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DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): La ringrazio, presidente, visto
che non era neanche dipendente diretto, io credo che probabilmente in questo momento ci sia poco da fare,
però qualche riflessione va fatta.
Quell’azione, mi ricordo, avvenne in fretta e in furia, non riguardò solo questa persona, riguardò
diverse persone in Italia, seguì proprio gli attentati in Francia e ci fu questo bisogno del Governo di allora,
che era un Governo di centrodestra, di dimostrare che qualcosa l’Italia faceva, e allora prese queste persone
che magari avevano scritto delle stupidaggini o delle cose gravi in internet, ma senza macchiarsi e neanche
dimostrare di star preparando qualcosa, e li trattò come capro espiatorio tanto per far vedere, almeno in
questo caso è sicuro che è andata così, fu una cosa di questo tipo e i dubbi c’erano già immediatamente,
l’avvocato Canestrini li ha dimostrati proprio nelle settimane successive.
Questa persona è una persona che è cresciuta qua, era alunna della collega Foppa a Egna, quando
lei insegnava tanti anni fa, quindi è uno di noi, mi ricordo anche la campagna, gli articoli di giornali che
uscirono in quei tempi, quindi questa persona è stata timbrata, quindi nel caso in cui questa persona volesse
tornare, credo che la Provincia dovrebbe dare dei segnali, se questi sono richiesti, ovviamente, ma insomma
dovrebbe essere disponibile a dare dei segnali di reintegrazione e di pulizia dell’immagine di questa persona
che è stata trattata ingiustamente e tra l’altro in Pakistan, che non era un posto dove lui era né nato né
cresciuto, non ha avuto delle buone cose in carcere. Quindi veramente la società in senso generale ha un
debito con questa persona e credo che la Provincia a nome di tutti noi, se è il caso, potrebbe fare qualche
buon gesto di riaccoglimento.

