
di Cristiano Cadoni

Non parla mai di scontro isti-
tuzionale, il prefetto Patrizia
Impresa. Molti Comuni conti-
nuano a chiuderle la porta in
faccia ogni volta che chiede
una mano per la sistemazione
dei migranti, ma lei da un lato
continua a credere che il pro-
getto di micro-accoglienza si
svilupperà, e dall’altro studia
altre soluzioni in stile Prandi-
na o Bagnoli. Ai margini della
conferenza organizzata
dall’associazione Santa Lucia
(ne riferiamo sotto), il prefet-
to tiene a precisare che «la
provincia di Padova ha fatto e
continuerà a fare la sua parte:
«Abbiamo accolto tutti quelli
che ci sono stati assegnati e
continueremo a farlo». Certo,
non è stato e non sarà facile:
«Conoscete le difficoltà», ag-
giunge, «e la solitudine istitu-
zionale nella quale ci trovia-
mo a lavorare. Ma queste so-
no persone che hanno una lo-
ro identità e che devono esse-
re rispettate per la loro sto-
ria». Il discorso scivola ancora
sull’accoglienza e sulla solu-
zione individuata per liberare
l’ex caserma Prandina dalla
tendopoli. «La base di Bagnoli
sarà pronta nei tempi previsti,
ma non è la soluzione unica e
definitiva», chiarisce. «Stiamo
studiando la possibilità di uti-
lizzare altri spazi e di adibirli a
centri d’accoglienza. Ci sono
trattative in corso, non posso
anticipare niente, anche per-
ché di definito non c’è nulla. E
poi si tratta di luoghi da mette-

re in sicurezza. Ma io spero
che ce ne sia sempre meno bi-
sogno e che si riesca a lavora-
re ancora di più sulla mi-
cro-accoglienza».

Ed è di questo che si parlerà
domani al Modigliani in un in-
contro convocato per le 15
proprio dal prefetto e al quale
prenderanno parte il presi-
dente della Provincia Enoch
Soranzo e i sindaci del fronte
“possibilista”, cioè più o me-
no quelli che sono andati a
Roma e che non sono inten-
zionati a fare le barricate a ol-
tranza. Intanto a Bagnoli van-
no avanti i lavori di allesti-

mento dell’ex base che deve
essere pronta per i primi di
novembre, quando è stato fis-
sato il termine ultimo per l’ab-
bandono della Prandina. La
prefettura ha scelto di non
montare prefabbricati ma di
ristrutturare gli edifici esisten-
ti nell’ex base missilistica. Lì
troveranno posto 120 richie-
denti asilo. Considerato che
alla Prandina attualmente ce
ne sono più di 400, ecco che
c’è bisogno di distribuire, da
adesso alla fine di ottobre, al-
meno 280 ospiti, trovando lo-
ro una collocazione in altre
strutture private della provin-
cia. Per gli aspetti logistici e or-
ganizzativi, infine, la prefettu-
ra ha scelto di continuare ad
affidarsi alla cooperativa Ecof-
ficina, che dopo aver curato
l’accoglienza alla Prandina, si
farà carico anche di quella a
Bagnoli

Primo: smettiamo di parlare di
invasione. I profughi arrivati
in Italia sono il 3 per cento di
quelli approdati in Europa,
che sono a loro volta solo il 10
per cento di quelli in fuga dai
loro paesi. Secondo: apriamo
le porte e accogliamo, ma la-
sciando le porte aperte a un lo-
ro ritorno a casa. Terzo: ci so-
no accordi internazionali da ri-
spettare - e fin qui sono impe-
gni formali - ma ci sono anche
obblighi morali, quel minimo
senso di umanità che bisogne-
rebbe avere verso chi sta la-
sciando tutto per salvarsi.
Monsignor Silvano Maria To-
masi, ospite in città dell’asso-
ciazione Santa Lucia, ha un os-
servatorio privilegiato sulla
questione profughi, essendo
inviato permanente della San-
ta Sede alle Nazioni Unite, alle
Organizzazioni Specializzate
di Ginevra e alla Wto (l’Orga-
nizzazione mondiale del Com-
mercio). Guarda all’Italia e al
Veneto - è originario di Casoni
di Mussolente, provincia di Vi-
cenza, diocesi di Treviso - ma
il suo sguardo è più vasto. E ca-
pisce le paure che spingono al-
la diffidenza, perfino all’ostili-
tà, ma invita i veneti e i pado-
vani a valutare tutti gli aspetti
di quello che definisce al tem-

po stesso un «fenomeno epo-
cale» e una «grande tragedia
del nostro tempo».

