
di Elena Livieri
◗ MONTEGROTTOTERME

Da sempre la storia è fatta da chi
alza barricate e da chi getta pon-
ti. Chi divide e chi unisce, nell’in-
finita lotta per la sopravvivenza.
Storia dei giorni nostri: a Goro,
nel Ferrarese, i residenti blocca-
no la strada e impediscono l’arri-
vo a una decine di donne africa-
ne con i loro bambini. Sai che
minaccia al quieto vivere del pa-
esino immerso nel torpore del
Delta del Po. Dovevano essere
ospitati da una cooperativa le
donne e i bambini, ma l’acco-
glienza ha perso e ha vinto la
paura. Un’altra volta.

A Montegrotto Terme c’è chi
abbozza le prime barricate, an-
cor prima che i profughi arrivi-
no. Girano le voci. E tanto basta
per montare un castello di timo-
ri e minacce al punto da investi-
re di richieste di informazioni e
rassicurazioni il sindaco. Che pe-
rò non ci sta. Riccardo Mortan-
dello, 35 anni, da giugno fascia
tricolore sampietrina, ai suoi
concittadini che parlano dei mi-
granti come i nuovi “untori” che
arrivano a seminare insicurezza
e malattie, risponde a muso du-
ro. Con una diffida e una minac-
cia di arrivare alla denuncia. De-
stinatarie della reazione drasti-
ca del sindaco, un gruppo di
donne, mamme - come quelle
respinte neanche fossero la pe-
ste in persona a Goro - preoccu-
pate per l’imminente arrivo (pre-
sunto) «di un centinaio di profu-
ghi in paese», con tutto il loro ca-
rico di malattie, virus e spaurac-
chi vari. Ne hanno parlato fra di
loro, quando si incontrano ac-
compagnando i bambini a scuo-
la, hanno rilanciato l’allarme at-
traverso i gruppi WhatsApp sco-
lastici, ne hanno scritto in mail
girate in paese e inviate al sinda-
co. Dubbi e paure ripetute e ri-
lanciate, timori di malattie. Ter-
rore di vedere i figli ammalati da
contagi stranieri.

Sindaco Mortandello, cosa
sta succedendo a Montegrotto?

«Contro chi inventa storie, se-
mina odio e diffonde scenari
tanto drammatici quanto fanta-
siosi solo per alimentare cattive-
ria, ci vuole la tolleranza zero.
Non è immaginabile che il con-
fronto sul tema dell’accoglienza
possa essere portato a questi li-
velli. Io non lo accetto, da qui la
diffida a queste mamme. Non
ho mai negato a nessuno un in-
contro, ho parlato e continuerò
a farlo con tutti i cittadini che lo
vorranno: se ci sono dubbi e pre-
occupazioni di qualsiasi tipo ne

parliamo. Il messaggio che vo-
glio mandare è chiaro: basta bu-
gie, basta con i tentativi beceri di
diffondere paura».

E cosa dice a queste mamme
così preoccupate?

«La situazione è molto sempli-
ce: dobbiamo scegliere da che
parte stare, quale strada imboc-
care. Si può far finta di niente e
chiudere la questione dell’acco-
glienza accodandosi a chi urla e

strepita: e prepararci a pagarne
le conseguenze però. Oppure fa-
re la nostra parte. Ci spettano 15
migranti? Bene. Quello di acco-
gliere è un dovere che abbiamo,
non un favore che ci viene chie-
sto. Allora cerchiamo di farlo nel
modo migliore».

Ha già in mente come?
«In consiglio comunale abbia-

mo presentato una delibera di
orientamento per manifestare

la nostra adesione ai progetti
Sprar (Sistema protezione rifu-
giati e richiedenti asilo, ndr) con
un obiettivo molto preciso: con-
tenere la presenza sul territorio
di migranti e soprattutto gover-
nare il fenomeno. L’alternativa è
non aderire e aspettare che la co-
operativa di turno o la Prefettura
scelgano degli immobili in cui si-
stemare i richiedenti asilo, sen-
za che noi si possa fare alcun-
ché».

I suoi concittadini non sem-
brano tuttavia così aperti all’ac-
coglienza.

