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L’ANNUNCIO

UDINE Era stato il presidente della
Regione, Massimiliano Fedriga,
ad annunciare una settimana fa,
nel corso di una sua diretta Face-
book, ciò che la Giunta regionale
ha deciso ieri, ovvero la collabora-
zione della Protezione civile nei
controlli del territorio, con parti-
colare riferimento all’immigra-
zione clandestina: «Utilizzeremo
il Corpo dei forestali per collabo-
rare nel controllo dei confini –
aveva detto venerdì Fedriga – e
stiamo vedendo come coinvolge-
re la Protezione civile per collabo-
rare in questo controllo». Così ie-
ri su proposta del vicegovernato-
re e assessore regionale alla Pro-
tezione civile Riccardo Riccardi,
e in accordo con l’assessore alle
Risorse forestali StefanoZannier,
l’Esecutivo ha approvato una deli-
bera in cui si stabilisce «un’opera-
zione di vigilanza straordinaria
dellaProtezione civile, attraverso
l’impiego di volontari comunali
coordinati dal Corpo forestale re-
gionale», la quale «consentirà di
presidiare il territorio per i pros-
simi 30 giorni in un’ottica di pre-
venzione, abbassamento delle so-
glie di rischio e gestione di even-
tuali emergenze per le quali si
renderebbe necessario informa-
re le informare le autorità compe-
tenti». A copertura di tale iniziati-
va sono stati previsti 10mila euro
di rimborsi spese ai Comuni. La
nota regionale non fa esplicito ri-
ferimento a una collaborazione
per i controlli in funzione anti im-
migrati clandestini, pur rientran-
do nell’alveo della comunicazio-
ne che lo stesso presidente aveva
dato venerdì. Riguardo invece al-
la dimensione del coinvolgimen-
to – sono 216 i gruppi comunali –
e lemodalità e i luoghi di azione, i

dettagli arriveranno. «Si tratta di
una delibera di indirizzo», ha af-
fermato infatti il vicepresidente
Riccardi dopo i lavori della Giun-
ta, ed «è chiaro che i volontari del-
la Protezione civile nonhanno po-
teri riguardo al rintraccio di mi-
granti. Se vedono qualcosa alza-
no il telefono e chiamano la Que-
stura di riferimento». Ciò che co-
munque la Giunta ha precisato è
che «come previsto da protocolli
operativi, per lo svolgimento
dell’attività saranno seguite le
usuali procedure di attivazione e
coordinamento attraverso la sala
operativa regionale già in uso per
la lotta agli incendi boschivi».
Pressoché immediate le prese di
posizione sul fronte politico. «Se
anche i volontari comunali della
Protezione civile dovranno presi-
diare il territorio in chiave di con-
trollo dei profughi significa che
siamo arrivati all’assurdo – ha af-
fermato il capogruppo del Pd in
Consiglio regionale, Sergio Bolzo-
nello -. Questo spetta alle Forze
dell’ordine. Se invece saranno
chiamati a supplire i compiti del-
la Forestale,mandata a pattuglia-
re i confini, siamo
comunque di fron-
te a una situazione
grottesca. É bene
che la Giunta Fe-
driga chiarisca al
più presto come in-
tende utilizzare
delle persone che
in modo volonta-
rio si mettono a di-
sposizione di tutta
la comunità». Si ri-
volgedirettamente
aGoverno e Prefet-
ture il segretario
regionale dei Dem,
Salvatore Spitale-
ri, perché «la Re-
gione non ha com-
petenza inmateria
di ordine pubblico
e sicurezza. A Prefetture e Gover-
no chiediamo di provvedere nel
controllo il territorio e nella pre-
venzione dell’immigrazione clan-
destina». Riguardo alla specifici-
tà della delibera, Spitaleri solleci-
ta affinché il presidente Fedriga
«si accordi con i prefetti per ogni
utile attività relativa alla collabo-

