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 PERIODO DI OSSERVAZIONE:
 1 OTTOBRE 2011 – 29 FEBBRAIO 2012

DATI STATISTICI RACCOLTI



  

1 DICEMBRE – 29 FEBBRAIO



  



  



  

1 OTTOBRE – 29 FEBBRAIO



  



  



  

RASSEGNA DI SEGNALAZIONI



  

TITOLI “ESEMPLARI”



  

Caccia ai covi dei clandestini

14 ottobre



  

   

   Vu’ cumprà fugge e poi picchia
un finanziere 

   12 novembre



  

La clandestina Olga fu scaricata 
ubriaca in autostrada

3 gennaio



  

Polemica da Noventa.
Chiusa l’area dei nomadi
«Ora San Donà si svegli»

25 gennaio



  

Marocchina vieta l'entrata agli 
zingari. 

Bufera sul negozio.

22 febbraio



  

ASSOCIAZIONI ARBITRARIE 
E INFONDATE



  

   La notte deve stare a casa: era al bar 
con i pregiudicati

  
   L'uomo è stato denunciato mentre per il 

locale si profila la chiusura temporanea 
vista la costante malfrequentazione di 
pregiudicati ed extracomunitari

9 novembre



  

  Il Sant’Elena sotto sequestro
   
   Era un rifugio per senzatetto, 

clandestini e poco di buono, teatro di 
una sospetta violenza sessuale la 
scorsa estate

10 novembre



  

“Hotel dei disperati” iniziata la 
demolizione

Lo stabile in via Trento, una ex 
falegnameria, era stato sgomberato più 
volte. Rifugio per immigrati clandestini e 
sbandati, era diventata sede di spaccio

5 gennaio



  

Troppi pregiudicati. 
Chiuso il “Bar centrale”

Poi una serie di gestioni discutibili lo ha fatto 
conoscere come ritrovo di malviventi e

clandestini.

22 gennaio



  

Spinea, l’ex fornace ritrovo di senzatetto.
Sgombrata e murata

Sgomberata e poi murata l’ex
fornace Cavasin. Era diventata

un rifugio per sbandati ed extracomunitari
senza fissa dimora.

24 gennaio



  

Polizia locale. Giro di vite anti-accattoni

Sono sempre più numerosi gli 
extracomunitari che si improvvisano 

parcheggiatori abusivi davanti ai 
supermarket o nei park di via De
Gaspari a ridosso del centro.

22 febbraio



  

Sette aziende derubate di notte. 
Zona industriale in allarme

C'è un problema di sicurezza, senza 
dimenticare le invasioni dei nomadi, la 

sporcizia che rimane in giro, e le dovute
attenzioni per il rischio della salute pubblica.

26 febbraio



  

GENERALIZZAZIONI, 
SUPPOSIZIONI E INSINUAZIONI 



  

   Giù il covo dei pusher
   
   È una delle circostanze che contribuiscono 

a spiegare il massiccio sbarco di 
clandestini in città. 

Che spesso finiscono a rimpolpare la 
schiera dei venditori di droga per strada.

17 ottobre



  

Venezia. Minacce e ricatti al supermarket

   La tensione sale nelle ore pasto, verso le 
12, ma soprattutto alle 19.30: «quando gli 
extracomunitari sono tanti e il pericolo è 
tangibile». (...) Sono stati individuati
e denunciati per ubriacatura molesta, si 
tratta di un tedesco e un uomo di 
Marghera.

16 novembre



  

«Severi per tutelare i giovani»

Ma i controlli proseguiranno nei prossimi 
mesi sempre con maggiore intensità, 

anche perché spesso in questi locali si 
nascondono cittadini stranieri clandestini.

17 dicembre



  

Allarme sicurezza 

Emergenza sicurezza. Da qualche giorno nei quartieri di 
Mogliano viene segnalata la presenza di persone che si 

aggirano vicino alle case con fare sospetto. La gente non 
si sente sicura dopo i furti e i danneggiamenti ai danni 
delle macchine parcheggiate nelle aree condominiali. 

   «Diversi cittadini - commenta l'assessore alla sicurezza 
Federico Severoni - hanno segnalato la presenza di 
gruppi di nomadi forse alla ricerca di un'area dove 

sostare con i camper e le roulotters. La polizia locale ha 
intensificato i pattugliamenti sul territorio proprio per 
prevenire episodi legati alla malavita organizzata".

28 dicembre



  

Imprese straniere in crescita nonostante la
crisi: più 5,7% 

Il vero problema è però rappresentato dalle attività 
in nero e dall'abusivismo. 

