
di Sandra Mattei
◗ TRENTO

La decisione sul destino dei pro-
fughi pakistani, il  governatore 
Maurizio Fugatti la comunica a 
tarda sera.  «Circa la metà dei  
profughi accolti alla Residenza 
Fersina - si legge nella nota dif-
fusa dalla Provincia - saranno 
destinati ad altre città. Una de-
cisione  presa  dal  governatore  
in stretto contato con il Ministe-
ro dell’Interno, con cui Fugatti 
sta tenendo i rapporti tramite il 
commissario del Governo». 

Contattato, Fugatti specifica 
meglio quale sarà il destino dei 
profughi pakistani che, da circa 
un mese sono ospitati alla Resi-
denza Fersina dove il Comune 
garantisce  loro  i  pasti  grazie  
all’accordo con la Provincia che 
ha messo a disposizione gli spa-
zi. «Dodici di loro - spiega il go-
vernatore - hanno ricevuto la di-
chiarazione  di  protezione  e  
dunque  rimangono.  Per  una  
ventina in attesa di risposta alla 
richiesta  di  asilo,  la  metà  di  
quanti sono ospitati alla Fersi-
na, la Questura deciderà chi do-
vrà andarsene per essere desti-
nata ad altre città».

Su quali criteri saranno adot-
tati per decidere chi resta e chi 
deve andarsene, Fugatti rispon-
de: «A me interessano poco i cri-
teri. Quello che mi interessa è 
che  passi  il  messaggio  che  il  
Trentino non può essere ritenu-
to da questi nuovi migranti ter-
restri un posto sicuro dove arri-
vare,  perché ti  accolgono e  ti  
danno un pasto caldo. No, de-
vono sapere che se arrivi qua, ri-
schi di essere spedito in qual-
che altra città in Italia. Noi ga-
rantiamo a queste persone di  
dormire al caldo e di avere da 
mangiare, ma non è automati-
co che questo succeda in Trenti-
no».  Anche  sulle  destinazioni  
dei profughi, Fugatti non preci-
sa quali saranno: «Che sia una 
città o un’altra, non è un mio 
problema. Quello che deve es-
sere chiaro è che se uno dei pro-
fughi via terra fa domanda di  
asilo politico qui, può rischiare 
poi di essere mandato per dire, 
a Palermo ».

Fugatti conclude: «L’accordo 
è stato preso con il  ministero 
dell’Interno. In definitiva, venti 
continueranno ad essere segui-
ti  dal  progetto  di  accoglienza 
con la Croce Rossa alla Residen-
za Fersina, a spese del Comune, 
ma a differenza di quanto è suc-
cesso con la precedente giunta, 
non tutti saranno accolti». Un 
segnale di discontinuità, fa ca-
pire Fugatti, rispetto alla gestio-
ne precedente dell’accoglienza 
in Trentino, ritenuta da sempre 
un modello di efficienza e soli-
darietà.  Ora  l’aria  è  cambiata  
anche qui, e la vicenda ha un 
precedente  verificatosi  in  lu-
glio.  Il  governo  gialloverde  si  
era insediato da poco più di un 
mese e all’epoca Fugatti era sot-
tosegretario alla salute. In Cala-
bria erano sbarcati un centina-
io di profughi e trenta erano de-
stinati al Trentino, secondo la 
ripartizione  per  regioni.  Ma  i  
trenta arrivati a Trento furono 
caricati in fretta e furia su un 
pullman con destinazione Tori-
no. Inutile dire che la notizia fu 
accolta con commenti di giubi-
lo da parte dei leghisti sui loro 
profili Facebook, mentre Fugat-
ti  negava  di  avere  avuto  una  
parte  in  questo  dirottamento  
ad altra destinazione dei richie-
denti asilo. 

Le reazioni, alla notizia che 
non tutti i profughi troveranno 
accoglienza in città, non essen-
do  inseriti  nei  programmi  
Sprar,  perché  provengono  da  
terra, ha suscitato reazioni. Scri-
vono Leu e Rifondazione: «Ne 
fanno le spese pakistani e ben-

galesi, richiedenti asilo, prove-
nienti  dalla  “rotta  balcanica”  
dell’emigrazione,  attualmente  
ospitati nella residenza Fersina 
di via al Desert. Prima ancora di 
“informarsi” e di “vederci chia-

ro”, il presidente della giunta ha 
ordinato ai  servizi  preposti  di  
interrompere il finanziamento 
provinciale. Parliamo di trenta-
sei persone che avrebbero dirit-
to, secondo la normativa euro-

pea e italiana, ad essere accolte 
come richiedenti asilo, che han-
no fatto domanda e sono in at-
tesa  di  risposta,  una  risposta  
per la quale la residenza è requi-
sito fondamentale. Di loro si era 

giustamente occupato il Comu-
ne di Trento che, con l’avvento 
del freddo, aveva voluto toglier-
li da rifugi di fortuna al parco 
Santa Chiara, per accoglierli nei 
posti letto».

