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I NODI DELL’IMMIGRAZIONE

BIGNAMI (FI)

«Vigili del fuoco usati per la tendopoli
Così i territori restano sguarniti»
La Cgil critica l’impiego del personale nei lavori all’hub Mattei
di FRANCESCO PANDOLFI

I LAVORI straordinari a cui sono stati chiamati i vigili del fuoco per dotare l’Hub di via Mattei di altri 300 posti hanno portato alla reazione della Cgil. Il
sindacato ha scritto una lettera
al direttore regionale dei vigili
del fuoco, al comandante provinciale di Bologna e di Piacenza e al prefetto Matteo Piantedosi. «Comprendiamo che i vigili
del fuoco assicurano interventi
tecnici caratterizzati dal requisito dell’immediatezza della prestazione (requisito dell’immediatezza e non preventivo), al fine di salvaguardare l’incolumità delle persone – scrive la Cgil
–. Siamo sempre al fianco di tutti coloro i quali si trovano in stato di necessità, al fianco di chi
sta scappando da scenari di terrore e di guerra, come sindacato
sosteniamo tutte le iniziative
utili a politiche e ad azioni concrete di accoglienza». Tutto questo, però, per il sindacato «non
significa che i compiti istituzionali di qualcuno ricadano su
personale che ha altre competenze. Ognuno deve assolvere ai
propri compiti nel limite non
solo delle competenze, ma anche delle carenze».

VICEPRESIDENTE E-R
Gualmini: «Non confondere
la solidarietà con il caos
Ora è rischio boomerang»

I VIGILI del fuoco stanno lavorando da giorni per spianare
un’area dell’ex Cie, dove dovrebbe sorgere una tendopoli per accogliere altri 300 migranti. Visti gli sbarchi dei giorni scorsi
la regione dovrebbe arrivare ad
accogliere un totale di 800 migranti. Da Roma, però, non è an-

cora arrivata nessuna comunicazione ufficiale. I lavori, quindi,
sono stati avviati in via preventiva, sono impegnate dieci unità
dei pompieri, arrivati anche da
fuori provincia, comportando
un importante impiego di uomi-

IL PUNTO
Ampliamento
Dieci unità dei vigili
del fuoco anche da fuori
regione sono al lavoro
da giorni per disboscare
e spianare l’area
a ridosso dell’hub
dove potranno essere
accolti altri 300
richiedenti asilo
ma ai soggetti istituzionalmente preposti – conclude la nota
del sindacato –. Allarmati della
situazione che si è creata chiediamo un interessamento immediato e un cambio della progettualità operativa».
NEL MIRINO I mezzi dei vigili del fuoco all’opera
all’ex Cie di via Mattei per i lavori di ampliamento

ni. «I comandi provinciali stanno vivendo una carenza cronica
di personale, che certamente
non sarà risolta nel breve periodo – commenta la Cgil –. Distogliere anche solo poche unità
dai territori, per attività al di
fuori delle proprie competenze,
significa chiudere dei presidi
(vedi distaccamento dei vigili
del fuoco di Castel San Giovanni, Piacenza)». La Cgil, quindi,
ritiene che «tali compiti non
debbano essere affidati al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco,

IERI, sulla possibilità di accogliere altri migranti, è intervenuta sul suo blog anche la vicepresidente della Regione Elisabetta Gualmini: «Non si può
confondere la solidarietà con il
caos, l’accoglienza con l’affollamento indiscriminato di qualsiasi struttura». Gualmini poi
ha criticato l’Europa: «L’impegno nullo dei nostri partner europei sulla sfida delle migrazioni, ad eccezione di qualche ricollocamento, non può essere accettato passivamente – scrive
Gualmini –. L’Italia ha fatto
molto più del dovuto in termini
di accoglienza, ma ora si rischia
un effetto boomerang».

«Profughi, sforata
la quota di riparto»
IL NUMERO di migranti accolti in
città supera di 690 persone la soglia
attribuita dal piano di ripartizione
per i Comuni. È quello che emerge
dai dati forniti dalla Regione al consigliere regionale di Forza Italia Galeazzo Bignami (foto). Bologna, secondo il piano dovrebbe accogliere
773 migranti, ma stando ai dati il totale arriva a toccare quota 1.463, ben
690 migranti in più del dovuto. In
questo conteggio rientrano anche gli
ospiti dell’Hub di via Mattei, che potrebbe aumentare ulteriormente se
dopo gli sbarchi dei giorni scorsi la
Regione dovrà farsi carico di un’ulteriore ondata di migranti. «La situazione a Bologna è semplicemente al
collasso. Abbiamo un hub, quello di
via Mattei, che nasce per ospitare 250
persone e che è destinato ad ospitarne oltre mille nei prossimi giorni –
commenta Bignami –. Tra l’altro è
ora di dire che chi arriva non sono
donne e bambini che sfuggono da situazioni di guerra, ma giovani che
semplicemente vengono a cercare
condizioni economiche migliori e sono disposti a tutto pur di trovarle».
PER Bignami «questa presenza diventa insostenibile per un territorio
che presenta già rilevanti criticità sotto il profilo della sicurezza, del degrado, della criminalità che trova spesso
e volentieri nella presenza di questi
individui un serbatoio di risorse e di
manovalanza – conclude Bignami –.
Le cooperative che dovrebbero seguire questi individui in realtà si disinteressano totalmente di cosa combinano fuori dalle strutture di accoglienza. E così ce li troviamo in Montagnola, piazza Verdi, via Boldrini e in altre zone critiche ad alimentare una situazione che rischia di diventare
esplosiva».
f. p.

