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Alla violenza si risponde con il lavoro non con la propaganda elettorale 

 

 
“Quanto accaduto la scorsa settimana a Musile è un fatto assolutamente preoccupante e da 
condannare esprimendo piena solidarietà al ferito. Il Partito Democratico, però, è convinto che oggi 
sia il tempo di risolvere i problemi con intelligenza, dialogo e confronto: per questo chiediamo che 
nella nostra Città sia immediatamente convocato un tavolo con ASL, mondo del volontariato, 
operatori del settore e sindaci del territorio.  
 
Se la risposta, invece, del Sindaco Forcolin è di organizzarsi una sfilata elettorale per le vie del 
centro a braccetto con il candidato presidente della Regione, Luca Zaia e con il Segretario 
Leghista, Matteo Salvini, ci sembra una vera e propria presa in giro.   
 
Che Forcolin abbia l’ambizione di lasciare la nostra Città per candidarsi consigliere regionale sono 
affari suoi, ma che sfrutti politicamente un problema tanto grave, inaccettabile.  
Purtroppo il Sindaco non ha mai mosso un dito contro il dilagare di fenomeni violenti a Musile.  
Tutti, purtroppo ricordiamo l’aggressione del musicista a Croce e la sparatoria in pieno centro: 
all’epoca, era il 2012, non c’erano elezioni alle porte e, dunque, Forcolin non fece nulla. 
 
Se vogliamo realmente mettere un freno a quanto, sta accadendo, dobbiamo mettere in campo un 
lavoro serio e concreto che non si limiti esclusivamente all’ennesimo tavolo improduttivo. Le 
parole, infatti, non bastano più e chi ha l’onore e l’onere di amministrare una Città non può 
permettersi di negare risposte concrete.”  
  
Sulla questione intervengono anche il Segretario Metropolitano del PD di Venezia, Marco 
Stradiotto e la Vicesegretaria, Francesca Zottis. 
 
“Stiamo assistendo – commentano i due esponenti Democratici – ad una vera e propria escalation 
di violenze e intolleranze. Questo fare il verso all’ultradestra di Le Pen, ovviamente condita con un 
nostrano “saor”, non serve a nessuno, non risolve i problemi; contribuisce soltanto ad aumentare la 
solitudine e la diffidenza di cittadini, comprensibilmente, spaventati. Chi guida importanti Istituzioni, 
non è un semplice politico da talk show che può dire di tutto per aumentare il proprio gradimento 
elettorale, ma ha il dovere di risolvere i problemi. Questa fiaccolata pre – elettorale, invece, non 
risolve nulla, ma cavalca esclusivamente un tema, come quello della violenza e dell’integrazione, 
purtroppo sempre più drammatico e attuale come ci ricordano i tragici fatti di Parigi delle ultime 
ore.”   
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