«Il continuo gridare “al lupo,
al lupo” e il dipingere i migranti
come delinquenti e portatori
delle peggio cose, ha creato uno
scenario difficile, dove anche
l’assunzione di responsabilità
da parte di chi riveste un ruolo
istituzionale diventa un’impre-
sa: ma non ci si può sottrarre. Mi
piace citare l’esempio di Vigon-
za, dove il sindaco ha accolto dei
profughi, li ha presentati alla cit-
tadinanza e li ha coinvolti nei la-
vori socialmente utili. Conosce-
re è lo strumento per non avere
paura. Il tema è caldo e stracari-
co di pregiudizi, ma bisogna ave-
re il coraggio di affrontarlo».

Quali sono i presupposti di
una buona accoglienza?

«Lo Sprar consente di gover-
nare la presenza dei rifugiati, si
tratta di progetti finanziati, che
prevedono l’inserimento lavora-
tivo e la creazione dei presuppo-
sti per un inserimento concreto
nella collettività di queste perso-
ne. È questo che vogliamo. Re-
spingo con forza chi ritiene la
presenza di profughi o rifugiati
in antitesi con la sicurezza e la le-
galità».

Legalità: inevitabile il riferi-
mento alle vicende giudiziarie
che hanno investito Montegrot-
to e Abano negli ultimi mesi,
con gli ex sindaci arrestati per
tangenti.

«Quello è stato un danno di
immagine per il nostro territo-
rio, altro che l’invasione di pro-
fughi. Non c’è giorno che non
spunti una pratica amministrati-
va in qualche modo viziata. Qui
la legalità è stata un’opinione ne-
gli ultimi quindici anni».

Montegrotto sarà un comu-
ne accogliente?

«Sono certo che sapremo di-
mostrare di essere all’altezza.
Potremo scagliarci contro le po-
litiche deficitarie del Governo e
dell’Europa, ma resta il fatto che
siamo chiamati a fare la nostra
parte. E la faremo».
 (hacollaborato

FedericoFranchin)

La presenza dei richiedenti asilo in
provincia di Padova incide per lo
0,23 per cento sulla popolazione.
Percentuale irrisoria, che si somma
però a una popolazione immigrata
residente e regolare che raggiunge
la cifra di 95 mila unità, circa il 10
per cento della popolazione della
provincia e che a Padova arriva al
15,9 per cento. Per affrontare senza
pregiudizi il tema, la Cisl di Padova
ieri ha promosso al Crown Plaza di
Limena il convegno “Immigrazione
tra percezione e realtà” a cui hanno
partecipato, tra gli altri, il

segretario provinciale del sindacato
Sabrina Dorio, Enrico Di Pasquale,
della Fondazione Moressa, Don Luca
Facco della Caritas Diocesana di
Padova, il sindacalista Pap Fall di
Anolf e il sindaco di Camposampiero
Katia Maccarrone. «È fondamentale
distinguere fra i residenti e i
richiedenti asilo» spiega Dorio, «gli
uni rappresentano una parte
fondamentale dell’economia che già
oggi vale per il 9 per cento circa del
Pil italiano e varrà circa il 15 per
cento nel 2030, complice
l’invecchiamento della popolazione

autoctona. Gli altri invece sono una
questione irrisoria, se solo si
volessero sviluppare politiche
pubbliche mirate al riconoscimento
di quanto di necessario, normale e
utile c’è nell’immigrazione». Se
sono solo 2300 i richiedenti asilo
della provincia, le criticità non
mancano in alcune località. «Tra il
centro di accoglienza di Bagnoli e
quello di Cona in provincia di
Venezia c’è il paesino di Agna»
spiega Don Luca Facco, «nell’arco di
pochi chilometri e con una
popolazione residente di poche

migliaia di persone sono stati
inviati oltre 1.700 i migranti. In una
situazione come questa è facile che
le tensioni si creino ma le soluzioni
potrebbero essere piuttosto
semplici. Vogliamo dei patti
territoriali obbligatori come quelli
dell’Alto Vicentino che prevedano
uno o due migranti ogni mille
residenti, e vogliamo che i migranti
possano essere inseriti in attività di
pubblica utilità e che le strutture
ospitanti siano controllate per
evitare abusi».

