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VILLAMARZANA Prima aggredisce l’anziana coppia con una spranga, poi esplode quattro colpi

Lite in famiglia, spara ai genitori
Panico al Passo: un 30enne visto con la pistola nelle campagne attorno all’abitazione del padre

Marco Randolo

PASSO (Villamarzana) - Quattro col-
pi di pistola nella campagna polesa-
na. E un’intera via nel panico. Scene
da Far West, ieri mattina, poco dopo
le 9.30, in località Passo, linea di
confine tra Villamarzana e Frassi-
nelle, a due passi dall’argine sinistro
del Canalbianco. Un uomo, tren-
t’anni circa, ha impugnato la pistola
e l’ha puntata contro i genitori 70en-
ni, due nomadi di etnia sinti, italia-
ni di Treviso, che dopo una vita in
giro per il mondo con la loro giostra
hanno scelto - cinque o sei mesi fa -
proprio il Passo per mettere su casa.
Lì, in via della Repubblica, su di una
curva, c’è una casetta bianca, che i
due ex giostrai stanno ristrutturan-
do. Prima di loro, ci vivevano altri
rom, giovani e - dicono i vicini -
piuttosto turbolenti. Campagna da-
vanti, campagna dietro; a fianco,
muro a muro, una casetta rosa con i
balconi verdi dove vive un’altra fa-
miglia, le due proprietà separate da
una rete di ferro e plastica a quadrati
verdi. Nel giardino, una “casa mobi-
le”: una roulotte. I due anziani han-
no vissuto lì dentro per un po’, poi,
da poche settimane, hanno preso
pieno possesso dell’abitazione, il cui
restauro sta ormai prendendo for-
ma. Due persone miti - raccontano i
vicini - sono cortesi, salutano, scam-
biano due chiacchiere. Qualche
giorno fa, hanno ricevuto la visita di
uno dei figli. Ma quella che si poteva
pensare fosse una visita di cortesia è
finita in tragedia, o quasi.
Perché il giovane, ben presto, si è
rivelato violento. Ed è andato in
escandescenze. Il prologo è di merco-
ledì sera. Il 30enne, raccontano alcu-
ni testimoni, ha letteralmente perso
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la testa in seguito ad una lite in
famiglia, per motivi non meglio pre-
cisati ma che forse hanno a che fare
proprio con la ristrutturazione della
casa. Era il tardo pomeriggio, c’era
ancora luce, gli operai dell’impresa
edile ancora al lavoro. L’uomo ha
dapprima iniziato a sbraitare contro
i genitori. Per poi uscire in giardino,
a torso nudo, “una montagna di
muscoli”, racconta un residente.
E nessuna paura di usarli: il giovane
ha imbracciato una pesante spranga
di ferro, trovata nel cantiere. E si è
scagliato contro i genitori. Li ha mi-
nacciati, tra urla e grida. Una scena
raccapricciante, tanto che gli stessi

operai edili se la sono data a gambe.
Per fortuna, poi, tutto è rientrato,
senza nemmeno l’intervento dei ca-
rabinieri. Nessun ferito: alle parole
(e ai gesti, comunque violenti) non
sono per fortuna seguiti i fatti.
Sembrava tutto finito; sembrava che
la notte avesse raffreddato i bollenti
spiriti. Solo la quiete prima della
tempesta: ieri mattina, nuovo
round. Questa volta con contorni
davvero preoccupanti. Il giovane si è
scagliato ancora una volta contro i
genitori, minacciando apertamente
di morte la madre. “L’abbiamo sen-
tito urlare”, testimoniano alcuni vi-
cini. “Aveva qualcosa in mano, qual-

cosa di metallico. Ci siamo riparati
in casa. Poi abbiamo sentito quattro
colpi secchi”. Il giovane probabil-
mente ha sparato in aria, o comun-
que ha mirato la campagna, tirando
verso il nulla. Con la pistola in mano
si è diretto verso quella lingua di
campagna che separa la proprietà
dei genitori dall’area demaniale in
concessione ad un gruppo sportivo di
cannottieri, affacciata sul Canal-
b i a n c o.
Lì, però, nessuno ha visto niente. A
quell’ora, c’era soltanto un operaio.
Anche al bar, a due passi, nella pa-
rallela via Battisti, nessuno vuole
parlare. “Io mi sveglio alle 11, non ho

