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VANDALISMO NEI CORTEI:
DENUNCIARE E
CHIEDERE LA CAUZIONE

Mi riferisco brevemente al corteo del Primo maggio e a gli atti vandalici
che sono stati compiuti durante questo corteo.
Moltissimi sono i cittadini che si sono lamentati di quanto è successo,
ci sono stati naturalmente i soliti muri vandalizzati, devastati, addirittura
esplosivo contro un Bancomat e una banca, vetrine rotte, il solito.
Allora, prendendo spunto da questo, dal fatto che spesso durante
questi cortei, soprattutto quando sono frequentati da centri sociali e simili,
avvengono questi atti vandalici contro la città, contro le case private,
contro i monumenti e tutto quanto, credo ci dobbiamo fare portavoce di
tutto questo e chiedere fortemente che gli autori di atti vandalici, o di
quanto possa essere identificato come reato, vengano identificati, visto che
pare possibile farlo, e denunciati, quindi che l’Amministrazione si faccia
portavoce di questo e sia soggetto attivo su questo e che veramente si
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spinga affinché si possa prevedere un controllo su queste manifestazioni e
soprattutto

l'individuazione

di

un

responsabile

dei

cortei

e

delle

manifestazioni e la possibilità, come è stato detto, che venga data una
cauzione prima della manifestazione, che ci sia questo responsabile che
versi questa cauzione o simile alternativa, affinché i danni che avvengono
durante questi cortei possano essere riparati diciamo ci si possa dare una
soluzione utilizzando questa cauzione.
Questo è necessario per rispetto alla Città, per rispetto ai cittadini,
altrimenti si rimane sempre impuniti. In queste vicende c'è l’impunità
totale e tutti fanno quello che gli pare: distruggono, “dipingono”, compiono
reati sotto gli occhi magari anche delle forze dell'ordine, che però per
motivi di ordine pubblico non intervengono immediatamente e allora è un
gatto che si mangia la coda.
Allora io credo che noi come Amministrazione, dobbiamo farci
portavoce: a) dell’individuazione e della denuncia di chi ha compiuto
eventuali reati e può essere identificato; b) del fatto che si porti avanti una
legge che dica che per fare manifestazioni bisogna depositare una cauzione
che possa portare soluzione ai danni alla città e ai privati.
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