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LA POLITICA CASO IN PARLAMENTO

Indignazione bipartisan
«Chiudete i grandi centri»
E Zaia: «Via subito i ribelli»

Profughi, punto di rottura
 L’editoriale

SEGUE DALLA PRIMA

A ffrontata colpevolmente per troppo
tempo come un’emergenza quando
invece è diventata una situazione 

strutturale, endemica. Ora tutti, dal Pd al 
Carroccio, dai grillini alla Chiesa, con toni 
diversi, e partendo da motivazioni assai più 
diverse, arrivano a dire basta alle grandi 
concentrazioni di migranti. Ognuno 
sostenendo che è colpa dell’altro. La Lega 
incolpa i troppi sì del governo, i dem i troppi 
no della Lega. I prefetti puntano il dito contro i 
sindaci. I sindaci a loro volta contro il governo. 
Un gioco dell’oca del consenso elettorale dove 
lo scaricabarile diventa un alibi, e il non 
ammettere responsabilità condannabile allo 
stesso modo del populismo. Ma adesso è 
chiaro che la lavagna dei buoni e cattivi non 
porta da nessuna parte. E ogni soggetto in 

causa, istituzioni comprese, oggi ha una fetta 
di colpa. Il tema non è più accogliere si, 
accogliere no. È ideologicamente superato 
dalla necessità del pragmatismo. Il tema è: se 
il sistema non regge, cosa fare per gestire 
l’esistente, visto che non è un numero che si 
può ignorare o peggio ancora cancellare 
spostandolo semplicemente da un’altra parte. 
Partendo ovviamente dal presupposto, questo 
è evidente, che la soluzione è di una estrema 
complessità. Se la via sono i rimpatri veloci 
servono accordi con i Paesi di origine. Il 
ministro Minniti ha iniziato con la Tunisia e 
Malta. Percorso ancora lungo. Ma nel 
frattempo inattuabile. Riempito da un limbo 
di almeno due anni: un viaggio che le 
commissioni incaricate di vagliare lo status 
impiegano per certificare l’autenticità del 
rifugiato. Un imbuto inutile dal momento che 
dopo l’esito, almeno fino ad oggi, il migrante 

non viene nei fatti espatriato.
Il Viminale annuncia l’apertura dei Cie. Ma

in Friuli la dem Serracchiani sbandiera già il 
suo no. Salvini invoca l’espulsione di massa, 
Zaia la chiusura delle caserme. Ma resta il 
nodo delle destinazioni. La soluzione di tutti i 
mali si dice è l’accoglienza diffusa. Però in 
Veneto non funziona per il muro alzato non 
solo da sindaci padani. Ma allora se non 
decolla, e ormai è da anni che la si invoca, 
quali misure prendere nell’attesa ad esempio 
che ai Comuni arrivino gli incentivi per 
metterla in pratica? 

Fuori le soluzioni. È il momento di azzerare
il dibattito sulle colpe e aprire il dossier delle 
scelte. Non si può che ripartire da capo. Perché 
in questa vicenda allo stato attuale non ci sono 
vincitori ma solo sconfitti. I profughi, per le 
condizioni in cui vengono ammassati. La 
politica, che non riesce a fare sintesi ma la 

neutralizza nello scontro. Il governo, non 
aiutato da una corresponsabilità europea, ma 
che ha ritardato troppo la linea della fermezza. 
I prefetti, lasciati di fatto a se stessi. Le 
cooperative, che finiscono sotto accusa per la 
trasparenza nella gestione. La convivenza, che 
continuerà ad alimentarsi di paure. 
Assolutamente comprensibili.

Punto di rottura significa arrivare a dire 
ognuno per la propria parte, un prefetto, un 
sindaco, un leader di partito, un uomo di 
Chiesa, un responsabile della coop, «ho 
sbagliato». Ma adesso siamo tutti nella stessa 
barca. A cui manca ancora una direzione. Da 
troppo tempo. Aspettare la prossima protesta, 
senza una linea comune, il prossimo blitz, la 
prossima ondata, potrebbe essere troppo 
tardi.

