Per i migranti si pensa
al Faro, a Villa Orlandi o
Aria di Capri all’ex osservatorio svedese

In centinaia di comuni d’Italia
divampano le polemiche sull’accoglienza di profughi e migranti, con
i sindaci e le amministrazioni locali
spesso in prima linea nel dire no
all’ospitalità agli immigrati. Le
motivazioni sono le più disparate,
dalle ragioni legate alla sicurezza e
alla vivibilità dei territori all’assenza di adeguati spazi. Il modo in cui
Capri e Anacapri stanno affrontando la problematica va in qualche
modo in controtendenza rispetto a
molte altre località italiane. Sulla
nostra isola, infatti, se da un lato ci
sono centinaia di cittadini che
hanno espresso (attraverso sondaggi, lettere, interviste) la ferma contrarietà all’arrivo di eventuali
migranti per ragioni essenzialmente
legate all’economia, all’immagine
e alla vocazione turistica, dall’altro
lato ci sono le due amministrazioni
che stanno facendo di tutto per non
trovarsi impreparati ad affrontare
un’eventuale emergenza e sono al
lavoro per individuare idonee strutture in grado di garantire ospitalità
in virtù del concetto che Capri è da
sempre capitale dell’accoglienza e
non può chiudere le porte in faccia
a chi chiede aiuto.
La Prefettura di Napoli, si ricorda,
meno di un mese fa indicò alle
amministrazioni di Capri ed
Anacapri di attuare le procedure
per accogliere al meglio l’arrivo di
eventuali migranti, con lo status di
rifugiato politico: 23 a Capri e 22
ad Anacapri. Senza troppi giri di
parole una gran fetta della popolazione isolana espresse il proprio
dissenso verso questa decisione.
“Prima gli italiani senza casa,
prima i terremotati, prima la sicurezza dei territori, poi gli immigra-
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ria dimora di 200 metri quadrati
utilizzata dall'Università Federico
II che l'ha destinata a centro congressi, soggiorni di studio e di
ricerca, incontri, brevi seminari e
corsi post laurea.
Per quanto riguarda Capri, l’amministrazione finora non ha pubblicamente “suggerito” nomi di nessuna
struttura. "L'indagine sul patrimoti”, questo in sintesi il succo delle
proteste dei cittadini che si dicono nio immobiliare pubblico e privato
dell'intero territorio va avanti. Tra
preoccupati anche per possibili
circa un mese dovremmo avere un
ricadute sull’immagine turistica.
quadro chiaro della situazione":
Nessun dissenso invece dalle
amministrazioni, i cui sindaci sono queste le parole, pronunciate
in prima linea, come da indicazio- all’Adnkronos, del sindaco di
ne della Prefettura, nell’individuare Capri Gianni De Martino, che ha
le soluzioni più idonee per organiz- spiegato che analogamente a quanto fatto ad Anacapri "anche noi
zare i servizi di accoglienza agli
stranieri che richiedono protezione abbiamo coinvolto le associazioni
di volontariato e altri che lavorano
internazionale. Il sindaco di
sull'assistenza per verificarne la
Anacapri Franco Cerrotta, in una
nota inviata alla funzionaria prefet- disponibilità in merito a eventuali
iniziative da intraprendere se
tizia dirigente dell'area immigrazione, ha elencato alcuni immobili necessario". "Prima ancora però c'è
il tema dell'individuazione delle
che potrebbero essere adibiti a
strutture da destinare all'accoglienstrutture ricettive e assicurare l’ospitalità dei rifugiati. Tra questi un za dei migranti. Su questo tema
grande edificio, l’ex osservatorio in l'indagine è in corso. Portiamo
avanti l'indagine sull'intero patrilocalità Ceselle di proprietà del
monio immobiliare, sia pubblico
Cnr, il Consiglio Nazionale delle
che privato - ha detto De Martino Ricerche, che occupa un'area di
ed è chiaro che daremo priorità agli
circa 850 metri quadrati ed è stato
immobili che hanno una possibilità
ristrutturato recentemente: un
concreta di utilizzo, che non siano
tempo sede dell'Accademia
quindi attualmente utilizzati. La
Svedese delle Scienze, non ospita
da anni attività di rilievo. Poi c’è il priorità di tutti è quella di non
intralciare le altre attività e limitare
Faro di Punta Carena, di proprietà
l'utilizzo di beni già in uso".
della Marina Militare-Comando
Secondo alcune indiscrezioni,
Faro del Basso Tirreno, all'interno
del quale si trovano quattro appar- l’amministrazione comunale
tamenti di cui solo uno è occupato potrebbe indicare come soluzione
dal custode. La terza struttura indi- per l’ospitalità dei migranti l’immobile del Semaforo, di proprietà
viduata dal Comune di Anacapri è
dell’Esercito, da tempo scarsamenVilla Orlandi, a pochi passi da
Piazza San Nicola, una straordina- te utilizzato.

