno venerdì pomeriggio in un convegno organizzato dall’Ordine degli avvocati
nell’Aula magna di Palazzo di Giustizia, presenti, oltre al procuratore Cascone, anche i deputati Stefano Dambruoso e Barbara Pollastrini, gli avvocati Paolo Oddi e Silvia Belloni, il responsabile del servizio pronto intervento del Comune Massimo Gottardi
e il presidente del Telefono azzurro Ernesto Caffo.
Dei circa 1.500 minori non accompagnati segnalati a Milano l’anno scorso,
solo 130 hanno chiesto protezione internazionale come rifugiati. La stragrande maggioranza, circa 900, sono
ragazzini provenienti dall’Egitto.
«Vengono fatti partire con la speranza
che possano trovare in Italia una vita
migliore – spiega Cascone – ma finora
erano 16-17enni, adesso ne arrivano
anche di più piccoli, 14enni spesso
traumatizzati da un viaggio durato magari venti giorni. E la carenza di risorse ci ha molto condizionato in questi
anni nella possibilità di trovare per loro una collocazione».
Mario Consani

LA CITTÀ CHE CAMBIA L’ASSOCIAZIONE SCRIVE AI CONSIGLIERI

Progetto «Riaprire i Navigli»
La Regione entra nella partita:
mozione di Lega e lista Maroni
– MILANO –

APPRODA IN AULA, domani,
con una mozione targata Lega
(Fabrizio Cecchetti) e Lista Maroni (Stefano Bruno Galli) la questione sulla riapertura dei Navigli. Un progetto caro al sindaco
Beppe Sala (chiamerà i milanesi
entro l’anno ad esprimersi) e che
piace anche a Salvini («L’acqua fa
parte della storia e spero del futuro di Milano»).
Un passaggio delicato perché dovrebbe portare ad un protocollo
d’intesa preliminare alla definizione di un accordo di programma fra Regione e Comune. I due
consiglieri, che hanno limato il
documento per non urtare sensibilità politiche diverse, chiedono
che questo protocollo «disciplini
la costituzione di un gruppo di lavoro congiunto che valutando gli
studi già disponibili predisponga

SPETTACOLO I Navigli, uno degli angoli più belli della città

in breve
Scippano un’anziana
ma vengono bloccati
in strada dai passanti
Via Villa
·Arrestati per furto sabato
alle 16.40 in via Villa
tre albanesi di 20, 21
e 22 anni. La vittima, 85 anni,
è stata avvicinata e derubata
della borsetta ma alcuni
passanti sono intervenuti
in suo aiuto rincorrendo
i tre giovani e bloccandoli
fino all’arrivo degli agenti
delle Volanti.

Controlli dei carabinieri
al Parco Sempione:
in manette 39enne
Piazza Castello

una proposta» che possa portare
all’accordo di programma.
«Come Associazione riaprire i Navigli aspettavamo questo momento da due anni – sospira il presidente Roberto Biascardini – e speriamo che su questa mozione, che
rappresenta un’importante iniziativa politica, si possa ritrovare
una più larga unità del Consiglio
regionale. È fondamentale che si
proceda insieme, Regione e Comune. Questo non è solo un progetto di Milano ma riguarda la valorizzazione di tutta la Lombardia. La competenza sulle acque è
poi anche della Regione».
IL PROGETTO di riapertura
dei Navigli parte dalla Martesana
sino alla Darsena, in tutto otto
chilometri di Naviglio urbano
che «garantendo i principali attraversamenti stradali, ripristinerebbe il grande sistema idroviario milanese e lombardo». I costi, potrebbero, dai 400 milioni di euro,
limitandosi alle sole opere, «essere conteggiati in 200 milioni»,
puntualizza Biscardini che auspica anche una ricerca di fondi Ue
«perchè siamo difronte ad un progetto che diventa di rilevanza europea». La mozione dovrebbe passare anche con il via libera delle
opposizioni. Il Pd «non è pregiudizialmente contrario» e anche il
Patto Civico sembra favorevole.
St.Con.

·Controllo straordinario
dei carabinieri al Parco
Sempione con unità cinofile
e militari a cavallo:
identificate 50 persone
di cui 21 con precedenti
compreso un 39enne
di nazionalità bosniaca
destinatario di un ordine
di carcerazione per reati
contro il patrimonio.

Raid alle 3 di notte:
ragazza di 24 anni
rapinata della borsetta
Via Olgettina
·La notte scorsa alle 3
una ragazza di 24 anni
è stata derubata
della borsa senza riportare
ferite né contusioni.
Sul posto i carabinieri
della pattuglia mobile di zona
di Porta Monforte, ai quali
la vittima ha raccontato
di essere stata aggredita
da un giovane straniero.

Italiano di 32 anni
aggredito e derubato
di cellulare e portafogli
Via Parravicini
·Alle 5 di ieri mattina
un 32enne italiano
è stato rapinato di cellulare
e portafogli in via Parravicini
due passi da viale Lunigiana.
L’uomo è stato medicato
sul posto dai sanitari del 118
per alcune escoriazioni.
Le indagini sull’accaduto
sono affidate ai carabinieri
del Nucleo Radiomobile.

