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Pastrengo, 1 giugno 2017

LETTERA APERTA A TUTTA LA CITTADINANZA

OGGETTO:

Comune di Pastrengo - Nuovi arrivi richiedenti asilo - Frazione Ronchi

Cari concittadini,

sono ormai letteralmente stanco di dover periodicamente dedicarmi a questa problematica dei migranti
per fornirvi aggiornamenti a riguardo.

Si ribadisce per l'ennesima volta che non è di competenza degli enti locali occuparsene. M
problema è del potere centrale di Roma e là deve essere risolto!

Con gli ultimi numeri raggiungiamo (più o meno) la quota di 50 presenze all'interno dei nostri 9km
quadrati di territorio, direi che il "Barile è Colmo"!

Ovviamente come primo cittadino mi sono attivato per evidenziare quanto, ancora una volta, la
scelta dell'alloggio non sia assolutamente idonea.

Nello specifico ho già chiesto di ricevere rassicurazioni dalla Prefettura e dall'Aulss9 per quanto
riguarda l'aspetto sicurezza sia pubblica ma soprattutto sanitaria.

Dalle poche notizie ricevute (non da chi di dovere in ogni caso) ho appreso che gli ospiti sono persone
sbarcate da alcuni giorni sulla penisola, per cui senza alcun riconoscimento fotosegnaletico e presumo
nemmeno sanitario.

Visto che il Sindaco è il responsabile locale di pubblica sicurezza e sanitario attendo adeguato
riscontro (per iscritto) in merito alla regolarità delle relative procedure.

Ho, altresì, interessato l'ufficio tecnico di verificare i criteri di agibilità dell'immobile. È emerso che
l'ultimo piano mansardato ne è sprovvisto, al che è già stata inviata apposita missiva per
comunicare il quanto. Mi auguro che siano prese le dovute misure ex lege.
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Ed ancora, vista l'irrisoria vicinanza al ciglio stradale della Provinciale SP21 è stata avvisata la
Provincia che intervenga con un sopralluogo per capire se ventuno persone che stazionano a pochi
metri da questa strada trafficatissima siano un pericolo reale per loro stessi e la viabilità.

Premesso quanto sopra, non si tornerà a ripetere i motivi della NON accoglienza che lo Stato sta
perseguendo, bensì si vuole porre l'attenzione sulle modalità di comunicazione nei confronti dei
Sindaci da parte del Viminale.

Telefonate ad ore improbabili notturne o nei week-end, quando si è perfettamente a conoscenza della
chiusura di uffici comunali e si rende difficile poter intavolare discussioni di mediazione o rendere
edotta la popolazione locale del fatto, fanno si che si creino delle evidenti barriere tra chi è
gerarchicamente ad un livello superiore ed i suoi subalterni.

Tra l'altro, si è ben consapevoli che al momento della chiamata i migranti sono già sui mezzi verso la
località scelta o addirittura al suo interno.
Gli arrivi poi a notte fonda (4.30 del mattino nello specifico) assumono caratteri paradossali. Sicuri che
viviamo ancora in uno stato definito civile e democratico?

Quando la trasparenza e la fiducia vengono costantemente disattese, la distanza tra il locale ed il
potere centrale diviene abnorme. I Comuni sono abbandonati a sé stessi, in primis dal Governo e dalle
forze politiche.
Mi chiedo, in questo clima di amarezza generale, cosa sia servito discutere con la Prefettura che non
più tardi di sei mesi fa sosteneva che mai ai Ronchi sarebbero arrivati nuovi ospiti, nonostante si
sapesse già allora che il proprietario dell'immobile interessato aveva stipulato un contratto di locazione
con una cooperativa per il fine in oggetto.

Successivamente all'incontro di tutti i Comuni presso la Prefettura in data 23 gennaio, veniva precisato
che in ogni caso gli enti con un numero già elevato di Centri di Accoglienza Straordinaria (come
Pastrengo) sarebbero stati messi in coda nella ricerca di nuovi alloggi rispetto a quelli liberi.
Parole al vento! Sempre Parole al vento!
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Un'ultima precisazione anche sulla mancata adesione allo SPRAR. Ricordo che con tale progetto i
richiedenti asilo che restano sul proprio territorio vengono interamente gestiti, dal livello burocratico
a quello più pragmatico di vitto, alloggio, istruzione ecc..., direttamente dai Comuni.
Ho inviato, a tal proposito, una lettera al Prefetto (pubblicata anche sul sito istituzionale dell'ente) di 4
pagine in cui spiego con una precisa disanima l'impossibilità di poter aderire al medesimo, stante le
gravissime lacune a livello normativo (il 3 per mille, ad esempio, è uno specchietto per le allodole dal
momento che non è inserito in alcuna legge) e stante la carenza di risorse all'interno degli uffici.
Ed è bene, altresì, precisare che tra gli obblighi vi è anche quello di trovar un lavoro a queste
persone. Sinceramente questa Amministrazione, per una questione di rispetto e correttezza, ritiene
di soddisfare prima le necessità dei propri cittadini che quelle di sconosciuti di cui non si conosce nulla
del loro passato.
Infine, ho chiesto pubblicamente un aiuto a tutti i colleghi Sindaci della Provincia affinchè si crei una
sinergia che porti a rafforzare un fronte comune di intesa contro il totale disinteresse dello Stato nei
nostri confronti. Il dialogo non avverrà più solo nella forma orale, soluzione rivelatasi palesemente
fallimentare ad oggi (e non di certo per colpa dei primi cittadini), bensì in forma scritta. Formalità e
legge spesso impongono che le comunicazioni devono avvenire per iscritto e le Prefetture, così come
tutti gli organi ed enti di controllo e vigilanza, devono dar contezza alle Amministrazioni locali che
protocolli, procedure e norme sono rispettate e che non vi siano pericoli per la popolazione.
Ognuno di assuma le proprie responsabilità!
Si ringrazia per l'attenzione

Il sindaco del Comune di Pastrengo
Gianni Testi

