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DELITTO E CAÌGO. 
FATTI, MISFATTI E ALTRI 
CRIMINI NELLE NEBBIE 
LAGUNARI 
Con Davide Busatto (autore di libri), Carlo Mion (giornalista), 
Giovanni Dell’Olivo (musicista)
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DAVIDE BUSATO 

Mantengoli, V., “Così uccidevano i serial killer della 
Serenissima” in “La Nuova Venezia”, 14 Marzo 2012.
www.mattinopadova.gelocal.it/padova/
cronaca/2012/03/14/news/cosi-uccidevano-i-serial-
killer-della-serenissima-1.3290523

Corsetti, V. M., “I killer della Serenissima tra veleni e 
mannaie” in “Il Gazzettino”, 24 Ottobre 2014. 
www.ilgazzettino.it/tempo_libero/i_killer_serenissima_
veleni_mannaie-657647.html
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“La laguna di sangue alla fine dell’Ottocento” in “La 
Nuova Venezia”, 25 Giugno 2016. 

Busato, D., Venezia criminale. Misteri e delitti del 
‘700, Helvetia: 2019.

Busato, D., “Tonache di Sangue. Assassini, briganti e 
sicari del clero”, Rusconi Libri: 2018. 
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Davide Busato è nato a Venezia nel 1975. Ricercatore 
storico, si è laureato con una tesi sulle statistiche 
criminali a Venezia nel Settecento sotto la guida 
del prof. Claudio Povolo, divenendo nel 2006 
collaboratore esterno della Soprintendenza per i Beni 
Archeologici per il Veneto. Nello stesso anno fonda 
l’Arcomai Studio Associato, assieme con l’archeologa 
Paola Sfameni. Collabora con università italiane e 
straniere. Ha pubblicato saggi storici e divulgativi 
spaziando dalla ricostruzione del paesaggio antico 
al true crime.
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CARLO MION

Mion, C., “Ecco i migranti climatici scappano dalle 
inondazioni” in “La Nuova Venezia”, 5 Ottobre 
2021. 
www.nuovavenezia.gelocal.it/venezia/
cronaca/2021/10/05/news/la-nuova-emergenza-
a-mestre-i-migranti-climatici-che-scappano-dalle-
inondazioni-1.40776772

il fenomeno

Ecco i migranti climatici
scappano dalle inondazioni
A Mestre sono arrivate dieci persone partite dal Bangladesh e dal Far East
attraverso la cosiddetta “rotta balcanica”, camminando per migliaia di chilometri

la brutta avventura

Due giovani veneziani
pestati e derubati
fuori dalla discoteca

Carlo Mion

Cinquantuno migranti  arri-
vati tra sabato e questa matti-
na. Quarantuno provengono 
dagli hub del sud gli altri die-
ci da Trieste. Nel capoluogo 
Giuliano sono accolti i richie-
denti asilo che arrivano in Eu-
ropa dalla cosiddetta “rotta 
balcanica”. Di questi dieci in 
gran parte sono bengalesi e 
sono  “migranti  climatici”.  
Scappano dalle isole del Ban-
gladesh  diventati  invivibili  
perché  l’innalzamento  
dell’Oceano Indiano, provo-
ca continue inondazioni  di  
acqua salata che ha resto le 
falde acquifere inutilizzabili 
e i terreni incoltivabili. Basti 
pensare che il territorio del 
Bangladesh è per la maggior 
parte sotto i 10 metri sul livel-
lo del mare e si ritiene che 
quasi il 10% della regione sa-
rebbe inondata se il  livello 
dell’oceano crescesse di  un 
metro. 
Sono in gran parte migran-
ti climatici i bengalesi che la-
vorano  alla  Fincantieri.  Al  
90% provengono dal distret-
to di Shariatpur e da noi, co-
me avviene per gli afghani, 
arrivano dopo un viaggio lun-
go  migliaia  di  chilometri.  
Spesso percorso a piedi e con 
mezzi di fortuna.
Ci sono migranti che han-
no percorso oltre 8.700 chilo-
metri e quasi sempre a piedi. 
Una parte del viaggio lo con-
dividono con gli afghani. In-
fatti dopo avere attraversato 
l’India da qui raggiungono il 
Pakistan dove incrociano la 
rotta di chi lascia l’Afghani-
stan.  Successivamente  rag-
giungono l’Iran e lungo il Kur-

distan raggiungono la Tur-
chia e la Grecia. Diversi si affi-
dano ai trafficanti che li por-
tano il Libia per poi sbarcare 
in Italia. Viaggio più veloce, 
ma molto più rischioso. Altri 
scelgono la rotta balcanica. 
La loro condizione di mi-

granti climatici, ai più scono-
sciuta, è ora al centro di un 
progetto  dell’associazione  
no profit We are here Venice. 
Un progetto che vuole far co-
noscere il fatto che alla fine 
“siamo  sulla  stessa  barca”,  

