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GRUPPO DI LAVORO “SICUREZZA E LOTTA AL CRIMINE” 

CONTRIBUTO DI MARIA CHIARA FORCELLA PER IL COMITATO STAZIONE 

	

Premessa	

Su	98	stazioni	esistenti,	in	Italia	,	Padova	si	classifica	in	quanto	flusso	di	passeggeri	tra	le	prime	16	stazioni	
con	i	suoi	19	milioni	di	flusso	all’anno	;		superiore	per	esempio	alla	stazione	di	Napoli	che	registra		18	milioni	
all’anno	.	Questo	per	sottolineare	l’importanza	viaria	della	nostra	stazione	,che	spesso	viene	sottovalutata.	

Inoltre,	è	da	ricordare,	che	è	stata	una	delle	prime	stazioni	funzionanti	del	regno	asburgico		in	Italia,	venne	
attivata	infatti	nel	1842	(quella	di	Milano	venne	attivata	nel	1857)(Napoli	Portici	nel	1839)	in	concomitanza	
con	l'inaugurazione	della	ferrovia	per	Marghera		primo	tronco	della	linea	Milano-Venezia.	

	In	 tali	 anni	 la	 concessione	 della	 ferrovia	 era	 affidata	 alla	 Società	 lombardo-veneta	 per	 la	 Ferrovia	
Ferdinandea	(SFF),	denominata			in	seguito	Ferrovia	dello	Stato	Lombardo	Veneto	(FSLV).	

La	nostra	stazione	ha	sempre	avuto	una	importanza	strategica	sia	per	lo	sviluppo	industriale	di	Padova		,	sia	
per	 	 lo	 scalo	merci	e	 in	 seguito	 	per	 il	 collegamento	con	 l’interporto,	ma	sopratutto	da	un	punto	di	vista	
viario	in	quanto	nodo	di	smistamento	tra	nord	e	sud	con	la	linea	per	Bologna	e	Venezia		per	Milano.	Non	a	
caso	fu	completamente	bombardata			dagli	alleati	tra	il	1943	e	1945,	purtroppo	distruggendo	la	bellissima	
stazione	in	stile	liberty	dei	primi	del	novecento.	

Riteniamo	 quindi	 che	 per	 l’importanza	 	 strategica	 più	 sopra	 delineata	 ,	 la	 stazione	 di	 Padova	 	 e	 le	 zone	
circostanti	 	 debbano	 essere	 tenute	 in	 massima	 considerazione	 senza	 dimenticare	 il	 fatto	 che	 esse	
rappresentano		il	biglietto	da	visita	per	la	città,	soprattutto	da	parte	dei	turisti.	

	Un	 flusso	 consistente	 di	 viaggiatori	 è	 rappresentato	 dagli	 studenti	 della	 nostra	Università	 (	 60.000	mila)	
basti	 osservare	 il	 loro	 l’arrivo	 	 il	 lunedì	 mattina	 e	 la	 partenza	 il	 venerdì	 pomeriggio.	 Tutte	 queste	
considerazioni	portano	a	definire	Padova	una	città	dalle	dimensioni	metropolitane.	

	

Situazione	attuale	della	stazione	

	

Indubbiamente	vi	è	stato	un	notevole	miglioramento	 	sia	 	all’esterno	cheall’interno.	 Internamente	dopo	 i	
restauri	attuati	da	 	Cento	Stazioni:	sono	comparsi	numerosi	negozi	 ,	vi	è	un	Despar	funzionante	 	anche	la	
domenica,	due	edicole	di	giornali,	due	bar	,	uno	anche	ristorante	pizzeria,	piuttosto	capienti.	Inoltre		è	stato	
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fatto	 un	 accordo	 con	 Il	 negozio	 di	 strumenti	 musicali	 	 	 Bettin	 e	 Cento	 Stazioni	 per	 cui	 vi	 è	 sempre	
posizionato	 un	 pianoforte,	 che	 	 passeggeri	 che	 in	 attesa	 del	 treno	 ,	 	 possono	 suonare	 	 ecc…	 (Questo	 è	
avvenuto	anche	 in	 seguito	ad	una	 iniziativa	del	 comitato	 stazione	 che	a	Natale	nel	2011	aveva	 chiamato	
sotto	i	portici		antistanti	la	stazione,		il	Pianista	fuori	posto,	che	poi	fu	chiamato	da	Cento	stazioni	a	suonare	
dentro	e	fuori		stazione	.	Evidentemente	le	contaminazioni	funzionano).	

