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«ANCORA un altro accoltella-
to». Parte così lo sfogo di Fabio
Zaccarini, vice segretario naziona-
le Fsp Polizia di Stato. «Ancora
una rissa fra bande nigeriane per
il controllo dello spaccio a Ferra-
ra. Ancora una nera pagina di cro-
naca e, purtroppo, fiumi di inchio-
stro per cercare di giustificare o
normalizzare una situazione che
ormai, se non fosse per la sua pre-
occupante e dilagante gravità, sta
passando dal ridicolo al grotte-
sco». Quando la gente, però, «ini-
zia a farsi male e a sentirsi insicu-
ra per le proprie strade, nelle pro-
prie case, nelle proprie abitudini
quotidiane, quando le persone ini-
ziano ad usare unmachete per re-
golare i proprio conti, uno Stato a
cui stanno a cuore i propri valori
e l’incolumità dei propri cittadi-
ni, nonpuòpermettersi di accetta-
re questa condizione».

ANALISI DURA, ruvida come
la realtà. «Ecco che allora – così
Zaccarini – con slogan più o me-
no accattivanti, rivolti alla gente
si fa perno sulla professionalità
delle donne edegli uomini indivi-
sa. Ora, però, inizia a farsi sentire
la stanchezza anche da parte di

chi, quotidianamente e nel silen-
zio, si spendenel tentativodi tene-
re alti quei valori di pacifica convi-
venza. È ora che qualcuno dei no-
stri politici inizi a prendere seria-
mente in considerazione l’idea
che anche aFerrara si è oltrepassa-
to il limite. È per noi incompren-
sibile il silenzio assordante di tut-
te le istituzioni, quasi avessero
paura di dire effettivamente come
stanno le cose. Perché parlare dei

problemi dell’immigrazione sel-
vaggia, oggi, vuol dire essere subi-
to etichettati come razzisti. Noi
non siamo razzisti e per questo
non abbiamo alcun peccato origi-
nale da espiare. E, per questo, pos-
siamo dire tranquillamente che
quanto sta accadendo a Ferrara è
solamente il frutto di politiche
che hanno permesso un’immigra-
zione selvaggia». «Non abbiamo
paura – confessa – di dire quello
che vediamo quotidianamente.

Non temiamodi difendere la cate-
goria delle forze dell’ordine, pri-
me vittime del sistema messo in
piedi da un’accoglienza senza re-
gole». «Crediamo – invoca – che
sia arrivato il momento di alzare
la testa, di svegliarci, di scuotere
questa opinione pubblica così ra-
dicata dentro pensieri e ragiona-
menti anacronistici, come se una
parte di essa vivesse su Plutone e
non vedesse, o non volesse vede-
re, connitidezza ciò che stiamodi-
ventando. La misura è colma».

«ALLA POLIZIA è demandato
il compito di mantenere l’ordine
pubblico, ma come si può fare un
buon lavoro al servizio dei cittadi-
ni che rivendicano sempre mag-
giori tutele con la pochezza di
mezzi e norme anostra disposizio-
ne? Parliamo di risorse umane: di
tanto personale perso nel corso de-
gli anni emai più riassegnato. Co-
me ci insegnano le tristi crona-
che, poi, occorronomezzi più ido-
nei a fronteggiare le situazioni li-
mite – teaser, spray al peperonci-
no, strumenti di difesa passiva) –
e, accanto a questi, anche e soprat-
tutto leggi come in tutti i paesi ci-
vili del mondo, anche europei,
che tutelino i poliziotti».

ALLARMEFURTI. I carabi-
nieri di Porotto hanno arresta-
to per furto aggravato un ma-
rocchino – gravato da prece-
denti di polizia – il quale dopo
essere entrato all’interno di un
bar di viaDiamantina, con un
pretesto si è infilato nell’uffi-
cio amministrativo dove,
dall’interno di un cassetto, ha
rubato 76 gratta e vinci per un
importo complessivo di 348 eu-
ro nonché una somma contan-
te di 60 euro. Sempre a Ferrara
i militari del nucleo operativo
e radiomobile hanno arrestato
per resistenza a pubblico uffi-
ciale e segnalato per detenzio-
ne di sostanza stupefacente p-
er uso personale un nigeria-
no, in Italia senza fissa dimo-
ra, gravato da precedenti di po-
lizia, il quale al fine di evitare
un controllo in via Nazario
Sauro ha opposto una resisten-
za attiva sferrando gomitate e
pugni nei confronti dei milita-
ri operanti, senza arrecare loro
lesioni personali. La successi-
va perquisizione personale ha
consentito di rinvenire e seque-

strare a carico dello straniero
1,5 grammidimarijuana. L’ar-
restato è stato trattenuto pres-
so una camera di sicurezza del
comando provinciale carabi-
nieri in attesa della celebrazio-
ne del giudizio con il rito diret-
tissimo. Nel corso della serata
di venerdì, i militari delle sta-
zioni di Baura e di Pontelago-

scuro, hannodenunciato in sta-
to di libertà, per il reato deten-
zione illegale di arma comune
da sparo, un giovane romeno
classe 1993, residente a Ferra-
ra, gravato da precedenti di po-
lizia il quale, a seguito di una
perquisizionedomiciliare è sta-
to trovato in possesso di una
doppietta calibro 12 e di 23mu-
nizioni marca. Tutto il mate-
riale, illegalmente detenuto
poiché in assenza di denuncia
all’autorità, è stato sottoposto a
sequestro.

Lo sfogo di un poliziotto:
«Cosa stiamo diventando?
Lamisura adesso è colma»
Zaccarini: «Vittime dell’immigrazione selvaggia»

ARMI
La doppietta calibro 12 sequestrata dai carabinieri al romeno

SICUREZZA L’INTERVENTODEI CARABINIERI

Fucile non dichiarato
Giovane nei guai

«ILCAMPONOMADI va chiuso, senza se e senzama. Doma-
ni laLega sarà in corteo insieme ai parlamentari del territorio in
via delle Bonifiche per dire basta!Da trent’anni il campo funzio-
na come un bancomat nel quale i ferraresi versano denaro in
nome di una integrazione che non esiste. Ementre la sinistra ce
la raccontava in quell’area nasceva e si consolidava una vera e
propria banda criminale, capace di mettere a segno furti e rapi-
ne ai danni soprattutto dei nostri anziani. E la cosa tragica è che
gli arrestati sononati proprio lì: di fatto li hanno cresciuti i ferra-
resi. E questo è il risultato». Alan Fabbri (in foto), capogruppo in
Regione e segretario provincialeLegaNordFerrara eNicolaLo-
di, segretario comunale, annunciano il corteo della Lega che si
terrà domani alle 19 in via delle Bonifiche, per chiedere la chiu-
sura del campo dopo l’operazione dei carabinieri che ha portato
alla luce «una vera e propria organizzazione criminale in azione
nell’area comunale finanziata da 30 anni dai ferraresi».

L’ENNESIMA RISSA
«Ci servono più uomini,
strumenti idonei e una legge
in linea con l’Europa»

ALLARME FURTI
Ruba soldi e gratta e vinci
Arrestato in Diamantina.
Gomitate a unmilitare

«Chiudete il camponomadi»
Lega, corteo in via delleBonifiche


