
■ Flussi in costante movi-
mento quellidegli stranieri ri-
chiedenti asilo che mettono
piede in terra bresciana. So-
no al momento poche decine
dei 313 assegnati dal ministe-
ro dell’Interno a città e pro-
vincia,ma la «macchina orga-
nizzativa» funziona a pieno
ritmo nel non facile compito
di reperire alloggi per quelli
che arriveranno. O, almeno,
per quelli annunciati.
Le disponibilità ci sono. Ma
anche le chiusure e le stru-
mentalizzazioni, se si consi-
dera che gran parte degli stra-
nieri richiedentiasilo- impro-
priamente chiamati profughi
- che giunge nel Bresciano
cerca in ogni modo di rimet-
tersi in cammino per raggiun-
gere parenti o amici nel nord
Europa.
Ma il reperimento
di«idoneesoluzio-
ni alloggiative» è
uno degli impegni
istituzionali della
Prefettura che,
proprio ieri, ha in-
contrato i sindaci
di Castenedeolo,
Desenzano, Edo-
lo, Gavardo, Idro,
Iseo, Leno, Rova-
toeSalò.«Lafinali-
tà dell’incontro -
presiedutodal prefetto Narci-
sa Brassesco Pace - è stata
quella di rendere ancora par-
tecipi le amministrazioni lo-
cali in ordine ad un fenome-
no che si registra in continua
evoluzione e che, ad oggi, fa
rilevare al Comune capoluo-
go il 60% circa delle presenze
degli stranieri richiedenti asi-
lo in ambito provinciale. Isin-
daci - continua la nota della
Prefettura - nel prendere atto
dellanecessità di assolvereal-
le esigenze di ripartizione, in
un’ottica di condivisione del-
le necessità emergenti, han-
no dichiarato la loro disponi-
bilità ad incontrare gli ammi-
nistratori dei comuni limitro-
fi al fine di meglio rappresen-
tare la situazione, come og-
gettivamente delineatasi e, al

contempo, per consentire al-
la Prefettura di disporre di un
più completo quadro cogniti-
vo, anche un relazione al pre-
ventivato arrivo, nei prossimi
giorni,nel comprensorio bre-
sciano, di un ulteriore centi-
naio di immigrati».
Un «necessario» lavoro di re-
perimentodi «idoneesoluzio-
ni alloggiative»a fronte, tutta-
via, della tendenza da parte
degli stranieri potenziali ri-
chiedenti asilo a considerare
Brescia terra di transito. In
particolare, persone prove-
nienti dalla Siria, dall’Eritrea
e dall’Etiopia cercano di var-
care ulteriori confini, dirette
al Nord.I nordafricani,al con-
trario, prevalentemente scel-
gono di fermarsi.
E chi se ne va non ha alcun in-

teresse a chiedere
il riconoscimento
dellostatus di rifu-
giato oaltre prote-
zioni internazio-
nali nel nostro Pa-
ese. Questo per-
ché,inbaseagliac-
cordi di Dublino,
«se il richiedente
asilo ha varcato il-
legalmentelefron-
tiere di uno Stato
membro,quest’ul-
timo è competen-

te per l’esame della sua do-
manda di asilo». In sostanza,
se la persona viene registrata
in Italia, è l’Italia a dover esa-
minare la richiesta di rifugia-
to.
Fino a quando non viene pre-
sa una decisione definitiva
dalle autorità competenti del
Paese (in Italia è la Commis-
sionecentraleper ilriconosci-
mento dello status di rifugia-
to), la persona è un richieden-
te asilo e ha diritto di soggior-
nare regolarmente nel Paese,
anche se è arrivato senza do-
cumenti d’identità o in ma-
niera irregolare. Come è il ca-
so delle centinaia di migliaia
di persone che sbarcano sulle
coste meridionali italiane e
che varcano le frontiere via
terra. a.d.m.

