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PRIMO PIANO POLESINE

ACCOGLIENZA Le posizioni di Bellan, Viaro e Fantato

I sindaci polesani nicchiano

IMMIGRAZIONE Circa 350 cittadini hanno bloccato il pullman con 12 donne richiedenti asilo

A Gorino vincono le barricate
Amareggiato il prefetto ferrarese. I colleghi Caterino (Rovigo) e Cuttaia (Venezia) scrivono ai sindaci

Barricate a Gorino Oltre 350 cittadini di Goro e Gorino sono scesi lungo le strade di accesso del paese per fare le barricate e impedire l’arrivo di 12 donne richiedenti asilo

ROV I G O - I circa 350 cittadini di
Goro e della frazione di Gorino
scesi in piazza l’altra notte per
bloccare l’arrivo di un pullman
con 12 donne richiedenti asilo,
hanno impedito che queste tro-
vassero accoglienza nell’ostello
che il prefetto di Ferrara, Miche-
le Tortora, aveva requisito per
dar loro ospitalità.
Sono stati così gli abitanti del
Delta del Po, per primi in Italia, a
dire “no” all’arrivo di profughi
non con una manifestazione,
ma bloccando le strade con auto
di traverso e barricate fatte di
bancali in legno. Un precedente
preoccupante, una vicenda alla
quale, però, il prefetto di Ferrara
ha risposto con razionalità: “L’o-
stello di Gorino non è più in
agenda per l’accoglienza dei pro-
fughi. Ha prevalso la tranquillità
dell’ordine pubblico, non pote-
vamo certo manganellare le per-
sone”.
E ancora: “Questa emergenza
può essere affrontata solo insie-
me, con senso di responsabilità.
In caso contrario si rischia il
caos”. “Il mio pensiero - ha con-
cluso con amarezza - va alle dodi-
ci donne, non posso immaginare
quello che hanno provato duran-
te la lunga traversata del Medi-
terraneo, durante il viaggio che
le ha portate a Gorino e, soprat-
tutto, di fronte alla reazione del-
la gente. Un episodio tristissi-
mo”. E se sia una sconfitta per il
governo, il prefetto Tortora ha
risposto lapidario: “Certamente
non è stata una vittoria”.
Al prefetto ferrarese, che aveva
scelto questa struttura dopo aver
visto che le altre nel comune di
Goro erano piene e che si trattava
de ll’unica che, in novembre,
non aveva presenze di turisti, ora
non resta che la ricognizione
operata dalla sua prefettura tra
gli enti locali ferraresi, le cui
manifestazioni di disponibilità
scadranno oggi alle 12. E visto

l’andazzo, sarà difficile ci possa
essere la fila disposta ad accoglie-
re i profughi. Intanto le dodici
migranti, tra le quali una è al-
l’ottavo mese di gravidanza, so-
no state divise in strutture a
Fiscaglia, Ferrara e Comacchio.
Una strada simile a quella intra-
presa dal prefetto di Ferrara è
stata imboccata dal collega pole-
sano, il prefetto Enrico Caterino,
il quale ha scritto a tutti i sindaci
della provincia di Rovigo affin-
ché segnalino la disponibilità di
strutture nei loro territori per
una accoglienza più diffusa. Ma
soprattutto per disinnescare
quella potenziale bomba ad oro-
logeria rappresentata da Borgo
Fiorito, il piccolo quartiere della

frazione di Cavanella Po nel qua-
le sono stati sistemati 65 richie-
denti asilo.
La terza via, quella che pare più
drammatica nei toni e nella di-
sperazione che traspare dai suoi
contenuti, è stata scelta dal pre-
fetto di Venezia, Domenico Cut-
taia. Il rappresentante del gover-
no nella Serenissima lunedì
scorso ha preso carta e penna per
scrivere ai sindaci dei comuni
della provincia di Venezia, divi-
dendoli tra quelli in cui attual-
mente non sono accolti profu-
ghi, tra i quali c’è Cavarzere,
quelli sul cui territorio “è accolto
un numero esorbitante di richie-
denti protezione internaziona-
le”, caso specifico di Cona, e gli