Riccardo Sandre

«L’immigrazione serve all’economia, ma sono necessarie politiche mirate»

◗ PADOVA

Anche la visita del Presidente
del Consiglio Matteo Renzi a
Padova diventa motivo per ri-
lanciare sul tema dei profu-
ghi. Lo fa il consigliere regio-
nale del Movimenti 5 stelle Ja-
copo Berti che suggerisce: «I
veneti hanno finalmente la
possibilità di sapere tutta la
verità sul piano del Governo
per i profughi. Vadano a chie-
derlo direttamente a Renzi,
che sarà a Padova per due
giorni (oggi e domani, ndr).
La colpa delle tensioni non è
dei veneti, la cui pazienza è fi-
nita da un pezzo, e nemmeno
dei profughi» avverte Berti,
«che sono diventati moneta
sonante nelle mani delle coo-
perative. È arrivato il momen-
to di scoperchiare questo
tombino e di fare luce su cosa
sta accadendo nella nostra re-
gione. Vogliamo sapere tutto
sulle cooperative, su chi le

manovra e quanto guadagna-
no. Ci devono dire una volta
per tutte cosa si nasconde die-
tro al business dell’accoglien-
za. I profughi hanno paura»
continua il consigliere regio-
nale, «sanno che se parlano
troppo possono incappare in
punizioni e magari essere
spostati chissà dove. Durante
le ispezioni, guarda caso, è
sempre tutto in ordine. Poi,
quando alle spalle degli ispet-
tori si chiudono i cancelli de-
gli hub e delle strutture, nes-
suno sa cosa succede là den-
tro».

Non è escluso, del resto,
che il premier Matteo Renzi
non approfitti della sua visita
a Padova per un incontro con
il Prefetto Patrizia Impresa e
il Vicario Pasquale Aversa
proprio per fare il punto
sull’accoglienza, con partico-
lare riferimento alla situazio-
ne dell’hub di San Siro di Ba-
gnoli.  (e.l.)

Immigrati al lavoro: da loro il 10 per cento del Pil

il convegno della cisl

«Basta con gli spauracchi
denuncio chi semina odio»
Mamme ostili all’arrivo dei rifugiati diffidate dal sindaco di Montegrotto
«Non si possono alimentare le paure con le bugie. Accogliere è un dovere»

Il sindaco di Montegrotto Terme Riccardo Mortandello

l’attacco del movimento 5 stelle

Berti: «Renzi spieghi
il piano del Governo»

ESTRATTO ATTO DI CITAZIONE

Il Sig. Tocchio Gianni nato ad Agna il 9.10.1940 ivi residente in via Mure n. 71 rappresentato
dall’Avv. Silvia Fante, via Verdi 15/7 ha promosso giudizio civile avanti il Tribunale di Padova nei
confronti di: Eredi di Nolo Curzio (Nolo Lorenzo, Zecchin Silvana, Carturan Tobia, Carturan Gio-
vanna, Carturan Monica, Carturan Maida, Nolo Sergia, Tassinello Giannina, Nolo Cristina, Nolo
Elisa, Nolo Laura, Nolo Nerina, Nolo Gervasio, Nolo Ferdinando, Chino Maria, Nolo Maria, Nolo
Achille), Eredi Di Castello Ada (Castello Arduina, Petrobon Marina, Castello Alessandro, Castello
Barbara, Castello Katia, Castello Bruna, Castello Massimo, Castello Gianna, Cucato Giuliana, Ca-
stello Vilma, Castello Sonia, Castello Avio, Zampieri Luciana, Zampieri Primo, Zampieri Fortunato,
Zampieri Sergio, Castello Rodolfa, Castello Verardo, Castello Iride, Castello Marino, Castello Ros-
sano, Castello Fabio), Eredi Di Cecconello Felice e Boccardo Pasqua (Moscardo Liliana, Cecco-
nello Antonio, Cecconello Giuseppe, Cecconello Mario, Fornasiero Giorgio Franco, Fornasiero
Claudio Danilo, Fornasiero Loris Giovanni) affinché venga accertato e dichiarato il suo acquisto
per usucapione, avendolo posseduto ininterrottamente per oltre vent’anni, del terreno catastal-
mente censito al Comune di Agna, CT, fg. 10, map. 505.
La prima udienza avanti il Tribunale di Padova è fissata per il giorno 18 maggio 2017 ore di rito.
Per tutti i summenzionati convenuti il Presidente del Tribunale di Padova ha rilasciato, in data
26.9.16, autorizzazione alla notifica dell’atto di citazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.,
III c., disponendo la pubblicazione una sola volta per estratto sul quotidiano “Il Mattino di Padova”
nella pagina della cronaca provinciale del Comune di Agna.
Padova lì 28 settembre 2016

Avv. Silvia Fante
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