Il	 piazzale	 della	 stazione	 è	 stato	 rifatto	 due	 volte	 la	 prima	 era	 intervenuta	 la	 ferrovia,	 sbagliando	
completamente	 la	 pavimentazione	 che	 si	 era	 velocemente	 rovinata	 con	 il	 passaggio	 degli	 autobus;	 la	
seconda	volta	rifatta	dall’amministrazione	Zanonato:		è	stata	e	risistemata	completamente	la	illuminazione	
e	ampliate	le	corsie	e	la	pavimentazione		è	stata	curata	in	modo	tale	che	non	presentasse		più	problemi	al	
passaggio	dei	 pesanti	 autobus.	 Fatto	molto	 importante	 	 è	 stata	 trasportata	 	 la	 stazione	delle	 corriere	da	
Piazzale	Boschetti	a	Via	della	Pace	collegando	quindi	le	due	stazioni	.	

Nel	piazzale	antistante	alla	stazione	nell’ultimo	anno	si	è		registrata		una	presenza	costante	dei	vigili	urbani	
che	 non	 stanno	 ,	 nel	 loro	 ufficio	 davanti	 alla	 stazione,	 ma	 passeggiano	 e	 controllano	 le	 attività	 che	 si	
svolgono	sia	dentro	che	 fuori	dai	negozi	 in	maniera	assidua	 	e	dato	 importante	si	 fermano	ad	ascoltare	 i	
problemi	dei	 cittadini.	Questo	 vale	 anche	 	per	 via	 Tommaseo,	 soprattutto	davanti	 alle	 cucine	popolari	 le	
quali	vengono	spesso	vigilate	alla	polizia	urbana.		Vorrei	soffermarmi	su		questo	importante	cambiamento	
di	atteggiamento	e	modalità	della	polizia	municipale,	del	resto	rimarcato	anche	in	una	recente	incontro	con	
l’Assessore	alla	polizia	Dottor		Maurizio		Saia	da	tutti	i	presenti	,	abitanti	in	zona	e	da	alcuni	componenti	del	
comitato	della	stazione	che		hanno	per	questo	espresso		soddisfazione.		

Ora	 i	 portici	 davanti	 alla	 stazione	 sono	 più	 praticabili	 	 in	 quanto	 	 sono	 stati	 eliminati	 bivacchi	 di	
tossicodipendenti		e	spacciatori	che		praticavano	spaccio	a	cielo	aperto	e	dormivano	permanentemente	nel	
sottoportico		impedendo	passaggi	tranquilli	dei	residenti	(che	sono	per	la	maggior	parte	anziani).		

Certo	 non	 è	 stato	 eliminato	 completamente	 il	 problema	 ma,	 per	 lo	 meno	 questo	 gruppo	 di	
tossicodipendenti	 quasi	 tutti	 italiani	 ora	 stazionano	 in	 	 Via	 Donghi,	 sono	 anche	 	 meno	 di	 disturbo	 	 ai	
commercianti,	con	 loro	grande	soddisfazione.	 	 In	via	Donghi	 	è	quasi	sempre	 	parcheggiata	una	macchina	
della	polizia	municipale	o	di	stato	o	della	finanza		o	dei	carabinieri	che	li	controlla.	

Sulla	strategia	complessiva	da	mettere	in	atto	per	affronta	tare		questi	problemi	e	già	sperimentate	in	altre	
città	mi	soffermerò	in	maniera	puntuale	alla	fine	del	mio	intervento.	

	La	chiusura	dei	Kebap	alle	otto	e	di	tutti	i	locali		in	zona	stazione	è	stata	accolta	con	plauso		da	quasi	tuta	la	
cittadinanza.	Ma		su	questo	bisognerebbe	fare	delle	proposte	per	esempio	che	almeno	un	ristorante	ed	un	
kebap	 a	 turno	 fossero	 aperti	 durante	 la	 settimana	 per	 evitare	 la	 totale	 desertificazione	 della	 zona,	 si	 va	
sempre	da	un	estremo	all’altro	in	questo	paese!!	

