
SONO scesi in strada, fiaccole, stri-
scioni e fumogeni verdi alla mano,
per dire stop all'immigrazione, an-
che non clandestina. Un'iniziativa
organizzata dalla Lega Nord in cin-
quanta città d'Italia, e che a Bolo-
gna si è svolta al Pilastro, «il Bronx
di Bologna, insieme alla Barca», co-
me l'ha definito Manes Bernardi-
ni, capogruppo del Carroccio in
Comune e consigliere regionale. Il
corteo, lento e silenzioso, è partito
dal Conad di via Pirandello, e ha at-
traversato, illuminato dalla luce di
poco meno di un centinaio di fiac-
cole, le vie principali del quartiere.
«Abbiamo scelto questa zona per-
ché ci arrivano innumerevoli se-
gnalazioni di accampamenti abusi-
vi e case occupate - spiega Lucia
Borgonzoni, consigliere comunale
e commissario provinciale della
Lega -. Proprio in via del Pilastro
c'è un accampamento enorme, in
cui vivono anche bambini, senza
acqua né luce. I cittadini sono spa-
ventati. Siamo qui per dire stop
all'immigrazione, non solo clande-
stina»
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voro': questi gli striscioni portati
avanti dai manifestanti e non trop-
po graditi da alcuni gruppi di resi-
denti che hanno gridato: «Siamo
tutti magrebini, andate a casa».
«Qui al Pilastro il vero problema è
quello dei condomini Acer, dove
non vengono rispettate nemmeno
le minime accortezze e sono in es-
sere situazioni degenerative per
quel che riguarda l'uso delle parti
comuni - fa presente Bernardini
-. Vengono create zone con as-
sembramenti di persone in stato di
povertà e di disagio sociale, ghetti
dove diventa difficile anche l'inte-
grazione tra etnie». Vere e proprie

«polveriere», insomma, che «po-
trebbero esplodere in qualunque
momento», continua Bernardini.

POI c'è la questione della discrimi-
nazione, che, secondo il leghista,
vede vittime gli italiani, «sempre
superati in ogni graduatoria». E,
numeri alla mano, porta ad esem-
pio la Social carda «Su 172 doman-
de accolte, solo 56 sono di italiani».
«Tanti cittadini ci hanno ringrazia-
to per l'iniziativa - conclude Bor-
gonzoni -, e per questo stiamo già
organizzando per il mese prossimo
una festa nel parco principale del
quartiere».

Silvia Santachiara
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