
 
 
Nel merito di quanto esposto in alcuni articoli di stampa pubblicati ieri la cui lettura porta ad una 
interpretazione totalmente fuorviante dei fatti relativi all’arresto e rilascio di un cittadino nigeriano per 
spaccio di cocaina e ad una successiva perquisizione avvenuta nel CAS di via Leonardo da Vinci, si precisa 
quanto segue: 

1- Tra i richiedenti protezione internazionale ospiti della struttura di Via Leonardo da Vinci a Portogruaro 
non vi è alcun cittadino nigeriano, di qualsiasi età, le cui iniziali del nome sono A.A. 

2- Così è anche per gli ospiti delle altre strutture di accoglienza straordinaria presenti nel territorio. 
3- Nessun richiedente è mai stato arrestato per motivi collegati allo spaccio di stupefacenti o per altri motivi. 
4- La perquisizione in via Leonardo da Vinci è stata disposta dal PM a seguito di altri fatti relativi alla vendita 

e acquisto di piccole dosi di marijuana da parte di cittadini stranieri, non africani, e giovani italiani che 
avrebbero citato genericamente i nomi di due richiedenti protezione internazionale da molti mesi non più 
in regime di assistenza e nemmeno presenti nel territorio.  

5- I richiedenti protezione internazionale presenti negli alloggi di via Leonardo da Vinci al momento della 
perquisizione, svolta senza alcun preavviso, hanno collaborato positivamente con le forze dell’ordine. I 
controlli sono stati molto minuziosi e, come risulta nel verbale rilasciato dai Carabinieri, non è stato 
trovato assolutamente nulla di riconducibile allo spaccio di stupefacenti. 

6- Gli operatori dei Centri di Assistenza Straordinaria di Portogruaro sono in costante rapporto con le forze 
di Polizia locali per garantire il massimo rispetto della legalità e contrastare qualsiasi tentativo di 
coinvolgimento dei richiedenti protezione internazionale ospitati in attività illegali, compreso il consumo 
e lo spaccio di stupefacenti, una piaga sociale diffusa soprattutto tra i giovani senza distinzione di 
nazionalità e provenienza. 

 
 
Spinea, 23.03.2018 
 
 
Recapito per eventuali contatti: 
Demis Loretelli - Direttore Generale –cell. 3406648056 
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