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<<No rassegnazione
bisogna intervenire
anche sui clienti
Molti da fuori città»
Mitia Chiarin
Nel2018 in via Piave il lO luglio si suonavano le campane
a festa per la maxi retata di
via Monte San Michele. Tre
anni dopo il quartiere della
stazione fa i conti con il sangue, lasciato su serrande e
cassonetti, e poi lavato da Veritas, dopo l'ennesimo scontro tra spacciatori nigeriani.
«Non c'è rassegnazione nel
quartiere che èvitalemasi attende chi di dovere. Ci sono i
militari, le pattuglie passano
ma bisogna intervenire sui
troppi vuoti, faccio un esempio per tutti, l'ex ospedale
Umberto l. E serve l'azione di
chi ha potere di decidere>>.
Don Marco, successore di
don Mirco che tre anni fa suonò le campane a festa a Santa
Maria diLourdes, segnala anche un'altra emergenza. «Bisogna stare attenti ai consumatori, tanti, e alla sofferenza delle loro famiglie; arrivano anche da fu01i provincia
con il trenO>>.
I consumatori arrivano a

507-001-001

Nuova Venezia 18 luglio 2021 p. 24

Mestre in cerca di droga dal
Veneto Orientale e da fuori regione. Il loro passaggio è notato anche durante i controlli
anti-degrado che da sei anni
vanno avanti in città con l'operazione Oculus, che tiene
sotto controllo edifici e spazi
in abbandono, per lo più privati. Tra lunedì e martedì nei
controlli all'ex incubatore di
via dell'Avena, a Marghera, si
sono notate anche qui «tracce di frequentazione da parte
di tossicodipendenti, peraltro già identificati in zona e a
Mestre e fatti oggetto di daspo urbano>>, hanno spiegato
dalla polizia locale. Si tratta
di tunisini, spesso piccoli pusher che spacciano e con i proventi si finanziano l'acquisto
della dose utile alla loro dipendenza. Poi ci sono i consumatori, italiani. Alcuni sbandati, altri con la macchina
con il seggiolino dei bambini
sul sedile posteriore.
Nel frattempo continuano
le segnalazioni: hanno particolarmente infastidito le foto
che mostrano le siringhe abbandonate sullo scivolo e vicino alle giostrine dei bambini
di piazzale Bainsizza. Anche
la Municipalità a guida leghi-

sta ora chiede il presidio fisso. Come lo chiede il gruppo
di Venezia verde e progressista, ieri al lavoro per una serie di iniziative sul tema. E c'è
amarezza perché non si è andati oltre le denunce a piede
libero, sia per la rissa che per
lo spaccio di cocaina bloccato
dalla polizia locale venerdì.
Ci ensa l'assessore comunasui
le ancesc accan
gruppi social, ad evidenziare
l'amaro in bocca. «È come tentare di svuotare il mare con
un cucchiaino. Le forze
dell'ordine e anche la magistratura fanno il loro dovere
e applicano le leggi che il Parlamento ci ha dato ma è evidente che queste leggi sono,
oramai, inadeguate>>, scrive
la assessora della giunta Brugnaro, oggi con Fratelli d'Italia. «Si vogliono cambiare le
cose? Si vuole dare sicurezza
ai cittadini? Se sì, bisogna solo fare due cose : inasprire le
sanzioni e rimpatriare immediatamente chi delinque. Ilioro rimpatrio tutelerebbe anche quei migranti che vengono da noi per lavorare errifarsi una vita>>. Ottavio Sere
generale dei carabinieri
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Il parroco: «Agire anche sulla sofferenza dei consumatori»
Rabbia per le siringhe tra i giochi del parco dei bambini
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in pensione e candidato assessore alla sicurezza per la lista
''Terra e acqua" ricorda che
ben poco è cambiato rispetto
alle sue interrogazioni del
2020 sul tema della sicurezza. Ma il quartiere della stazione, va detto, è anche esempio di resistenza e di voglia di
vivere la città. Serenità senza
paura e degrado sono richieste di tutti. Residenti, com-

mercianti, esercenti. Ecco allora che tornano eventi, grandi, e piccoli. Tutti utilissimi.
Come la proiezione sui muri
delle case dei ferrovieri di un
film, Metropolis di Fritz Lang
in versione restaurata e con
rinfresco. Appuntamento lunedì sera dalle 20. Organizza
il comitato di piazzetta Petro-

sto. «La cultura è la nostra
droga», dicono i residenti
con ironia e voglia di riprendersi la strada.-

Il sangue dopo la rissa
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Uno dei fermati
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La siringa sullo scivolo del parchetto del quartiere Piave

