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IMMIGRAZIONE Nuovi arrivi: sacchi a pelo sul poggiolo in un condominio di Corso del Popolo

I profughi dormono in terrazza
“Tutto in regola. Lo fanno per combattere il caldo”. Ma la Lega Nord va in pressing sul sindaco

Marco Randolo

ROVIGO - Nuovi profughi su
Corso del Popolo. L’associa -
zione Di Tutti i Colori di Oc-
chiobello ha alzato l’asticella
d el l ’accoglienza nel pieno
centro della città. E ha otte-
nuto, da un privato, di poter
disporre di un altro apparta-
mento all’inizio del Corso,
più o meno all’altezza di
piazzale Di Vittorio. Nel con-
dominio “Sichirollo”, infat-
ti, dove già, al secondo pia-
no, c’era un alloggio desti-
nato all’accoglienza dei ri-
chiedenti asilo, ora anche il
quinto piano è dedicato all’e-
mergenza profughi, tramite
- appunto - un contratto con
l’associazione polesana. E
così, dopo alcuni giorni di
lavori alla struttura, alla fine
della scorsa settimana è arri-
vata in città un’altra decina
di profughi.
Un dettaglio non passato
inosservato alle famiglie che
abitano nella zona, all’oscu -
ro dell’ampliamento della
capacità ricettiva ottenuto
dall’associazione. Tanto che
il caso è arrivato sul tavolo
del sindaco Massimo Berga-
min, tramite una segnala-
zione del capogruppo della
Lega Nord a palazzo Nodari
Stefano Raule. Raule, infat-
ti, ha chiesto al sindaco di
vigilare su quanto stesse ac-
cadendo all’interno di quel
condominio, temendo - sul-
la scorta delle segnalazioni
di alcuni residenti - un’occu -
pazione. Ad allarmare i vici-

ni, infatti, il fatto che qual-
che mattina fa, alle 6, ci fos-
sero dei ragazzi di colore che
dormivano su un terrazzino
che dà sul retro della palazzi-
na, avvolti all’interno di sac-
chi a pelo. Un’ab i tu di ne ,
quella di dormire “sotto le

stelle”, a quanto pare, man-
tenuta anche nei giorni suc-
cessivi.
“Nessuna occupazione -
tranquillizza tutti, però,
l’amministratore del condo-
minio, Andrea Malin - c’è un
regolare contratto d’affitto, i

ragazzi sono seguiti dall’as -
sociazione che già gestiva
l’appartamento al secondo
piano. Non sapevo dormis-
sero sul terrazzo, forse lo fan-
no a causa del gran cal-
d o. . . ”. Nella palazzina, sa-
bato, poco dopo le 13, sono

intervenuti i vigili del fuoco.
Un gruppo di profughi, in-
fatti, era rimasto bloccato al-
l’interno dell’ascensore in-
terno. Facile immaginare
che, con questo caldo, in
tanti in un ambiente ristret-
to, sarebbe potuto capitare il

peggio. Per fortuna, una ra-
gazza, che risiede nel condo-
minio, Diana, si è accorta del
guasto ed è stata veloce a
lanciare l’allarme. I pompie-
ri hanno così liberato i ragaz-
zi, evitando la tragedia.
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LA RASSEGNA Domani torna “Cinema in città”

Giuglio Cesare all’A rc i

REAZIONI Il presidente del Veneto: “Catastrofe annunciata”

Zaia: “A Cona e Bagnoli creato un ghetto per migliaia di persone
ma i violenti e chi getta il cibo vanno esplusi immediatamente”

Materassi sulla finestra e sacco a pelo nel terrazzo In pieno Corso del Popolo, alcuni richiedenti
asilo dormono sul poggiolo, avvolti nei sacchi a pelo

Presidente
Luca Zaia,
numero uno
della giunta
re g i o n a l e ,
auspica
l’espulsione per
i violenti

