
EMERGENZAIMMIGRAZIONE. Ilquestore nonconcede l’autorizzazione allemanifestazioni in programmadomanisera,una di protesta el’altra disolidarietàaimigranti

Profughi,vietatiiduecorteiaVeronetta
Nonègarantitalasicurezza.Ma
«VeronaaiVeronesi»faràuna
fiaccolataconpartenzainBra,gli
antifascistipresidioaPortaLeoni

Alessandra Vaccari

Vietate entrambe le manife-
stazioni in programma doma-
ni sera a Veronetta sulla que-
stione dei profughi all’ostello
dopo le loro clamorose prote-
ste di questi giorni. A Santa
Chiara la tensione rimane al-
ta, e un ulteriore elemento di
criticità è dato dal fatto che il
direttore Scarsini e il cda in-
tendono chiedere alla Prefet-
tura di liberare l’edificio dai
profughi e di accoglierli altro-
ve. Sarebbe un problema: si
tratta di decine di persone.

Una manifestazione era
quella organizzata a partire
dalle 20.30, nelle strade del
quartiere, dall’associazione
Verona ai Veronesi, vicina al-
la destra di Forza Nuova, che
nelle ultime settimane ha in-
scenato cortei di protesta con-
tro la presenza di profughi in
diversi paesi della provincia.
L’altra era quella chiesta dal
circolo Pink e da un cartello
di sigle antifasciste per mani-
festare invece solidarietà ai
profughi. La partenza del cor-
teo era in programma a piaz-
za Santa Toscana alle 19.

Il questore non ha dato
l’autorizzazione nè in un caso
nè nell’altro. Per quanto ri-
guarda Verona ai Veronesi,
pur essendo la richiesta arri-
vata in tempo, l’autorizzazio-
ne è stata negata per il luogo,
visto che il corteo si sarebbe
sviluppato nelle strade di Ve-
ronetta, un quartiere ad alta
densità di extracomunitari.
Quindi non sarebbe stata ga-
rantita la sicurezza. Insom-
ma, si rischiava di innescare
una situazione esplosiva.

Per quanto riguarda invece
il circolo Pink, il permesso è
stato negato perché il corteo
avrebbe si sarebbe snodato
nelle stesse vie, seppur a
un’ora di differenza. Troppo
poca per garantire alle due fa-

zioni di non venire a incon-
trarsi. Loro sarebbero partiti
alle 19, gli altri alle 20.30.

Ma ieri mattina, dopo un in-
contro in questura, la situa-
zione s’è modificata.

«Il ritrovo è fissato alle
20.30 in piazza Bra», annun-
cia Alessandro Rancani, por-
tavoce del comitato Verona
ai Veronesi, dal momento
che il questore di Verona ha
interdetto a qualsiasi manife-
stante non solo Porta Vesco-
vo, ma l'intera zona adiacen-
te a Veronetta, “per l'alta con-
centrazione di immigrati resi-
denti nel quartiere“, come ri-
porta il divieto. Con queste
parole, la questura certifica
come all'interno del Comune
esista una zona in cui le auto-
rità competenti non godono
di giurisdizione e del minimo
potere di controllo sull'ordi-
ne pubblico. Tutto ciò è aber-
rante e che Veronetta», conti-
nua Rancani «costituisca un
quartiere lasciato in mano al-
la quotidiana delinquenza e
in stato di degrado e abban-
dono, non è certo una novità.
Il fatto che un organo prepo-
sto a garantire la pubblica si-
curezza sia costretto ad am-
mettere ed attestarne, nero
su bianco, la perdita di con-
trollo, dovrebbe far riflettere
chi, sottoscrivendo lo Sprar e
non opponendosi fermamen-
te al costituirsi dei vari Cas,
Hub, Cie (vedi Costagrande),
alimenta il "business dell'ac-
coglienza"».

Il percorso del corteo-fiacco-
lata prevede, domani sera, il
ritrovo per le 20.30 in piazza
Bra, per poi proseguire per
via Roma, corso Cavour, cor-
so Porta Borsari, corso
Sant’Anastasia, via San Pie-
tro Martire, per concludersi
con un comizio in Piazza dei
Signori sotto la Prefettura.

