Ed a Taranto si spara ancora….
Questa notte ancora altri colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi in
via Leonida all’angolo con via Oberdan, e sono arrivate numerose
segnalazioni telefoniche da parte di cittadini preoccupati alla sala
operativa del 113 della Polizia e del 112 dei Carabinieri . Le forze
dell’ ordine sono immediatamente accorse sul posto per verificare ed
accertare cosa sia accaduto avviando subito le dovute indagini.
Secondo le testimonianze dei residenti della zona, sarebbero stati
uditi più colpi di pistola. Al momento non è stato possibile
determinare quanti siano stati gli spari effettivi dal momento che è
stato recuperato un solo bossolo, che quindi dovrebbe essere di un
arma automatica. Via Leonida, lo scorso 12 novembre, è già stato
luogo di atti intimidatori nel centro della città , sempre più
abbandonata a se stesso dalla mancanza di una presenza capillare e
strategica delle Forze dell’ ordine di controllo sul territorio, che
appare solo quando a Taranto arriva qualche ministro o il Presidente
del Consiglio. In tal caso all’improvviso tutto è sotto controllo,
come non lo è mai, e come invece dovrebbe essere una città civile e
tranquilla.
Lasciano a dir poco ridere gli annunci del comandante dei Vigili
Urbani di Taranto, “avremo 16 vigili urbani in più” anche perchè
nessuno gli chiede cosa facciamo e dove siano nascosti i 200 vigili
alle dipendenze del Comune di Taranto, e
sarebbe interessante
partecipare alle varie riunioni in prefettura fra i vertici delle
forze dell’ ordine ed il Prefetto per capire cosa si dicano, visto che
gli effetti sono quello che sono. Basta infatti farsi una passeggiata
in auto in città per rendersi conto per rendersi conto dell’assoluta
mancanza di rispetto ed attuazione delle principali norme del codice
della strada . Praticamente nessuno porta il casco in moto, le
macchine sono parcheggiare ovunque in divieto di sosta, incroci, passi
carrabili, posti per i disabili ecc. E poi ci meravigliamo che si
spari dappertutto ?
Cosa si aspetta ad istituire dei posti di blocco sulle principali
arterie di traffico della città non è dato saperlo. Dobbiamo forse
aspettarci qualche morto incolpevole , colpito da proiettili sparati
all’impazzata ? O bisogna aspettare le troupe televisive di Striscia
la Notizia o Le Iene, visto che le telecamere delle tv locali vengono
utilizzate per altri fini compiacenti o pubbli-redazionali ? Poi i
giornalisti si meravigliano se la maggioranza della stampa locale è
disoccupata o non percepisce gli stipendi da mesi. Taranto svegliati,
rialzati e….cammina !

