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ASSOCIAZIONI ARBITRARIE E INFONDATE 

 
 
Questa operazione riuscirà a far decollare parzialmente il piano di rilancio di quest’area degradata da 
anni, in cui gli appartamenti vuoti erano occupati da immigrati clandestini, spacciatori e pregiudicati. 
 

La Nuova Venezia – 7 settembre 
 

 
L'altra notte tra le 2.30 e le 5.30 3 tunisini clandestini, fermati poi durante la giornata, hanno seminato 
il terrore. 

Corriere del Veneto, 8 settembre 
 

 
Certi giorni i sacchetti sono una montagnola. Una piccola corte dei miracoli ha fatto il nido intorno al 
grande uovo rosso addormentato. Fatta di zingari, barboni, mendicanti, giovani sperduti e vecchi 
smarriti, come sotto tutti i ponti del mondo. E portabagagli abusivi che parcheggiano i loro carretti. 
L’ovovia di Calatrava, la grande invenzione, è diventata il totem dei disperati.  

 
La Nuova Venezia, 7 ottobre 

 
 
(...) l’area limitrofa alla stazione, dove ci sono problemi di degrado sociale legati all’insediamento di 
extracomunitari irregolari, come lo spaccio e la prostituzione. 

 
La Nuova Venezia, 12 ottobre 

 
 
Un’area che da un pò di tempo risulta frequentata da nomadi e strani personaggi (...) la strada in 
questione sia meta di discarica rifiuti, accampamento nomadi e proliferare di ratti.  
(n.b.: dichiarazioni di una residente)  

Il Gazzettino, 13 ottobre 
 
 
L'agente fa sfilare la coda di auto e quando arriva la Punto invita l'automobilista a scendere: è Sadak 
ubriaco e clandestino, che non può permettersi il controllo. 

La Nuova Venezia, 19 ottobre 
 

 
Tolleranza zero contro bivacchi improvvisati e accampamenti abusivi spesso a opera di sbandati, 
mendicanti e stranieri.  

Il Gazzettino, 19 ottobre 
 

 
titolo: Altro furto di rame lungo la Vallenari Bis 
titolo: “Il nuovo campo nomadi sta nascendo a Campalto” 
(n.b.: i due articoli si trovano nella stessa pagina ma non hanno elementi in comune) 

 
Il Gazzettino, 21 ottobre 

 
 



 
Quello che fino al 2008 era il polo sanitario della città, trasformato ormai in un ricettacolo di sbandati, 
senzatetto, clandestini e delinquenti. 

Il Gazzettino, 25 ottobre 
 

 
Gli extracomunitari che chiedono la questua? Per ora sono spariti. (...) Un servizio che l’altro giorno ha 
portato al fermo di un magrebino di 51 anni per spaccio di droga. 
(n.b.: le due notizie non sono collegate ma sono inserite nello stesso articolo) 
 

La Nuova Venezia, 26 ottobre 
 
 
titolo: Controllano sei stranieri e trovano sei bici rubate. 
(n.b.:l’articolo parla di due episodi di cronaca distinti) 

Il Gazzettino, 16 novembre 
 

 
Negli ultimi anni i furti, i vandalismi, la presenza di nomadi nella zona produttiva hanno causato 
preoccupazioni e proteste da parte degli imprenditori. 

Il Gazzettino, 18 novembre 
 

 
Riviera. Stazioni sporche, brutti ceffi che girano e ripetuti episodi di furti (...) nella stazione di 
marano a volte ci dormono nomadi e spesso e volentieri ci sono denunce per biciclette rubate. 
 

Il Gazzettino, 22 novembre 
 
 
titolo: Pochi soldi per l’assistenza: è allarme immigrati. 
(n.b.: l’articolo parla sia di italiani che di immigrati) 

Il Gazzettino, 25 novembre 
 

 
 

GENERALIZZAZIONI, SUPPOSIZIONI E INSINUAZIONI  
 
 

Non è un venditore di borse, di quelli che intralciano la viabilità in area marciana e minacciano di 
morte i commercianti. 
(n.b.: l’articolo ha come titolo “E’poeta ma “fuorilegge”) 

Il Gazzettino, 16 settembre 
 
In ogni fine settimana bande composte da giovani donne zingare minorenni o incinte invadono il 
centro storico a caccia di zainetti da svuotare o di portafogli da estrarre. 