Venezia come la lontana re-
gione del Bangladesh. Ecco 
allora che WahV è stata sele-
zionata dal Comune di Vene-
zia per l’iniziativa di Crowd-
funding Civico per sostenere 
il  progetto  “Ondew-Affron-
tiamo insieme il cambiamen-
to  climatico”.  Il  progetto  è  
proposto  per  contrastare  il  
cambiamento  climatico,  in  
collaborazione con la comu-
nità del Bangladesh.
«Il progetto Ondew coin-
volgerà la comunità venezia-
na, esposta ai crescenti rischi 
causati dai cambiamenti cli-
matici, compresi i nuovi resi-
denti di Venezia provenienti 
dal  Bangladesh  dove  gravi  
inondazioni  hanno  già  co-
stretto gli abitanti ad emigra-
re»  spiega  Jane  da  Mosto,  
fondatrice  di  WahV.  «Tra  

questi, molti sono venuti a 
Venezia,  dove  paradossal-
mente affrontano un rischio 
simile. La comunità del Ban-
gladesh proviene da un con-
testo sociale e culturale poco 
conosciuto e fatica a integrar-
si, la connessione con questa 
comunità intorno a temi con-
divisi da tutti è un’opportuni-
tà di scambio di conoscenze 
e arricchimento reciproco».
Il progetto ha un costo tota-
le di 10 mila euro. Se gli idea-
tori riusciranno a raggiunge-
re il 50% del budget, attraver-
so questa campagna, il Co-
mune co-finanzierà il restan-
te 50%. Questo significa che 
ogni euro donato viene effet-
tivamente raddoppiato. Per 
partecipare c’è tempo fino a 
fine ottobre. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Armato di coltello e spalleg-
giato anche da alcuni compli-
ci, un ventenne bellunese è 
riuscito  a  rapinare  almeno  
tre giovani e a derubarne al-
trettanti all’esterno della Ca-
sa di Caccia, la storica discote-
ca di Monastier in provincia 
di Treviso. Quando i carabi-
nieri lo hanno scovato men-
tre si  nascondeva dietro ad 
un cespuglio, attorno al loca-
le, gli hanno trovato addosso 

soldi, oggetti preziosi e capi 
d’abbigliamento  che  con  la  
forza e la minaccia del coltel-
lo aveva sottratto a diversi av-
ventori, alcuni dei quali mino-
renni. Il giovane, un bellune-
se di 20 anni d’origine stranie-
ra, è stato arrestato per rapi-
na aggravata e ricettazione. 
Il fatto risale all’alba di dome-
nica quando alla sala operati-
va del 112 arriva la richiesta 
di aiuto di alcuni giovani che 
sostengono di essere stati ra-
pinati dei loro portafogli da 
un giovane di 20 anni. Sul po-
sto arrivano, un quarto d’ora 
più tardi, le gazzelle del Ra-
diomobile di Treviso. I carabi-
nieri sentono subito la versio-
ne dei fatti di due ragazzi, un 
18enne  ed  un  17enne,  en-
trambi della provincia di Ve-
nezia. Sono sotto shock e sul 

volto hanno evidenti segni di 
un pestaggio. «Secondo il rac-
conto fornito dai due giova-
ni» raccontano i vertici del co-
mando provinciale dell’Arma 
che successivamente medica-
ti al pronto soccorso dell’ospe-
dale di Treviso rimediavano 
alcuni giorni di prognosi per 
le lesioni riportate, «gli stessi 
erano stati avvicinati da un 
folto gruppo di giovani fra i 
quali il ventenne di Belluno 
che li affrontava spingendoli 
contro una ringhiera, minac-
ciandoli con un coltello e, infi-
ne, scaraventandoli a terra e 
colpendo uno dei due, il mino-
renne, con un calcio alla te-
sta. I due aggrediti, terroriz-
zati,  avevano quindi conse-
gnato al rapinatore i  propri 
portafogli con il contante nel-
la loro disponibilità». —

