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"Se denunciamo i migranti ci accusano di razzismo" 

Il sindacato di polizia Coisp: a poche ore dall'arresto, i richiedenti asilo già 
liberi di spostarsi con vitto e alloggio garantiti 

Nadia Muratore - Sab, 24/10/2015 - 08:12  

«Lo spaccio di droga, le rapine ed i furti, ormai sono reati commessi per lo più da stranieri richiedenti asilo e 

la nostra criminalità organizzata è ben contenta di poter contare su questa bassa manovalanza".  

 

Tutto ciò, però, non risulta dalle statistiche, perché quando a delinquere è una persona che si trova in 

questo particolare “status”, previsto dalla nostra Costituzione e tutelato per legge, noi non possiamo 

dirlo. Rischiamo di essere tacciati di razzismo. Così dobbiamo arrenderci al politicamente corretto che 

piace tanto a questo governo ma falsa la realtà». A denunciare la difficoltà a redigere un mattinale o 

un comunicato stampa che deve necessariamente essere attento più alle parole usate che non ai fatti 

accaduti è Patrizia Bolognani, rappresentante sindacale del Coisp. 

https://twitter.com/COISPpolizia
http://www.ilgiornale.it/autore/nadia-muratore-58604.html
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Assistente capo al reparto prevenzione del crimine della polizia di Padova, Bolognani combatte ogni 

giorno contro i ladri e gli spacciatori, pattugliando le strade del Nord Est italiano e poi, una volta 

tornata in questura, la sua battaglia si sposta sulla tastiera del computer, alla ricerca delle parole da 

usare, che non devono neppure lontanamente suscitare sentimenti di razzismo o di discriminazione nei 

confronti di nessuno. 

Soprattutto quando si parla di un profugo. «Profugo? Non so se questa parola si può usare. Nel dubbio 

meglio di no - precisa Bolognani -. Soprattutto sono vietate le parole rom e clandestini ma anche 

richiedente asilo, perché la vita dello straniero arrivato nel nostro Paese non può essere messa a 

rischio, svelando che è in Italia a spacciare droga. Il termine extracomunitario, invece, va sempre 

bene, non indispettisce nessuno. Peccato però che la maggior parte delle volte viene usato per, non 

dico mascherare, ma sicuramente addolcire la realtà». 

Secondo una statistica non ufficiale ma che è ben chiara agli operatori di polizia, così come ai 

mediatori culturali, la maggior parte delle persone che sbarcano sulle coste italiane, sono richiedenti 

asilo ma soltanto una minima parte di loro hanno la speranza di ottenerlo. 

L'iter però, che prevede una valutazione da parte della Commissione territoriale di competenza - e 

consente anche il ricorso al Tar in caso di diniego, con un allungamento esponenziale dei tempi - è 

talmente lungo che permette, a chi ha intenzione di vivere di espedienti, di organizzarsi come meglio 

crede. Soprattutto è la vendita di sostanze stupefacenti ad essere per lo più in mano loro, ed il perché è 

presto detto: spacciare è il reato che permette guadagni alti ed immediati, la droga trova ovunque un 

buon giro di vendita e lo spacciatore può contare su un rischio relativamente basso di essere fermato 

dalle forze dell'ordine. 

E quando accade, dopo alcune ore dall'arresto e dalla sua convalida, il richiedente asilo è libero di 

spostarsi su tutto il territorio nazionale senza controlli, oppure di ritornare nell'albergo o nella 

cooperativa che lo accoglie a spese dello Stato. Perché vitto e alloggio, più paghetta settimanale, sono 

sempre garantiti. Sono ragazzi giovani, hanno sempre meno di trent'anni e provenienti per lo più da 

Nigeria, Gaga e Gambia. Per loro lo spaccio è il modo più veloce per ottenere il denaro da spendere 

soprattutto in abbigliamento, oppure in bottiglie di vino e birra. Molti, infatti, sono alcolizzati e per 

questo, per procurarsi da bere, commettono furti e borseggi, oppure vengono fermati per molestie, per 

lo più nei confronti delle donne e spesso, in preda ai fumi dell'alcol, commettono danneggiamenti ed 

atti di vandalismo. 

Una simile situazione diventa un terreno fertile per la criminalità organizzata, al Nord come al Sud, 

dal quale pescare giovani che non hanno nulla da perdere e vogliono soprattutto guadagnare soldi 

facili e veloci. 

In questo momento le aree più a rischio si stanno spostando dalle coste italiane verso le zone 

settentrionali del nostro Paese, infatti un numero sempre maggiore di profughi arriva in Italia non con 

i barconi ma attraverso i valichi montani, diventati ormai aree a forte rischio per la sicurezza pubblica. 

Di notte attraversano a piedi le montagne di Tarvisio, Gorizia, Belluno, Udine, Trieste: tutte zone di 

frontiera che con l'applicazione del trattato di Schengen e la diminuzione dei controlli da parte delle 

forze dell'ordine, sono diventate tratte di passaggio incontrollato. 
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