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PRIMO PIANO POLESINE
LA PROTESTA Una trentina di eritrei dell’hub di Conetta fermano il traffico sulla strada ad Agna

Profughi bloccano la Provinciale
La “re l o c a t i o n ” dell’Ue non permette loro di ricongiungersi con i parenti in Germania

A sinistra, la manifestazione
dei profughi eritrei lungo la
strada. Qui a fianco il
corteo di Venezia

ADRIA All’assemblea cittadina i residenti invocano le barricate

A Cavanella c’è posto per 300
CAVANELLA PO (Adria) -
La gente di Cavanella Po
è ormai rassegnata a di-
ventare un centro di
smistamento per i pro-
fughi, visto che in paese
ci sono a disposizione
ben 300 posti per l’acco -
glienza. Un numero
mai sentito prima ma
molto realistico trattan-
dosi non tanto di preoc-
cupazioni dei residenti,
ma di dati confermati
dal sindaco Massimo

Barbujani nell’assem -
blea cittadina di ieri po-
meriggio nelle ex scuole
del paese dove si è regi-
strata quasi la metà del-
le presenze di un mese
fa.
Così si viene a sapere
che erano 300 i posti che
a suo tempo il titolare di
Borgo Fiorito aveva pro-
posto al sindaco e molto
probabilmente questa è
la disponibilità che ha
messo a disposizione
del prefetto. Ma non fi-
nisce qui, perché “or -
mai appare chiaro che
tutto è possibile - sbotta
un cittadino - diventere-
mo un centro di smista-
mento non ci sarà da
stupirsi se verranno
portati anche il doppio,
500 o 600, con la scusa
dell’emergenza, magari
solo per qualche gior-
no”.
A conferma di tutto ciò
ci sono anche le mosse
del proprietario che
avrebbe offerto duemila
euro per l’acquisto di
u n’immobile inutiliz-
zato, mentre proseguo-
no i lavori per la messa
in sicurezza di un’altra
ala dell’ex centro resi-

denziale. Già ora, infat-
ti, Borgo Fiorito appare
come un porto con un
continuo via vai: attual-
mente sarebbero 102 gli
extracomunitari, ma
nessuno ha la lista uffi-
ciale delle presenze. Ci
sarebbero anche 15 don-
ne e tre minori di 9, 11 e
16 anni: per questi il
comune dovrà provve-
dere all’istruzione sco-
lastica.
Una situazione che por-
ta Luca Azzano Canta-
rutti a ribadire che “il
prefetto è del tutto inaf-
fi dab ile”, invitando il
sindaco “a non rasse-
gnarsi ad accettare 60
presenze, nella logica
del 3 per mille, ma chie-
dere con forza che Cava-
nella Po venga libera-
ta”. E lancia una provo-
cazione: “Visto che il
rappresentante del go-
verno ha requisito un
albergo a Ficarolo, po-
trebbe rivolgersi ad Al-
barella dove ci sono tan-
tissime strutture per ora
non utilizzate”. E rinca-
ra la dose chiedendo al
sindaco che “venga tol-
to al prefetto il posto
riservato nel nostro tea-

tro Comunale per la sta-
gione teatrale”.
Da parte sua Federico
Simoni ha rilanciato l’i-
dea di bloccare il feno-
meno mettendo le mani
nel business facendo in
modo che “almeno la
metà degli utili delle
cooperative venga dirot-
tato ai comuni per ini-
ziative sociali, così pure
questi migranti devono
essere a disposizione per
lavori di pubblica utili-
tà”. Poi il vicesindaco si
è scagliato contro la cu-
ria affermando che
“non sta facendo niente
per aiutare i comuni,
nessuna struttura è sta-
ta messa a disposizione
per l’accoglienza”.
Per il resto durante l’in -
contro poche idee e con-
fuse, Bobo ha lanciato
la proposta di un presi-
dio permanente ma i
presenti sono apparsi
alquanto indifferenti a
“un’iniziativa - affer-
mano sconsolati - desti-
nata a non servire a nul-
la”. L’unica parola a
scaldare gli animi è:
b a r r i c at e !

