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FIRENZE Sono andati a prenderlo
direttamente nell’agriturismo di
Mercatale dove lavorava da diversi
mesi. L’hanno portato in questura
a Firenze, quindi in macchina al-
l’aeroporto romano di Fiumicino e
rispedito in Vietnam, suo paese
d’origine, dal quale era fuggito al-
cuni anni fa chiedendo asilo politi-
co prima in Germania e poi, due
anni or sono, in Italia.

«Si tratta di un’espulsione disu-
mana ai danni di un cittadino stra-
niero allontana-
to dal figlio di
un anno, dalla
moglie che non
ha lavoro e ri-
mandato, a ri-
schio della pro-
pria incolumi-
tà, nel suo pae-
se di origine»
tuona Vincen-
zo Striano, pre-
sidente di Arci
Toscana. La
questura di Fi-
renze spiega
che «il rimpa-
trio è avvenuto
in seguito al di-
niego della do-
manda di rego-
larizzazione,
per un’espulsio-
ne fatta dalle au-
torità tedesche
a seguito del ri-
getto della do-
manda di asilo
politico presen-
tata a suo tem-
po dal vietnami-
ta in Germania
e per una suc-
cessiva doman-
da di asilo politi-
co presentata in
Italia e a sua vol-
ta rigettata nel
novembre scor-
so». Una giusti-
ficazione che
l’Arci Toscana,
attraverso Filip-
po Miraglia, re-
sponsabile per
l’immigrazione,
contesta però
fortemente,
puntando il dito sulla rigidità del-
l’interpretazione della attuale legge
Bossi-Fini sull’immigrazione.

La storia italiana di Duong
Van Huè, 26 anni, residente con la
moglie e il figlioletto in un apparta-
mento messo a disposizione dalla
stessa associazione, ha inizio intor-
no alla metà del 2001, quando pre-
sentò presso la questura di Firenze
domanda per vedersi riconosciuto
lo status di rifugiato. «La domanda
- spiega Miraglia - gli fu respinta,
ma Huè decise di non presentare
ricorso, come invece facciamo soli-
tamente, dato che la commissione
centrale per il riconoscimento del-
lo status di rifugiato è nota per il
triste primato di respingimento del
95% delle domande. Normalmen-

te i ricorsi vengono vinti, ma solo
dopo un iter burocratico lunghissi-
mo che spesso finisce addirittura
con la sentenza della Cassazione».
Il vietnamita, quindi, decise altri-
menti. «Avendo i requisiti necessa-
ri derivanti da un lavoro regolare
trovato presso un agriturismo di
Mercatale - prosegue Miraglia -
aveva preferito fare domanda di re-
golarizzazione attraverso la sanato-
ria in corso piuttosto che ricorrere
al tribunale ordinario contro la de-
cisione della commissione. E se da
una parte è vero che era stato espul-
so dalla Germania anni fa, è altret-

tanto vero che
nel frattempo
erano cambiate
tante cose nella
sua vita, come
la nascita del fi-
glio e il fatto
che, all’interno
del nucleo fami-
liare, fosse l’uni-
ca persona ad
avere un reddi-
to per vivere».

Motivazio-
ni che l’Arci non ha però potuto
neppure provare ad opporre.
«Non c’è stato dato il tempo di
poter far ricorso amministrativo
contro il rimpatrio forzato né di
produrre la documentazione ri-
guardo la situazione di indigenza
della famiglia e le difficoltà che in-
contrerà il figlioletto. La legge Tur-
co-Napolitano, ad esempio, preve-
de che per motivi legati alla salute
del bambino un genitore abbia la
possibilità di rimanere in Italia. In
questo caso, invece, non è stato
possibile fare niente. Huè è stato
prelevato al lavoro e imbarcato nel
pomeriggio su un aereo che lo ha
ricondotto in patria dove rischia
pesanti persecuzioni».

L’Arci ha quindi preannuncia-
to che si rivolgerà alla prefettura
spiegando che sul caso ha già attiva-
to anche alcuni parlamentari. «Per
quanto ci riguarda - aggiunge Mar-
gherita Grandi, coordinatrice del
progetto di accoglienza per i rifu-
giati e i richiedenti asilo di Arci
Toscana - faremo in modo che in
Vietnam Huè possa inoltrare un
ricorso all’ambasciata italiana nella
speranza che nel frattempo non gli
capiti niente, sia possibile restare
in contatto e possa poi ricongiun-
gersi alla sua famiglia».

