E ADESSO DENUNCIATECI TUTTI!!
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Via Petroni e Dintorni esprime la propria incondizionata solidarietà al
Presidente Giuseppe Sisti per le gravi denuncie che gli sono state contestate dalla Polizia Municipale nel
corso di un acceso diverbio accaduto la notte di venerdi 16 Novembre 2012.
Riteniamo inaccettabile che un cittadino, vittima da anni di soprusi, prevaricazioni, offese e minacce, venga
denunciato dalle stesse Forze dell’Ordine alle quali si era rivolto in cerca di aiuto e collaborazione con
accuse così gravi quali oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale, interruzione di pubblico servizio e minacce
mentre era privato dalla sua libertà di rientrare nella propria abitazione e tutt’intorno si stavano
consumando , come succede ormai da troppi anni, ogni tipo di reato senza che la stessa Polizia Municipale,
così zelante e rigorosa nei confronti del Sig. Sisti, si sentisse in dovere di intervenire accampando, come
sempre succede, la scusa di non avere la forza necessaria per farlo.
Non è la prima volta che comportamenti di questo tipo si ripetono da parte delle Forze dell’Ordine contro
cittadini rei solo di denunciare un’evidenza che è sotto gli occhi di tutti e che si sono ritrovati ad essere
identificati, minacciati di denuncie e querele e a volte trattati come scocciatori come se fossero i colpevoli
della situazione che loro stessi vanno a denunciare.
Sappiamo che l’esasperazione è una cattiva consigliera e sicuramente i toni usati dal nostro Presidente non
saranno certamente stati i più corretti, ma essi sono anche il frutto di una stato di esasperazione che
riguarda tutti noi residenti per una situazione che si protrae ormai da anni e che sembra non trovare
soluzioni. Anche le recenti misure messe in atto dall’Amministrazione si dimostrano inutili di fronte al
comportamento degli esercenti che rifiutano di rispettare ogni limitazione imposta per salvaguardare la
salute ed il diritto al riposo di quanti abitano la via Petroni e alla evidente impotenza dimostrata dalle Forze
dell’Ordine per imporne il rispetto.
Se la colpa del nostro Presidente è stata quella di contestare il mancato intervento delle forze dell’ordine di
fronte allo stato di evidente illegalità che continua a riproporsi nella via Petroni, ribadendo la nostra
condivisione all’operato del Presidente Giuseppe Sisti, chiediamo di essere accumunati alle denuncie allo
stesso contestate.
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