L. I.
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C O NA (Venezia) - Prime ore
dell’alba di ieri e viabilità
bloccata lungo la provincia-
le 5 tra Conetta e Agna: una
trentina di richidenti asilo
dell’Eritrea è scesa lungo la
strada fermando il traffico.
Giunti dall’hub della pro-
vincia di Venezia che si tro-
va nell’ex base militare di
Conetta, il gruppo di eritrei
ha dato seguito a una mani-
festazione della stessa por-
tata di venerdì scorso da
parte di loro connazionali
dell’hub di Bagnoli.
Nessuna problema alla si-
curezza, ma semplicemen-
te un tentativo di portare
a l l’attenzione della gente
una questione davvero allu-
cinante, che deriva dal pia-
no di ricollocazione stabilito
dall’Unione europea.
In sostanza i cittadini di
questa nazione africana, ex
colonia italiana, non vor-
rebbero altro che raggiun-
gere i loro congiunti in Ger-
mania, ma da ormai diversi
mesi sono bloccati nei due
hub delle province di Vene-
zia e Padova.
“Se fossi nei loro panni farei
lo stesso - ha commentato il
sindaco di Cona, Alberto
Panfilio - gli eritrei di solito
in Italia sono solo di passag-
gio, e si fermano giusto il
tempo di rifocillarsi per poi

raggiungere i loro parenti
direttamente in Germania.
Ma con questa nuova ‘relo -
catio n’ decisa dall’U nio ne
euoropea, può capitare che
li dividano pure all’interno
delle loro stesse famiglie,
mandandoli in nazioni do-
ve non hanno alcun contat-
to”.
Nonostante la promessa del
prefetto Mario Morcone, ca-
po del dipartimento per le
libertà civili e l’immigrazio -
ne del ministero dell’Inter -

no, il quale ha sottolineato
come presto verranno tra-
sferiti, gli richiedenti asilo
eritrei sono scesi lungo la
strada fermando il traffico,
ombrello alla mano sotto
una pioggia battente.
La loro protesta, pacifica
ma che comunque ha smo-
bilitato Carabinieri, Polizia
locale di Agna e Protezione
civile, è andata in scena per
ottenere attenzione rispetto
alle loro richieste. Mentre al
sindaco di Agna, Gianluca

Piva, non è andata certo
giù. Il primo cittadino della
bassa padovana, che da me-
si ormai si trova a confron-
tarsi con una situazione
molto critica per il piccolo
centro che guida, sottolinea
la quotidianità di queste
proteste e le continue emer-
genze che è chiamato a ri-
solvere. Dalla “i nvas i o ne ”
di richiedenti asilo durante
il mercato cittadino della
domenica mattina a queste
proteste che creano difficol-

tà alla circolazione. Alle 10
circa, dopo una trattativa
con il comandante della
compagnia dei Carabinieri
di Piove di Sacco, i richie-
denti asilo eritrei si sono
incamminati verso Conet-
ta.
Inanto sempre ieri mattina,
questa volta davanti alla
prefettura di Venezia, un
gruppo di cittadini di Co-
netta, insieme al sindaco
Panfilio, è andato a espri-
mere la propria preoccupa-

zione per le condizioni del-
l’hub di Conetta. “Non ap-
parteniamo ad alcun comi-
tato del ‘no’ ai profughi - ci
tiene a sottolineare Panfilio
- ma abbiamo deciso di ade-
rire comunque a questa ini-
ziativa per ricordare la por-
tata del problema col quale
convive la nostra piccola co-
munità”. Diversi gli stri-
scioni esposti, senza peral-
tro alcun problema di ordi-
ne pubblico.
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■ Anche
il sindaco
di Cona

a Venezia
con gli

striscioni


