
LA RICERCA. Presentato al centro dei Ferrovieri uno studio che ha interpellato 800 persone, per lo più in provincia. Emerge il divario tra sicurezza e rischi percepiti
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Salgono la paura e l'ostilità
verso i profughi. A due veneti
su tre, avere dei richiedenti
asilo alloggiati vicino a casa
creerebbe problemi, anche
«molti». A rivelarlo è la ricer-
ca commissionata dalla fon-
dazione "Amici del Veneto" a
Local Area Network e svolta
telefonicamente su un cam-
pione di 800 veneti, con una
prevalenza di vicentini. Colpi-
sce forse ancora di più la cre-
scita di dieci punti in un an-
no di chi risponde che avreb-
be «molti problemi» a vivere
accanto a dei profughi. «Nel
2015 la percentuale era del
30%, nel 2016 ha superato il
40%» spiega il direttore di
Lari Luca Romano.

I dati dell'indagine su "Vene-
ti, sicurezza, profughi" sono
stati presentati ieri al centro
dei Ferrovieri nell'incontro
organizzato da InterAzione -
rete cittadina per l'accoglien-
za, in collaborazione con
Amici del Veneto. La presen-
tazione è stata arricchita da
interviste a vicentini, richie-
denti asilo e immigrati.

La percezione del profugo
secondo la ricerca è diversa
da quello dell'immigrato "sto-
rico". Gli stranieri in Veneto
sono 497 mila, il 10 per cento
della popolazione (più che in
Italia, dove sono l'8,3%); il ri-
chiedente asilo viene però vi-
sto come qualcosa di «altro».
Lo rivelano l'aumento del
consenso per i respingimenti
(per il 39.9 % del campione «i
profughi devono essere ri-
mandati nei Paesi di prove-
nienza») e l'impressione che

In una comunità
gìá "stressata"
da rabbia e crisi
it i rante
innesca ansie
sproporzionate

gli sbarchi non siano un feno-
meno transitorio: lo sostiene
solo il 10,7%, mentre per il
51% «continuerà per molto
tempo» e per il 38,3% «è de-
stinato ad aumentare».
In chiaroscuro il giudizio

sulle politiche; sono giudica-
te «negativamente» quelle
dell'Europa (82%) e del go-
verno (59%), mentre per la
Regione (43%) e Comuni di
residenza (25%) la bocciatu-
ra è minoritaria.

L'indagine chiedeva agli in-
tervistati anche la propria
prossimità politica e il rap-
porto con i valori della religio-
ne. Le risposte più "accoglien-
ti" arrivano dai giovani, di si-
nistra e non religiosi. L'ostili-
tà verso il profugo cresce in
particolare nella fascia sopra
ai 55 anni, tra chi si definisce
moderato odi centro e «mol-
to religioso», e non tanto tra
chi si dice leghista o di estre-
ma destra. «L'ipotesi - com-
menta Romano - è che in una
comunità già fortemente
"stressata" da varie ragioni,
come la crisi economica, il ca-
lo dei redditi da lavoro, la per-
dita del risparmio, l'arrivo
dei profughi venga visto co-
me un fattore di ulteriore de-
stabilizzazione per la tenuta
della comunità, anche a livel-
lo simbolico».

Emerge anche il divario tra
i rischi percepiti e la concreta
esposizione all'insicurezza
nella vita di tutti i giorni; tre
veneti su dieci hanno notato
un peggioramento della sicu-
rezza, dovuto soprattutto
all'«aumento di flirti e aggres-
sioni» (36,4%) e all'«aumen-
to di immigrati nullafacenti»
(30,2%), a cui spesso vengo-
no attribuiti i reati comuni. Il
migrante diventa insomma
un capro espiatorio. «Lafigu-
ra del profugo - conclude Ro-
mano - innesca un effetto do-
mino di ansia e di paure, spro-
porzionata, ma collegata, al
venir meno della coesione so-
ciale che si sta sgretolan-
do».•
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MIGLIAIA DI CONTRIBUENTI
STRANIERE IN VENETO

f

Sono i lavoratori stranieri
residenti nella Regione.
I profughi, rivela la ricerca,
sono percepiti in maniera
diversa dagli altri immigrati.

I VENETI Ci 19 SI, 40
SICURE DOVE VIVONO
Il livello di sicurezza di chi
abita nella nostra Regione
è percepito come elevato
Solo il 16 si sente «poco»
e il 49/o «per niente sicuro».

INTERVISTATISU 1O
INCOLPANO GL "SCAFISTE"

1171,4% del campione
ritiene che dietro al numero
massiccio di sbarchi ci siano
organizzazionicriminali
che lucrano sui profughi.

COLLEGANO MIGRAZIONI
ERISCHIOTERRORISMO
Per quasi 9 intervistati su 10
«i profughi favoriscono
l'ingresso in Europa di
terroristi e criminali e vanno
rigidamente controllati».

18--34 anni ï
Di sinistra
Nonr??i;gioSì, 4, .9