A detta degli imprenditori italiani la sensazione è 
che le imprese gestite da immigrati non 

rispettino appieno le normative e che ci sia 
bisogno di più controlli.

30 dicembre



  

Parcheggiatori abusivi alla Sme. Cacciati dall’Ipercoop si 
sono spostati nel supermercato di fronte.

Il personale dell’Ipermercato, impiegato precisamente per 
allontanare gli extracomunitari che indicano i parcheggi ai 

clienti è entrato in funzione ormai da diverse settimane ed il 
bilancio è sicuramente positivo. Il problema però non è stato 

risolto, e infatti tutti gli extracomunitari che stazionavano 
nell’area carrelli dell’Ipercoop ora si è spostato alla 

dirimpettaia Sme dove i disagi continuano (…) i giovani e 
meno giovani extracomunitari. Ovviamente gli stessi 

extracomunitari si sono spostati laddove il controllo non 
avviene.

9 gennaio



  

Controlli anti clandestini. 
Trovati solo regolari

Senza riscontri di presenze di individui 
clandestini (…) l'obiettivo è stanare 

eventuali clandestini che possano risultare 
pericolosi per la comunità, alimentando 

attività di spaccio o furti.

4 febbraio



  

Rc auto scadute da mesi. 
Decine di auto sequestrate

Tra gli automobilisti finiti nella rete dei 
controlli ci sono anche persone del posto, 

e invece ben pochi extracomunitari, il 
contrario dunque di quello che viene detto 

e sussurrato.
14 febbraio



  

Assicurazioni auto scadute fenomeno in 
aumento 

Quello che stupisce è che non sono  
extracomunitari i trasgressori trovati e 

sanzionati. Nella stragrande maggioranza, 
eccetto un paio di casi, uno di Gorizia e un 

extracomunitario, ma sposato con una del posto, 
sono italiani, anzi sandonatesi.

16 febbraio



  

Blitz dei carabinieri. Sgomberati i nomadi dall’Aev 
di Dese 

Dalla scorsa estate non c’è stata praticamente mai 
tregua. Nomadi continuavano ad arrivare di 

settimana in settimana. Una pausa di qualche 
giorno e poi ancora altri diversi, con una scusa 
sempre pronta per non farsi mandare via (una 
donna incinta, una persona malata, minori). 

(…) nomadi e zingari di passaggio con l’Aev sono 
andati a nozze

26 febbraio



  

AFFERMAZIONI VAGHE E 
IMPRECISE



  

Pianiga, arnesi da scasso denunciata una 
nomade

   Una quarantacinquenne nomade, ma 
residente nel padovano è stata fermata 
dopo diverse segnalazioni dei residenti.

8 settembre



  

Agenti in rivolta: «Non siamo carcerieri»

   Il 23enne di colore (…) è stato 
accompagnato all’ufficio immigrazione, 

destinatario di un "invito" a lasciare l’Italia 
entro sette giorni a fronte del suo status di 

clandestino.

20 dicembre



  

Profughi via da Jesolo. 
I veri rifugiati sono solo 5. 

Gli extracomunitari sono stati tenuti 
costantemente sotto controllo anche 
durante le manifestazioni di protesta.

26 febbraio



  

LETTERE “SPORCHE”



  

     “Servono regole per gli abusivi”

  “Giusto, però prima deve dare delle regole 
e farsi rispettare, ai “vù cumprà” abusivi 
che si prendono anche beffa delle nostre 
forze dell’ordine minacciandole.”

14 ottobre



  

Sull'immigrazione troppa ipocrisia. 
Quanti italiani hanno perso la vita per colpa di 

extracomunitari. Di questi non parla, perchè? 
Trovo incredibile che si possa pensare a dare la 
cittadinanza ai bambini immigrati con i genitori in 
Italia. E’ un modo per aumentare maggiormente 
l'immigrazione. E come può parlare di dare più 
diritti agli extracomunitari che perdono il lavoro 

se non c'è lavoro nemmeno per i cittadini italiani 
che l'hanno perso?

29 dicembre



  

FOTO E DIDASCALIE



  

(foto: una donna con il niqab)
DIDASCALIA: “INTEGRALISTI”

21 dicembre



  

Esodo. Non si arresterà il flusso migratorio dai 
paesi del sud del mondo verso l‘Italia.

                                                          29 dicembre



  

Un nutrito gruppo di vu’cumprà in Riva degli 
Schiavoni 

20 gennaio



  

«Vietato agli zingari». 
A Vicenza cartello di sapore razzista.

   
   DIDASCALIA: un gruppo di zingari in un 

accampamento improvvisato.