Spaccio in via Piave, pusher 
colto in flagranza e denun-
ciato a piede libero. Nono-
stante l’età è già una vec-
chia conoscenza delle forze 
dell’ordine,  avendo  sulle  
spalle sei denuncia in poco 
più di un anno. Ha 23 anni, 
di origine nigeriana, sabato 
è stato denunciato in stato 
di libertà dopo essere stato 
fermato dalla Polizia locale 
mentre vendeva eroina ad 
una  giovane.  È  accaduto  
nel pomeriggio. La cessione 
dello stupefacente è avve-
nuta nella zona del sottopas-
so ciclopedonale di via Dan-
te. Dopo l'identificazione e 
la denuncia, lo spacciatore 
è stato rilasciato.
Nei suoi confronti è scat-
tato un ordine di allontana-
mento dalla zona di 48 ore e 
una sanzione amministrati-
va di 450 euro per violazio-
ne del Regolamento di Poli-
zia urbana. Stesse sanzioni 

nei confronti della ragazza 
che, dopo aver comprato l'e-
roina, si è allontanata in bici-
cletta verso via Piave dove è 
stata fermata dagli  agenti  
del Nucleo Operativo.
Nella stessa giornata, in 
un'altra operazione antidro-
ga, gli  uomini  del  Nucleo 
Operativo in abiti civili han-
no  individuato,  nei  pressi  
della  Stazione  ferroviaria,  
due persone che avevano so-
stanze stupefacenti per uso 
personale. Si tratta di una 
donna di 24 anni, nota tossi-
codipendente, e di un uo-
mo di 58 anni. Entrambi so-
no stati trovati in possesso 
di eroina gialla appena ac-
quistata da alcuni pusher 
della zona. Anche nei loro 
confronti è scattato l'ordi-
ne di allontanamento dal-
la zona per 48 ore e la san-
zione  amministrativa  di  
450 euro. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I migranti arrivano a piedi a Venezia attraverso quella che è chiamata “rotta balcanica”

I militari davanti alla discoteca

l’allarme

Droga in via Piave
spacciatore di 23 anni
bloccato e denunciato

Evade dai domiciliari  arre-
stato dalle volanti. In manet-
te un romeno di 20 anni, de-
stinatario di un ordine di car-
cerazione. L’episodio risale 
a sabato, quando in via Ca-
vallotti, giunge una segnala-
zione per ubriachezza mole-
sta che consente alle Volanti 
di fermare un giovane che 
stava disturbando i passanti.
Insospettiti,  gli  agenti  lo  
hanno condotto in Questura 
per  ulteriori  accertamenti  
ed in quella circostanza lo 
straniero ha provato ad evita-
re il tentativo di identificazio-
ne fornendo false generali-

tà. Tuttavia, a seguito di ap-
profonditi  accertamenti  gli  
agenti sono riusciti ad appu-
rare che il giovane fosse sen-
za dubbio il destinatario di 
varie condanne per reati di 
rapina a mano armata, non-
ché delitti connessi ad armi 
clandestine  e  stupefacenti,  
per i quali doveva scontare 
la pena in regime di deten-
zione domiciliare da cui tut-
tavia era evaso il 15 settem-
bre distruggendo il braccia-
letto elettronico e renden-
dosi irreperibile. Il 20enne 
è  stato  pertanto  condotto  
in carcere. —

via cavallotti

Era evaso da domiciliari
per disturbare i passanti

Pronto crowdfunding
dell’associazione
non profit veneziana
“We are here Venice” 
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Mion, C., “La droga di Hitler agli operai per sopportare 
fame e critica” in “La Nuova Venezia", 28 Settembre 
2021. 
www.nuovavenezia.gelocal.it/venezia/
cronaca/2021/09/28/news/marghera-la-droga-
di-hitler-agli-operai-per-sopportare-fame-e-
fatica-1.40750521

Per i giudici non 
ha diritto a “sconti”
perché non ha 
risarcito le parti civili
L’avvocato: «Anziano 
e senza soldi»

L’EX CAPO DELLA “BANDA

DEI MESTRINI”, OGGI HA 80 ANNI

E NE HA TRASCORSI 25 IN CELLA

Carlo Mion

«Va inoltre rimarcato il consu-
mo di vari tipi di metanfetami-
ne soprattutto da parte di stra-
nieri sottoposti a situazioni di 
sfruttamento sul lavoro. Va-
rie indagini hanno consentito 
di evidenziare come tali dro-
ghe fossero utilizzate dai di-
pendenti cingalesi di un’azien-
da pubblica operante nel set-
tore della cantieristica navale 
per affrontare i  massacranti  
turni di lavoro». È un passo 
della relazione della DIA del 
secondo semestre 2020 è rela-
tiva alle organizzazioni crimi-
nali  straniere operanti nella 
nostra provincia. Il riferimen-
to è agli operai stranieri che la-
vorano nelle ditte di subappal-
to che costruiscono navi alla 
Fincantieri di Porto Marghe-
ra. Si legge ancora nella rela-
zione: «L’operatività delle or-
ganizzazioni filippine, bangla-
desi e cingalesi si conferma in-
centrata nel  traffico e  nello  
spaccio  di  metanfetamine».  
In particolare di Yaba il poten-
te stupefacente una volta uti-
lizzato dai militari del Terzo 
Reich ora è consumato da un 
esercito di lavoratori extraco-
munitari per sopportare turni 
di lavoro massacranti. Una pil-
lola viene venduta a 10/15 eu-
ro e la usa soprattutto chi non 
ha tanti soldi. Si tratta di lavo-
ratori extracomunitari, in par-
ticolare  provenienti  dal  
sud-est asiatico dove questa 
droga è molto diffusa, che ac-
quistano pasticche per lavora-
re non accusando stanchezza 
o fame. Tra questi operai sfrut-
tati bei cantieri, lavoratori sta-
gionali e di recente si è scoper-
to che hanno iniziato a farne 

