
IL PREFETTO DI TREVISO LEGITTIMA LA VIOLENZA FASCISTA? 

 Abbiamo letto, prima con incredulità e poi con rabbia, le dichiarazioni del neo Prefetto di 

Treviso riguardo al gravissimo episodio occorso nella notte dell’Epifania alla Casa dei Beni 

Comuni quando è stata lanciata una bottiglia molotov. 

Sulla stampa locale si riporta, virgolettata, la seguente dichiarazione della Signora 

Marrosu: “«Con il ripristino della legalità, anche il clima di tensione che si è generato andrà 

scemando», (...) in riferimento alla molotov lanciata nella Casa dei Beni Comuni di via 

Zermanese, luogo di ritrovo anche del collettivo Ztl.” 

Com’è noto la Casa dei Beni Comuni è uno spazio in affitto, perfettamente legale, che 

ospita moltissime associazioni, iniziative ed attività compreso il Collettivo ZTLWakeUp. 

E’ inammissibile che un’autorità dello stato possa mettere in relazione un’aggressione 

palesemente di stampo fascista contro la nostra sede con un problema politico e sociale 

che riguarda la battaglia per gli spazi sociali in città. 

In questo modo si legittimano di fatto gli autori di quel gesto: anziché rispondere 

individuando i colpevoli si afferma che bisogna ripristinare la legalità all’ex-Filt. 

Questo significa che è l’esistenza di ZTLWakeUp che giustifica l’azione della molotov. 

E poi, quale legalità dovremmo ripristinare alla Casa dei Beni Comuni dove ci hanno tirato 

la Molotov? Poiché viene da Gorizia non vorremmo pensasse che Treviso si amministri 

come il Cie di Gradisca d’Isonzo, quello sì un luogo in cui la democrazia è sospesa. 

Chiediamo una formale smentita di queste dichiarazioni da parte del Prefetto, oppure le 

sue immediate dimissioni per aver dimostrato un atteggiamento, a pochissimi giorni dal 

suo insediamento, completamente estraneo alla logica democratica. 

La condanna di chi propaganda l’ideologia fascista e nazista ed attua intimidazioni e 

violenze, dev’essere la premessa ed il fondamento di ogni società civile, senza ambiguità. 

Sull’episodio avvenuto e sul clima che si respira in città stiamo predisponendo 

un’interrogazione parlamentare assieme al Deputato Giulio Marcon, indirizzata al Ministro 

dell’Interno affinché si faccia luce sulle coperture e connivenze di cui godono i fascisti 

locali. 

Invitiamo infine tutti i cittadini ad aderire e partecipare alla manifestazione promossa dagli 

studenti medi per cancellare le scritte naziste in città, prevista per Sabato 25 Gennaio. 
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