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Ill.mo sig. Ministro 

 

 

La condizione in cui si trovano circa un centinaio di richiedenti asilo oggi a Gorizia, costretti a 

dormire per terra, nei parcheggi, nella galleria Bombi o nei parchi pubblici, privi dei servizi igienici 

necessari, non può più essere considerata un'emergenza, in quanto essa permane invariata almeno 

dal 2014 (in allegato “Breve relazione sull’accoglienza a Gorizia e nell’Isontino dal 2013 ad oggi”). 

Già in quella data fu segnalata la presenza di 99 profughi che vivevano in accampamenti di fortuna 

lungo le rive dell'Isonzo, in condizioni di estremo pericolo, visto le piene improvvise del fiume e la 

mancanza di adeguate segnalazioni nella lingua dei richiedenti asilo. 

Da allora il problema venne sempre affrontato in modo emergenziale, con l'apertura di una 

tendopoli per iniziativa dell'Amministrazione provinciale dal settembre all'ottobre 2014, poi di una 

struttura offerta da Caritas, il Nazareno, e di un capannone messo a disposizione 

dall'Amministrazione comunale, inadeguato all'ospitalità e quindi fatto sgombrare dopo un mese. 

Dal novembre 2014 i richiedenti asilo che arrivavano e non avevano alloggio, costretti a dormire 

all'addiaccio, vennero ospitati in modo precario, nelle sedi di associazioni culturali e politiche e 

dalle parrocchie. Nel dicembre dello stesso anno il sindaco, Ettore Romoli, emanò un'ordinanza 

antibivacco che non risolse il problema. 

Il 7 agosto 2015 un richiedente asilo di origine pakistana perse la vita nel fiume Isonzo. La 

situazione precaria e pericolosa fu denunciata più volte in Parlamento dalle onorevoli Serena 

Pellegrino e Laura Fasiolo, dalle televisioni locali, dalla stampa, da associazioni, partiti politici, 

gruppi di volontariato, senza che vi fosse la volontà di ideare un sistema strutturato di accoglienza 

in grado di garantire i bisogni minimi ai nuovi arrivati. L'unica novità fu l'installazione di 

container, tuttora occupati, da parte di Medici senza Frontiere in un terreno messo a disposizione 

da una parrocchia. Oggi la situazione appare in tutto uguale a quella che molti denunciarono tre 

anni fa. L'allontanamento dei richiedenti asilo in altre località italiane non è sufficiente a portare a 

regime una situazione che necessita di altri e più strutturati interventi e della collaborazione di 

tutte le realtà istituzionali fuori da logiche improvvisate e contingenti che non risolvono i 

problemi. 

Sig. Ministro, anche se in questi giorni, e solo in questi giorni, la situazione appare lievemente 

migliorata, la situazione emergenziale, che ormai non può più essere definita tale, perdurando 

come detto almeno dal 2014, deve trovare una soluzione. 

Per questo motivo, come cittadini e consiglieri di opposizione all'interno del Consiglio comunale di 

Gorizia siamo a chiederLe, cortesemente, la Sua disponibilità ad un incontro nel corso della Sua 

visita in Regione per poterLe rappresentare quali possano essere, a nostro modesto avviso, le 

soluzioni immediate che possano venire adottate per poter risolvere questo annoso problema che 

grava come un masso di inciviltà e disumanità sulla nostra città. 

Lei sa sicuramente sig. Ministro che, essendo Gorizia sede di Commissione prefettizia, questo 

problema si ripresenterà nel corso dei prossimi mesi invernali ed è  per questo che vorremmo 

proporLe, in primo luogo, che Lei disponga che il sig. Prefetto reperisca idonei locali per la prima 

accoglienza, a Gorizia ve ne sono tanti di proprietà dello Stato, ove poter collocare in maniera 

degna di un essere umano tutti coloro che arriveranno nella nostra città per rivolgersi alla 

Commissione e nel contempo implementi il personale addetto alla Commissione stessa in modo  



che la permanenza sul territorio di questi uomini si riduca in maniera drastica. 

Il tutto, sarebbe auspicabile da parte nostra, con un controllo e la gestione, soprattutto dei fondi 

che dovrebbero essere stanziati, da parte della stessa Amministrazione comunale ed in caso 

contrario con la disponibilità da parte nostra, come consiglieri di minoranza di predisporre idonee 

soluzioni giuridiche, atte a riconoscere, in primo luogo,  dignità umana a questi UOMINI e con la 

prospettiva altresì di creare nuove realtà lavorative nella nostra città come quelle di mediatori 

culturali, insegnanti di italiano e di diritto e così via. 

Grazie sig. Ministro per l'attenzione che vorrà prestare a questa nostra e nella speranza di poterla 

incontrare a breve Le inviamo il nostro più cordiale saluto. 

 

Andrea Picco, Forum Gorizia 

Cristina Soriano, Associazione di volontariato “Insieme con voi” 

Ilaria Cecot, Articolo 3 Gorizia Sociale 

Marco Rossi, Partito Democratico 

Marilka Koršič, Gorizia 100 sogni 

Roberto Collini, Percorsi goriziani 

Rosy Claudia Tucci, Gorizia è tua 

Silvano Gaggioli, Gorizia c’è 
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