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IL CASO I big del Carroccio chiedono misure definitive. Il governatore: “Chiudere i centri come Cona”

Zaia e Salvini: “Espulsioni di massa”
Il segretario della Lega Nord: “Con me al governo le navi della marina li riporteranno a casa”
I big nazionali della Lega
chiedono espulsioni di
massa”. Il presidente ve-
neto Luca Zaia e poi il se-
gretario del Carroccio Mat-
teo Salvini tuonano contro
i centri di accoglienza.
“I centri di accoglienza co-
me quello di Cona, dove ci
sono state proteste da par-
te dei migranti dopo la
morte di una giovane ivo-
riana, devono chiudere”.
Lo ha detto il governatore
veneto, secondo cui biso-
gna anche “espellere i faci-
norosi e a seguire tutti
quelli che non sono profu-
ghi”.
I fatti di Conetta ieri han-
no scatenato una vera pre-
sa di posizione da parte di
politici e istituzioni. “Da
questa circostanza emer-
gono tutte le debolezze di
questo sistema di acco-
glienza - ha continuato
zaia - A oggi in Veneto
sono arrivati 30mila im-
migrati, di cui 13mila an-
cora ospitati: il resto sono
spariti. La nostra quota, se
si calcola il 3 per mille sulla
popolazione, sarebbe
15mila, ma ne abbiamo
già avuti il doppio ed è
impensabile continuare
con questo metodo”.
Per il governatore leghista
è fondamentale “avere la
certezza che chi aiutiamo
siano profughi: se la veri-
fica dei requisiti avvenisse
in Africa anche i cittadini
sarebbero più tranquilli ri-
spetto all’ospitalità”.

Sulle cure mediche presta-
te alla donna ivoriana Zaia
precisa “come il sistema
sanitario della Regione ga-
rantisca le stesse cure a
tutti, indipendentemente
dal colore della pelle, dal
credo religioso e dalla pro-
venienza. Per questo ho
voluto che venissero resi
pubblici i dati del soccorso.
Non possiamo non inter-
rogarci su tutto quello che
sta succedendo. Quanto ai
fatti, l’Ulss ha chiarito in
maniera più che sufficien-

te come sono andate le co-
se: in nemmeno 20 minuti
erano sul posto con ambu-
lanza e auto medica. La
mia preoccupazione è sta-
ta che le cure siano state
t e m p e s t i ve ”, quanto avve-
nuto dopo “non è giustifi-
cabile in nessuna manie-
ra. Non ci si può esimere
da condannare questi
comportamenti: i violenti
devono essere espulsi. Si
sono viste scene come
quelle dei reportage dagli
inviati in quei paesi: tene-

re in ostaggio gli operatori,
dare fuoco a cose, sono
proteste che non si posso-
no giustificare. Bisogna
attuare la politica dei rim-
patri iniziando da questi
signori che fanno casino.”
E sul sistema di gestione
dei profughi: “Noi nell'im-
maginario collettivo asso-
ciamo il termine coopera-
tiva a qualcosa di mutuali-
stico, mi sembra che qui la
situazione sia ben diversa,
più simile ad un business
che a del volontariato”.

Sul caso Cona è intervenu-
to anche il leader naziona-
le del Carroccio Matteo Sal-
vini con un post sul suo
profilo Facebook: “R i vo l t a
degli immigrati nel centro
di accoglienza di Cona,
con mobili dati alle fiam-
me e operatori della coope-
rativa, medici e infermieri
sequestrati tutta la notte,
e i loro container assediati
a sprangate. La rivolta si è
conclusa poco fa. In Bulga-
ria a novembre, dopo un
episodio simile, centinaia

di richiedenti asilo violen-
ti sono stati espulsi. In Ita-
lia invece a questa genta-
glia non succederà nul-
la”.
E ancora il suo programma
politico: “Quando sarò al
governo - prosegue - espul-
sioni di massa, chiusura
dei centri e navi della ma-
rina militare che, dopo
aver soccorso tutti, li ripor-
tano indietro. Basta, il
2017 sarà l’anno della ri-
scossa”.
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■ “Soccorsi
giunti

in tempo
allontanati

subito
i violenti”

A sinistra Matteo Salvini
A lato il governatore veneto
Luca Zaia