Il Gazzettino, 17 settembre 
 

 
(...) la fetta più grossa delle persone trovate alla guida senza assicurazione è del posto, residente nel 
Basso Piave. E non si tratta di cittadini extracomunitari che vivono qui. 
 

La Nuova Venezia, 27 ottobre 



 
 

Sempre più spesso ai disperati si mescolano i malavitosi-spacciatori tunisini e magrebini.  
 

Il Gazzettino, 3 novembre 
 
 
Era in sella a una bici, quando, dopo la rotatoria del Dersut, verso le 20, è stata bloccata da tre giovani, 
probabilmente extracomunitari. 

La Nuova Venezia, 4 novembre 
 
 
Stando alla descrizione della vittima le ragazzine avranno avuto al massimo 15 anni. Molto 
probabilmente erano di origini nomadi o meglio avevano o tratti somatici sinti. 
 

La Nuova Venezia, 7 novembre 
 

 
Dal 500% al 900%, tassi da usuraio che fino ad oggi sembravano il marchio distintivo degli strozzini 
appartenenti in gran parte a bande di zingari. 

La Nuova Venezia, 14 novembre 
 

 
Da quanto è trapelato sembra che al servizio mensa di Marcon si siano presentate delle persone (pare 
zingari). 

Il Gazzettino, 25 novembre 
 
 
 

AFFERMAZIONI VAGHE E IMPRECISE 
 
 
Poco dopo una volante intercetta le quattro donne di origine nomade uscire dall’abitazione di una 
complice dove avevano nascosto la refurtiva. 

La Nuova Venezia, 27 settembre 
 

 
Solo l’altro giorno, in concomitanza con la scadenza del permesso di soggiorno, sono rientrati 
scoprendo di essere clandestini. 
(n.b.: l’articolo si intitola: “Bibione. profughi in rivolta al centro di accoglienza”) 
 

Il Gazzettino, 13 ottobre 
 

Preso un cittadino bulgaro clandestino. 
Il Gazzettino, 16 ottobre 

 
 
La donna, di mezza età, ha raccontato di essere stata aggredita da tre individui, forse extracomunitari. 

 
Il Gazzettino, 4 novembre 

 
 



 
Consiglieri al villaggio Sinti: “Gli abusi sono ancora lì”. 
(n.b.: nell’articolo si parla solo della costruzione di un box auto) 

Il Gazzettino, 7 novembre 
 

 
Protagonista della vicenda un nomade pluripregiudicato trentacinquenne residente a Trieste. 
 

Il Gazzettino, 11 novembre 
 

 
(...) Ma la signora non si è persa d’animo e ha pensato bene di chiamare il 133 fornendo un dettagliato 
identikit sia della donna che della ragazzina: dall’abbigliamento al fatto che parevano entrambe 
avere i tratti caratteristici dell’etnia rom. “Si. Penso proprio si tratti di nomadi”. 

 
Il Gazzettino, 22 novembre 

 
 
I quattro banditi, stando alla descrizione della vittima, parlavano con un marcato accento dell'Est 
Europa. 

Corriere del Veneto, 23 novembre 
 
 

“Zingari che abitano poco fuori Cavarzere” dice la titolare del bar “cinque sono entrati, gli altri sono 
rimasti fuori”. Ma l'etnìa conta poco. 

La Nuova Venezia, 24 novembre 
 

 
Ieri, invece, gli stessi agenti hanno denunciato in stato di libertà un trentaquattrenne nomade, ma 
domiciliato a Bolzano. 
 

La Nuova Venezia, 24 novembre 
 
titolo: Nomade pregiudicata finisce in cella. Dovrà scontare 3 anni 
articolo: Daniela Braidic, 47 anni, di etnia rom (...) i poliziotti l’hanno raggiunta a Oriago dov’era 
prigioniera a domicilio. 

Il Gazzettino, 25 novembre 
 

 
Ventitré colpi di pistola sparati in aria nella notte in via Vallenari a Mestre, davanti al campo sinti. Gli 
spari provenivano da un’auto: due nomadi hanno avvertito la polizia. 
 

