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PROTESTA Striscione polemico accanto a quello della Festa del Pd

Forza Nuova, blitz a Zampine

“Per questa invasione, nessuna resistenza?” Striscione di Forza Nuova

IMMIGRAZIONE La richiesta delle Prefetture è un invito aperto a enti locali e associazioni per i posti

Profughi, cambia l’a cco g l i e n z a
Panfilio (Cona): “Non sarà più diffusa”. Pasqualin, Panella e Gasparini: “Abbiamo già dato”

Richiedenti asilo Le prefetture stanno cambiando i metodi di accoglienza: niente più gare ma manifestazione di interesse e coinvolgimento degli enti locali

S T I E N TA - Forza Nuova non ci sta e lo
fa sapere. La notizia dell’arrivo nel
comune rivierasco di una decina di
richiedenti asilo accolti dall’associa -
zione “Di Tutti i Colori” di Occhio-
bello, la quale ha preso in affitto una
casetta nella frazione sottoscriven-
do un contratto con il proprietario
adibendola a centro di accoglienza,
ha smosso i militanti del partito di
estrema destra. Nel pomeriggio di
ieri, infatti, hanno appeso provoca-
toriamente vicino al manifesto pub-
blicitario della locale Festa del Pd,
un striscione con una domanda ben
precisa: “Per questa invasione, nes-
suna resistenza?”.
A Zampine di Stienta, una frazione
chiamata “piccola Russia” per le
percentuali bulgare con le quali il

principale partito di sinistra ha
sempre vinto ogni competizione
elettorale, anche tra la popolazione
si percepisce un malcontento comu-
ne, soprattutto per il fatto di aver
appreso che né il sindaco Enrico
Ferrarese, né l’assessore regionale
Cristiano Corazzari erano stati mes-
si preventivamente al corrente.
“La politica per l’invasione non va in
ferie, al contrario di quella che do-
vrebbe occuparsi degli italiani - scri-
ve in una nota Forza Nuova - come
ogni anno ormai i ‘blitz’ per l’inse -
diamento di clandestini si concen-
trano nei periodi di minor attenzio-
ne pubblica”.
“L’ennesima presa per i fondelli alla
Nazione e l’ennesima beffa per chi
vive sotto la soglia di povertà – affer -

ma Enrico Mantoan, coordinatore
provinciale del movimento di estre-
ma destra - Forza Nuova non molle-
rà mai la presa su questo tema
vergognoso che vede lo sfruttamen-
to dell’immigrazione, lobby delle
cooperative che gestiscono l’acco -
glienza che poi trasformano parte
dei proventi a finanziamenti al par-
tito. Il tutto a discapito della sicurez-
za dei cittadini visto l’i n fi l tr a rs i
sempre maggiore, tra i clandestini,
di possibili cellule terroristiche che
trovano soldi e un facile accesso alle
principali capitali europee”.
“Non abbandoneremo mai la nostra
gente – conclude Mantoan – d e vo n o
sapere che non sono soli e che noi
saremo sempre al loro fianco”.
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ROV I G O - Piano sta cambiando la
modalità con cui le varie prefetture
stanno gestendo l’accoglienza dei
profughi.
Dalle gare in cui partecipavano le
cooperative per un numero predefi-
nito di posti, a manifestazioni di
interesse, dove in sostanza le realtà
pronte ad accogliere i richiedenti
asilo si propongono, la prefettura fa
una “mappa” territoriale dei luoghi
di accoglienza e alla fine destina i
profughi, cercando di rispettare le
proporzioni (2,5 profughi ogni mille
cittadini).
E’ questo il vero segnale che fa capire
quanto la situazione sia critica: non
più gare, dove ci sono cooperative
che si mettono in concorrenza l’una
con l’altra ma manifestazioni di in-
teresse, per trovare quanto prima
un posto in cui sistemare i richie-
denti asilo, il cui flusso è in continuo
aumento. Tanto da far pubblicizzare
“agli enti locali nonché alle associa-
zioni di categoria degli operatori del
privato sociale e del settore alber-
ghiero alla massima divulgazione
della documentazione nonché di
prestare ogni utile collaborazione
per la sensibilizzazione dei soggetti
i n t e r e s s at i ”.
Eccola, quindi, l’ultima frontiera
dell’accoglienza, dopo che quella af-
fidata alle cooperative si sta dimo-
strando un fallimento. A inaugu-
rarla la Prefettura di Venezia che, in
Veneto, come si suol dire, fa scuo-
la.
A spiegare le motivazioni di questo
cambio di rotta, il sindaco di Cona,
Alberto Panfilio, ricevuto da Alfano
qualche settimana fa. A Cona, in-
fatti, come a San Siro di Bagnoli, ci
sono due ex caserme che ospitano
una quantità di profughi fuori da
qualsiasi proporzione. A Panfilio la
richiesta della Prefettura di Venezia
è arrivata.
“E’ inutile tentare di trovare posto
attraverso i normali bandi dell’acco -
glienza diffusa - la riflessione di
Panfilio riportata ad Alfano - è me-
glio cercare di trovare dei luoghi che
accolgano 40-60 richiedenti asilo,
messi a disposizione dai comuni. Le

