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IMMIGRAZIONE Previsti nuovi arrivi di migranti, Caterino chiede un’accoglienza diffusa

Profughi, il prefetto scrive ai sindaci
Escluso l’utilizzo degli uffici giudiziari: “Nessuna richiesta, ma no a soluzioni impattanti”

Alberto Garbellini

ROVIGO - In Polesine sono
in arrivo altri profughi. Ma
difficilmente troveranno
posto a palazzo Paoli, sede,
ma ancora per poco, di alcu-
ni uffici del tribunale di Ro-
vigo. E il prefetto ha scritto
ai sindaci per chiedere una
nuova verifica su strutture
disponibili nei rispettivi
territori.
L’ipotesi palazzo Paoli è cir-
colata in città nei giorni
scorsi ma è lo stesso prefetto
Enrico Caterino a chiarire
che “non ci è mai arrivata
una proposta simile dalla
proprietà dell’im mobi le,
né da alcuna cooperativa
che si occupa dell’ac co-
glienza migranti. E ribadi-
sco che è la prefettura che
valuta le caratteristiche di
una struttura per verificare
l’idoneità ad accogliere e al-
loggiare persone. La linea è
quella di non scegliere, per
queste finalità, situazioni e
sistemazioni impattanti
con il resto della città. E
Palazzo Paoli sarebbe di si-
curo molto impattante”.
Pollice verso, quindi, da
parte della prefettura per
un’eventuale ipotesi di al-
loggiare richiedenti asilo
nell’immobile che si affac-
cia in via Mazzini e a pochi
metri dal municipio di Ro-
vigo. Zero richieste, quin-
di, e, almeno per ora, nes-
suna possibilità di trasfor-
mare i rinnovati uffici giu-
diziari in camere di acco-

glienza. Ipotesi tirata fuori
anche a seguito della pole-
mica sul futuro dello stesso
stabile, che nel giro di alcu-
ni mesi non ospiterà più
aule e uffici del tribunale di
R o v i g o.
E’ certo, invece, che nel giro
di qualche giorno in Polesi-
ne arriveranno nuovo mi-
granti. Negli ultimi giorni,
infatti, sulle coste italiane
sono sbarcati migliaia di
profughi che verranno di-
stribuiti, in base ai piani di
ministero dell’Interno e
prefetture, nei vari territori

italiani. Una quota di que-
sti nuovi arrivati toccherà
anche al Polesine.
E proprio per far fronte ai
prossimi arrivi la prefettura
ha inviato nuove richieste
ai sindaci polesani per veri-
ficare la possibilità di nuove
strutture. “Per ora - dice Ca-
terino - i sindaci non hanno
ancora risposto, ma l’auspi -
cio è che nuovi Comuni pos-
sano partecipare ai progetti
di accoglienza. L’o b i e t t i vo
resta quello di distribuire
l’ospitalità dei richiedenti
asilo su più territori comu-

nali, per rendere la presen-
za di questi nuclei più con-
tenute e quindi meno im-
pattanti per quel che ri-
guarda i rapporti con le va-
rie comunità comunali”.
Già nei mesi scorsi, però, le
richieste della prefettura
avevano trovato scarse ri-
sposte da parte dei Comuni
polesani, tanto che l’intero
peso dell’emergenza Mare
Nostrum-Triton è sopporta-
to da dieci Comuni. A Rovi-
go i profughi ospitati sono
oltre 200, nel complesso in
Polesine sono circa 600.

Probabile che una parte di
questi nuovi migranti, che
nel giro di qualche giorno
faranno tappa in Polesine,
sia destinato all’immobile
di Borgo Fiorito ad Adria,
dove la capienza massima è
stata fissata a 70, e attual-
mente le presenze sono 65.
Ma secondo molti non è
escluso che il tetto di 70
possa anche essere supera-
to, in caso di emergenza,
dato che nel residenze di
Borgo Fiorito c’è spazio per
120 persone in tutto. La pre-
fettura, inoltre, presto po-

trebbe autorizzare anche
un’altra struttura in grado
di ospitare 24 profughi, la
valutazione è ormai in cor-
so da alcune settimane, ed
è l’unica per la quale è stata
presentata domanda all’ul -
timo bando del palazzo del
governo sfornato nello scor-
so agosto.
Una lettera analoga a quella
del prefetto è stata scritta
anche dal suo collega di Ve-
nezia e recapitata - tra gli
altri - al sindaco di Cavarze-
re.
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In Polesine
stanno per arrivare
altri profughi
La prefettura cerca nuove
strutture per alloggiarli

