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VERONA Il fuoco alle polveri
della polemica - comunque
già innescata - lo ha appiccato
ieri il sindaco Federico Sboa-
rina con un messaggio su Fa-
cebook: «Il ministro Lamor-
gese non difende i confini na-
zionali. Verona non diventerà
una zona franca per imigranti
clandestini». Riferimento agli
ultimi arrivi di migranti e al
bando prefettizio per 1.200
posti d’accoglienza.
Lo «scorno» così, adesso, è

politico. Con tanto di botta e
risposta tra due compagini
che al governo, se non esatta-
mente a braccetto, comunque
marciano insieme. Con il lea-
der della Lega Matteo Salvini
che, prendendo spunto pro-
prio dal bando prefettizio di
Verona twitta che «con milio-
ni di italiani in grave difficol-
tà, bloccare ingressi, sbarchi e
sprechi è un dovere». E Carlo
Sibilia, pentastellato con un
triplete da sottosegretario al-
l’Interno confermato nel go-
verno Draghi, che «sommes-
samente faccio notare che nel
2019 i bandi prevedevano 1825
posti. Quello in questione li ri-
duce a 1200 appunto. Per cui
non ci sono posti in più, sem-
mai 625 in meno». Insomma,
la questione di quel bando,

raccontato in prima battuta
dal Corriere di Verona, arriva a
Roma. E, di ritorno, in città.
Dove la polemica non solo
non si placa, ma viene rilan-
ciata. A salire sulle barricate
per quella procedura che vie-
ne di consuetudine indetta
ogni due anni, è stato il depu-
tato del Carroccio Vito Co-
mencini che ha sventolato una
prossima interrogazione par-
lamentare e la richiesta di
«chiarimenti alla prefettura».
Quelli che ha già chiesto il

sindaco Federico Sboarina,
ventilando un probabile «al-
larme sicurezza». E che gli ar-
rivano, indirettamente, da

regionale Daniele Polato sul
rinnovo del bando per i mi-
granti: da quando in qua i pre-
fetti creano zone franche nelle
quali non vige la legge?».
A ribadire che la matemati-

ca non è un’opinione - e non lo
può essere neanche per la po-
litica - sono i «diretti interes-
sati». Ovvero il coordinamen-
to degli enti gestori dell’acco-
glienza. «L’accoglienza sul ter-
ritorio veronese non sta
affrontando nessun tipo di
emergenza. - spiegano lapida-
ri -. I numeri delle persone ac-
colte sono in costante calo.
Nell’ultimo anno in molti
hanno lasciato le strutture di
accoglienza dopo aver ricevu-
to il permesso di soggiorno.
Crediamo sia evidente, da
questi dati, che la prefettura e
il ministero non prevedano
nessun massiccio arrivo sulla
nostra provincia, ma sempli-
cemente hanno il dovere di ri-
petere le procedure di gara
che scadono ogni 24 mesi: il
nuovo bando cerca sistema-
zione per i 1.192 richiedenti
asilo già presenti sul territo-
rio, con un discostamento di
posti nuovi pari a 8 unità su
1.200 posti». Punto.
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un’altra pentastellata, la depu-
tata Francesca Businarolo.
«Immagino - commenta - che
il prefetto gli abbia ben spie-
gato che il bando pubblicato
la settimana scorsa non è altro
che il rinnovo del precedente,
andato a scadenza, e che non
prevede un posto in più. Dun-
que dov’è l’allarme? ». L’affon-
do lo dà il consigliere di Vero-
na e Sinistra in Comune Mi-
chele Bertucco che commenta
con un «mi sembrano offensi-
ve nei confronti del prefetto le
“rassicurazioni” chieste dal
sindaco Sboarina, dal presi-
dente del consiglio comunale
Ciro Maschio e dal consigliere

Ilrinnovodelbandosuimigranti
falitigareancheSalvinieSibilia
Il sottosegretarioM5Sal leghista: «Posti inmeno». ESboarina attacca Lamorgese

La ripresa
degli sbarchi
Alcuni migranti
approdati nei
giorni scorsi
a Lampedusa

«Iminori andrebbero ascoltati
di più e non solo per la scuola»
L’11ennechehapotutosceglierelaclasseelereazionidegliesperti