■ I temi al centro delle serate organiz-
zate dalla Cgil, che riprende l’abitudine
della festa di fine estate, sono i «fonda-
menti» della società italiana oggi: la crisi
e come uscirne; illegalità che tarpa l’eco-
nomia e favorisce l’infiltrarsi delle mafie;
i diritti e i populismi emergenti. Un pac-
chetto di peso per la tre giorni (da vener-
dì a domenica) che rianima sede e cortile
interno della Cgil in via Folonari.
«Una buona abitudine che riprende.
Che rimette nella giusta prospettiva il
luogo scelto per divertirsi con musica e
teatro e con la ristorazione de "La Rete"
col Bistrò popolare» diceil segretariodel-

la Camera del Lavoro, Damiano Galletti.
L’aperturadella festaè affidataad un par-
terre di tutto rispetto: discuteranno, ve-
nerdì 5 alle17, della crisi aBrescia il presi-
dente di Aib, Marco Bonometti, il sinda-
co Emilio Del Bono, il docente di Econo-
mia, Sergio Albertini e Damiano Galletti;
alle20.30, verranno presentati ivideo do-
cumentari finalisti del premio Gavioli,
prima del concerto di Germano Bonave-
ri. Sabato 6 si riprende alle 15 con vari
appuntamenti (il programma su www.
cgil.brescia.it) prima del dibattito delle
17 con Davide Salluzzo dell’associazio-
ne Libera e Sergio Cannavò di Legam-

biente Lombardia che analizzeranno i
crimini economici, sociali, ambientali.
Domenica alle 16 il salone Buozzi ospite-
ràil presidente della Commissione Dirit-
ti umani del Senato, Luigi Manconi che
dibatterà di sottrazionedei diritti e di po-
pulismo emergente con Carlo Alberto
Romano, presidente dell’associazione
«Carceree territorio»e con Franco Valen-
ti della Fondazione Piccini.
Un’appendice mercoledì 10: alle 15 nel
salone Buozzi di via Folonari, il giornali-
sta Piero Colaprico intervisterà il procu-
ratore generale di Brescia, Pier Luigi Ma-
ria Dell’Osso.  w. n.

Crisi, illegalità, diritti: se ne discute alla Cgil
Da venerdì a domenica diversi incontri e dibattiti nella sede di via Folonari

LO STATUS
Chi richiede

asilo ha diritto
di soggiornare
regolarmente

in Italia, anche
se è arrivato in

modo clandestino

■ Quattro giorni intensi di confron-
ti e dibattiti, conditi da divertimenti e
buona gastronomia. Si può definire
la«madre»di tutte le feste delPd della
città, anche se rappresenta il circolo
estchecomprendeSant’Eufemia,Ca-
ionvico, San Polo e Buffalora. Si svol-
gerà da giovedì 4 a domenica 7, nella
sede Arci di via Saleri 20 a Sant’Eufe-

mia, partendo alle 20.30 con un in-
contro sul tema dell’ambiente con
UmbertoAmbrosoli (nellafoto),coor-
dinatore di tutto il Centrosinistra in
Consiglio regionale, i consiglieri re-
gionali Gian Antonio Girelli e Miche-
le Busi e il segretario lombardo Vitto-
reSoldo. «Citeniamoa saperecheco-
sa sta facendo la regione sul fronte

ambientale», ha detto il segretario
delCircoloest,MattiaDatteri,presen-
tando la manifestazione con Girelli e
col segretario cittadino Giorgio De
Martin. La rinnovata festa cittadina
delPdsisvolgeràpoitraaperitivi,mu-
sica dal vivo, presentazione di libri e
appuntamenti gastronomici, com-
preso il tipico spiedo.  w.n.

A Sant’Eufemia
quattro giorni
di festa Pd

Profughi, Brescia terra di transito
Dei richiedenti asilo che giungono nella nostra provincia, molti cercano
di raggiungere il Nord Europa. In Prefettura la ricerca di idonee soluzioni alloggiative

Un gruppo di stranieri appena sbarcato illegalmente nel nostro Paese

■ Domani, mercoledì, alle 11 all’audi-
torium San Barnaba in piazzetta Arturo
Benedetti Michelangeli (corso Magenta)
si svolgerà l’assemblea plenaria della
Conferenza provinciale permanente.
All’ordine del giorno dell’incontro vi so-
no i temi che riguardano i criteri che pre-
siedono all’attività di gestione dei flussi
migratori dei richiedenti asilo destinati
all’accoglienza nel comprensorio bre-
sciano.
La Conferenza Permanente è presieduta
dal Prefetto, Narcisa Brassesco Pace, ed
è composta, a livello provinciale, dai re-
sponsabilidelle strutture periferiche del-
lo Stato, dal Presidente della Provincia,
dal sindaco del comune capoluogo e dai
sindaci dei comuni interessati alle que-
stioni trattate, o loro delegati (domani al-
la conferenza sono invitati tutti i sindaci
dei comuni della nostra provincia), non-
ché da tutti quei soggetti istituzionali la
cui partecipazione è ritenuta utile, in re-
lazione agli impegni che si dovranno
prendere.

