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A Gorgo al Monticano i 
Comuni della nostra Pro-
vincia hanno fatto quadra-

to: tutti assieme, Amministratori 
pubblici e cittadini, stretti accanto 
a una famiglia provata da un tre-
mendo delitto e a una comunità.

Prima di tutto per esprimere 
grande solidarietà, perché una 
tragedia così grande colpisce 
e lascia ferite così profonde 
che solo il tempo, ma un lungo 
tempo, forse, potrà rimargi-
nare. 

È la sfera degli affetti, 
violata insieme a quella delle 
certezze che le nostre comu-
nità hanno percepito fino a 
pochi anni fa, quando si dice-
va “porte verte tende casa…”, 
dove la porta aperta significava 
accoglienza, ospitalità, comu-
nità viva e fitta di relazioni 
famigliari e di vicinato. Poi è 
cominciata la stagione dei furti 
sempre più diffusi e frequenti. 
Pian piano ci siamo abituati 
a cambiare il nostro stile di 
vita, a proteggerci, a tutelare la 
proprietà, a chiudere a chiave 
la porta, a difendere in qualche 
modo il nostro privato, le cose alle 
quali ci legano, talvolta, non tanto 
il valore venale ma i ricordi, gli 
affetti, le tracce dei percorsi della 
nostra vita.

Ma ora temiamo si stia affac-
ciando un nuovo scenario, là dove 
la criminalità, per raggiungere 
l’obiettivo di appropriarsi delle 
cose, passa come un uragano attra-
verso la vita delle persone: usate, 
violate, uccise con una ferocia 
della quale non sappiamo e non 
possiamo farci una ragione. Si 
parla di bande dell’Est, di gente 
che viene dai Balcani e così si apre 
uno dei tanti risvolti del grande e 
complesso tema dell’immigrazio-
ne, qui assorbita finora con risultati 
accettabili e talora buoni, per una 

tradizione di accoglienza che fa 
parte della nostra cultura.

Ma ora siamo a un bivio: conti-
nuare così, lasciando molta inizia-
tiva alla buona volontà di cittadi-
ni, servizi sociali, uffici comunali, 
Sindaci, un “fai da te” che ha dato 
anche frutti positivi, che ha porta-

to all’immagine di un Veneto non 
intollerante ma accogliente, ora 
non è più possibile. 

Ora come Sindaci chiediamo 
leggi chiare, certezze e garanzie, 
lo chiediamo senza enfasi, senza 
colpi di teatro, senza provocazioni 
ma con forza e determinazione.

Con il senso di responsabilità di 
chi sa che la vita della società civi-
le ha bisogno di regole, che siamo 
pronti a far rispettare, facendo fino 
in fondo la nostra parte.

Perché non bastano gli impianti 
di videosorveglianza, i Vigili Urba-
ni in orario notturno, l’affidamento 
alla vigilanza privata, le interazioni 
continue con le forze dell’ordine 
presenti e disponibili con grande 
abnegazione ma pochi mezzi!

Non chiediamo miracoli ma c’è 

bisogno di una svolta, di un segna-
le. Di regole chiare, di interpreta-
zioni univoche, di certezza della 
pena, innanzitutto. Concetti tante 
volte espressi, letti, sentiti ma che 
finora non hanno trovato traduzio-
ne, in un quadro dove vediamo che 
tutto è interpretabile, e che per chi 

delinque c’è sempre qualche 
scappatoia… E poi una pre-
senza adeguata di forze dell’or-
dine sul territorio: tante volte 
chieste, forse troppe, in questi 
ultimi anni, anche al Presidente 
Napolitano di recente. Ma ce 
n’è bisogno subito, prima che 
l’insicurezza diventi un’emer-
genza vera, oltre che perce-
pita. Perché la nostra area, da 
sempre una porta verso l’Est 
europeo, oggi è una porta spa-
lancata, che apre una stagione 
di grandi opportunità ma anche 
di grandi rischi.

E, i secondi, li possiamo 
evitare con la consapevolezza 
da parte di tutti e soprattutto 
di Roma, che segnali terribi-
li come quello di Gorgo non 
possono essere sottovalutati. 

Chiediamo ai nostri parlamentari 
di farsi interpreti di questa neces-
sità,  di questa urgenza.

Le forze dell’ordine in nume-
ro adeguato possono significare 
innanzitutto prevenzione, un segno 
che questa non è terra di conquista 
o terra di nessuno ma una terra 
dove c’è lavoro e dove c’è acco-
glienza per chi viene per migliorare 
la sua condizione nel rispetto delle 
regole ma dove non c’è spazio 
per chi viene come un predatore 
,perché la rete della società civile 
e delle istituzioni non avrà, per i 
criminali, maglie larghe ma fitte e 
impenetrabili.
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