Massimo Mamoli
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Appelli a Minniti: stop al modello veneto. Proposte e interrogazioni

Le reazioni

Dalla Cei ai Gesuiti

VENEZIA Non solo la politica: anche la Chiesa
sostiene che il modello di accoglienza, dopo 
quello che è accaduto a Cona, vada ripensato. Al 
netto della pietà per le condizioni dei migranti 
e della condanna per i gesti di violenza, per 
esempio, la Fondazione Migrantes invita a 
superare il sistema delle grandi concentrazioni. 
«Occorre ripetere come diciamo da diverso 
tempo — afferma monsignor Giancarlo Perego 
— che i Centri di accoglienza straordinaria non 
vengano affidati a realtà senza esperienza e che 
ci sia un controllo sulla gestione. Ma 
soprattutto diciamo che questo ultimo fatto 
indica in maniera molto chiara l’urgenza che si 
passi dai grandi centri che possono diventare 
ingestibili ed esplosivi, come è avvenuto in 
queste ore nel Veneziano, ad una accoglienza 
diffusa, con pochi numeri». Per il direttore 
generale dell’organismo pastorale della Cei, 
bisogna infatti «essere responsabili nella 
accoglienza», conciliando «dignità della 
persona» e «sicurezza del territorio». Pure il 
Centro Astalli afferma che «privilegiare l’uso di 
centri con numeri elevati di migranti non è mai 
una buona soluzione». Aggiunge padre Camillo 
Ripamonti, presidente del servizio dei gesuiti 
per i rifugiati in Italia: «Basterebbe che ognuno 
accogliesse poche decine di migranti in 
maniera progettuale e inclusiva. Questa è la 
strada da seguire per evitare situazioni di 
tensione e di ingovernabilità di un fenomeno 
che viene raccontato con toni allarmistici ed 
emergenziali, ma che i numeri ci mostrano 
essere assolutamente gestibile attraverso 
un’efficace programmazione». (a.pe.)
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Pure la Chiesa chiede 
di ripensare il sistema
«Accoglienza diffusa» Matteo Salvini (Lega)

Quando sarò al governo 
espulsioni di massa, 
chiusura dei centri e navi 
della Marina Militare

Maurizio Gasparri (FI)
Non ci voleva un profeta 
per capire come sarebbe 
andata a finire la gestio-
ne del governo Pd

Laura Puppato (Pd)
Un progetto che richieda 
ad ogni Comune di 
ospitare due immigrati 
ogni mille abitanti

Jacopo Berti (M5S)
Situazione inaccettabile, 
questi centri sono bombe 
ad orologeria che vanno 
disinnescate subito

VENEZIA Dunque il Veneto è arri-
vato al suo Point Break. L’onda
lunga dell’emergenza infinita si
è fatalmente infranta contro i
muri alzati dai territori, gli sco-
gli di una gestione farraginosa,
le rocciose polemiche su cui la
politica è finita in secca senza
riuscire a trovare una soluzio-
ne. Così adesso a liberarsi è
un’indignazione trasversale e
nazionale nei confronti del
«(non) modello Cona»: stop al-
le grandi concentrazioni, dico-
no tutti, con toni più o meno
accesi a seconda dello schiera-
mento di appartenenza e quin-
di dell’opportunità da cogliere
o dell’imbarazzo da superare.

Da destra è indubbiamente
più facile andare all’attacco. Al-
le barricate già erette, la Lega
Nord aggiunge altri due matto-
ni, così riassunti dal governato-
re Luca Zaia: «Bisogna chiudere
i centri di accoglienza come Co-
na ed espellere i facinorosi e a
seguire tutti quelli che non so-
no profughi». Propositi che il
segretario federale Matteo Sal-
vini proietta in chiave post-elet-
torale con una promessa da
aspirante premier: «Quando
sarò al governo, espulsioni di
massa, chiusura dei centri e na-
vi della Marina Militare che, do-
po aver soccorso tutti, li ripor-
tano indietro». Ma il capogrup-
po regionale Nicola Finco au-
spica conseguenze in tempi più
rapidi: «I responsabili del se-
questro di venticinque persone
vanno identificati, processati,
puniti e rimpatriati». Anzi, se-
condo il senatore Roberto Cal-
deroli, «è inconcepibile che
nessuno di loro sia ancora stato
fermato o denunciato». Osser-
va l’europarlamentare Lorenzo
Fontana: «Chi veramente fugge
da una guerra non pensa a por-
tare la guerra in casa di altri». E
il nigeriano Toni Iwobi, respon-
sabile federale del dipartimen-
to immigrazione del Carroccio,
ironizza:«La soluzione potreb-
be essere aprire un centro di
prima accoglienza al Nazareno,
nella sede del Pd».