In	Via	Tommaseo	è	stato	chiuso	,riaperto	e	chiuso	un	bar	gestito	da	cinesi	che	diventa	sistematicamente	un	
ricettacolo	 di	 spacciatori	 e	 delinquenti	 ,	 gli	 abitanti	 della	 zona	 hanno	 appoggiato	 	 questa	 iniziativa	 delle	
ordinanze	 	della	polizia	municipale	e	 i	 controlli	 continui	 che	hanno	portato	alla	 chiusura	 temporanea	del	
locale.	 In	 questo	momento	 si	 stanno	 raccogliendo	 firme	 perché	 la	 chiusura	 sia	 definitiva.	 La	 raccolta	 di	
firme	ha	creato	una	forte	reazione	da	parte	dei			gestori		cinesi	i	quali	hanno	minacciato	andando	sotto	casa	
il	presidente	di	Padova	Cresce.	Vi	sono	stati	su	questo	anche	articoli	sul	giornale.	

Purtroppo	invece	è	stato	aperto	un	nuovo	Kebap	in	uno	dei	locali	del	condominio	Belvedere	e	qui	si	apre	un	
problema	 su	 cui	 il	 comitato	 della	 stazione	 aveva	 in	 passato	 chiesto	 che	 l’amministrazione,	 precedente,	
come	era	già	accaduto	in	altre	parti	di	Italia,	si	potesse			mettesse	dei	limiti	nell’apertura	dei	Kebab	in	certe	
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zone.	Con	questa	ultima	apertura	 	siamo	arrivati	ad	avere	tra	Corso	del	popolo	e	stazione	6	Kebap.	 	Ci	si	
deve	chiedere	di	cosa	vivono	alcuni	di	essi		se	non	di	attività	il	lecite.	

Anche	Piazza	Gasparotto		è	notevolmente	migliorata,		continuando	la	riqualificazione	iniziata	con	la	scorsa	
giunta,	 (insediamento	 del	 cooworking,	 le	 attività	 di	 mostre	 di	 pittura,mercatini	 vari	 ecc…	 ).La	 	 novità	
interessante	 è	 stata	 	 l’	 insediamento	 di	 alcuni	 uffici	 della	 polizia	Municipale	 e	 	 lo	 stazionamento	 di	 una	
macchina	della	polizia	municipale			quasi	permanente.		Altre	novità	riguardano		l’insediamento	di	un	circolo	
sportivo	 al	 posto	 del	 bar	 Metropolis	 ,	 l’	 inserimento	 di	 un	 orto	 sociale	 non	 su	 terreno	 ma	 su	 grandi	
contenitori	che	è	al	suo	primo	anno	di	sperimentazione	e	che	ha	movimentato	parecchio	la	piazza,	poiché	vi	
sono	 circa	 20	 volontari	 che	 	 partecipano	 alla	 coltivazione	 dell’orto.	 Ed	 è	 stato	 anche	 inserito	 tra	 gli	 orti	
sociali	del	Comune.	

La	zona	che	rimane	estremamente	critica		invece	è	quella	del		cosidetto		Boulevar	sotto	il	cavalcavia	e	alla	
fine	 di	 via	 	 	 Cairoli,	 	 sebbene	 	 da	 quando	 vi	 è	 stata	 la	 chiusura	 	 	 della	 sala	 giochi	 	 vi	 siano	 meno	
assembramenti		soprattutto	di	stranieri.		Si	spaccia	a	tutte	le	ore	a	cielo	aperto	e	per	la	maggior	parte,		sono	
giovani	 tunisini	 e	 	 nigeriani,	 questo	 si	 può	 verificare	 dagli	 arresti	 per	 spaccio	 che	 avvengono	 sistemati	
camente	 nella	 zona.	 	Molto	 degradata	 è	 anche	 tutta	 la	 zona	 che	 si	 estende	 dal	 Boulevar	 a	 tutta	 Piazza	
Mazzini.		(Gli	arresti	nella	zona	stazione	rimangono	sempre	i	più	alti	della	città	statisticamente)	

	A	 causa	del	permanere	 	di	 	questi	 	 gravi	 	 situazioni	 ,	 le	due	 	 sorelle	 	 che	gestivano	 il	bar	Ruffo	 	 	 	hanno	
deciso	definitivamente	di	venderlo	e	purtroppo		erano	le	uniche	esercenti		italiane		della	zona	rispetto	alla	
maggioranza	di	esercenti	cinesi.	

