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Ottanta profughi fanno scalo a Settimo Torinese. Tra le 
polemiche 
Hanno fatto un lungo viaggio per arrivare in Italia, sono stremati ma felici. Scappano da 
una sanguinosa guerra civile. Sono clandestini e chiedono lo status di rifugiati. Ma l'arrivo
nel centro della protezione civile ha attivato proteste

TORINO - Ottanta profughi provenienti da Lampedusa, da un Cpt già al collasso. Sono arrivati 
sabato mattina all’aeroporto di Caselle. Destinazione: Settimo Torinese, l’ex villaggio degli operai 
della Torino Milano, oggi dato in gestione alla Croce Rossa per un centro operativo della 
protezione civile. Sono sbarcati sulla pista del Nucleo Elicotteristi dei Vigili del Fuoco, lontani dalla 
folla di passeggeri, poi sono stati portati all’Ufficio Stranieri della Questura per l’identificazione e a
fine giornata al Centro. Hanno fatto un lungo viaggio per arrivare in Italia, e ora sono stremati 
ma felici. Scappano da una sanguinosa guerra civile. Sono clandestini, e all’Italia chiedono lo 
status di rifugiati.  
Il loro arrivo a Settimo ha provocato non poche polemiche: una decisione del Ministero 
dell’Interno li ha “imposti” a questa cittadina, e vedremo in questi giorni come andrà. Non sono in 
un Cpt, non sono sottoposti  a restrizioni, ma ci sono regole che devono seguire. “Faremo la 
nostra parte – ha dichiarato i sindaco Aldo Corgiat ai giornalisti – nonostante il modo in cui ci è 
stato chiesto, anzi imposto”.  “Vogliamo garanzie che si tratti di un evento eccezionale – ha 
aggiunto – questa struttura è stata costruita con altri obiettivi e vogliamo continuare le nostre 
attività”.   
  
Tutti giovani, tutti uomini, uno ha appena 18 anni. Sono scappati dalla Somalia, dal Ghana e dal 
Benin dove hanno attraversato il deserto passando per il Sahara, in un viaggio della speranza 
durato sei mesi. Hanno visto morire gli amici, uno di loro racconta di un compagno caduto dal 
camion. “Non si sono fermati” ha detto. Poi un viaggio in mare di due giorni. Sono passati 
attraverso il Ciad, il Niger, cambiando mezzi di trasporto e “agenti”. Ora sono a Settimo e vi 
resteranno fino a settembre. Stamattina l’incontro fra il Sindaco di Settimo e il Prefetto di Torino 
Padoin. (rf)  
(Vedi lancio successivo) 
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