Domani in S. Barnaba
si parla di profughi
nell’assemblea plenaria
con tutti i sindaci

■ Castenedolo, Desenzano, Edolo,
Iseo, Gavardo, Idro, Leno, Rovato, Salò
(più alcuni altri Comuni come Darfo, ieri
assente): sono i «capi-maglia» del siste-
ma di monitoraggio sul tema profughi
che la prefettura ha immaginato.
Sono tutti stati convocati perché si fac-
ciano da portavoce delle esigenze di rin-
tracciare nuove strutture di accoglienza
eda collettori delledisponibilità dei terri-
tori vicini. Un compito non facile, ma al
qualenessuno siè però sottratto,manife-
stando condivisione dell’emergenza e
delle necessità, ma portando anche forte
l'attenzione sulledifficoltà e sullecontin-
genze che ogni primo cittadino deve già
affrontare in questo periodo.
«La disponibilità a collaborare da parte
di Castenedolo c’è - riferisce il sindaco
Gian Battista Groli -, ma non siamo di-
sponibili ad accogliere persone perché
nonabbiamo strutture utili. Certo, all'as-
sociazione Museke cheha offerto una ca-
sa privata abbiamo assicurato il nostro
supporto tramite la struttura dei servizi

sociali, ma senza alcun esborso econo-
mico. Nei prossimi giorni contatterò i
miei colleghi, ma dubito che avrò rispo-
ste affermative».
Molto chiara la posizione di Roberta
Martinelli, primo cittadino di Rovato:
«Hopartecipatosolo per dovere istituzio-
nale e per rispetto del lavoro della prefet-
tura, ma la nostra posizione è di assoluta
contrarietà rispetto all’accoglienza dei
profughi. A Rovato non ci sono edifici
pubblici disponibili e col 22% di stranieri
la situazione è già difficile».
Domani Martinelli incontrerà i colleghi
della Franciacorta e sentirà telefonica-
mente gli altri. Più accomodante invece
il sindaco di Salò Gianpiero Cipani, che
pur confermando anch'egli l'assenza di
immobili, vorrebbe trovare il modo mi-
gliore perché queste persone siano «il
meno penalizzanti possibile: la scelta di
distribuirli sul territorio è utile, per non
creare assembramenti, ma bisogna ren-
derli parte attiva dei paesi, a esempio

coinvolgendoli in lavoriutilialla comuni-
tà».
Per il momento non è possibile impiega-
re i richiedenti asilo come lavoratori:
«Non stiamo parlando dei lavori forzati,
ma di manutenzioni e pulizie, perché si
integrino meglio, ma pare che ci siano al
solito dei problemi burocratici».
LucaMasneridi Edologuarda piùalle dif-
ficoltàdelle decine di famiglie che bussa-
no alla sua porta: «Non è facile chiedere
di aiutare i profughi quando ogni giorni i
tuoicittadini chiedono lavoro e aiuti. Co-
mesindaci vorremmoalmeno poterli im-
piegare in alcune attività, vorremmo ga-
ranzie igienico-sanitarie e qualche risor-
sa per far fronte all’impegno, compreso
il supporto delle forze dell’ordine per la
vigilanza. Farò il sondaggio tra i colleghi,
ma non so quali disponibilità avrò».
Domani, in San Barnaba, altro appunta-
mento con tutti i sindaci, convocati dal
Prefetto per l’assemblea plenaria della
Conferenza provinciale permanente.
All’ordine del giorno, il tema dell’allog-
gio per i richiedenti asilo.  moss

Sindaci in campo, tra possibilisti e contrari
Dal «sì» di Castenedolo, al «forse» di Salò, al «no» di Rovato ed Edolo
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