Viabilità		

Alcune	delle		proposte	del	comitato	della	stazione	sono	state	messe	in	atto	dalla	nuova	giunta	:	mi	riferisco		
ai	due	passaggi	pedonali	che	erano	stati	chiusi	uno	davanti	alla	stazione	e	uno	all’inizio	di	corso	del	popolo:			
sopratutto	è	stata	accolta	una	richiesta		che	interessava	tutta	la	cittadinanza,	non	solo	gli	abitanti	 in	zona	
stazione	 ,	 che	era	quella	 di	 creare	di	 fronte	 alla	 stazione	 	 alcuni	 posti	 di	 parcheggio	 temporaneo	per	 chi	
deve	accompagnare	persone	devono	 	prendere	 	 	 	 il	 treno..	 .E’	 stata	 	 aperta	anche	via	 	Cairoli	 al	 traffico,	
provvedimento	 ritenuto	 utile	 per	 il	 collegamento	 	 dal	 Boulevar	 alla	 stazione	 	 perché	 contribuisce	 	 ad	
abbassare	 il	degrado	 .Si	era	anche	chiesto	che	 la	stazione	fosse	un	pò	 	più	raggiungibile	soprattutto	per	 i	
residenti.	 E	 anche	 questo	 provvedimento	 è	 stato	 adottato.	 In	 seguito	 però	 ci	 sono	 state,	 rimostranze	 di	
molti	 automobilisti	 ,	 per	 le	multe	 date	 per	 i	 transiti	 in	 stazione	 e	 vari	 ricorsi	 perché	 i	 cartelli	 non	 erano	
sufficientemente	 chiari	 rispetto	 ai	 passaggi	 .(	 Anche	 qui	 stiamo	 passando	 all’opposto	 è	 tipico	 di	 questo	
paese	non	si	riesce	mai	a	trovare	al	giusta	via	di	mezzo)	

Criminalità,		sicurezza	nella	zona	e	residenti	

Esprimo	 	delle	osservazioni	personali:	 	abito	da	circa	20	anni	nel	Grattacelo	Belvedere,	ho	visto	cambiare	
completamente	la	tipologia	della	zona	sia	da	un		punto	di	vista	degli	abitanti	che	degli	esercenti.	

Negli	 anni	 novanta	 era	 considerato	 un	 quartiere	 residenziale	 abitato	 totalmente	 da	 italiani	 e	 numerosi	
studenti.	Ora			vi	sono		vie	e	condomini	che	sono	abitati	in	buona	parte	da	stranieri.		Soprattutto	da	10	anni		
a	questa	parte	ha	preso	piede	la	comunità	cinese	e	secondo	me	non	è	stato	un	fatto	casuale		ma	vi	sono		
state	delle	strategie	e	 	personaggi	 importanti,cinesi,	che	hanno	diretto	questo	 insediamento	in	complicità	
con	agenzie	 immobiliari	 italiane.	Esiste	una	microcriminalità	 fiorente	 sopratutto	nello	 spaccio	di	 sostanze	
stupefacenti	 ma	 esistono	 anche	 presenze	 di	 criminalità	 più	 organizzata	 sia	 straniera	 che	 italiana	 che	 si	
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occupano	di	locazioni	e	di	spaccio.	I	dati	della	prefettura	di	Padova		già	più	di	dieci	anni	fa,	 in	relazione	al	
Veneto	,	davano	del	resto	Padova	come	la	capitale	della	droga	soprattutto	rispetto	allo	spaccio	di		cocaina	e	
quindi	 è	 ovvio	 	 che	 la	 stazione	 sia	 una	 delle	 piazze	 preferite	 anche	 per	 il	 grande	 flusso	 di	 studenti	 e	mi	
risulta	che	arrivino	anche	da	altre	città	a	rifornirsi.	