visto niente”, dice l’unico cliente,
dopo pranzo. Eppure, tutti sanno
tutto. In quel paesino allungato e
tortuoso lungo la strada che dalla
Provinciale per Frassinelle si dipana
a sinistra, toccando il Canalbianco
per risalire poi verso “l’Anconetta”,e
da qui verso la Provinciale 24, tra
Villamarzana e Arquà, è impossibile
che succeda qualcosa senza che tutti
sappiano, nel giro di pochi minuti.
La via, nel pomeriggio, è viva, prova
a tornare alla normalità: c’è chi lavo-
ra nell’orto, chi si occupa delle fac-
cende di casa, in quasi tutti i giardini
ci sono bambini che giocano. Fanno
la verticale, rincorrono i loro cagno-
lini. A pochi metri da dove, poche
ore prima, sono stati esplosi quei
quattro colpi.
In un posto così, la notizia vola di
bocca in bocca, e cambia forma. “Era
una pistola”, “no, una scacciacani”,
“quattro colpi”, “li voleva ammazza-
re”, “qui è un caos: i carabinieri
passano tutti i giorni”. Ogni bar,
nella frazione, in paese, giù fino a
Pincara, sa, interroga, dice, raccon-
ta. Non capita tutti i giorni, una
sparatoria. E il paese è in allerta.
“Non ne possiamo più”, si sfoga,
chiara, una vicina dei due anziani.
Sul posto sono arrivati i carabinieri,
con diverse pattuglie, più alcuni uo-
mini in borghese. Giovane e genitori
sono stati interrogati sull’a c c a d u t o.
La pistola, invece, non sarebbe stata
ritrovata: l’uomo, a quanto pare, se
n’è liberato in campagna, o forse
sull’argine del fiume. In procura,
nessun fascicolo aperto sul caso: l’e-
pisodio - la versione che trapela - non
è poi così grave. Al Passo, la gente, la
pensa diversamente. E ora ha paura.
Anche in casa propria.
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VILLAMARZANA - In via della Repubblica,
a poche ore dalla sparatoria che ha sconvol-
to il Passo di Villamarzana, chiamano in
causa il sindaco. “Ma che fa, perché non
interviene? Come si fa a lasciare che succe-
dano queste cose?”, chiede una vicina. Il
sindaco, ovviamente, non è uno sceriffo,
non può mostrare stella luccicante e car-
tucciera e imporre l’ordine. Ma, come in
tutti i paesi, funziona così: ogni cosa succe-
de, è affar suo. A lui si va a bussare, a lui si
chiedono soluzioni. Gli oneri di essere il
padre di una intera comunità.
Valerio Galvan, primo cittadino di Villa-
marzana dal 2006, cerca di ridimensionare
quanto successo ieri mattina al Passo. “Sì,
mi hanno informato i carabinieri: c’è stata
una lita in una famiglia, ma non è successo
niente di ché. Nessuno si è fatto del male”,
spiega. E a chi gli chiede di fare qualcosa,
risponde senza dubbi: “In quella casa ci
abitano due persone, che hanno tutti i
titoli e i permessi per abitarci. Cosa dovrei
fare?”.
Dall’opposizione, però, Claudio Gabrielli
va all’attacco. La sicurezza, spiega, a Villa-
marzana è un nervo scoperto. Gioca in
casa, il leader della minoranza: lui, al
Passo, ci vive. Proprio in via della Repubbli-
ca. Sa tutto, conosce tutti. “Mica come il
sindaco e la sua giunta - ridacchia - che in
paese non si vedono mai. In dieci anni alla
guida del paese l’hanno distrutto. Villa-
marzana è peggiorata tantissimo, e il Passo
è stato letteralmente lasciato andare”.
E la criminalità - dice Gabrielli - ha campo
libero: “L’altra sera - racconta - i ladri
hanno fatto razzia in un negozio di frutta e
verdura in pieno centro, proprio davanti
all’ingresso del municipio” (vedi servizio a
pagina 19, ndr). “Anni fa avevamo destinato

30mila euro alla sicurezza. L’obiettivo era
quello di mettere le telecamere di videosor-
veglianza al quadrivio di accesso al paese,
in modo da avere sotto controllo la situazio-
ne, e vedere chi entra e chi esce”, racconta
Gabrielli che del primo mandato Galvan è
stato vicesindaco, prima di una frattura
insanabile che lo ha portato a correre con-
tro il primo cittadino. “Quei soldi però sono
stati spesi per altri. Non solo: sono state
anche tirate via le telecamere che c’erano
sul municipio, con il risultato che ora il
territorio è scoperto. Non c’è nessuno che
controlli”, attacca Gabrielli. L’idea, propo-
ne, è quella di mettere occhi elettronici
sulle vie che entrano in paese: verso il
Passo, appunto, verso Arquà e verso Fratta,
poi altre telecamere al municipio, nella
piazza delle scuole e negli altri luoghi sen-
sibili. “I nostri cittadini - conclude - hanno
bisogno di sentirsi sicuri”.

Ma. Ran.
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