razione con le forze dell’ordine.
Vanno evitate interferenze e for-
zature: i volontari della Protezio-
ne civile regionale non sono guar-
die confinarie né fannopresidio e
vigilanza del territorio». In cam-
po anche il gruppo regionale
M5S, pur volendo aspettare di leg-
gere la delibera, osserva: «La
Giunta farebbe bene a esplicitare
quali siano le opere di prevenzio-
ne e di abbassamento delle soglie
di rischio o le eventuali emergen-
ze da gestire per le quali si rende-
rebbe necessario informare le au-
torità competenti. Se almomento
il nostro territorio ha emergenze
che prevedono già un tasso di ri-
schio tale da dover esser abbassa-
to è giusto che la cittadinanza ne
sia resa partecipe, siano esse di
natura ambientale o no». La Pro-
tezione civile Fvg «ha una storia
quarantennaledi tutto rispetto, ci
pare una decisione che svilisce il
ruolo e l’attività svolta in questi
decenni a favoredi tutti i cittadini
e territori».

AntonellaLanfrit
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LA QUERELLE

UDINE «Il Corpo forestale control-
lore sul confine di Stato si confer-
ma una boutade del presidente
della Regione». La segretaria ge-
nerale della Fp Cgil,Mafalda Fer-
letti, ieri, ha sintetizzato così il
passaggio tra la notizia di una set-
timana fa arrivata dalla Giunta
regionale sul coinvolgimento dei
forestali in funzione anti ingres-
so di clandestini in regione pro-
venienti dalla rotta Balcanica e
l’operatività che si sta concretiz-
zando in queste ore. «I forestali
faranno ciò che hanno sempre
fatto e questo non può che rassi-
curarci», afferma Ferletti, elen-
cando imotivi a sostegno della te-
si: «Si muoveranno solo sul loro
territorio di competenza, cioè
strade sterrate, sentieri e aree bo-
scate; non svolgeranno alcun
controllo, men che meno effet-
tueranno interventi. Se vedranno

persone che ritengono debbano
essere segnalate avvertiranno le
forze dell’ordine». Perciò, faran-
no «ciò che hanno sempre fatto e
va benissimo, poiché non è com-
pito dei forestali pattugliare il ter-
ritorio in funzione anti immigra-
zione». Una condizione di nor-
malità d’azione, dunque, secon-
do Ferletti, per la quale non resta
altro che mettere in allerta «cer-
catori di funghi e coppiette in cer-
ca di intimità», se dovessero spin-
gersi in strade sterrate e aree bo-
scate. La segnalazione immedia-
ta pare riguardi solo le persone

ritenute sospette, mentre sem-
bra che l’avvistamento di even-
tuali mezzi possa avvenire anche
in un tempo differito, pur
nell’ambito del turno in cui è av-
venuto l’avvistamento. Come ha
specificato la Giunta sin dall’ini-
zio, questo processo per ora ri-
guarda il territorio in provincia
di Trieste, nel quale i forestali fa-
ranno il loro lavoro abituale sul
territorioprevedendocomunque
un servizio quotidiano anche nei
boschi e nelle strade sterrate a ri-
dosso del confine. Intanto le se-
greterie regionali di Ugl-Sindar
Fvg, a seguito di una riunione
svoltasi ieri, evidenziano che
l’iniziativa assunta dalla Giunta
«sarà stimolo per instaurare un
dialogo con la Regione per incre-
mentare e rafforzare la dotazio-
ne organica del Corpo forestale.
Richieste che per altro sono già
arrivate sul tavolo anche dell’am-
ministrazione precedente».
Quanto invece al ruolo di control-

lo dei forestali, sottolineano che
«il personale del Corpo è alta-
mente qualificato per servizi e at-
tività in coordinamento con le
Forze dell’ordine per lo svolgi-
mento di ruoli e compiti rientran-
ti fra le loro competenze. Il Corpo
mette a disposizione la propria
conoscenza del territorio e le ca-
pacità nel pattugliamento delle
aree di confine, particolarmente

impervie e disagiate». Ugl –Si-
ndar Fvg ricordano anche che
«queste attività sono già state
svolte nelle valli del Natisone,
Tarvisio, nei boschi del san Mi-
chele, Redipuglia, Trieste, Gori-
zia, da oltre 10 anni, su richiesta e
con il coordinamento delle Que-
sture edelle Prefetture».

