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«Un'organizzazione che lucra
dietro l'arrivo dei pachistani»
Il sospetto del segretario Siulp sulla presenza di 190 migranti giunti da soli o in piccoli gruppi

IL CASO
PESARO Arrivano a piccoli gruppi, di 4 o
8, massimo 10 persone. Non sono migranti che vengono assegnati a Pesaro
secondo le logiche di spartizione del
piano di accoglienza nazionale. Sono
da soli e questo loro movimento costante ha generato una riflessione. Si tratta
di cittadini pachistani.
Il fenomeno
Il segretario del Siulp, sindacato di Polizia, Marco Lanzi conosce bene il fenomeno. «Dall'l gennaio 2017 a oggi l'Ufficio Immigrazione ha accolto più di
12.000 richieste di permesso e ha formalizzato circa 1400 richieste d'asilo. A
oggi, sono state anche ricevute le richieste di asilo di circa 190 cittadini pachistani richiedenti protezione internazionale e che giungono in modo autonomo nella nostra provincia. Un fenomeno che andrebbe monitorato con più attenzione anche dal punto di vista investigativo, poiché il loro arrivo non è casuale ma organizzato. In pratica pur
non sapendo una parola di italiano e soprattutto senza conoscere Pesaro, arrivano qui a colpo sicuro, guidati sicura-

mente da alcune organizzazioni che lo
faranno per soldi, non certo con intenti
filantropici. Ci provano in Austria,
Francia, magari Germania, ma una volta rifiutata loro la permanenza arrivano da noi. Non sono rifugiati politici o
per motivi umanitari, nel Pakistan non
ci sono guerre. Potrebbero avere il permesso di soggiorno per motivi economici, ma altri Paesi li rifiutano e arrivano via terra da noi. Sanno bene che le
nostre commissioni sono più lente
nell'accettare una domanda, ma intanto contano su vitto e alloggio gratuito
nelle strutture di accoglienza. Come Ufficio immigrazione prendiamo le loro
impronte e vediamo che sono già stati
in Europa, ma non hanno con sé i documenti di via dai Paesi che li hanno lasciati andare».
Il fenomeno è cresciuto, le organizzazioni indicano loro le questure "più
morbide" e arrivano in treno o pullman. Non sempre c'è posto e prima di
Pasqua un pachistano ha inscenato
una protesta con un episodio di autolesionismo. Ha sbattuto volontariamente
la testa contro un vetro ed è stato medicato in pronto soccorso. «Servirebbero
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accertamenti e indagini - spiega Lanzi
- ma servono uomini a livello nazionale. Ci sono persone che fuggono realmente da guerre e avrebbero bisogno di
posti dove stare. In certi casi, bisognerebbe essere meno garantisti a tutela di
chi ha bisogno, di persone da integrare
per reali motivi umanitari. Sono i cosiddetti dublinanti, migranti approdati in
Europa e che dovrebbero essere rispediti nel Paese di prima accoglienza dopo essere stati identificati con l'Eurodac, come d'altra parte fanno tutti gli altri Stati europei nei nostri confronti.
L'emergenza
Questo rappresenta una minima parte
delle attività che nel complesso svolge
l'Ufficio Immigrazione con soli 15 poliziotti. Solo visitando un giorno qualsiasi lasalad'attesacisi può rendere conto
delle difficoltà che tutti i giorni i poliziotti di questi Ufficio devono affrontare, con spesso più di cento uomini, donne e bambini di ogni nazionalità accalcati in un'unica sala. Un'attività talmente impegnativa e incessante che ha oramai condotto allo stremo tutto il personale».
Luigi Benelli