Striano, invece, allarga il tiro
della denuncia. «Stiamo assistendo
a un crescendo drammatico di que-
sto tipo di espulsioni disumane, in
cui famiglie vengono letteralmente
spaccate all’improvviso, indipen-
dentemente dalla situazione in cui
si trovano. Spero di sbagliarmi, ma
la nostra impressione è quella che
il governo abbia deciso di usare
agosto per fare espulsioni a raffica.
Oggi (ieri, Ndr) ci è stato detto da
chiunque abbiamo chiamato che il
caso sarebbe stato analizzato, ma
intanto Huè è stato caricato sull’ae-
reo e rispedito a casa. Se questo
processo non si arresterà, oltre ai
singoli casi umani, il rischio è che
alla fine si diffonda la cultura che
siamo noi italiani i veri illegali...».

Ma la polizia è andata
a prenderlo per espellerlo
nel paese da cui era fuggito
alcuni anni fa cercando rifugio
prima in Germania
e poi in Italia

‘‘

Prelevato sul lavoro e rimandato in Vietnam
A Firenze lascia la moglie e il figlio di un anno. Da poco gli era stato negato l’asilo

Quando la
commissione
gli ha negato

lo status di rifugiato
ha deciso di cercare un posto

e mettersi in regola

ROMA Il ministro degli Interni Giuseppe Pisanu sembra una voce solitaria
nel governo sempre più sbilanciato verso la Lega intollerante. Ieri, mentre
era a Londra per un incontro con il suo collega David Blunkett, ha prima
spiegato che non sono al momento previste forti ondate di arrivi di
immigrati in Italia, poi ha ricordato che su possibili sbarchi peisodici, «è
inutile alzare polemiche e polveroni facendo perdere alla gente il senso
della misura. Quando arrivano 150 disperati su un paio di carrette del
mare, non sta avvenendo nulla di particolarmente eccezionale se si consi-
dera che ogni anno in Europa entrano non meno di 500 mila clandesti-
ni», e noi italiani - ha aggiunto - dovremmo anche ricordarci che «siamo
in Europa il paese meno investito da questo problema».

Il ministro ha tenuto a sottolineare che considera l'immigrazione «il
problema più importante per l'occidente di questo secolo ed essendo un
problema epocale lo dobbiamo affrontare con grande senso della misura
ed innanzi tutto con una conoscenza reale dei suoi aspetti umani, politici
e sociali, ma anche dei suoi risvolti economici». Senza immigrazione, ha
aggiunto Pisanu, l'Europa avrebbe avuto negli ultimi 5-6 anni una ridu-
zione del 2% nel tasso di popolazione attiva e senza immigrazione il
nostro paese nei prossimi anni avrebbe 4 milioni in meno di persone
comprese nella fascia di età tra i 20 ed i 40 anni.

‘‘

La denuncia
dell’Arci:
«Un’espulsione
disumana. Temiamo
per l’incolumità
di Hué»

«La moglie
è disoccupata
In famiglia
la sua attività
era l’unica fonte
di reddito»

‘‘ ‘‘
Pisanu ancora contro
l’intolleranza della Lega

sbarchi

Firenze dice sì al voto agli immigrati
A novembre eleggeranno un rappresentante in Comune e Provincia. Le destre vorrebbero bloccare tutto

Immigrati in coda davanti alla Questura di Firenze  Dario Orlandi

Andrea Carugati

BOLOGNA Manifesti dei familiari delle
vittime strappati e cestinati, offese al
presidente dell’associazione da parte
di un ministro della Repubblica. Il cen-
trodestra bolognese e nazionale, a po-
chi giorni dall’anniversario della stra-
ge del 2 agosto 1980, sembra inarresta-
bile. Lunedì un consigliere di An, Mas-
similiano Mazzanti, ha strappato il
manifesto appeso a palazzo d’Accur-
sio, definendolo «vergognoso, una bie-
ca propaganda politica a cui ho rispo-
sto con un gesto politico».