altri in cui il numero è inferiore
alla quota o appena superiore.
Il prefetto ha ricordato il falli-
mento dell’ultima gara di acco-
glienza bandita dalla prefettura,
che rispetto alle 621 persone che
avrebbe dovuto far accogliere in
strutture, ha raccolto appena 86
disponibilità di posto, peraltro
alcune delle quali non idonee.
“Ci si rivolge ai sindaci di quei
comuni che non annoverano an-
cora alcun migrante sui rispetti-
vi territori - scrive il prefetto
Cuttaia - affinché esprimano la
loro condivisione sul criterio di
riparto dei migranti in base agli
indici demografici sulla scota
d el l ’allegata tabella”. Tabella
che, molto chiaramente, precisa

in almeno 10 e non più di 350 i
profughi che un comune possa
accogliere. Ragion per cui Cavar-
zere dovrà prevedere posto per 39
richiedenti protezione interna-
zionale.
Tutto ciò per dare sollievo al co-
mune di Cona, nella cui ex base
militare della frazione di Conet-
ta, transitano costantemente tra
i 600 e i 700 profughi. E’ forse la
lettera più difficile per un prefet-
to, ma allo stesso tempo una
richiesta di aiuto per evitare epi-
sodi proprio come quello di Gori-
no Ferrarese, in cui i cittadini,
per la prima volta sulla questione
profughi, hanno prevalso sullo
S t at o.
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ROV I G O - Ma se il prefetto di Rovigo
requisisse un locale nel vostro comune,
cosa fareste? E’ questa la domanda che
abbiamo rivolto a tre sindaci polesani:
Claudio Bellan di Porto Tolle, Luigi Viaro
di Lendinara e Gastone Fantato di Badia
Polesine. Le risposte non sono state di
chiusura totale, ma nemmeno di apertu-
ra incondizionata a quanto possa decide-
re la prefettura. Che sia una imposizione
o una richiesta di collaborazione.
“Bisognerebbe che tutti i sindaci del Pole-
sine si trovassero col prefetto e assieme a
lui concertassero le decisioni - il parere di
Bellan - per quanto mi riguarda non si
ragiona sui se. Il prefetto poco tempo fa
mi ha detto che mi avrebbe chiamato se ci
fossero stati problemi. A oggi non ho
ricevuto alcuna telefonata. E’ chiaro che
sono a disposizione, ma per soluzioni
c o n c e r t at e ”.
Da parte sua Viaro, parte dall’emergenza
che ha già nella sua Lendinara con la
mancanza di alloggi per i residenti. “Non

ho ancora avuto a che fare con questa
problematica, anche se circa il 10% dei
residenti a Lendinara non è italiano -
spiega Viaro - e posso capire che la que-
stione, pur se non clamorosa, crei un
malessere costante nei cittadini. Se si
aggiungono le considerazioni spesso irra-
zionali sui social network, ovvio che tutto
venga esasperato”. “Non so se sia giusto
cavalcare la questione profughi come sta
facendo il mio collega di Rovigo o cercare
di risolverla in silenzio - prosegue Viaro -
penso che un amministratore debba fare
un passo a lato e non acuire la tensione,
ma cercare di creare i presupposti per il
confronto. E per risolvere il problema. Da
parte mia sto gestendo l’emergenza casa
a Lendinara, che ci sta costando tanto.
Sta persino girando la voce che io trovi
casa a tutti, tanto ci stiamo impegnando,
così la gente arriva pure da fuori città per
chiedere un alloggio”. “Ma in questa
emergenza casa per i residenti, sono fran-
co nel dire che mi troverei in difficoltà a

pensare di dover mettere anche solo un
paio di profughi a Lendinara - conclude
Viaro - e per ora non ho avuto alcuna
richiesta dalla prefettura”.
Fantato, invece, parte da un assunto mol-
to semplice: “Continuando con una poli-
tica di accoglienza senza alcun senso,
organizzazione e preparazione, faranno
diventare gli italiani razzisti, pur non
essendo tali. Se continueranno così, tro-
veranno gli italiani in rivolta”.
“Doveva essere fatta una pianificazione
di accoglienza - sottolinea il sindaco di
Badia - e se il prefetto mi chiedesse dispo-
nibilità o requisisse un locale, non so
come reagirei, combattuto fra l’obbe -
dienza al prefetto come ufficiale del go-
verno e il rispetto verso i miei cittadini”.
“Non rifiuterei comunque l’aiuto a chi ne
ha bisogno - conclude Fantato - ma è vero
pure che nel nome del buonismo si conti-
nua a perpretare questa idiozia che porte-
rà solo sventure”.
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