uso anche donne che lavora-
no come badanti.
Negli ultimi due anni le in-
chieste della Guardia di Finan-
za  sullo  sfruttamento  degli  
operai bengalesi che vengono 
assoldate dalle ditte subappal-
tatrici in Fincantieri, e da una 

seconda indagine dei carabi-
nieri che ha portato a un ma-
xi-sequestro di pastiglie di Ya-
ba, dimostrano come sia diffu-
so l’uso di questa sostanza tra 
chi deve fare turni massacran-
ti.

Alla fine drogarsi serve a po-
ter mantenere un posto di la-
voro fatto di sfruttamento, tur-
ni massacranti paga da fame e 
la mancanza di un minimo di 
garanzie. Ma nonostante tut-
to ciò quella pastiglia consen-
te a queste persone di mante-
nere il lavoro e con esse il per-
messo di soggiorno.
La chiamano la”droga di Hi-
tler”, perché durante la Secon-
da Guerra Mondiale i soldati 
del Terzo Reich ne facevano 
un uso massiccio, così da po-
ter sostenere qualsiasi fatica. 
Ma anche la “droga della paz-
zia”, perché crea gravi danni 
al sistema nervoso, genera an-
sia  e  depressione,  con il  ri-
schio di arrivare al suicidio. 
La Yaba è una droga sintetica 
a base di metanfetamina che 
induce uno stato di iper-ecci-

tazione, riducendo allo stesso 
tempo la sensazione di fatica 
e di fame. L’aspetto è quello di 
una compressa di colore aran-
cione o rosso del diametro di 
5 millimetri, si consuma per 
lo più fumandola nella carta 
stagnola o in una pipetta di ve-
tro, ma può essere anche ingo-
iata o schiacciata e sniffata.
Da noi arriva in genere via 
Roma, dove vive il più alto nu-
mero di stranieri provenienti 
dal sud-est asiatico. Lo spac-
cio per il momento è legato al 
mondo di questi immigrati e 
solo in poche circostanze ci so-
no stati sequestri di Yaba fatti 
a italiani. Da Mestre poi fini-
sce, in parte, a Monfalcone do-
ve vive un’altra grande comu-
nità bengalese che lavora in 
Fincantieri. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

tribunale di sorveglianza

Negata la libertà
all’ergastolano Boatto

Partecipazione dei lavora-
tori all’impresa, sostenibili-
tà e riforma degli ammortiz-
zatori. E ancora il monito-
raggio costante  delle  ver-
tenze sul territorio, a parti-
re da quella che riguarda la 
Slim Fusina Rolling. Sono 
le priorità elencate da Mat-
teo Masiero, nuovo segreta-
rio  Cisl  della  federazione  
dei  metalmeccanici  vene-
ziani. Ieri, i novanta compo-
nenti del Consiglio diretti-
vo della categoria si sono in-
contrati al Centro Candiani 
di  Mestre  per  eleggere  il  
nuovo Segretario generale 
(presente  anche  Roberto  
Benaglia, segretario nazio-
nale della categoria).
Il mandato di Stefano Bo-
schini, segretario in carica, 
è infatti scaduto di recente. 
Boschini oggi è già operati-
vo presso la Fim nazionale 
con  deleghe  sul  settore  
dell’Automotive e sulla te-
matica  della  contrattazio-
ne. Il candidato alla succes-
sione  era  proprio  Matteo  
Masiero, 44 anni, origina-
rio di Padova, città dove si è 
diplomato all’Istituto Tecni-
co  Bernardi  e  successiva-
mente laureato in Scienze 
della formazione. Sempre 
a Padova la prima occupa-
zione  (nel  1998)  in  una  
azienda elettronica dove si 
è iscritto alla Cisl e successi-
vamente alla Finmek dove 
viene eletto rappresentan-
te  sindacale  dal  2001  al  
2010. Nel 2012 Masiero è 
stato chiamato in aspettati-
va sindacale dalla Fim Cisl 
di Venezia dove gli è stata 
affidata l’attività sindacale 
nelle aziende metalmecca-
niche del miranese. 
«I prossimi anni ci vedran-
no mettere al centro delle 
priorità sindacali la contrat-
tazione aziendale territoria-
le - spiega Masiero - la parte-
cipazione lavoratori all’im-
presa e sostenibilità del la-