«Intanto sgombriamo il
campo dalla convinzione che
ci stiano invadendo», esordi-
sce. «L’Europa non può lamen-
tarsi, qui sono arrivati sono il
10 per cento dei migranti. In
Libano, per fare un esempio,
ne hanno due milioni, su una
popolazione di quattro. E poi
non possiamo dimenticare
che molti di loro fuggono da
paesi che noi abbiamo contri-
buito a destabilizzare. Le con-
seguenze spettano anche a
noi. Certo, è giusto accoglierli

ma anche metterli in condizio-
ne di tornare, sennò tra 50 an-
ni avremo ancora problemi».

Però monsignor Tomasi ca-
pisce la paura di chi si sente
minacciato, di chi teme che «ci
portino via il lavoro». E dice:
«Dappertutto è così, perché
hanno cultura e religioni diver-
se. Ma non si considera che le
migrazioni gestite bene sono
una ricchezza, per chi arriva e
per chi riceve. Sono 25-45en-
ni, possono lavorare. E i nostri
indici demografici sono tali da
consentirci di inserirli». C’è,
dietro la paura, un «segno di
debolezza della nostra cultu-

ra», dice Giampaolo Silvestri,
segretario generale della Fon-
dazione Avsi (una ong italiana
attiva in trenta paesi del mon-
do per la promozione della di-
gnità della persona), anch’egli
ospite dell’associazione Santa
Lucia. «Dovunque ci sia immi-
grazione, c’è qualche proble-
ma. Ma se le difficoltà si gover-
nano e se si ragiona sul lungo
periodo, si riesce a superare
l’emergenza». L’importante,
aggiunge Tomasi, «è che si sta-
biliscano regole condivise per-
ché ci sia una vera democra-
zia, perché le donne non siano
discriminate, perché la libertà

religiosa sia garantita».
Bisogna essere, insomma,

razionali e umani allo stesso
tempo. «Abbiamo impegni giu-
ridici ben precisi, sottoscritti
con accordi internazionali: la
gente che si trova in situazioni
disperate deve essere accolta»,
prosegue Tomasi. «Poi c’è il
fattore umano. Per stabilire
un’empatia con queste perso-
ne, bisogna avvicinarle e cono-
scerle. Ed è questo il consiglio
che do anche ai padovani: il
contatto diretto serve sempre.
Le parrocchie, per esempio,
stanno facendo molto». I Co-
muni - certi Comuni almeno -
invece no. «Le reazioni emoti-
ve non dettano mai buoni con-
sigli. Tutti sappiamo che la so-
luzione è affrontare il proble-
ma alla radice, e quindi inter-
venire sulle ragioni che spingo-
no queste persone alla fuga.
Ma intanto non possiamo
chiuderci nel pregiudizio e al-
zare muri, perché così si peg-
giorano le cose. Ricordiamoci
della misura di questo fenome-
no, che non siamo invasi, che
possiamo accoglierli e che se
siamo sereni non dobbiamo
aver paura. Anzi, teniamo sem-
pre presente che con loro il no-
stro futuro può essere più ric-
co e più interessante».  (cric)

Tomasi: «I migranti ci faranno più ricchi»
L’inviato della Santa Sede all’Onu: «Accoglierli è un dovere e un’opportunità. E non è un’invasione»

Il nunzio apostolico
ieri in città

«La gente è spaventata
ma questo si può capire
Però è un fenomeno
che si può governare
e che promette un futuro
molto più interessante»

Il prefetto: «DopoBagnoli, altri hub»
Emergenza profughi, trattative in corso per recuperare altre strutture. Un mese di tempo per svuotare la Prandina

Lavori in corso nell’ex base di Bagnoli per l’allestimento di un centro profughi. A destra il prefetto Patrizia Impresa

Da destra, Monsignor Silvano
Maria Tomasi, Graziano Debellini
e Giampaolo Silvestri
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‘‘
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con le difficoltà conosciute
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