22 febbraio



  
28 febbraio

L’arresto da parte dei carabinieri di un extracomunitario



  

NON SOLO LE 5 PAROLE...



  

L’azione della polizia locale.
255 contravvenzioni nel 2011

Marghera invasa dalle bulgare 

29 gennaio



  

Clandestini dietro i kebab. 
Smantellata rete di curdi

A carico dei sei arrestati sono emersi 
precedenti per terrorismo (…) armi, droga 

e immigrazione.

22 febbraio



  

Rubava attrezzi in un cantiere edile, 
rumeno arrestato

22 febbraio



  

LE CAMPAGNE MEDIATICHE

 

 



  

VENDITORI AMBULANTI DI 
ORIGINE AFRICANA 

(settembre 2011)



  

Parole sporche:

vu cumprà: 24
clandestino/i: 4

extracomunitario/i: 1 
facinorosi: 1



  

   La Nuova Venezia – 8 settembre
   Vu' cumprà scambiati per borseggiatori
     
    Il Gazzettino – 20 settembre
   Vu’ cumprà in fuga, nuova "vittima": 

turista di 77 anni buttata a terra
   

    Il Gazzettino – 21 settembre
   Spray al peperoncino contro i vu’ 

cumprà



  

DICHIARAZIONI
     Il Gazzettino – 24 settembre
    “Minacce dai vu’ cumprà”
    
    Il Gazzettino - 21 settembre
   “Dobbiamo difenderci dai vu’ cumprà”
   
    Il Gazzettino - 22 settembre
   “Violenza brutale nei confronti dei    
     visitatori”



  

SINTI RESIDENTI A FAVARO
(settembre - ottobre 2011)



  

Parole sporche:

nomade/i: 8
zingaro/i: 3

delinquenti: 2
imbroglioni: 1

morosi: 1
gente che vive sulle spalle dei cittadini 

onesti: 1
modello di criminalità: 1

persone poco raccomandabili: 1



  

ALCUNI ARTICOLI
    Il Gazzettino – 29 settembre
   L'indagine, iniziata agli inizi del 2010, ha 

permesso di individuare un folto gruppo di 
zingari. 

   
    Il Gazzettino – 30 settembre
   Braidic sinti doc
   
   L’elenco. In carcere finiscono 19 persone, 

tre ai domiciliari. Dieci sono veneziani, 
nove del campo nomadi.



  

DICHIARAZIONI
   Il Gazzettino - 30 settembre
   “Di questo villaggio abbiamo fatto un 

modello di criminalità realizzato con 
soldi pubblici” 

   
    Il Gazzettino - 1 ottobre
   “Sono stati spesi i soldi dei 

contribuenti per dare asilo e casa a chi 
delinque”

   
   Corriere del Veneto – 1 ottobre
   La stretta sui sinti “via gli imbroglioni 

dalle case pubbliche”



  

MIGRANTI ARRIVATI AL PORTO 
DI VENEZIA

(dicembre 2011 – gennaio 2012)



  

Articoli e titoli sull’argomento: 12

Numero di volte in cui compare la parola 
clandestino: 30



  

Al parco le ceneri degli animali

Dietro il monumento dedicato al piccolo 
Zaher, il clandestino morto sotto un 

camion

6 dicembre



  

Profugo si tuffa dalla nave. 
Salvato da un vaporetto

Considerato che non è stato trovato prima 
dello sbarco è da considerarsi ora un 

clandestino.

19 dicembre



  

Clandestini nascosti nel cotone

16 clandestini sono stati imbarcati e rispediti 
in patria.

23 dicembre



  

Clandestini afghani arrivati a Venezia

(…) i clandestini per sapere se vogliono richiedere 
asilo per motivi umanitari nel nostro Paese (…). 

dopo l’ indentificazione, tutti i clandestini 
maggiorenni sono stati reimmessi in Grecia (…) 
ha protestato davanti al porto di Marghera contro 

i respingimenti di clandestini che avvengono a 
Venezia. I dimostranti hanno chiesto di vedere i 

clandestini ma non è stato loro consentito.

31 gennaio



  

Nascosti fra le arance 59 clandestini 

Le operazioni per la loro identificazione, 
coordinate dalla Polizia di Frontiera, si 
sono protratte per l’intera giornata con 
l’ausilio di interpreti e di volontari delle 

organizzazioni umanitarie. (...) Al termine 
delle formalità nessuno degli adulti è stato 
ammesso in Italia con lo status di rifugiato 

e quindi è stato “rimpatriato”.
31 gennaio



  

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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