voro. Veniamo da un perio-
do in cui il contratto nazio-
nale ha messo al centro l’in-
quadramento professiona-
le.  Sulla  partecipazione,  
dobbiamo fare in modo che 
non rimanga lettera morta 
perché è un dato di  fatto 
che si faccia non poca fatica 
a  tradurla  in  pratica.  Da  
questo punto di vista, però, 
la pandemia ci ha dato una 
mano perché con i lockdo-
wn si sono costituiti nume-
rosi comitati aziendali, e i 
delegati delle Rsu hanno la-
vorato fianco a fianco con 
le imprese. E’ un’esperien-
za, questa, che non deve es-
sere smarrita».
Sul fronte sindacale, poi, 
un’altra priorità riguarda la 
riforma degli ammortizza-
tori sociali. «Con il massic-
cio utilizzo durante la pan-
demia, abbiamo visto tutti i 
limiti di questo strumento 
che deve essere rivisitato»- 
aggiunge Masiero. Sul terri-
torio, infine, due le verten-
ze che dovranno essere mo-
nitorate da qui al prossimo 
futuro. «Momentaneamen-
te siamo concentrati sulla 
vertenza Slim Fusina Rol-
ling - spiega ancora Masie-
ro - è stato fatto un concor-
dato e in questo momento 
aspettiamo a breve un in-
contro risolutivo». —

EUGENIO PENDOLINI 
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Una denuncia per guida in sta-
to di ebbrezza e due arresti 
per spaccio di stupefacenti: è 
il bilancio di tre operazioni di-
stinte portate a termine dalla 
Polizia locale nel corso dell’ul-
timo fine settimana.
Sabato 25, nel pomeriggio, 
un’auto  civetta  del  Nucleo  
Operativo si è messa all’inse-
guimento di un’utilitaria che 
all’intersezione tra via Paoluc-
ci e via Longhena ha superato 
l’incrocio a velocità sostenu-
ta, senza rispettare il semafo-
ro rosso. Gli agenti sono riu-
sciti a raggiungere l’auto nel-
le vicinanze di via Trieste. Il 
conducente, un cittadino ita-
liano di 50 anni, è risultato po-
sitivo all’alcoltest con un valo-
re sei volte oltre i limiti di leg-
ge. Per l’uomo, oltre alla san-
zione per violazione al codice 

della strada, sono scattati la 
denuncia per guida in stato di 
ebbrezza, il sequestro dell’au-
to, il ritiro della patente in at-
tesa del provvedimento di so-
spensione da 1 a 2 anni e la de-
curtazione di 26 punti.
Sempre  sabato  pomerig-
gio, il personale del Nucleo Ci-
nofilo e del Nucleo Pronto Im-

piego è intervenuto in via Cap-
puccina, nella zona del sotto-
passo tranviario. Un cittadi-
no nigeriano è stato arrestato 
e trasferito nelle camere di si-
curezza,  al  Comando  del  
Tronchetto, in attesa di com-
parire davanti al giudice, che 
ieri ha convalidato.
Domenica  26  gli  uomini  
del Nucleo Operativo, tra via 
Cappuccina e viale Stazione, 
hanno osservato i movimenti 
di un cittadino nigeriano, fer-
mando un cliente che aveva-
no  appena  acquistato  delle  
dosi di stupefacente.
All’uomo è stata contestata 
la violazione amministrativa 
per l'acquisto di sostanze stu-
pefacenti con il contestuale ri-
tiro della patente di guida per 
30 giorni. Sanzioni per 450€ 
e il daspo urbano di 48 ore. —

l’indagine

La “droga di Hitler” agli operai
per sopportare fame e fatica
Nella relazione della DIA lo sfruttamento dei cingalesi che lavorano nelle ditte
di subappalto di Fincantieri. I turni massacranti possibili grazie all’uso di Yaba

Una veduta di Porto Marghera. Nella relazione della DIA lo sfruttamento degli operai extracomunitari