VERONA Non solo scuola, ma
attività sportive, tempo libe-
ro… La sentenza arrivata nei
giorni scorsi a Verona potreb-
be diventare un caso-studio e,
chissà, fare giurisprudenza. Il
caso, raccontato dal Corriere
di Verona, riguardava un ra-
gazzino di 11 anni, figlio di ge-
nitori separati, in conflitto per
quanto riguarda la scelta sco-
lastica. La decisione del giudi-
ce, che ha chiesto il parere del
minorenne (per la cronaca, ha
scelto di rimanere nella scuola
pubblica che frequenta, assie-
me agli amici) fa rumore, per-
ché la legge riconosce solo ai
maggiori di 12 anni, la «capa-
cità di discernimento» ade-
guata per essere sentito in tri-
bunale. E le reazioni nonman-
cano, anche perché casi del
genere sono molto più diffusi
di quanto non si pensi.Ad in-
teressarsene anche psicotera-
peuti, come Luca Dinatale,

presidente dell’associazione
di promozione sociale «Gli
Sdraiati» che, principalmente
in Lombardia, si occupa di
problemi adolescenziali. «I fi-
gli di genitori separati— spie-
ga— hanno un terzo di possi-
bilità in più di sviluppare pro-
blematiche evolutive, ma il
problema non è la separazio-
ne in sé, è la separazione con-
flittuale, perché è il conflitto a

creare disturbi nel minore.
Genitori accecati dal conflitto
coniugale perdono di vista i
bisogni dei figli, sono ingag-
giati in dinamiche oppositive
con il partner e non coopera-
no nell’esercizio del ruolo ge-
nitoriale». Il rischio, prosegue
Dinatale è quello di una «di-
struzione del senso di appar-
tenenza del figlio che, se ado-
lescente, rischia di trovarsi di-
sperso in un mare di solitudi-
ne» . Un tema che chi s i
occupa delle stesse tematiche
a Verona conosce bene. «I casi
non mancano — spiega Giu-
liana Guadagnini, psicologa
esperta di temi adolescenziali
e giuridici— e riguardano an-
che la scelta delle attività
sportive e cosa fare nel tempo
libero in generale. I genitori
separati spesso finiscono per
vivere in realtà diverse, lonta-
ni anche geograficamente. Il
rischio è quello di un sradica-

mento per un persona che in
un momento molto delicato
del suo sviluppo». Una situa-
zione a cui la legge dovrebbe
forse adeguarsi. «Allo stato at-
tuale — conclude Guadagnini
— si dà poco spazio alla vo-
lontà dei minori. Trovare un
equilibrio è molto difficile,
ma dato che i soggetti da tute-
lare sono prima di tutto loro, è
giusto prendere in considera-
zione anche il loro orienta-
mento». Stesso orientamento
da parte di Gabrielle de Stro-
bel, referente veronese per
l’Aiaf, l’associazione degli av-
vocati per la famiglia. «Giusto
che il giudice ascolti il minore
e forse dovrebbe accadere più
spesso. Tuttavia, visto la deli-
catezza della vicenda, sarebbe
stato anche opportuno incari-
care della scelta il genitore che
sosteneva la scelta del figlio».

Davide Orsato
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Il caso

Domenica

Protesta in Bra
contro l’utilizzo
dei pesticidi

VERONA (d.o.) Non sarà
una «marcia», ma una
manifestazione «da
fermi», come impongono
le regole. La sostanza non
cambia, sarà una
«manifestazione colorata
in cui ci faremo sentire»
promettono i promotori,
tra cui figurano una
quarantina di associazioni
che vanno da Legambiente
al Wwf, passando per la
Lipu e i Gruppi di Acquisto
solidale sparsi per la
provincia. L’appuntamento
è per domenica, dalle 10
alle 13, in piazza Bra. Lo
slogan è sempre: «Stop ai
pesticidi», sì all’agricoltura
biologica e alle filiere
corte. Qualche apertura da
parte della politica, anche
locale, è arrivata, ad
esempio con le limitazioni
al glifosato di cui la
provincia di Verona ha
comunque il primato di
utilizzo a livello nazionale.
E dato l’agricoltura
intensiva presente in zona,
non c’è da sorprendersi se
anche il più recenti report
dell’Ispra, l’istituto
superiore per la ricerca
ambientale, individua nel
Veronese una delle aree
europee con il maggio uso
di pesticidi in generale.
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La sentenza
Il giudice ha
fatto scegliere
all’11enne che
scuola
frequentare