Ieri il ministro per i rapporti con
il Parlamento Carlo Giovanardi si è
rivolto a Paolo Bolognesi, presidente
dell’associazione familiari, definendo-
lo «un livoroso militante politico che
insiste nel suo atteggiamento di sterile
provocazione nei confronti del Parla-
mento, con affermazioni che nulla
hanno a che fare con la giusta batta-
glia dei familiari delle vittime per la

ricerca della verità».
A far saltare i nervi agli uomini

del centrodestra è il manifesto realizza-
to dai familiari in occasione del 23˚
anniversario della strage: «I familiari
delle vittime sapranno ancora una vol-
ta difendere memoria, verità e giusti-
zia da riforme d’ispirazione piduista
volte a distruggerle» si legge nel testo,
sotto la foto della lapide in stazione.
Parole chiare, che Bolognesi ha ribadi-
to inviando al ministro Giovanardi il
Piano di rinascita democratica della
Loggia massonica P2. «Se avrà la pa-
zienza di leggerlo - scrive Bolognesi- si
accorgerà che il manifesto ha espresso
una valutazione estremamente coeren-
te con quanto sta avvenendo in questo
momento». «Mi sono letto il Piano
che lei mi ha inviato - ha risposto Gio-
vanardi- e vi ho trovato riforme avvia-
te e approvate dal centrosinistra, pro-
poste serie e altre del tutto inaccettabi-
li. Ma tutto questo non ha nulla a che
fare con il programma elettorale della
Casa delle libertà, che ha avuto il con-

senso degli italiani in libere elezioni».
Segue la definizione di «livoroso mili-
tante politico» all’indirizzo di Bologne-
si. Che ha replicato a stretto giro: «Ci
sono così tante polemiche perché do-
po due anni non hanno niente da por-
tare alle vittime sul piano delle cose
concrete: anche questo attacco si inse-
risce nei tentativi di delegittimarmi.
Giovanardi si assumerà le responsabili-
tà delle sue affermazioni. Spero che
questo linguaggio faccia sì che molti
italiani si leggano il Piano della P2 e
facciano loro un confronto».

Da Roma, intanto, è stata confer-
mata la presenza a Bologna, il 2 ago-
sto, del ministro dell’Interno Giusep-
pe Pisanu, a cui i familiari si sono
rivolti chiedendo «parole chiare» sul-
l’eventuale grazia a Valerio Fioravanti
e Francesca Mambro (condannati con
sentenza definitiva come esecutori del-
la strage) proposta dal ministro della
Giustizia Roberto Castelli nel
“pacchetto” con cui bilanciare un
provvedimento di clemenza per Adria-

no Sofri. Parole chiare, in assenza del-
le quali i familiari «potrebbero scende-
re dal palco». Pisanu, però, si trova
all’estero. «La questione viene comun-
que seguita- spiegano dal suo entoura-
ge-. Per adesso non è prevista una pre-
sa di posizione, ma quando il ministro
sarà a Bologna ci sarà la possibilità di
parlare. È difficile che il ministro inter-
venga prima del 2 agosto».

Intanto i Ds di Bologna denuncia-
no «un nuovo gesto di grave intolle-
ranza» avvenuto ieri a palazzo d’Ac-
cursio. Un altro manifesto della strage
è stato strappato nella parte in cui si
parla di «riforme piduiste». Netta la
condanna da parte di Davide Ferrari,
capogruppo della Quercia. Mentre dai
banchi della maggioranza di centrode-
stra che governa la città si levano nuo-
ve voci: «Ho cestinato il manifesto che
mi è stato inviato dall’associazione fa-
miliari - ha detto il consigliere di de-
stra Niccolò Rocco di Torrepadula-. Il
testo che contiene è ancora una volta
sinonimo di divisione e politicizzazio-

ne di un fatto gravissimo». Il consiglie-
re invita poi Bolognesi a «non utilizza-
re scorrettamente la sua carica» e gli
ricorda i «fondi» che arrivano all’asso-
ciazione dal Comune: «denaro pubbli-
co», che non può essere usato «per
condurre una battaglia squisitamente
politica, fatta anche per una personale
ricerca di visibilità».

In questo clima, gli uomini di
Guazzaloca tentano di salvare la fac-
cia, utilizzando le formule generiche
tanto amate dal sindaco: «Deploriamo
qualsiasi tentativo di distorcere per fi-
ni politici una ricorrenza di dolore e
lutto, da qualsiasi parte provenga» ha
detto l’assessore Carlo Monaco. Ma ci
ha pensato l’assessore di An (deputato
e segretario provinciale del partito) En-
zo raisi a chiarire il pensiero dei suoi:
«Bolognesi cerca solo di fare polemi-
che per poter scendere dal palco». E
Mazzanti rincara: «Bolognesi sta cer-
cando ogni scusa per scendere dal pal-
co e andare a braccetto con Cofferati e
non con il sindaco Guazzaloca».