grandi aggregazioni sono bombe a
orologeria, è stato accolto così il mio
suggerimento. Non è possibile che
cooperative come Ecofficina gesti-
scano 2mila persone. Servono asso-
ciazioni che lo facciano in maniera
sana”.
Secondo Panfilio l’accoglienza dif-
fusa, quella dei cinque o sei profu-
ghi in un appartamento, altri dieci
in un altro “è una perdita di tempo”.
“La distribuzione aritmetica rispet-
to alla popolazione è da superare - la
riflessione del sindaco di Cona - se in
una località sperduta, lontano dai
luoghi urbani, ci sono tre o quattro
strutture adeguate, si possono siste-
mare là”. Una nota, infine, sulla
questione dell’ottenimento dello
status di rifugiato. “La media è di un
anno per la definizione dello status -

ricorda Panfilio - è chiaro che chi
arriva in Italia deve essere diviso tra
chi può ottenere lo status dagli altri
che non lo potranno mai ottenere. E
la risposta dovrà essere emessa al
massimo in un paio di mesi. Per
questo serve un impegno maggiore
della politica, che chieda all’Europa
aiuti in termini di magistratura,
Protezione civile e assistenza”.
In Polesine si va verso alla medesima
situazione, e presto sarà proprio il
prefetto di Rovigo a comunicarlo ai
sindaci, che sono stati convocati in
via Celio.
“Saremo convocati presto dal prefet-
to in particolare noi che abbiamo
strutture che accolgono richiedenti
asilo nel territorio - spiega il sindaco
di Frassinelle Polesine, Ennio Pa-
squalin - ma non farò certo pubblici-

tà ad alcun bando, perché credo che
Frassinelle abbia già dato. Non ser-
vono nuove strutture nel territorio,
ma auspico che, come ha detto il
ministro Alfano, ognuno ci metterà
il proprio impegno. Se tutti i comu-
ni faranno la loro parte i richiedenti
asilo diminuiranno ovunque”. “Pe -
raltro - conclude Pasqualin - qui non
recano alcun disturbo e la comuni-
tà, dopo un inizio difficile, si è quasi
dimenticata della loro presenza”.
Stessa opinione, pur con qualche
sfumatura, dei sindaci di Bosaro,
Daniele Panella, e di Loreo, Moreno
Gasparini. Entrambi esordiscono
sottolineando come le rispettive co-
munità abbiano già dato.
“Questo territorio è ampiamente co-
perto, sono contrario a questo tipo di
richiesta - sottolinea Panella - sem-

bra un tentativo che lo stato, che sta
perdendo consenso, sposti il proble-
ma verso i comuni. Un atteggia-
mento che non condivido, già lo
fanno coi contributi”. “Credo che
manchi un passaggio fondamenta-
le, non considerare quando la misu-
ra sia colma - le parole di Panella -
serve una regola, così manca la mi-
sura”.
“Premesso che la struttura privata
dove ci sono una sessantina di ri-
chiedenti asilo a Loreo non crea pro-
blemi - commenta quindi il sindaco
Gasparini - Loreo ha già fatto la sua
parte. Detto questo, il comune si
farà carico anche di pubblicare i
bandi, se verrà ordinato dalla Prefet-
tura. Ma qui posti non ce ne sono
più”.
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