In un ostello di Borgo Roma

Ubriaco aggredisce la compagna, le prende
il cellulare e la butta fuori dalla camera

VERONA (f.s.) Ubriaco e in preda a
un delirio di gelosia, si è
impossessato del cellulare della
compagna convinto di trovarci nomi
e numeri dei presunti pretendenti
della donna. Non pago, le ha, poi,
sferrato un pungo in testa,
cacciandola con violenza fuori dalla
porta sanguinante e in lacrime
mandandola, dunque, al pronto
soccorso con 10 giorni di prognosi.
È accaduto lunedì notte all’ostello
StraVagante, in quartiere Borgo
Roma, dove una donna della
Repubblica Ceca è stata aggredita

dal compagno originario del
Gambia. Ad allertare i carabinieri
sono state due turiste tedesche,
svegliate dalle grida provenienti
dalla camera accanto. Una volta sul
posto, i militari dell’Arma hanno,
quindi, individuato poco lontano da
via Dalla Bona l’aggressore, che
aveva con sé oltre al cellulare della
compagna, anche la chiave
magnetica della stanza. A quel
punto, lo hanno, perciò, arrestato
per il reato di rapina. Arresto che è
stato, infine, convalidato ieri per
direttissima. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Arrestato un cinquantunenne

Non può avvicinarsi alla ex moglie,
ma si trasferisce vicino e la minaccia

VERONA (f.s.) Il loro matrimonio
era finito ad agosto scorso, quando
lui, M.C. 51enne residente a
Castelnuovo del Garda, aveva
iniziato ad assumere sostanze
stupefacenti e ad abusare di alcolici,
portando la moglie a scegliere di
separarsi e trasferisi. L’uomo, però,
non accettando la separazione, ha
iniziato a chiamarla e a inviarle
messaggi a qualsiasi ora
minacciando di ucciderla. Per
questo, a seguito della denuncia da
parte della donna, ad ottobre,
l’autorità giudiziaria aveva emesso

nei confronti del 51enne la misura
del divieto di avvicinamento.
L’uomo, però, l’ha violata andando
addirittura a stare in un albergo
vicino alla nuova casa della ex, da
cui ha continuato a minacciarla di
morte, sempre tramite telefonate e
messaggi. A quel punto, i
carabinieri di Peschiera hanno
chiesto e ottenuto dall’autorità
giudiziaria una nuova ordinanza,
questa volta in carcere. Il
provvedimento è stato eseguito
domenica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le scelte
«I casi non
mancano
— spiega
Giuliana
Guada-
gnini - e
riguarda-
no anche
lo sport»

I numeri

● Nel bando
della prefettura
di due anni fa
erano richiesti
nel Veronese
1.900 posti.
Ora, nel 2021, i
posti richiesti
sono 1.200
totali.

● Le persone
attualmente
presenti nei
centri di
accoglienza sul
territorio
veronese sono
1.192, a fronte
delle 1.720
presenti nel
2019.

«Colpa del meteo»

«Argini giù
per il golf»
Assolti dal gip

SAN MARTINO (la.ted.)
Erano accusati di aver
abbassato quegli argini del
fiume Fibbio che erano
stati appositamente
risistemati e rimessi in
sicurezza dopo l’alluvione
del 16 maggio 2013. Lo
avrebbero fatto allo scopo
di «agevolare l’utilizzo dei
campi da golf» ricavati nei
terreni che confinano con
le sponde del corso
d’acqua. E attuando tali
«modifiche alle arginature
in destra e sinistra
idraulica del fiume
Fibbio», ipotizzava il capo
d’imputazione contestato
ai veronesi L. M. e L. G.,
avrebbero «compiuto atti
diretti a cagionare un
disastro costituito
dall’esondazione». Ma
secondo il gip Paola Vacca,
che ieri ha assolto
entrambi, il fatto non
sussiste: «É del tutto
credibile la tesi difensiva
dell’aver innalzato il livello
del loro terreno, mediante
riporto di terra, all’altezza
di quello dell’argine», la
cui variazione di livello «è
da attribuire invece con
tutta probabilità agli
agenti atmosferici».
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