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IMMIGRAZIONE. minori arrivati domenica sono stati trasferiti al centro di accoglienza dell ' 
Aibi di Pistunina 

Svuotatoil campo dell ' Annunziata 
Restano solo 120 sub sahariani 

mio Sono andati tutti via gli eritrei , 
i 

somali e i siriani giunti in città in 
pullman domenica sera . Dei 250 ospiti 
ne restano appena 120 . Sono andati 
via in 130 . Non piace Messina a gran 
parte degli immigrati che 

, 
per 

cercare fortuna , cercano ben altro . Il 
campo dell 'Annunziata ieri si è 
praticamente quasi svuotato . Restano 
specialmente i sub sahariani . Chi va via 
rischia di perdere il diritto all ' asilo. 

La commissione ministeriale , 

infatti per comunicare l ' esito della 
domanda di asilo politico presentato 
dagli immigrati , ha bisogno di 
conoscere un domicilio . Ma molti extra comu 

nitari , in particolare gli eritrei , 

preferiscono andar via , magari in cerca di 
qualcosa all ' estero piuttosto che 
stare qui sotto una tenda magari anche 
dei mesi . Rinunciano così al vitto 

, 
all ' 

alloggio di fortuna e ai 2 euro e cin 

quanta centesimi che gli vengono 
assegnati per ogni giorno di 

permanenza 
. Intanto sono stati tutti prelevati i 

minori extracomunitari arrivati 
domenica . Sono stati trasferiti dal 

campo da baseball dell ' Annunziata al 
centro di accoglienza dell Aibi di 
Pistunina , l 

' associazione amici dei 
bimbi che si occupa dei minori non 
accompagnati i Misna . A dirigere le 
operazioni l ' instancabile Clelia Marano. 
Da loro si apprendono storie 
drammatiche . Sono stati anche nelle 
famigerate prigioni libiche i 20 minori 
arrivati a Messina dopo essere sbarcati a 
Pozzallo 

. Alcuni di loro sono stati in 

cellaanche sei mesi . In prigione sono 
stati sottoposti a violenze e soprusi . ? 
quanto emerge dai racconti che i 
giovani migranti hanno fatto ai 
volontari e ai mediatori culturali del 
Comune guidati da Clelia Marano . 

Vengono tutti dall ' Africa subsahariana . 

Lunedì , sono stati prelevati dalla 
tendopoli allestita sul campo da basebal 
della struttura universitaria dell ' 

Annunziata e sono stati portati nel 
centro di accoglienza dell Aibi l ' 

associazione amici dei bambini che in 
questiultimi mesi a Messina , come nel 
resto della Sicilia 

, 
sta facendo un 

grandissimo lavoro in favore dei minori 
assieme agli istituti religiosi . 

Domenica sera in città sono arrivati in tutto 
250 migranti . Erano andati a 
riempire la tendopoli che si era svuotata 
nelle scorse settimane . Ne restano circa 
120 . Sono in gran parte ivoriani , e 
cittadini del Mali , del Ghana . 

`Er 
) 

CHIVA VIA RISCHIA , 

PER? , DI PERDERE 
IL DIRITTO 
ALL 

' 

ASILO POLITICO 
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