
 

 
 
 
 
 

 

Amantea (Cs), il Movimento 5 Stelle: "Su 

immigrati risposte concrete da Prefettura"  

 

"Dopo le proteste degli immigrati di mercoledì scorso, il prefetto Tomao ci aveva ricevuto, pur senza 

preavviso, aveva ascoltato tutti con attenzione e disponibilità, aggiornandoci a stamattina quando il ta-

volo di lavoro si è allargato fino a ricomprendere tutte le massime autorità della Prefettura di Cosenza : 

insieme al Prefetto e al Vicario Mariani ci sono il Questore Liguori, il Capitano dei Carabinieri di Paola 

Villani ed il Comandante provinciale dell'Arma il colonnello Brancati e diversi funzionari prefettizi. Que-

sta volta a rappresentare il Comune di Amantea non ci siamo solo noi ma è convocato anche il Sindaco 

cui il Prefetto ricorda l'importante ruolo di autorità di pubblica sicurezza". Questo il resoconto fatto dal 

Movimento 5 Stelle di Amantea. Si entra da subito nel vivo dei problemi, partendo dall'analisi punto per 

punto della relazione che avevamo inviato (e che alleghiamo): è il Prefetto che autorevolmente modera 

i lavori, ascoltando tutti ognuno per i propri ambiti di interesse, e dando la parola anche ai cinque immi-

grati presenti. "Già da ieri a dire il vero sapevamo dei risultati concreti ottenuti: la Questura aveva con-

vocato tutti i ragazzi per completare entro una settimana le procedure per il processo di identificazione, 

punto di partenza fondamentale per il rilascio dei documenti, di assistenza sanitaria e di attribuzione del 

Pocket Money (2,5 euro al giorno ad immigrato). Ma soprattutto sapevamo e ci viene confermato che i 

18 minori presenti oggi stesso sarebbero stati trasferiti presso idonea struttura di Cirò e così avviene 

intorno alle 15. In un clima di profonda collaborazione si affrontano tutte le problematiche emerse, e la 

presidente di "Zingari 59" viene chiamata alle responsabilità derivanti dall'affidamento di un'accoglienza 

che se da un lato viene remunerata (circa 35 euro al giorno per ogni immigrato che vanno alla coopera-

tiva) dall'altro prevede impegni precisi e dovrebbe ispirarsi anche a ragioni umanitarie. Il Questore assi-

cura che nell'arco di circa un mese si completerà la procedura per l'assegnazione dell'asilo politico, e la 

prefettura programma un tavolo con l'ASP per gli aspetti sanitari. Anche il Sindaco, invitato da noi e dal 

Prefetto offre collaborazione concreta, ne prendiamo atto consapevoli che si debba cercare sempre, 

laddove possibile, di superare le contrapposizioni e lavorare insieme per il bene comune. In questo 

caso significherà tutelare gli immigrati, ma anche rassicurare i cittadini per i quali l'accoglienza non 

deve divenire un ulteriore peso né una preoccupazione. L'esperienza, gratificante per tutti, ci dice 

quanto sia importante lavorare in sinergia, non solo a livello istituzionale, ma anche con l'associazioni-

smo (la Kasbah di Cosenza) , e con l'Università (il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali del pro-

fessore Fantozzi). Ci dice anche che il livello su cui lavorare non è solo quello locale, legato all'emer-

genza ma è quello europeo legato alla programmazione e su questo sta lavorando a Bruxelles anche il 

nostro portavoce Laura Ferrara.E soprattutto questa esperienza evidenzia, per come afferma il Prefetto 

stesso, che più dei proclami, più delle promesse valgono i fatti concreti" conclude la nota. 

 


