
Sabato 18 giugno M.I.S. Vicenza con F.N. 

al presidio contro il degrado a Campo Marzo  

Il Movimento Italia Sociale Vicenza rende noto che aderirà all’ iniziativa organizzata da Forza Nuova per 

il pomeriggio di sabato 18 giugno nei pressi di Campo Marzo, volta a denunciare la grave condizione di 

insicurezza nella quale la zona è da troppo tempo precipitata. 

I militanti del M. I. S. Vicenza si uniranno dunque al presidio, il cui inizio è previsto per le ore 16.30 e 

che si svolgerà in uno dei luoghi simbolo del degrado e dell’ illegalità dilaganti in città, nella convinzione 

che mai come in questo momento sia necessaria la presenza in piazza della cittadinanza per rivendicare 

quel diritto alla sicurezza che la nostra comunità cittadina si vede, ad oggi, ingiustamente negato. 

“Appare chiaro - dichiarano Gian Luca Deghenghi ed Alberto Etenli, esponenti del Movimento vicentino – 

come la situazione di degrado ed insicurezza in vaste zone, anche centrali, della nostra città,  abbia 

ampiamente superato il livello di guardia, mettendo a dura prova la tolleranza dei vicentini. 

Siamo convinti che i nostri concittadini, e lo testimonia la formazione di molti comitati spontanei, siano 

stanchi di assistere quotidianamente all’ osceno spettacolo messo in scena da sbandati molesti, quando 

non violenti, da spacciatori e da delinquenti di ogni tipo che spadroneggiano sul nostro territorio. 

Il manifesto “nervosismo” che traspare dai comportamenti e dalle dichiarazioni degli ultimi giorni dell’ 

assessore Rotondi, del Prefetto Soldà e del Sindaco Variati, ci danno il polso di una gestione dell’ ordine e 

della sicurezza che è ormai completamente allo sbando, dove i responsabili istituzionali si trovano 

sovente in disaccordo e si premurano maggiormente di scaricarsi vicendevolmente le responsabilità 

piuttosto che cercare, come sarebbe loro preciso dovere, di rimediare al caos del quale sono i primi 

artefici. 

Per quanto ci riguarda cercheremo di mettere pressione anche a tutte le altre forze politiche, perché è 

ora che prendano posizioni chiare in materia di sicurezza in città e sul tema, strettamente legato, dell’ 

accoglienza sconsiderata dei migranti sul territorio comunale ed in provincia.   

Auspichiamo, dunque, che tutti i vicentini che hanno a cuore le sorti della propria città, andando oltre 

ideologie o schieramenti politici, supportino le iniziative come il presidio del 18 giugno a Campo Marzo e 

le molte altre che vengono messe in atto per inchiodare la politica cittadina, l’ amministrazione e la 

prefettura alle proprie responsabilità e spingerle ad una inversione di tendenza rispetto ad un approccio 

al problema che fino ad ora si è dimostrato fallimentare.”  

Gian Luca Deghenghi  

Alberto Etenli  

(Direttivo Movimento Italia Sociale Vicenza) 

   