E ieri anche il cartello antifa-
scista dell’“Assemblea 17 Di-
cembre“ ha annunciato una
manifestazione alternativa:
per «ribadire il proprio impe-
gno in sostegno ai migranti e
ai richiedenti asilo contro
ogni manifestazione di odio e
intolleranza, convoca per lu-
nedì 9 gennaio un presidio in
Porta Leoni, luogo simbolico
per la città, dalle 19 alle 22».
È il luogo dell’aggressione a
Nicola Tommasoli.•

Laura Perina

Proteste dei migranti a Vero-
netta, la bagarrecontinuaate-
nere banco. Dopo le critiche
del sindaco Flavio Tosi circa
le modalità di accoglienza
adottate all'ostello di via San-
ta Chiara e alla foresteria di
Villa Francescatti, e le azioni
messe in atto dai richiedenti
asiloche vi sono ospitati, è fre-
sca la notizia della decisione
del direttore Fiorenzo Scarsi-
ni di sottoporre al consiglio di
amministrazione del Centro
di cooperazione giovanile in-
ternazionale la proposta di
non rinnovare la convenzione
con la Prefettura, scaduta a fi-
ne 2016.

Come L'Arena ha riportato
ieri, si tratta di una svolta cla-
morosa nelle vicende degli ul-

timi giorni. Se la settimana
prossima il cda dovesse espri-
mersi a favore, l'accoglienza
deiprofughi cesserebbee i no-
vantadue richiedenti asilo in
caricoall'associazionedovreb-
bero essere ricollocati. Non
cambierebbe nulla, invece,
per le 22 persone a libro paga,
perché l'ospitalità turistica
continuerebbe. A Villa Fran-
cescatti fino alla fine di que-
st'anno, per lo meno, mentre
al Santa Chiara fino al 2024.
Questo in base agli accordi
con la Curia e il Comune, pro-
prietari degli immobili.

Ma all'ostello di Santa Chia-
ra, nonostante tutto, si guar-
da al futuro. In particolare al
progetto di restauro del coro
delle monache, la sezione del-
la chiesa dell'ex convento che
l'associazione vorrebbe far di-
ventareunasala polifunziona-

le.Ese l'accoglienza deiprofu-
ghi dovesse continuare,a que-
sto punto il condizionale è
d'obbligo, sarebbe adibita an-
che a mensa. C'è un contratto
col Comune che risale al
1997, siglato dall'allora primo
cittadinoMichela Sironi,edo-
po vent'anni gli avanzi di bi-
lancioconsentono all'associa-
zionedi iniziare laristruttura-
zione senza chiedere ulteriori
finanziamenti.

Ieri c'è stato un incontro tra
imembri del cdae alcuni ami-
ci del Centro di cooperazione.
Era previsto già da tempo e
non hanno voluto cancellar-
lo, in barba alle tensioni del
momento.Servivaperdareuf-
ficialmente il via ai lavori, che
sarebbero dovuti cominciare
lunedì prossimo. «Doveva es-
sere una riunione gioiosa –
commenta Scarsini – ma nel

frattempo è successo quel che
èsuccesso.Nonabbiamovolu-
to perderci d'animo ma ci ri-
serviamo una riflessione sul
nostro rapporto col Comune
prima di iniziare l'opera di re-
stauro. Se dobbiamo spende-
re un bel po' di soldi su un im-
mobile comunale senza chie-

dere nulla in cambio, dobbia-
mosaperese il Comunelogra-
disce davvero».

Ilpreventivoè statoapprova-
to ed è già stata individuata la
ditta cui affidare l'opera. Se i
fatti recenti dovessero volge-
re in positivo, il cantiere po-
trebbe iniziare a fine mese.
«Stiamo tenendo fede a un
impegno» sottolinea Scarsi-
ni. «Mi domando come mai il
sindaco ci accusi di voler lu-
crare sull'accoglienza quando
sa che le rimanenze di questi
anni, dovute alla gestione
complessiva dell'ostello, sono
sempre servite per attuare
questo progetto vincolato a
un contratto col Comune».