.ROVIGO La Voce

“Facinorosi, prepotenti e violenti van-
no espulsi immediatamente, senza
tentennare o temporeggiare. Nessuno
status può giustificare comportamenti
come quelli che si sono visti a Conetta, o
in altre zone del Veneto dove si è arrivati
a gettare a terra il cibo non gradito”.
Con questa parole, e con la richiesta di
espulsione immediata per i responsabi-
li, il presidente della Regione Veneto
Luca Zaia interviene sull’innalzarsi del-
la tensione sul fronte dell’immigrazio -
ne, in particolare nell’area che com-
prende i comuni di Cona, Bagnoli di
Sopra e Agna, con i centri di accoglienza
di Conetta e Bagnoli. A due passi dal
Polesine, entrambi oltre l’Adige di un
paio di chilometri.
“Se ve ne fosse ancora bisogno - aggiun-
ge Zaia - ecco l’ennesima dimostrazione
che la creazione di ghetti come le caser-
me dismesse è la peggiore delle soluzio-
ni, adottata con un approccio tanto
emergenziale quanto caotico, conse-
guenza prima della debolezza con cui
Italia e Europa hanno affrontato in pas-
sato e stanno affrontando ora una si-

tuazione di catastrofe annunciata”.
“In Veneto, con Conetta e Bagnoli, è
stato creato un ghetto di un migliaio di
persone - aggiunge Zaia - il che ha
inevitabilmente coinvolto anche terri-
tori, come Agna, sui quali si è comun-
que riversata la pressione di una pre-
senza numericamente insostenibile.

Ancor meno sostenibile perché inaccet-
tabile - conclude Zaia - è che dai com-
portamenti di alcune di queste persone
si debbano subire anche messaggi di
rivolta. Mi auguro che le tensioni pos-
sano essere sopite, cominciando a cac-
ciare coloro che le sobillano”.
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In breve

Pulmini
iscrizioni
aper te
■ L’amministrazio -
ne comunale – se -
zione Istruzione ri-
corda che sono aper-
te fino al 12 agosto
(ultimo giorno utile)
le iscrizioni per il
servizio di trasporto
scolastico. Si tratta
di un importante e
valido aiuto per le
famiglie con bambi-
ni frequentanti le
scuole comunali e
statali, a partire dal-
l'asilo nido fino alle
scuole primarie e
non solo. Ogni det-
taglio sul servizio è
riportato alla pagina
Istruzione del sito
comunale www.comu -
n e . ro v i g o. i t , dove sulla
home page è pub-
blicato anche un vi-
d e o.

ROV I G O - Secondo ap-
puntamento della ras-
segna “Cinema in cit-
tà”. Un evento partico-
lare, quello fissato per
domani sera. Quest’an -
no, infatti, ricorre il
400esimo anniversario
della morta di William
Shakespeare: il Bardo,
infatti, si è spento il 24
aprile del 1616. E così
l’Arci di Rovigo, che or-
ganizza la rassegna esti-
va, ha voluto rendere
omaggio al più grande
poeta inglese con la

proiezione del film Giulio
C e s a re .
Si tratta di una pellicola
del 1953, per la regia di
Joseph Mankiewicz (120
minuti). Il film è inter-
pretato da tre grandissi-
mi attori del ’900: Mar-
lon Brando, James Ma-
son e John Gielgud.
L’appuntamento è per
domani alle 21 nella sala
semiaperta Galileo Ca-
vazzini nella sede Arci
di viale Trieste 29.
Anche quest’anno, co-
me ormai tradizione per

questa rassegna estiva,
gli spettatori riceveran-
no a fine proiezione un
gelato messo a disposi-
zione dall’organizzazio -
ne. Un regalo di sicuro
gradito visto le tempe-
rature di questi giorni, e
che potrà dare un tocco
rinfrescante alla sera-
ta.
In caso di mal tempo la
proiezione avverrà al
c h i u s o.
L’entrata è libera con
tessera Arci.
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