Non ha risarcito le parti lese 
dei reati per i quali è stato 
condannato,  né  pagato  le  
multe che hanno accompa-
gnato le sue condanne a de-
cenni di carcere. Ne ha mani-
festato una decisa volontà fi 
farlo. Pertanto, il Tribunale 
di Sorveglianza ha respinto 
la richiesta di libertà condi-
zionata avanzata dall’ottan-
tenne Gilberto Boatto, negli 
anni Ottanta-Novanta a ca-
po di quella “banda di mestri-
ni” che collaborò con Felice 
Maniero, che ricambiò con-
cedendogli libertà di mano-
vra nel mercato dello spaccio 
mestrino.  Condannato  per  
l’omicidio dei fratelli Massi-
mo e Maurizio Rizzi e del cu-
gino Franco Padovan (svani-
ti nel nulla, ma condannati a 
morte da Maniero per “pareg-
giare i conti” con l’omicidio 

del fedele Giancarlo “Marzia-
ni” Millo e perché volevano 
mettersi in proprio nel mer-
cato della droga veneziano), 
Boatto ha collezionato nella 
sua carriera nella malavita di-
verse condanne, anche per 
droga e usura. Ha trascorso 
oltre 25 anni in carcere e da 
un anno è agli arresti domici-
liari,  con  l’opportunità  di  
uscire per due ore, due volte 
la settimana, per provvedere 
a sé stesso. «È un uomo di ot-
tant’anni, che non ha disponi-
bilità di danaro per far fronte 
ad alcun risarcimento: ha fat-
to volontariato, ma non è sta-
to ritenuto sufficiente», com-
menta l’avvocata Evita Dalla 
Riccia,  che difende Boatto,  
«è una persona anziana, che 
ha scontato più di 25 anni in 
carcere e che chiedeva di po-
ter accedere alla libertà con-
dizionata, che prevede una 
serie di regole da rispettare 
per cinque anni».
Ma per il Tribunale di Sor-
veglianza non è ancora giun-
to il tempo per Gilberto Boat-
to, per diventare un anziano 
qualsiasi. —

R.D.R.

nuovo segretario dei MetalMeccanici cisl

Le priorità di Masiero
«Sostenibilità e riforma
degli ammortizzatori»

Matteo Masiero

ritiro della patente e tolti 26 punti

Sfreccia con il semaforo rosso
Alcol sei volte oltre il limite

Gli agenti della Locale

A farne uso
sono anche le donne
che lavorano
come badanti

20 MESTRE MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 2021
LANUOVA

https://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2021/09/28/news/marghera-la-droga-di-hitler-agli-operai-per-sopportare-fame-e-fatica-1.40750521
https://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2021/09/28/news/marghera-la-droga-di-hitler-agli-operai-per-sopportare-fame-e-fatica-1.40750521
https://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2021/09/28/news/marghera-la-droga-di-hitler-agli-operai-per-sopportare-fame-e-fatica-1.40750521
https://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2021/09/28/news/marghera-la-droga-di-hitler-agli-operai-per-sopportare-fame-e-fatica-1.40750521
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Mion, C. “I nuovi schiavi il caporale dei subappalti 
preso a Marghera”, 20 Aprile 2021. 
www.nuovavenezia.gelocal.it/venezia/
cronaca/2021/04/20/news/i-nuovi-
schiavi-il-caporale-dei-subappalti-preso-a-
marghera-1.40177509

Carlo Mion

Dadon Farazi, 33 anni, col-
lega la raccolta dei pomodo-
ri di Latina ai lavori pesanti 
dentro la pancia delle gran-
di navi da crociera in costru-
zione alla Fincantieri. 
Era “caporale” a Latina, 
ieri mattina lo hanno arre-
stato a Marghera dove lavo-
rava in una ditta dei subap-
palti alla Fincantieri. In una 
ditta della “paga globale”. 
Lo hanno arrestato in segui-
to ad un’inchiesta sul “capo-
ralato” nei campi di Latina. 
A conferma che si sfrutta in 
agricoltura, come si sfrutta 
nei cantieri navali. Cambia 
poco. Sfruttamento e paga 
globale a raccogliere i frutti 
della terra. Paga globale e 
sfruttamento  nel  lavorare  
con acciaio e solventi a Mar-
ghera. Sempre tre euro all’o-
ra per 10/12 ore al giorno, 
sei giorni su sette. E i nuovi 
schiavi sono sempre benga-
lesi, sfruttati da altri benga-
lesi sotto gli occhi degli ita-
liani. 
Ieri mattina ennesima di-
mostrazione di questo nuo-
vo schiavismo e conferma 
che la rete dello sfruttamen-
to lega i subappalti alla Fin-