il giornalista su facebook

Taraborelli: «Pronto
ad ospitarne a casa»

◗ TRENTO

Sulla  pagina  Facebook  l’an-
nuncio è intitolato «Li prendia-
mo noi, a casa nostra». Firma-
to Gianluca Taraborelli e Giu-
lia  Pedrotti.  Aggiungono:  «Il  
presidente  della Provincia  di  
Trento Maurizio Fugatti ha de-
ciso di sospendere parzialmen-
te l'accoglienza ad un gruppo 
di circa 40 richiedenti asilo pa-
kistani che da oggi potrebbero 
essere  costretti  a  tornare  in  
strada. Riteniamo che questo 
gesto  costituisca  un  atto  di  
profonda  umiliazione  per  la  
città di Trento, per i trentini e 
per le istituzioni che li rappre-
sentano». Per questo, la deci-
sione,  meditata  a  lungo,  da  
parte di Gianluca, giornalista 
di Rttr e della sua compagna 
Giulia. Spiega Taraborelli: «Mi 
occupo del problema dei pro-
fughi da giornalista,  ma non 
accetto  il  messaggio  che  il  
Trentino non possa accogliere 

richiedenti asilo, non è possi-
bile in un a terra che si è sem-
pre distinta per  la  sua acco-
glienza e per la solidarietà di-
mostrata in tante altre occasio-
ni. Però indignarsi non è suffi-
ciente,  per  questo  siamo  di-
sposti ad accogliere uno di lo-
ro in casa nostra, a nostre spe-
se». Una provocazione?

«Anche,  perché  spero  che  
questo messaggio inneschi al-
tre manifestazioni di solidarie-
tà, che il nostro gesto sia conta-
gioso.  Siamo  stati  abituati  a  
reazioni immediate sui social 
contro i profughi, io invece vo-
glio  dare  con  gli  stessi  stru-
menti un messaggio diverso». 

E  aggiunge:  «Confidiamo  
che i tanti attori della solidarie-
tà sul territorio, prima fra tutti 
la Curia, le associazioni di vo-
lontariato o altri semplici citta-
dini, si facciano avanti per da-
re  un  segnale  forte  all'intera 
comunità  così  spaccata  su  
questo tema».  (sa.m.)

Negli anni tanti gli immigrati afgani e pakistani arrivati a Trento via terra 

PROFUGHI»destinati ad altre città

I profughi arrivati via terra hanno dormito anche lungo l’Adigetto

Fugatti: «Fuori dal Trentino
la metà dei 40 pakistani»
Il governatore: «Decisione presa con il ministro Salvini». Dove andranno?
«Non lo so. Ma il messaggio ai migranti è chiaro: noi non accogliamo tutti»

La riunione di mercoledì del comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza

TRENTO. «Pura crudeltà 
gratuita». È la reazione della 
deputata trentina Emanuela 
Rossini alla notizia che in 
Provincia si volesse sospendere 
l’accoglienza per i 40 
richiedenti asilo arrivati dal 
Pakistan o respinti da altri 
paesi europei. Nel pomeriggio la 
decisione è di allontanarne la 
metà. Rossini commenta: «La 
politica è chiamata a dare 
soluzioni e non a creare 
insicurezza, in Trentino le 
strutture ci sono e anche gli 
operatori, i fondi arrivano 
dall’Europa e il nostro Paese ha 
chiesto di aumentarli 
(precisazione doverosa: i 35 
euro vengono dati alle strutture 
ospitanti e non ai migranti 
direttamente. In Parlamento 
stiamo discutendo il Decreto 
Sicurezza, una bandiera per la 
Lega, che prevede 6 mesi di 
‘trattenimento’ dei migranti in 
attesa di verifica delle loro 
richieste d’asilo. Inoltre, le 
espulsioni invocate dal 
presidente Fugatti avvengono 
solo tramite accordi bilaterali 
con paesi terzi e a oggi, come 
dichiarato dal relatore della 
Lega in Commissione Ue, il 
nuovo Governo ha stabilito 
accordi solo con 2 paesi».

Rossini (Patt):
«Allontanarli 
è pura crudeltà»
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