Dall'apertura nel 1984, al
2012, l'ostello della gioventù
ha ospitato 519mila persone.
Una media di 50 al giorno, da
tutto il mondo. Per l'acco-
glienza dei profughi il Centro
di cooperazione percepisce
30 euro al giorno, anziché 35.
«Abbiamo iniziato per primi
e non si sapeva quali fossero
le reali necessità economi-
che» spiega Scarsini. «La Pre-
fettura ha stabilito quella ci-
fra ed è rimasta invariata per-
ché l'associazione privata non
ha mai partecipato ai bandi
per l'affidamento del servizio.
Ci hanno chiesto di farlo, e
noi abbiamo risposto sì».•

Ilsindaco Flavio Tosi,qualora
esistesserole condizioni, ha
datoal ministrola disponibilità
all’aperturadiunCIEa Verona.
Esuquestointervienela
Camerapenale scaligera:«Ben
vengaun contributoanchedal
nostrosindaco», sottolinea il
presidenteFedericoLugoboni,
«perrisolverel’emergenza
immigrazionema chesia un
contributorazionaleenon
voltosolo aparlare alla pancia
dell’opinionepubblica.Esiamo
prontia confrontarcianche
nell’ambitodiunconvegno». I
penalistiscaligeri, evidenziano
chel’aperturadiun Centroin
ogniregione«non èla risposta
adeguataall’emergenza
immigrazione».Innanzitutto
perché«ilrimediomuoveda
spinte”dipancia”suscitatedal
clamorediun eventoche
sarebbefin troppo facile
definireprevedibileattesa la

circostanzachenelcentrodi Cona
inpocopiù diunannoil numero
degli immigratièpassatoda50 a
1.400».Einsecondoluogo,
sottolineano,«ilGoverno
dimostradinon saperfar tesoro
delfallimento dell’esperienzadei
CIE(10inItalia esolo4
funzionanti) ,sono costosi,
inefficacierappresentanoluoghi
disumanidivera epropria
reclusioneper persone chenon
hannocommesso alcunreato».
L’alternativa?«Ridurreal minimoil
tempoincui si valutala posizione
dell’immigratoeinvestire le
risorseper ampliareil sistema di
controllodell’identità edella
provenienzama nonper creare
nuovicentri».Per il presidente
dellaCamerapenale «l’aperturadi
nuoviCie rappresentauna
patenteviolazionedeipiù
elementaridiritti dell’uomoper chi
visoggiornasolo perché
straniero». F.M.

Ipenalisti:«ICienonsono
larispostaalproblema»

Stranieriospitati all’ostellodi SantaChiaraa Veronetta
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ASANTACHIARA.Laprossima settimanadecisivaperil futuro dellastruttura d’accoglienza

Ostello,se imigrantivannovia
serveunpostoper92persone
Intantoilcdapensaalrestaurodell’anticachiesettadiSantaChiara,
instatodiabbandonodamoltianni,comespaziopolifunzionale

«ILCOMUNE mettea
disposizionealloggi
comunaliaimigranti.
Perchénon aiVeronesi?».
Lochiede ilsenatore della
LegaPaolo Tosato.Che
prosegue:«IlComunedi
Veronaospitapiù migranti
diquanti dovrebbefare in
baseallequoteassegnate
dalMinistero degli Interni.
Chenecessita c'è,allora, di
destinareloro altri
appartamentidi proprietà
comunaleinviaMolise, via
delPontiere e aPalazzina?
Perchétali appartamenti
nonvengono messia
disposizionedi famiglie
veronesiinattesa diun
alloggiopubblico?Le
domandeinevasesono
molte,questadecisione ci
apparegrave. Facciamo
faticaa comprendere
perchél'amministrazione
stiaaderendoin modo
supinoallefolli politiche
sull'immigrazionedei
governiRenzi eGentiloni».

Tosato(Lega)Lereazioni

La manifestazione
partiràalle20.30,
conclusionein
piazzadeiSignori
sottoilpalazzo
dellaPrefettura
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