A.L.
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IL MOVIMENTO 5 STELLE:
«L’ESECUTIVO FAREBBE
BENE A ESPLICITARE
QUALI SIANO LE OPERE
DI PREVENZIONE
E LE EMERGENZE»

Trasferiti 50 migranti
in Lazio e Campania

Corpo forestale a presidiare i confini
Ferletti stoppa Fedriga: «Una boutade»

MASSIMILIANO FEDRIGA Il governatore nel mirino di Mafalda Ferletti

Lotta all’immigrazione

Èstatoeseguito ierimattina il
trasferimentodi cinquanta
richiedentiasilodaUdine in
altreregionid’Italia. Imigranti
sonopartiti intornoalle8
dall’exCasermaCavarzerani,
che li ospitava,abordodiun
pullmanesarannodistribuiti
traLazio (25)eCampania (25). Il
trasferimentoerastatodeciso
dopo i recentiarrivi dimigranti
giunti in Italiaattraverso la
rottabalcanica.Nell’excaserma
Cavarzerani sonoattualmente
ospitatipiùdi400richiedenti
asilo,a frontediunacapienza
chedovrebbeesseredipoco
superiorealle 300unità.Altri 81
migranti sonoospiti dell’ex
casermaFriuli.

Cavarzerani

Una“mozionepropositiva” in
diecipuntiper impegnare il
presidentedellaRegionead
attivarsi con iprefetti e il
ministrodegli Interniper far
fronteai flussimigratoriè
statadepositata ieridal
consigliereregionalePiero
Camber (Fi). Si va
dall’incrementodelpersonale
attualmente impegnato
nell’operazione“Strade
sicure”con l’impiegodel
reggimento“Piemonte
cavalleria”, allaverifica
dell’attuazionedeicapitolati
d’appaltodapartedei gestori
del serviziodiaccoglienza,
all’installazionedi sistemidi
verificadell’effettivapresenza
deirichiedenti asilo, alla
richiestadi segnalarealla

Prefettura leassenzesuperiori
a24ore,amisurepiù
strettamentesanitaria
(vaccinazioniobbligatorieper
tutti i richiedenti asilo,
puntualeassistenzasanitariae
controllodell’igiene),
all’obbligodi frequenzadei
corsi, a cominciaredaquelli di
lingua italiana,perarrivare
sinoall’uscitadalprogramma
diaccoglienzaeal
trasferimento inunCpr“alla
primacontestazionediun fatto
di reatopenaleoalprimogesto
diviolenza fisicaoverbale,per
finirecon l’interventopresso
laRepubblicadiSlovenia“per
fermare la semprepiù
probabileaperturadiun
nuovocentrodiaccoglienzaa
ridossodel confine”.

Dalla stretta sui controlli all’intervento
sulla Slovenia, le 10 richieste di Camber

La mozione

LA SEGRETARIA
GENERALE FP CGIL:
«FARANNO QUELLO
CHE HANNO SEMPRE
FATTO: PATTUGLIARE
IL TERRITORIO»

Primo Piano

Spuntano i volontari anti-profughi

CONFINI Per la giunta Fedriga il controllo del territorio diventa fondamentale e vuole bloccare gli ingressi della rotta balcanica

SERGIO BOLZONELLO:
«SIAMO ARRIVATI
ALL’ASSURDO,
SONO MANSIONI
DELLE FORZE
DELL’ORDINE»

`Messi a disposizione 10mila euro per i prossimi 30 giorni
per frenare gli ingressi in Italia lungo la rotta balcanica

`Dopo la dichiarazione del governatore del Fvg, la giunta
delibera l’utilizzo della Protezione civile come “controllore”


