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MANIFESTANTI IN STRADA

Bologna, chiude l’hub dei migranti,
protesta: «Bloccheremo i pullman»
Presidio davanti alla struttura di via Mattei, che deve essere svuotato per la
ristrutturazione: in bilico 35 lavoratori e i 170 ospiti

di

BOLOGNA- Si annuncia una giornata di tensione davanti all’Hub per migranti di via
Mattei, a Bologna, che sarà svuotato e chiuso per ristrutturazione. L’arrivo dei bus
che dovranno trasferire i richiedenti asilo è atteso per le 15, ma già da stamattina si è
formato un presidio di manifestanti proprio davanti all’ingresso della struttura:
presenti bandiere della Fp-Cgil, dell’Usb, di Adl-Cobas e di Mediterranea. In buona
parte il sit-in è composto dagli operatori sociali che da alcuni giorni protestano
contro la «deportazione» dei migranti e la perdita dei posti di lavoro.

Chi protesta
I manifestanti hanno allestito una postazione con microfono e musica. Sul posto
diversi mezzi della polizia. Una fila di agenti è schierata davanti al cancello principale,
ma finora non ci sono stati momenti di tensione. «Il nostro obiettivo è non far uscire
i pullman- afferma Cecilia Muraro di Adl- e dare supporto ai migranti che scelgono
di non salire. Hanno questa facoltà, rifiutando l’accoglienza o provando a fare
ricorso». Avrebbero già lasciato il centro una quindicina di persone, tra chi è andato
via volontariamente e chi è stato trasferito. Circa altre 170 persone sarebbero quelle
ancora all’interno.

La conferma del direttore della struttura
«Confermo: si andranno ad ultimare i trasferimenti e quindi anche alla chiusura del
centro». Ai microfoni di Radio Città del Capo, Giacomo Rossi, direttore dell’Hub per
migranti di via Mattei a Bologna, ed esponente del consorzio Arcolaio che riunisce le
coop che gestiscono la struttura, conferma che il centro deve svuotarsi. È in corso
«uno sforzo eccezionale, data l’eccezionalità del momento, per garantire ed
assicurare tutte le informazioni necessarie» agli ospiti della struttura. I migranti
saranno imbarcati da alcuni pullman diretti in Sicilia. Le indicazioni, spiega ancora
Rossi, sono arrivate dalla Prefettura e si sta cercando di spiegare bene ai migranti
cosa succederà e quali percorsi si aprono per loro adesso.

I lavoratori in bilico
Quanto al destino delle 35 persone che lavorano all’Hub, «entrare nei dettagli delle
conseguenze» della chiusura del centro, e «dei tempi delle conseguenze, diventa
difficile perché queste ultime concitate 72 ore hanno portato tutti a concentrare ogni
sforzo nei confronti dei richiedenti asilo che sono accolti. Nelle prossime ore e giorni
si entrerà nelle situazioni lavorative e si farà tutto il possibile, ma adesso è
prematuro esprimersi», afferma Rossi. Anche per lui, comunque, finisce l’impegno
all’Hub dopo quasi cinque anni, «sarebbero stati cinque fra circa un mese...»:
termina «un’esperienza professionale mia e di tanti che ringrazio per questo lavoro
di cinque anni fatto con straordinaria passione civica anche nell’assicurare umanità e
condizioni di accoglienza adeguate a oltre 30.000 persone» passate dall’Hub:
«Davvero un grazie sentito a tutti i colleghi, a coloro che hanno collaborato e a chi
riconosce il valore di questa esperienza eccezionale».

«Sconcerto dentro la struttura»
Quella in corso in via Mattei «è una deportazione perché c’è gente che sta qua da più
di un anno, che è perfettamente integrata, che ha posti di lavoro...- racconta ancora
Chiara Marconi a Radio Città del Capo- ci sono delle esistenze che si stanno
costruendo qui sul territorio e poi all’improvviso» viene fuor, «che l’integrazione
tanto sbandierata non è quello che ci interessa. Comunicare alle persone, come se
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fossero pacchi, che dall’oggi al domani cambiano città e vanno a centinaia e centinaia
di chilometri di distanza perdendo tutta la rete costruita è veramente inaccattabile».
Nel dirlo, Chiara Marconi, ricorda che all’Hub di via Mattei sono accolte persone che
hanno avviato i percorsi nelle commissioni per ottenere il riconoscimento di uno
status che dà diritto all’accoglienza: «All’Hub si fa un percorso lungo e non si può
smantellare dall’oggi al domani senza preavviso, senza un piano e senza chiedere alle
persone dove vogliano andare».
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