La Nuova Venezia, 29 novembre 
 

 
INFORMAZIONI “NON NECESSARIE” 

 
 
L’extracomunitario lo ha afferrato per la gola spingendolo brutalmente contro un palo 
dell’illuminazione. 

Il Gazzettino, 6 settembre 
 



 
Li hanno pizzicati a spacciare marijuana in campo Santa Margherita. Due cittadini stranieri, ma residenti 
in terraferma, Adam Bakhit Hussein e Hassan Ibrahim Salih, di 30 e 24 anni. 
 

Corriere del Veneto, 10 ottobre 
 
 
Quando era giunto il momento di pagare il conto nessuno dei quattro, di origine nordafricana, voleva 
saldare. 

La Nuova Venezia, 31 ottobre 
 
 
Prende a pugni la moglie. Nigeriano arrestato. 

Corriere del Veneto, 4 novembre 
 
 
Sono arrivati intenzionati a dare battaglia al Comune, hanno percorso le strade interne del villaggio per 
prendere nota di abusi ed irregolarità, ma quando dalla prima casetta rossa del villaggio sinti, quella di 
Gaetano Braidic ai domiciliari con l'accusa di furto (...) 

Corriere del Veneto, 7 novembre 
 
 
Una donna extracomunitaria dell’Est Europa, di circa 50 anni, (...) la direttrice dell’ufficio postale ha 
cercato in tutti i modi di calmare l’extracomunitaria”  (...) l’extracomunitaria rischia adesso una 
denuncia per procurato allarme. 

Il Gazzettino, 10 novembre 
 
 
E’ una piazzetta protetta da una folta vegetazione che spesso diventa ritrovo di extracomunitari. 
Forse Bonetto sapeva che il 36enne marocchino frequentava quel bar o che comunque passava da quelle 
parti. 
(n.b.: l’articolo parla di un crimine commesso da un italiano nei confronti di un marocchino) 

 
Il Gazzettino, 20 novembre 

 
 
titolo:  “vigilantes pagati dai cittadini”  
(n.b.: nell’articolo si riportano invece “i numeri relativi ai reati 2012 nella provincia di Venezia. In 
generale i reati sono diminuiti del 7% e gli omicidi dell’81%”.) 

Il Gazzettino, 24 novembre 
 
 
(...) Intanto ieri nel villaggio sinti l’aria era tesa, per l’intero pomeriggio c’è stato un via vai di auto di 
grossa cilindrata e un vociare di persone. 

Il Gazzettino, 29 novembre 
 

 
(...) Intanto ieri al campo sinti nessuno voleva parlare di quanto accaduto la sera prima e i residenti che 
abitano nella zona, e che non hanno mai accettato la presenza del villaggio, tornano alla carica 
chiedendo maggiori controlli e soprattutto l’installazione di telecamere di videosorveglianza. 
 

Il Gazzettino, 30 novembre 



 
LETTERE “SPORCHE” 

 
 

La città è ora sempre più invasa da extracomunitari di tutte le razze (...) Mestre purtroppo diventa 
sempre più terra di conquista in mano a stranieri di tutte le razze. 
 

Il Gazzettino, 24 ottobre 
 
 
 
titolo: Siamo invasi dagli abusivi. 

Il Gazzettino, 18 novembre 
 
 

titolo: L’appello. Bisogna aiutare i veneziani rimasti. 
articolo: Le strade invase di borse, zingari ovunque (...) 

Il Gazzettino, 20 novembre 
 
 
titolo: Banchetti “regolari” chiusi e abusivismo dilagante. 
articolo: (...) si preferisce reprimere chi non può scappare, magari travolgendo qualche passante solo 
per far desistere le forze dell’ordine dagli inseguimenti. Solidarizzo certamente quando i 
rappresentanti delle forze dell’orine sono costretti a scappare di fronte all’arroganza degli abusivi 
 

Il Gazzettino, 22 novembre 
 

 
Sempre più sovente leggiamo dei ben noti e soliti argomenti, per citarne alcuni tra quelli specifici di 
Venezia: l’acqua alta e il Mose, il turismo maleducato, il moto ondoso, le grandi navi, Santa Margherita, 
via Piave, i Sinti, i cassa integrati di Marghera, i vu cumprà, il tram, la sporcizia dilagante nel centro 
storico. 

      
Il Gazzettino, 27 novembre 