cantieri con chi controlla i 
lavoratori nella raccolta dei 
pomodori. Sono sette le per-
sone arrestate dai carabinie-
ri del Nas di Latina a conclu-
sione dell’indagine denomi-
nata Job Tax , coordinata 
dalla Procura della Repub-
blica di Latina. L'accusa è di 
associazione per delinque-
re  finalizzata  allo  sfrutta-
mento di manodopera ex-
tracomunitaria in agricoltu-
ra insieme a estorsione e im-
piego illecito di fitofarmaci 
non autorizzati nella colti-
vazione in serra. 
Nel corso delle indagini, 
che sono iniziate nell’otto-
bre 2019, i militari del Nas 
hanno scoperto un conte-
sto di sfruttamenti di mano-
dopera in agricoltura. Ma-
nodopera straniera per  lo 
più di origine bengalese, pa-
kistana e indiana, estesa su 
cinque  siti  produttivi  che  
vanno da San Felice Circeo 
passando per Sabaudia per 
arrivare a Terracina. Si trat-
ta di colture di ortaggi desti-
nati al mercato locale e na-
zionale, illecite non soltan-
to per via del  caporalato,  
ma anche per i prodotti uti-
lizzati.  Il  gruppo finito  in  
manette, tra cui Farazi, si 

serviva infatti di un agrono-
mo, anche lui indagato, per 
somministrare  fitofarmaci  
agli ortaggi che poi sarebbe-
ro finiti sulle tavole di mez-
za Italia. Tutto è nato dalla 
denuncia di un bracciante 
di origine bengalese che ha 
lamentato le condizioni di 
sfruttamento e le intimida-
zioni  subite  ad  opera  dei  
connazionali,  i  cosiddetti  
“caporali”. Nel suo raccon-
to sembra di rivivere le con-

dizioni in cui sono costretti 
a lavorare gli operai dei su-
bappalti alla Fincantieri.
I carabinieri del NAS so-
no  riusciti  a  ricostruire  i  
comportamenti illeciti tenu-
ti dall'organizzazione crimi-
nale che assumeva e impie-
gava  come  mano  d'opera  
cittadini stranieri, facilmen-
te riccattabili, sottoponen-
doli a condizioni di sfrutta-
mento,  costringendo i  di-
pendenti a sottoscrivere la 

ricevuta di busta paga che 
poi risultava falsata, remu-
nerandoli sistematicamen-
te con stipendi inferiori alle 
ore lavorate  in violazione 
dei  contratti  collettivi  del  
comparto agricolo. Anche a 
Latina tutto era costruito at-
torno alla cosiddetta “paga 
globale”. Un lavoratore la-
vora mediamente 10 ore al 
giorno, sei giorni su sette e 
grazie a numerosi “voci” fal-
se  riportate  nello  statino  
della busta paga guadagna 
netti 3/4 euro all’ora. E pra-
ticamente mai gli vengono 
pagate tutte quelle che lavo-
ra. Poi nessuna garanzia di 
ferie, Tfr e malattia. Niente 
di niente. La paga giornalie-
ra alla fine era di 6 euro per 
ogni  bracciante,  costretti  
ad ammassarsi sul furgone 
in numero superiore ai po-
sti  omologati.  Sarebbero  
due,  entrambi  di  origini  
bengalese, le persone utiliz-
zate  dall'organizzazione  
per il collocamento e la ge-
stione  della  manodopera  
straniera. Uno di questi è ap-
punto Farazi. 
Nelle serre venivano im-
piegati  anche  lavoratori  
con gravi carenze in mate-
ria di sicurezza sul lavoro, 
omettendo di fornire loro i 
previsti dispositivi quali ab-
bigliamento e scarpe adatte 
per i  campi,  costringendo 
gli operai a lavorare in con-
dizioni proibitive, tutto que-
sto Insieme a una forma di 
controllo sul risultato del la-
voro che prevede minacce e 
sanzioni corporali ed econo-
miche, fino alla ritorsione 
nei confronti dei famigliari 
rimasti in patria, se non ve-
niva  raggiunto  l’obiettivo  
di raccolta comunicato lo-
ro, ogni mattina, dal “capo-
rale”.
Oltre agli arresti, i carabi-
nieri  hanno anche  seque-
strato diversi beni mobili e 
immobili per la cifra com-
plessiva di oltre 500mila eu-
ro,  stimata  come  profitto  
del reato di intermediazio-
ne lecita e sfruttamento del 
lavoro. — 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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T
ra i campi e i cantieri, 
tra i pomodori e le na-
vi da crociera un filo 
unico: lo sfruttamen-

to lavorativo più aspro e cru-
dele. La parabola lavorativa 
e umana del bengalese che, 
proseguendo nelle sue man-
sioni di caporale, è passato 
dalle campagne di Latina ai 
cantieri navali di Marghera, 
disegna più nitidamente di 
mille inchieste il  profilo di 
un sistema produttivo mala-
to. Il made in Italy del buon 
cibo e dell’ingegneria è corro-
so  alle  fondamenta  dalla  
competizione  basata  sulla  