Bologna, il Polo contesta la frase in cui si parla di riforme della giustizia di natura piduista. Giovanardi attacca il presidente dell’Associazione Bolognesi che gli invia una copia del piano di Gelli

2 agosto, dopo i manifesti strappati gli insulti ai familiari delle vittime

Osvaldo Sabato

FIRENZE Rompere il muro dell’emarginazio-
ne sociale e politica degli immigrati. E quale
strumento meglio del voto può aiutarli ad
inserirsi nel tessuto democratico in cui vivo-
no? Il dibattito è gia partito. Alla Quercia
che lancia una campagna nazionale, rispon-
dono le destre, come era prevedibile, minac-
ciando di fare fuoco e fiamme pur di bloccar-
lo con motivazioni di presunte incostituzio-
nalità, frutto di incrostazioni ideologiche.

In Toscana la questione del voto agli im-
migrati è già parte della discussione sul nuo-
vo statuto regionale. I diesse in consiglio
regionale facendo propria la proposta fatta
diverse volte dal presidente della giunta Clau-
dio Martini, ripresa al recente meeting anti-
razzista di Cecina, hanno presentato un
emendamento allo statuto regionale con cui,
appunto, si prevede il diritto di voto agli
immigrati che vivono in Toscana. Nello stes-
so tempo a Genova è stata stilata una bozza

di revisione dello statuto comunale, nel ten-
tativo di introdurre il diritto (attivo e passi-
vo) per chi risiede da almeno due anni in
città e con un regolare permesso di soggior-
no. Lo stesso si sta facendo a Venezia. A
Firenze la strada che dovrebbe portare gli
immigrati alle urne parte dal basso e segue
un percorso, che in qualche modo, è come
se volesse scardinare le problematiche giuri-
diche intorno alla questione, con tentativi
più soffici.

Prima la Consulta degli stranieri, e i con-
sigli comunali e provinciali di Firenze hanno
già avviato l’approvazione. Poi il voto alle
amministrative. La sfida è partita. Il centro
sinistra con Rifondazione a Palazzo Vecchio
si è già espresso con un sì alla modifica del
regolamento e dello statuto che prevede la
presenza di un rappresentante nei lavori con-
siliari con diritto di parola e non di voto. A
settembre la Provincia farà la stessa cosa e in
autunno i 25mila immigrati che risiedono
nel capoluogo toscano e le altre migliaia che
sono residenti in provincia andranno alle

urne per eleggere i loro consigli. Come detto
si tratta di un primo, seppur importantissi-
mo passo, verso l'obiettivo vero, anche se
più difficile per l'attuale assetto legislativo:
estendere il diritto di voto alle elezioni ammi-
nistrative ai cittadini non comunitari. «Appa-
re comunque già possibile - ha spiegato il
consigliere comunale diessino Gregorio Ma-
lavolti - far votare i cittadini residenti anche
se privi della cittadinanza di un paese dell'
Unione Europea alle elezioni del 2004 che
rinnoveranno i consigli di Quartiere, come
hanno già votato per i referendum comunali
consultivi. Alla ripresa dalla pausa estiva sa-
rà presentata una proposta di delibera che
andrà in questa direzione». Anche il sindaco
Leonardo Domenici ha fatto sua la battaglia.

Nei giorni prima dell’inizio del Social
forum, Domenici, insieme al collega Sergio
Chiamparino, aveva con decisione buttato
sul tavolo il controverso argomento del voto
agli immigrati. Allora si disse che sarebbe
spettato a questa maggioranza parlamentare
prendere l'iniziativa. Puntualmente rimasta

lettera morta. I ricatti della Lega de ministro
Umberto Bossi, che al diritto al voto preferi-
sce le cannonate agli immigrati hanno certa-
mente contribuito e in modo definitivo a
non fare nulla. Del resto da una maggioran-
za e un governo che approvano una legge
sull’immigrazione come la Bossi-Fini, non è
che c’era da aspettarsi altro.

Il Consiglio degli stranieri, a Firenze, sa-
rà composto da 23 membri, in rappresentan-
za di tutte le aree geografiche: Africa, Asia e
Oceania, America, Europa non comunitaria
e apolidi. Questa assemblea elettiva approve-
rà proposte e richieste da sottoporre all'am-
ministrazione comunale.

Il criterio della divisione per continenti
ha lasciato qualche strascico polemico. Il rap-
presentante della comunità senegalese, una
delle più numerose, Hassan Kebe, senza mez-
zi termini afferma che la divisione per conti-
nente non tiene conto delle effettive capacità
di chi si mette in gioco: «Se io penso che un
cinese sia molto più preparato di un africa-
no, perché io non posso votarlo?» si chiede.
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