7

BRESCIAOGGI

Venerdì 5 Agosto 2011
SPURGHI AUTORIZZATI
BRESCIANI
PULIZIA TUBAZIONI FOGNATURA
SPURGO FOSSE BIOLOGICHE
INTERVENTI IMMEDIATI
PREZZI ECONOMICI
337 250060 - 340 6257870

CRONACADIBRESCIA
Telefono 030.2294.252 - 221 - 258 Fax 030.2294.229 | E-mail: cronaca@bresciaoggi.it

SPURGHI AUTORIZZATI
LAGO DI GARDA
PULIZIA TUBAZIONI CUCINE E BAGNI
INTERVENTI VELOCI
SPURGO BIOLOGICHE POZZI NERI
PULIZIE FOSSE POMPE DI RILANCIO
333 4393642 - 3460928143

IMMIGRAZIONE. Salgonoa70 i rifugiatiche hanno trovatoaccoglienza aBrescia acuisi aggiungonoi circa200destinatinelle strutture inprovincia negliultimi mesi

Accoltiincittà 35nuoviprofughi africani
Alloggerannoall’NH Hotel
finoallafinedelmese diagosto
Altri10 invecesono statitrasferiti
nelcentro di MonteCampione
Mara Rodella

Come annunciato, un altro
gruppo di profughi è arrivato
a Brescia nelle ultime 72 ore.
Sono 45 in tutto: 35 sistemati
all’NH Hotel di viale Stazione
e gli altri 10, invece, trasferiti a
Monte Campione.
Salgono così a 70 i rifugiati
che hanno trovato temporanea sistemazione nelle strutture che sorgono in città. Oltre
all’ultima tornata, cinque erano stati destinati all’Hotel Antica Fonte in zona Fornaci,
una ventina alla Casa dell’Ospite di via Lazzaretto (nella zona nord), e dieci a Casa
Marcolini Bevilacqua. Si aggiungono poi gli oltre 200 profughi trasferiti in Val Camonica e quelli a Castegnato.
Nel primo pomeriggio, alcuni degli immigrati trasferiti in
zona stazione chiacchierano

Moltidiloro
sonounder30
chelavoravano
inLibia:«Vogliamo
ricominciarequi
inItalia»
Carli:«Abbiamo
datodisponibilità
inrelazione
allapossibilità
logistica di poterli
accogliere»
seduti ai tavolini esterni dell’albergo, si guardano intorno.
Sono un gruppetto di sei ragazzi nigeriani, tra i 21 e i 25 anni,
sistemati da un paio di giorni
all’NH Hotel, che ha dato disponibilità per l’accoglienza.
SONO35INTUTTOgli ospiti della struttura ricettiva che sorge
di fronte alla Stazione ferroviaria: trasferiti a Brescia in due
tranche, tra lunedì scorso e l’altro ieri (con l’arrivo degli ultimi sette extracomunitari).
Scappati dalla Libia, sono tutti originari del Nord Africa: Nigeria, Ghana, Ciad e Mali.
«Abbiamo deciso di dare la
nostra disponiblità per l’accoglienza visto che per noi il mese di agosto è periodo di bassa
stagione», spiega il direttore
dell’albergo, Simone Carli,
che ha risposto a una richiesta
avanzata dall’Associazione albergatori bresciani, che siede
al Tavolo istituito anche alla
Prefettura di Brescia, come in
altre città, sotto la cabina di regia milanese, proprio per cercare di gestire al meglio i flussi
di arrivi nelle varie regioni italiane in base alla ripartizione
delle quote.
«Abbiamo risposto positivamente in virtù della possibilità logistica a ospitare questi
profughi», rileva ancora Carli,

Lereazioni

Èpolemica
tralaLoggia
elaCgil

precisando che non ne arriveranno altri. Vero è che, in caso
di reazione negativa, se un albergo cioè si rifiutasse di aprire le porte, potrebbe rischiare
di incorrere nell’esproprio delle camere, una procedura a cui
gli enti preposti hanno facoltà
di ricorrere, anche se non è affatto obbligatorio. In ogni caso, la direzione dell’NH sottolinea che non è questo il motivo
per cui ha accettato.
«I RAGAZZI RESTERANNO fino
alla fine del mese, tutto sta procedendo per il meglio», riferisce Carli. Nessun problema insomma. «Sono tutti molto
educati e tranquilli - continua
il direttore -: al momento dell’arrivo abbiamo consegnato
loro una lettera di benvenuto
in varie lingue, in cui sono specificate determinate regole in
vigore nella struttura, per
esempio per quanto riguarda
l’utilizzo degli spazi comuni,
anche nel rispetto degli altri
ospiti. Abbiamo comunque
predisposto un’area a loro dedicata, in modo che possano
stare tranquilli».
E lo sembrano, tranquilli. Anche se poi non nascondono i loro timori. Uno dei ragazzi si
confronta con il vicedirettore,
Saber Ben Nasr, di origini tunisine, a Brescia da 22 anni: forse non si aspettava di chiacchierare in arabo, a Brescia. È
come un tocco di familiarità.
Inglese e francese li masticano alla perfezione, è l’italiano
che non conoscono, e sanno
bene che è il primo problema
che dovranno risolvere.

