
PADOVA Il sindaco Massimo Bitonci e gli industriali contro l’ipotesi di trasformare in dormitori le strutture produttive vuote per la crisi

«Profughi nei capannoni?
Li portino al Quirinale»

Visi scavati, vestiti consumati,
bambini scalzi e donne incinte.
Ma tra i profughi dell’emergen-
za continua ci sono anche spac-
ciatori di droga senza scrupoli.
E’ la denuncia del Coisp, sinda-
cato di polizia, i cui agenti si
sono fatti un’esperienza sul cam-
po. I migranti sbarcano a centi-
naia ogni giorno sulle nostre
coste. Vengono visitati alla spic-
ciolata, fatti salire su un pull-
man e arrivano nelle questure
per essere identificati. Ma la
maggior parte di loro si rifiuta
di essere fotosegnalata. Molti
non vogliono lasciare le proprie
impronte digitali. Allora vengo-
no denunciati e rilasciati. E di
questo meccanismo c’è chi ap-
profitta.

Camminano sulle nostre stra-
de liberi e in mezzo a loro, a
quelli senza un nome, ci sono
anche gli spacciatori. I vendito-
ri di morte espulsi dall’Italia
con un decreto prefettizio, dopo
essere già stati arrestati per
spaccio in una delle nostre città.
Vogliono rientrare in Italia per
proseguire la redditizia attività
dello spaccio, capace di fruttare
a un semplice pusher quasi
mille euro al giorno. In fondo
basta vendere venti grammi di
droga in meno di ventiquattro
ore ai clienti italiani, pronti a
comprarsi ogni tipo di sballo
dall’hashish alla cocaina.
L’obiettivo di uno spacciatore è
restare in Italia almeno cinque
anni, nei quali riesce a racimola-
re quasi 300mila euro al netto
delle spese. In conto mettono
qualche mese di carcere e gli
avvocati.

In fondo sanno che in Italia
più di tanto non rischiano, spes-
so intercettati dalle forze di

polizia i pusher al telefono cellu-
lare si sono lasciati sfuggire
«Qui in Italia non ci fanno
niente, ti arrestano e ti libera-
no». E allora perchè non tornar-
ci in Italia anche attraversando
il mare in mezzo ai profughi? E
così gli spacciatori tunisini e
nigeriani si mimetizzano tra chi
soffre veramente, tra chi scap-
pa da una guerra, e lo fanno per
continuare a spacciare e diven-
tare ricchi. I tunisini ad esem-
pio mandano i soldi a casa dove
acquistano immobili o investo-
no il denaro nei villaggi turisti-
ci. Con i soldi della droga diven-
tano imprenditori. Per rispar-

miare mangiano per strada e
dormono in abitazione dirocca-
te. «Non hanno nulla da perdere
- ha dichiarato Fausto Fanelli
segretario provinciale su Pado-
va del sindacato di polizia Coisp
- e qui in Italia producono con lo

spaccio montagne di soldi. Ed è
per questo che quelli espulsi
rientrano in mezzo ai profughi».

E l’escamotage per aggirare
la legge italiana è di una banali-
tà stravolgente. Lo spacciatore,
in questura in mezzo ai profu-
ghi, come di solito fanno i siria-
ni e i somali, si rifiuta di sotto-
porsi al fotosegnalamento e alla
presa delle impronte digitali.
Ma soprattutto dà false generali-
tà. A questo punto i poliziotti
sono costretti a denunciarlo e a
liberarlo. E lui se ne torna in
strada a rivendere l’ampia gam-
ma di droga richiesta dal merca-
to e a gonfiare le sue tasche di

denaro. Certo non sempre gli va
bene, perché se ad esempio
ricapita in una questura dove è
già stato arrestato gli agenti lo
riconoscono e lo bloccano. Ma
nella maggior parte dei casi il
trucco funziona. E se c’è lo
spacciatore che rientra in Italia
in mezzo ai profughi, ci sono
anche diversi profughi che di-
ventano pusher per fame. I
galoppini sono abili nel muover-
si in bicicletta e spacciare per
avere garantito da un connazio-
nale, legato a filo diretto con la
criminalità organizzata, vitto e
alloggio.
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IL TRUCCO