compressione dei costi di chi 
sta in basso. E in questo siste-
ma  l’apporto  professionale  
del  caporale  sembrerebbe  
più utile degli addetti all’in-
novazione di prodotto e di 
processo. 
Il fenomeno del lavoro pa-
ra schiavistico nelle campa-
gne italiane è lì da anni irri-
solto.  Balzò  alle  cronache  
nel 1989 con la morte di Jer-
ry Masslo, rifugiato sudafri-
cano e bracciante, ucciso nel-
le campagne di Villa Literno, 
passando per le morti dei po-
lacchi nei masserie pugliesi 
dei primi anni Duemila, alle 
periodiche rivolte di Rosar-
no. E pure nelle campagne 
della pianura padana e vene-

ta, come documenta fedel-
mente  il  rapporto  annuale  
stilato dal sindacato dei brac-
cianti della Cgil. 
Così come è da anni irrisol-
to il fenomeno dello sfrutta-
mento che rende i  cantieri 
della più grande multinazio-
nale italiana, la Fincantieri, 
degli infernali gironi dante-
schi.  «Approfittando  delle  
condizioni  di  indigenza  e  
precaria presenza sul territo-
rio italiano di cittadini extra-
comunitari  li  impiegavano  
all’interno dei cantieri nava-
li della Fincantieri spa sotto-
ponendo  a  condizioni  di  
sfruttamento», come leggia-
mo nell’ordinanza dell’ulti-
ma inchiesta che ha riguarda-
to  le  condizioni  di  lavoro  
all’interno dei cantieri nava-
li dove si assisteva, leggiamo 
sempre  nell’ordinanza,  
«all'imposizione da parte del-
la stessa Fincantieri alle ditte 
subappaltatrici di corrispetti-
vi assai bassi e applicazione, 
cascata, da parte delle ditte 
subappaltatrici di condizio-
ni  di  lavoro assolutamente 
deteriori ai propri dipenden-
ti». 

“Labour is not a commodi-
ty”, “Il lavoro non è una mer-
ce”, è la proclamazione con 
cui si apriva la Dichiarazione 
di Filadelfia con cui veniva ri-
fondata l’Organizzazione in-
ternazionale  del  lavoro  
(“Ilo”) nel 1944. Era l’alba di 
un mondo nuovo. Si potreb-
be dire sarcasticamente che 
quell’obiettivo si è avverato, 
il lavoro non è una merce, 
ma è molto meno e se i livelli 
di sfruttamento definiscono 
il valore del lavoro, siamo ai 
livelli di uno straccio bagna-
to. 
In questo scenario la figu-
ra del caporale, e il bengale-
se della nostra storia, la figu-
ra antica e moderna che con-
trassegna i rapporti di lavoro 
più infami e le dignità calpe-
state, rischia di attirarsi tutte 
le responsabilità. L’attenzio-
ne si concentra su i “cattivi”, 
i caporali, che in realtà sono 
soltanto uno degli anelli del-
la catena. Catena che ha sem-
pre un capo e una coda: il ca-
po però, chissà come, la fa 
sempre franca. —

GIANNI BELLONI

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Lavoro senza regole

I nuovi schiavi
il “caporale”
dei subappalti
preso a Marghera
Inchiesta dei carabinieri nei campi di pomodoro di Latina
Il bengalese ingaggiato da una ditta esterna alla Fincantieri

L’inchiesta è nata
da un bracciante 
straniero che ha 
raccontato tutto

Il caporale simbolo della dignità calpestata. E anello di un sistema produttivo malato 

Dai pomodori alle navi da crociera
la lunga catena dello sfruttamento

Un’immagine del lavoro nei campi

22 MESTRE MARTEDÌ 20 APRILE 2021
LANUOVA

Carlo Mion, giornalista professionista, lavora per 
i giornali locali del Gruppo Espresso. Da 22 anni 
si occupa di cronaca nera e giudiziaria in Veneto. 
Attualmente lavora alla Nuova Venezia.
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GIOVANNI DELL’OLIVO 

Bianchin, R., Dell’Olivo, G., “Kociss. Passione e 
morte dell’ultimo bandito veneziano”, Milieu: 2013. 

Articoli e foto tratti dal diario della sorella di 
Silvano Maistrello.
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Articoli e foto tratti dal diario della sorella di Silvano 
Maistrello.
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Articoli e foto tratti dal diario della sorella di Silvano 
Maistrello.
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Articoli e foto tratti dal diario della sorella di Silvano 
Maistrello.

Giovanni Dell’Olivo
Cantautore veneziano, chitarrista e interprete di 
musica popolare, con il regista teatrale Gianni De Luigi
ha dato vita allo spettacolo di teatro canzone Kociss, 
da cui sono tratte le canzoni contenute nel cd La 
ballata del ladro Kociss. Testi e musiche originali 
che riprendono la tradizione del canzoniere popolare 
veneto mescolandola con svariate influenze che vanno 
dal folk mediterraneo al jazz, fino al blues e allo swing.