Ilvicesindaco storceil naso, i
sindacatisi riallaccianoalle
normativenazionali inmateria
diimmigrazione,chequindi
vanno oltreleprese di
posizionedi PalazzoLoggia.
Masui nuovi rifugiati incittà
specialmentenellazona della
stazione,èpolemica.

Duedei35profughi accoltiin città entranonell’NH Hoteldi viale Stazione, dove alloggeranno finoallafine delmese FOTOLIVE

«NONOSTANTEle dichiarazioni
delvicesindacoFabioRolfi che
diceva "Maiepoi mai
arriveranno inquel quartiere",i
fatti parlano,eiprofughi sono
statiaccolti». Lapidarioil
segretariodellaCgil,Damiano
Galletti,cheprima ditutto
rimandaall’accordo
sottoscrittoinapriletra
Governo,regioni,province e
Anci,affinchè «leistituzionisi
impegninoresponsabilmente
adaffrontare questa
emergenzaumanitaria con
spiritodi collaborazione e
solidarietà».Unmodo per dire,
insomma,«che quellidiRolfi
sonosolo proclamiper
ottenereil consensoelettorale,
machecedonopoi difronte a
disposizionisuperiori».
Aquestopuntola Cgilchiede
che«agestirela situazione
sianoproprioi Comuni,senza
strumentalizzazioni,lavorando
conle associazioni di
volontariato: unaprima
accoglienza, ladistribuzione
degliimmigratisul territorio,e
l’impiegoinlavorisocialmente
utili».P erquestonei
prossimigiorni l’Ufficio
rifugiatidellaCgil distribuirà
unaguidamultilingueai
profughiincittà.

«NON CONOSCIAMO una parola
della vostra lingua, dobbiamo
impararla al più presto, perchè è il primo lasciapassare
per accedere a un lavoro e
quindi a una nuova vita». Così
parla uno dei profughi, un ragazzo di 21 anni che in Libia
faceva l’operaio. Tutti lavoravano in Libia, prima della guerra. «E vogliamo ricominciare
a lavorare dopo esserci messi
in regola con i documenti», gli
fa eco un amico, che prima di
scappare faceva l’imbianchino. Su tre cose sono tutti d’accordo: si ritengono fortunati
per essere arrivati fino a qui,
vogliono ricominciare, e restare in Italia, magari insieme.
Non importa dove.
E alla domanda se abbiano
paura, se temano il presente o
il futuro prossimo, d’istinto
tutti rispondono di «no»:
scuotono il capo per un attimo, ma poi ammettono di
averla, un po’ di paura. «Siamo qui ma non sappiamo nulla: cosa faremo e come. Aspettiamo, e speriamo si risolva
tutto per il meglio», dice uno
dei ragazzi. Intanto l’Ufficio
Asilo politico della Questura
ha già proceduto a verbalizzare la dichiarazione dei nuovi
profughi per la richiesta di asilo politico. Bisognerà quindi
aspettare circa tre mesi per la
risposta definitiva e il disbrigo
delle pratiche. f

MAROLFINONCISTA e
ribadisceche«collocare i
rifugiatiinstazione èunascelta
chevanelladirezione opposta
rispettoal progettodi
riqualificazionedelquartiere
chel’amministrazione sta
perseguendocon scelte
concrete».PerRolfi quindi,
«nonèpossibile scaricare
questiproblemisulle spalle
dellecomunitàlocali»,esi
augurachecome dichiarato «la
collocazionesiatemporanea».
Daquiun appello, affinchè«la
commissionepreposta a
valutarele domande diasilo,
chestafacendoriunioni a
singhiozzo,inizi a lavorare con
maggiorecelerità,inmodo tale
daindividuaresubito gli
immigratichepossono
beneficiaredell'asilopolitico e
rimandareacasa glialtri».
Quantoai commentidel
sindacato,che peril
vicesindacorientranonelle
«solitepolemicheinutili e
strumentali»,Rolfi li definisce
«l'ennesimasparata diun
sindacatocheormai dimentica
deltuttoi lavoratoribresciani.
Presainconsiderazionela loro
predilezionea difendere
esclusivamente gli immigrati,
megliose clandestini -picca il
vicesindaco-nonvogliamo
toglierloroilprivilegiodi
occuparsene
direttamente».f MA.RO.
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