Forza Italia è allineata sulla
tolleranza zero. «I fatti di Cona
devono essere prima condan-
nati con fermezza, poi risolti
con uno sgombero del campo»,
dice il senatore Giovanni Picco-
li. «Occorre riflettere sull’ade-
guatezza delle strutture d’acco-
glienza», aggiunge il collega
Renato Schifani. Il caso veneto
diventa così la punta dell’ice-
berg italiano. Il senatore Mauri-

zio Gasparri: «Non ci voleva
certo un profeta per capire co-
me sarebbe andata a finire la
dissennata gestione dell’immi-
grazione fatta dai governi gui-
dati dal Pd». La deputata Anna-
grazia Calabria: «Il modello

multiculturalista della sinistra
è fallito». La parlamentare Ma-
ra Carfagna: «Il sistema di acco-
glienza italiano è arrivato al col-
lasso». Per questo anche da
Fratelli d’Italia, con il dirigente
nazionale Raffaele Zanon, arri-

va analoga richiesta: «Si chiu-
dano le caserme di Cona e Ba-
gnoli, dannose sia per i migran-
ti, sia per il territorio». E i Con-
servatori e Riformisti, con il
leader Raffaele Fitto, auspicano
ingressi soltanto per quote con-

tingentate in base al mercato
del lavoro,«altrimenti sarà solo
caos e violenza».

Ma questa volta anche da si-
nistra è oggettivamente diffici-
le restare in difesa. «Queste
strutture vanno chiuse», sen-
tenzia Paolo Ferrero, segretario
di Rifondazione Comunista.
Sicché alla fine è proprio da qui
che la vicenda verrà portata al-
l’attenzione del governo e del
parlamento. Il deputato Gio-
vanni Paglia di Sinistra Italiana
annuncia un’interrogazione e
un sopralluogo per stamattina:
«Tutto quello che è successo
poteva essere evitato». Pure la
collega Sara Moretto del Partito
Democratico interrogherà il 
ministro Marco Minniti e solle-
cita la convocazione della com-
missione d’inchiesta sui mi-
granti, di cui è l’unica compo-
nente veneta: «Situazioni di so-
vraffol lamento non sono
sostenibili, la strada dell’acco-
glienza diffusa rimane quella
da perseguire» (concorda il
presidente dem Federico Gelli:
«L’esempio di Cona ribadisce
l’inadeguatezza di queste strut-
ture che troppo spesso diventa-
no ghetti difficili da gestire»).
Sempre dal Pd la senatrice Lau-
ra Puppato proporrà un dise-
gno di legge: «Un progetto che
richieda ad ogni amministra-
zione comunale di ospitare due
immigrati ogni 1.000 abitanti,
parametro equo e poco impat-
tante». Non secondo i leghisti,
però, come rimarcano i consi-
glieri regionali dem Claudio Si-
nigaglia, Andrea Zanoni, Fran-
cesca Zottis Graziano Azzalin e
Bruno Pigozzo: «Zaia preferisce
non governare, scegliendo di
esacerbare la conflittualità so-
ciale. E questo è il risultato».

Ma ormai il punto di rottura
si è consumato. Lo certifica pu-
re il Movimento 5 Stelle, con i
vertici in consiglio regionale Ja-
copo Berti ed Erika Baldin («Si-
tuazione inaccettabile, questi 
centri sono bombe a orologeria
che vanno disinnescate imme-
diatamente») e con il deputato
Emanuele Cozzolino («Le con-
centrazioni come a Cona deb-
bono essere superate al più pre-
sto»). Non ce n’è uno che la
pensi diversamente, neanche
Riccardo Magi, segretario dei
Radicali Italiani: «Occorre rifor-
mare il sistema d’accoglienza
spingendo i Comuni verso il
modello Sprar».

Angela Pederiva
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Le azioni

 Stamattina 
alle 11a Cona 
sopralluogo di 
una 
delegazione di 
parlamentari di 
Sinistra Italiana 
guidata da 
Nicola 
Fratoianni e 
Giovanni 
Paglia, 
promotori 
anche di 
un’interroga-
zione

  Pure la 
deputata Sara 
Moretto del 
Partito 
Democratico 
ha esteso ai 
colleghi veneti 
un’interroga-
zione al 
ministro Marco 
Minniti. Sua 
anche la 
richiesta di 
convocare la 
commissione 
d’inchiesta sui 
migranti, che si 
era già riunita 
sul caso Cona, 
sentendo 
l’allora prefetto 
Domenico 
Cuttaia

 La senatrice 
dem, Laura 
Puppato 
annuncia un 
disegno di 
legge per 
fissare la quota 
di 2 migranti 
ogni 1.000 
abitanti
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