Senatore Paolo Arrigoni

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Al Ministro dell’Interno
Premesso che:
lo scorso 13 gennaio circa quaranta migranti irregolari richiedenti asilo hanno inscenato una
dimostrazione ad Esino Lario in provincia di Lecco per chiedere la residenza nel locale comune;
tra i migranti irregolari che dimostravano si è successivamente scoperto che ve ne era uno giunto dal
Gambia, Jiobe Aboubakar, ospitato all’ex albergo “La montanina”, che risulta essere stato riconosciuto
colpevole di un omicidio stradale dalla magistratura del suo paese;
l’omicidio stradale, ormai punito anche nel nostro ordinamento, può implicare in Gambia la reclusione
a vita;
lo stesso Jiobe Aboubakar ha dichiarato spontaneamente alla stampa di essere scappato dal suo paese
proprio per sfuggire alla condanna, circostanza di cui il Sindaco di Esino Lario, Pietro Pensa, ha
rivelato di non essere a conoscenza;
la posizione di Aboubakar dovrebbe determinare ipso facto l’esclusione dell’interessato dal godimento
dei benefici concessi ai richiedenti asilo o altra misura di protezione internazionale;
dei migranti irregolari provenienti dal Gambia che richiedono tutela nel nostro paese, stando ai dati
forniti dal Ministero dell’Interno solo il 3% ottiene la protezione internazionale: al 2% è riconosciuto
lo status di rifugiato mentre solo l’1% accede alla protezione sussidiaria;
il Gambia è altresì uno degli Stati più sicuri di tutta l’Africa;
l’episodio dell’assassino gambiano che protestava ad Esino Lario fa seguito all’episodio occorso a
Malgrate, dove nello scorso settembre un nigeriano richiedente asilo è stato arrestato sulla base di un
mandato di cattura internazionale spiccato per sfruttamento della prostituzione e tratta di schiavi;
esistono inoltre discrepanze numeriche importanti in attesa di una spiegazione plausibile, giacché
mentre nell’intero anno 2017 risultano essere sbarcati poco meno di 6mila gambiani, i richiedenti
asilo della stessa nazionalità erano già 8.586 al 24 novembre u.s. quando è stato pubblicato l’ultimo
dato disponibile;
sembra quindi evidente che la gestione dei migranti irregolari richiedenti asilo o protezione
internazionale è sfuggita al controllo del Governo e l’interrogante domanda:
1) quali iniziative il Governo conti di assumere nei confronti di Jiobe Aboubakar e se in
particolare si preveda o meno di disporne il rimpatrio;
2) quali ragioni spieghino la significativa discrepanza esistente tra il numero dei cittadini
gambiani sbarcati nel 2017 e quello decisamente superiore dei cittadini del Gambia richiedenti
asilo al 24 novembre 2017;
3) quali misure il Governo intenda adottare per scoprire se fra gli immigrati che sbarcano nel
nostro paese ve ne siano altri colpevoli di omicidi stradali o altri gravi reati.
Senatore Paolo Arrigoni