.ROVIGO La Voce

■ A Borgo
Fiorito
ci sono
a n c o ra
5 posti

disponibili

LA MANIFESTAZIONE In piazza contro il plebiscito del 1866

Le “Raixe” rileggono la storia

SINDACATI Cisl e Cgil annunciano l’astensione per il 4 novembre

Sciopero e protesta alle Poste

La manifestazione di Raixe Venete

ROVIGO - Il gruppo Raixe Venete
chiede l’autonomia per il Veneto.
Sabato scorso di fronte alla colonna
con il Leone di San Marco in piazza
Vittorio Emanuele a Rovigo un
gruppo di militanti si è dato appun-
tamento “per ricordare il 150esimo
anniversario del plebiscito che san-
cì l’annessione del Veneto al Regno
d’Italia. Ad attirare l’attenzione ol-
tre al mazzo di fiori e un gonfalone
di San Marco, uno scritto molto
critico con la Repubblica italiana e
la sua storia: “1866 - 2016, 150 anni
di cosa? Smascheriamo la truffa

Italica, riscopriamo le nostre radici
ve n e t e ”.
Lo scopo dell’organizzatrice Silvia
Bertaggia, con la collaborazione del
gruppo di Raixe Venete Polesine,
era quella “di riportare una verità
storica sul plebiscito, diversa da
quella che ci viene insegnata nelle
scuole o nei libri. Il voto infatti
venne effettuato a decisioni già
prese tra i Paesi vincitori della terza
guerra d’indipendenza e le votazio-
ni furono realizzate con un metodo
coercitivo, imponendo ai veneti il
consenso per l’annessione”. Oltre a

questa personale interpretazione
storica, o comunque di questo mo-
vimento, gli organizzatori del sit-in
spiegano che “la scritta è una pro-
vocazione con il solo scopo di incu-
riosire il lettore e sensibilizzarlo
anche verso una cultura personale
su quella che fu una realtà storica
ve n e t a ”. L’iniziativa, “che vedeva
coinvolti tutti i comuni del Veneto
in cui vi fosse presente una scultura
o dipinto raffigurante un leone
marciano, è stata messa in campo
in molte parti del Veneto”.
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La protesta dei lavoratori delle Poste

ROVIGO - Protesta negli uffici po-
stali. Il 4 novembre anche le Poste
Italiane di Rovigo si fermano per lo
sciopero generale indetto da tutte le
sigle sindacali a eccezione di Uilpo-
st. Cisl e Cgil spiegano che “la qua-
lità del servizio di Poste Italiane
ormai è in caduta libera. Nel settore
del recapito si registrano ritardi nel-
la consegna della corrispondenza,
mezzi molto usurati spesso non
funzionanti, portalettere minac-
ciati dall’utenza sempre più infero-
cita perché la corrispondenza arriva
in ritardo, bollette scadute. Anche

nei centri lo stress è alto e i lavorato-
ri interni corrono ma molti sono
stati gli uffici accorpati e troppo
bassi gli investimenti fatti che pote-
vano semplificare l’organizzazione
del lavoro, negli staff la burocrazia
rischia ormai di paralizzare qual-
siasi pratica e ogni giorno gli addet-
ti per essere operativi si scontrano
con protocolli ormai obsoleti e fer-
ruginosi”.
Nel settore della sportelleria le cose
non vanno meglio: “Carenza di or-
ganico con uffici sempre più sguar-
niti di personale con conseguenti

allungamenti dei tempi di attesa,
pressioni commerciali che risulta-
no essere troppo pressanti e con
obiettivi sempre più irrealizzabili.
La scarsa attenzione nel settore del-
la sicurezza espone i lavoratori a
rischi che potrebbero essere evitati.
Il fatto più sconcertante è che ovvia-
mente tutti i disservizi li pagano i
cittadini”. E ancora: “Anche stavol-
ta il governo ha trovato la soluzione
nella svendita di Poste Italiane, for-
se a un fondo Cinese, un’azienda
con il bilancio in forte attivo”.
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