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GRAVI  TENSIONI IN VIA PETRONI  

 

Lo stato di tensione che si è venuto a creare nella nostra zona fra residenti ed altri suoi  utilizzatori 

di vario tipo è l’inevitabile risultato degli anatemi epuratori dell’Assessore alla Cultura Alberto 

Ronchi che ha invitato la città a liberarsi di questi tromboni che appestano l’aria e che la continuano 

a tenere sotto scacco. Tali anatemi sono stati lanciati  solo perché quei cittadini, definiti tromboni 

appestanti,  hanno preteso il rispetto dei loro diritti ed un uso equilibrato degli spazi urbani  di tutto 

il centro storico di Bologna. 

 

A questa già delicata situazione si è aggiunta poi l’ordinanza del 15 giugno sulla quale è stato subito  

espresso il  nostro giudizio contrario. Noi  la consideriamo ingiusta, discriminatoria ed inutile.  

Questa ordinanza (relativa a poco più di 50 metri di strada) non ha risolto alcun problema, 

contribuendo invece a fomentare forti  proteste e reazioni esasperate da parte dei gestori degli 

esercizi interessati che sono colpiti da una intollerabile disparità di trattamento fra locali posti a 

pochi metri gli uni dagli altri. 

Tutto questo  ha  portato anche una  parte di alcuni di questi ad esprimere attacchi ingiuriosi e 

gravemente minatori verso  alcuni nostri associati e membri del nostro consiglio direttivo. 

 

Denunciando questa grave situazione l’Associazione Via Petroni e Dintorni ribadisce che la 

soluzione, sempre da lei proposta,  sta nell’assunzione di provvedimenti giusti e non discriminatori, 

con i contenuti dell’ordinanza del 05/12/2011, estesi a tutta la zona universitaria e quanto prima a 

tutto il centro storico di Bologna.  

E’ indispensabile che si passi rapidamente a questo provvedimento e che si riveda  il programma 

dell’estate culturale al fine di ottenere risultati più  armonici con un  sistema urbano fragile e già 

gravemente colpito da intollerabili forme di sofferenza per i residenti e di illegalità diffusa. 

  

Questo è un territorio ricco di risorse che  vanno salvaguardate nel rispetto dei bisogni primari di 

una  comunità che necessita di politiche culturali equilibrate e rispettose dei diritti fondamentali di 

riposo e di convivenza civile. 

 

Ci si adoperi tutti per ristabilire immediatamente nella Piazza e in tutta la zona che gravita su di essa 

quel clima di sicurezza per gli abitanti, di convivenza civile e di rispetto reciproco fra gli 

utilizzatori. 
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