Se	nei	condomini	come	il	mio	Belvedere	alcune	etnie,	quella	cinese,	prevalgono	in	maniera	preponderante	
si	 creano	dei	 ghetti	 veri	 e	 propri	 	 e	 non	 si	 può	 certo	parlare	di	 	 integrazione,	 di	 	 una	distribuzione	equa	
anche	degli	stranieri.	Molti	dei	quali	svolgono	attività	non	sempre	lecite	o	comunque	con	gravi	irregolarità	,	
anche	 igieniche	 come	 per	 esempio	 i	 gestori	 dei	 Bed	 and	 Breakfast,	 ricordo	 che	 abbiamo	 avuto	 nel	
condominio	Belvedere	due		controlli	della	Polizia	di	Stato	che	hanno	portato	ad	una	diminuzione	e	chiusura		
dei	 Bed	 and	 Breafast	 per	 gravi	 irregolarità.	 Ma	 mi	 risulta	 che	 questo	 stia	 accadendo	 anche	 in	 altri	
condomini	 della	 zona.	 	 Il	 degrado	 e	 questi	 fenomeni	 di	 ghettizzazione	 e	 di	 attività	 irregolari,	 gravano	
pesantemente	sulle	famiglie	che	hanno	investito	il	proprio	denaro	comprando	un	appartamento	che	ora	
anche	a	causa		di	ciò	e	della	crisi	viene	molto	svalutato.		

Nonostante	 la	 precedente	 amministrazione	 abbia	 attuato	 	 cambiamenti	 importanti:	 	 già	 sopra	 citati		
rifacimento	del	piazzale	e	creazione	della	intermodalità	,che	hanno		permesso	di	avvicinare	la	stazione	delle	
corriere	a	quella	dei	treni	e	il	cavalcavia	che	congiunge	l’Arcella	con	Paolo	Sarpi,risistemazione	di	Piazza		De	
Gaspari	 ;	 dobbiamo	 ricordare	 alcune	 promesse	 che	 non	 sono	 state	 	 	 mantenute:	 era	 stato	 progettato	
l’Auditorium	 che	 non	 si	 è	 realizzato	 ,	 lo	 spostamento	 in	 zona	 stazione	 della	 Questura	 	 e	 il	 progetto	
dell’Ospedale	che	è	rimasto	sulla	carta.	Questi	progetti	non	realizzati			hanno	inciso	negativamente	sulle	
elezioni	scorse	perché	si	sono	create	nei	cittadini		delle	aspettative	andate	deluse.	

Il	Cavalcavia	che	congiunge	 l’Arcella	con	 la	Fiera	è	stato	molto	criticato	dai	 residenti	e	cittadini	 in	genere	
perché	 	 secondo	molti	 è	una	opera	 inutile,	prova	che	 tutt’ora	 il	 passaggio	di	 automobili	 è	 	 ancora	molto	
scarso,	molti	affermano	che		era	meglio	ristrutturare	il	cavalcavia		della	stazione	dato	che	vi	passa	il	Tram	o	
sistemare	la	rotonda	della	stanga	o	fare	 il	sottopasso	di	Via	Montà.	 	Ora	si	sente	parlare	di	una	linea		del	
Tram	 che	 dalla	 stazione	 	 deve	 arrivare	 fino	 alla	 Fiera	 proposta	 nuova	 dalla	 amministrazione.	 	 Anche	 su	
questo	 andrebbe	 fatta	 a	 mio	 parere	 una	 seria	 riflessione.	 La	 crisi	 e	 il	 degrado	 della	 zona,	 oltre	 	 alla	
svalutazione	degli	immobili,	ha	portato	a	un	notevole	spopolamento	di	alcuni	condomini	e	soprattutto	non	
sono	 state	 completate	 alcune	 edificazioni	 edilizie,	 mi	 riferisco	 all’area	 ex	 deposito	 corriere,	 angolo	 Via	
Trieste	via	Diego	Valeri	 	 e	 l’area	accanto	alla	 chiesa	della	Pace	confinante	con	 il	 Tribunale.	 	Oramai	 sono	
aree	recintate	da	circa	8	anni	e	in	totale	abbandono.	

