
 

 

Stavano rendendo la vita difficile non solo ai vicini, ma anche a buona parte dei compaesani. Tanto 

che, dopo mesi di episodi piccoli e grandi di inciviltà, ad intervenire è stata chiamata addirittura la 

polizia. 

Un segno inequivocabile di come i comportamenti censurabili di un gruppo di inquilini di uno stabile 

Itea, nel cuore di Villamontagna, fossero da tempo andati oltre i piccoli screzi di vicinato. 

La goccia che ha fatto traboccare il vaso, è stata rappresentata dal continuo andirivieni per le vie del 

centro storico del sobborgo di uno degli inquilini a bordo di un ciclomotore. Spesso a forte velocità, 

nonostante le strade strette e spesso utilizzate da pedoni, oltre che da veicoli, spesso senza che il 

conducente indossasse il casco. Una situazione che oltre a rappresentare di per sé stessa un pericolo 

per i residenti, stava determinando in gran parte di loro un forte stato di agitazione e timore. 

Così un gruppo di residenti ha deciso rivolgersi al questore, che ha subito attivato le forze dell'ordine 

per verificare la situazione. Dopo aver raccolto elementi che hanno confermato non solo l'esistenza 

di una effettiva situazione di disagio patita dai residenti ma anche il loro perdurare nel tempo, le 

forze dell'ordine nei giorni scorsi sono entrate in azione. 

A Villamontagna sono saliti gli agenti della polizia e della polizia locale, che hanno sequestrato il 

ciclomotore interrompendo così le condotte vessatorie e moleste nei confronti dei residenti ed 

informando i vertici di Itea della situazione creatasi. 

Il gruppo di residenti, appartenenti ad alcune famiglie di etnia rom, si era reso peraltro protagonista 

di altri episodi piuttosto gravi anche in passato. Nell'inverno di due anni fa, infatti, erano stati 

proprio alcuni di loro ed altri congiunti a rendersi responsabili di una aggressione ai danni del gestore 

del Dylan Café, nella vicina piazza del sobborgo. 

Era il 9 dicembre 2018 e - come era stato ricostruito all'epoca dagli uomini della squadra mobile 

della questura del capoluogo, un ventottenne era entrato nel locale, già alterato. Dopo che il gestore 

aveva rifiutato, viste le sue condizioni, di servirgli da bere, questi aveva reagito, accusandolo di non 

avergli dato il resto dopo che era già stato nel locale qualche ora prima. Gli animi si erano così 

surriscaldati e il ventottenne aveva colpito il barista al volto con un pugno.  



A sostegno dell'aggressore erano poi intervenuti familiari del giovane, tanto che l'esercente per 

evitare il peggio aveva dovuto bloccare la porta, con l'aiuto di altri clienti, per cercare di lasciare il 

gruppo di violenti fuori dal bar. 

Dopo quell'episodio un gruppo di cittadini di Villamontagna si era riunito in assemblea iniziando una 

raccolta firme proprio con l'intento di chiedere per gli aggressori la revoca dell'appartamento. 

Dopo quel grave episodio, evidentemente, al di là di qualche mese di tregua, le cose non erano 

migliorate, con la prosecuzione di condotte quantomeno discutibili da parte di alcuni degli 

appartenenti al gruppo di residenti. 

Ora non è escluso che - dopo l'intervento delle forze dell'ordine - anche Itea possa iniziare una serie 

di accertamenti per verificare se sussistano i presupposti per adottare provvedimenti nei confronti 

dei propri inquilini. 