Confusi tra i migranti
non si sottopongono

al riconoscimento
e prendono il volo

IMPRENDITORE

Bedeschi:
«Nel Nordest

non subiremo
questa scelta»

«Da clandestini a spacciatori,
bastano 5 anni per diventare ricchi»

IL CASO
Con i soldi della droga

magrebini e nigeriani
diventano imprenditori

La denuncia del sindacato di Polizia Coisp: «Espulsi dall’Italia, rientrano sui barconi
Guadagnano fino a mille euro al giorno e li investono in patria nel settore immobiliare»
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Le ipotesi sono più di una. I
capannoni industriali, come ipo-
tizzato dal prefetto. Ma ci sono
anche la tendopoli da allestire
su un’area da individuare e lo
smistamento di piccoli gruppi
nelle parrocchie, come suggeri-
sce invece don Luca Favarin,
dell'associazione "Percorso vi-
ta". Il quale però, per l’acco-
glienza dei profughi sul territo-
rio padovano ha anche un’altra
chance: l’offerta che gli arriva
da una quarantina di famiglie
pronte ad aprir loro le porte di
casa. Praticamente un’adozione

e, addirittura, i nuclei che si
sono candidati hanno dato la
disponibilità a farsi carico addi-
rittura di tre immigrati. «Le
offerte - spiega il religioso - mi
sono arrivate dopo la manifesta-
zione del 15 maggio scorso quan-
do centinaia di persone hanno
sfilato per le vie di Padova per
manifestare la loro disponibili-
tà ad aiutare i migranti. Lo
stesso atteggiamento, peraltro,
che hanno mostrato pure i pro-
prietari di alcune case sfitte che
hanno deciso di affittarle pro-
prio alle associazioni che si
occupano dei profughi».

L’idea del prefetto, di riempi-
re i capannoni rimasti vuoti per

la crisi, intanto, ha mandato su
tutte le furie il sindaco. «Respin-
go la proposta della Prefettura e
di chi contatta imprenditori del
territorio per scaricare sulle
loro spalle i clandestini che
sbarcano sulle nostre coste e
piazzarli nei capannoni - ha
sottolineato Massimo Bitonci -.
Dallo Stato ci attendiamo politi-
che che favoriscano il lavoro.

Nei capannoni rimettiamo gli
operai, gli artigiani, le donne e
gli uomini che hanno reso ricco
il Veneto. Il Quirinale ha 1200
stanze: i clandestini sistemiamo-
li là».

D’accordo con il sindaco è
anche Guglielmo Bedeschi, tito-
lare dell’omonima azienda me-
talmeccanica, che ha rincarato:
«Riempire i capannoni delle
ditte che stanno già soffrendo
per la crisi economica con situa-
zioni problematiche come que-
ste - ha commentato - mi pare
che sia quanto di più sbagliato.
Mi sono consultato anche con
altri colleghi e siamo tutti d’ac-
cordo. Noi imprenditori del Nor-
dest non abbiamo nessuna inten-
zione di subire questa scelta.
Fortunatamente nella mia azien-
da i capannoni sono ancora
pieni di macchinari. Ma anche
gli altri, rimasti vuoti per la
crisi, devono tornare a riempir-
si di lavoro e di operai, non
certo di povera gente».
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ARRIVI
I profughi

che nei giorni
scorsi sono

stati trasferiti
nel capoluogo

antoniano
prima dello

smistamento
verso le

strutture di
accoglienza

gestite da enti
e cooperative

QUESTURA
Gli stranieri

nel cortile
della caserma

in un’area
appositamente

delimitata
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