Quando	 ho	 affermato	 che	 è	 cambiato	 l’atteggiamento	 della	 polizia	 è	 che	 per	 vari	 anni	 abbiamo	 visto	 	 i	
poliziotti	scettici	sul	poter	 intervenire	efficacemente	contro	 il	degrado	della	zona	,	era	 	perchè,	negli	anni	
scorsi,	quando	ponevamo	dei		problemi		la		risposta	che	ci	davano	sistematicamente	che	non	c’era	niente	
da	 fare	e	che	 la	criminalità	si	era	spostata	da	via	Anelli	alla	 stazione	sopratutto	per	 lo	spaccio	 .	A	questo	
proposito	 penso	 che	 sia	 stato	 un	 grande	 successo	 chiudere	Via	Anelli	 ,	ma	 un	 errore	 	 non	 continuare	 la	
riqualificazione	della	città	con	 il	modello	 interessante	che,	 in	quella	zona	 ,	 si	era	creato.	Parlo	per	essere	
stata	testimone	in	quanto	delegata	dall’ULSS	16		con	altri	colleghi	medici	assistenti	sociali	 	e	psicologi	per		
collaborare	al	risanamento	sociale	della	zona	con	vari	progetti	nelle	scuole	e	nel	territorio.	I	progetti	erano	
cominciati	con	la	giunta	Destro	e	con	l’allora	Assessore	ai	servizi	sociali	Marin	e	poi	continuato	e	concluso	
con	 la	 chiusura	 dalla	 giunta	 Zanonato.	 	 Il	 modello	 	 di	 risanamento	 	 di	 	 Via	 Anelli	 	 era	 stato	 molto	
interessante	perché	aveva	coinvolto	il	territorio,	le	istituzioni,	Comune	in	primis		Il	settore	sociale,	Ulss	16	
(ufficio	 immigrazione	 ,Sert	 ,	 Consultorio	 Familiare	 della	 zona,	 Ufficio	 Igiene),	 associazioni	 no	 profit,	
associazioni	 culturali	 ,la	 croce	 rossa,	 la	 parrocchia,la	 diocesi,il	 Consiglio	 di	 quartiere,	 le	 Forze	 dell’Ordine	
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creando	una	rete	molto	efficace	che	ha	permesso	di	trasferire	molte	famiglie	che	abitavano	in	via	Anelli	e	
risanare	la	zona	da	un	punto	di	vista	dello	spaccio	di	droghe.	Siamo	in	una	società	complessa		e	globalizzata	
è	un	dato	di	fatto	e	da	qui	bisogna	partirei	problemi	non	si	risolvono	mai	con	interventi		unici,		semplici	solo	
invocando	 solo	 l’intervento	 delle	 forze	 dell’ordine	 come	 pensano	 e	 blaterano	 alcune	 forze	 politiche	 che	
però	quando	erano	al	governo	hanno	tagliato	fondi	in	abbondanza	alle	forze	dell’ordine.	Ma	nemmeno		o	
solo	 con	 interventi	 culturali	 o	 architettonici	 o	 sociali.	 	 	 Sono	 necessari	 complessi	 interventi	 di	 rete	 e	 via	
anelli	ne	è	stata	una	testimonianza	interessante.		

Questo	tipo	di		Modello	di	risanamento	ha	già	funzionato	bene	anche	in	altre		città	come	per	esempio		in	
alcuni	quartieri	di	Torino	o	di		Ravenna	credo	che	sia		possibile	strutturare	interventi	del	genere	anche	per	
la	zona	stazione	e	zone	limitrofe.	

A	proposito	della	sicurezza	nel	dibattito	del	tavolo	di	sabato	23	gennaio	è	emerso	con	chiarezza	il	problema	
di	un	sentimento	che	è	stato	sottovaluto	e	trascurato	,	 	 la	paura	,	che		 la	gente	ha	di	 	questi	fenomeni	di	
immigrazione	,	la	paura		del	diverso	in	genere	,	della	criminalità	che		poi	viene	associata	solo	agli	immigrati	

Tutto	 ciò	 contribuisce	 a	 generare	 sentimenti	 e	 percezioni	 di	 forte	 insicurezza,	 anche	 se	 spesso	 è	 una	
percezione	che	non	risponde	ai	dati	di	realtà	non	va	sottovalutata	o	accantonata.	

Come	ho	 già	 detto	 al	 tavolo	 è	 un	 	 	 emozione	 importante	 e	 naturale,	 la	 paura	 contribuisce	 a	 salvarci	 dai	
pericoli,	 e	 fa	 parte	 della	 nostra	 intelligenza	 emotiva	 che	 fa	 capo	 al	 cosidetto	 cervello	 rettile	 la	 parte	 più	
interna	e	primitiva	del	nostro	cervello,	quindi	dobbiamo	prenderla	in	considerazione	e	farla	elaborare	per	
poterla	vincere.	Banalmente	la	paura	dell’immigrato	è	la	paura	del	diverso,	del	non	conosciuto	che	invade	il	
nostro	 quotidiano	 ,il	 nostro	 	 territorio,	 che	 lo	 può	 minacciare,	 è	 importante	 che	 tutte	 queste	 paure			
vengano	a	galla	,	siano	discusse	ed	elaborate,	per	essere	vinte	con		la	forza	dei	ragionamenti		che	devono		
concludersi	coni	interventi	concreti	di	indirizzo	politico.		

Un	altro	dato	emerso	importante		dalla	relazione	di	Naccarato	è	il	fatto	che	sono	diminuiti	i	reati	in	strada	
ma	sono	in	aumento	i	reati	dentro	casa,	che	coinvolgono	quindi	fasce	deboli	quali	anziani,	donne	e	minori.	

Rispetto	 ai	 reati	 che	 coinvolgono	 le	 donne	meriterebbe	 da	 parte	 quindi	 di	 tutto	 il	 partito	 una	 profonda	
riflessione	perché	sembra	che	esista	quindi	un	problema	maschile	trasversale	a	tutta	 la	società	 italiana,	e	
sono	convinta	che	la	crisi	economica		abbia	acuito	questo	problema.		(	vedi	del	resto	insulti	alla	Cirinna’	e	
Meloni	di	questi	ultimi	giorni	trasversali	a	destra	e	a	sinistra).		Per	troppo	tempo	questi	problemi	sono	stati	
delegati	alle	donne	creando	così	delle	situazioni			haremiche.	

Altra	questione	a	mio	parere	 importantissima	 	 sollevata	da	Naccarato	è	 che	 il	Governo	 	 sta	 cercando	 	di	
ridurre	i	corpi	di	Polizia.	Il	Governo		ha	ultimamente		accorpato	la	polizia	forestale	e	la	polizia	penitenziaria;		
ma	rimane	molto	da	fare	perché	anche	all’interno	della	polizia	di	stato	vi	sono	altri	corpi	a	parte	come	la	
Polfer	o	la	Polizia		postale		a	proposito	della	quale	ha	detto	che	si	sta	pensando		ad	una	polizia	specializzata	
nei	reati	informatici.	A	mio	modesto	parere	questo	è	problema	di	fondo	poiché	abbiamo	tutt’ora	circa	sei	
tipi	di	polizie	mentre	quasi	tutti	gli	stati	europei	da	molti	anni	a	questa	parte	ne	hanno	due	una	polizia	per	
la	citta’	e	una	per	la	provincia(Francia	Inghilterra	e	Germania).	L’America	ne	ha	tre	in	quanto	ha	in	più		l’FBI	
che	è	una	polizia	investigativa.	

Concludendo		mi	spiace	che		nel	partito	che	vi	stati	politici	per	usare	una	frase		famosa	“	insensibili	al		grido	
di	dolore”	che	proveniva	dalla	zona	stazione		e			da	altri	quartieri	della	città	e	soprattutto	dal	circolo	centro		
a	 cui	 sono	 iscritta,	 rispetto	 ai	 problemi	 della	 sicurezza.	 Come	 è	 stato	 detto	 alla	 riunione	 di	 circolo	
precedente	 alla	 riunione	 del	 sabato	 23	 gennaio,	 in	 cui	 si	 è	 discusso	 dei	 problemi	 	 della	 sicurezza	 non	 è	
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possibile	che	abbiamo	perso,	tantissimo	tempo,	prima	delle	elezioni	a	compilare	e	a	far	 fare	 	centinaia	di	
questionari,	su	cui	si	è	anche	basata	la	campagna	elettorale,		che	non	hanno	poi	rilevato	,	come	emergente	
il	problema	della	sicurezza,	sono	errori	imperdonabili.		

	

		


