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Manifestazione pacifica a Vignola promossa dalla comunità
marocchina

Ultimo aggiornamento: lunedì 25 gennaio 2016, ore 20:21

25 gennaio 2016 | Temi: Immigrazione e asilo

Nessun problema di ordine pubblico al corteo; efficace l'apparato di sicurezza coordinato dalla prefettura di Modena

Per le vie di Vignola, provincia di Modena sabato pomeriggio scorso circa 100 persone, tra le quali il sindaco Mauro
Smeraldi, hanno partecipato alla "Manifestazione pacifica contro ogni tipo di volenza e propaganda” promossa da
esponenti locali della comunità marocchina per sensibilizzare abitanti e opinione pubblica ai valori del pluralismo,
della legalità, della tolleranza e dell'integrazione.

A monte, l'episodio di cronaca avvenuto sempre a Vignola nella notte tra il 5 e il 6 gennaio: 4 ragazzi maggiorenni
stranieri hanno affrontato un gruppo di ragazzi minorenni italiani sparando anche colpi di pistola a salve.

Il corteo, informa la prefettura emiliana che ha coordinato il dispositivo di sicurezza, si è svolto pacificamente e senza
alcun problema di ordine pubblico anche grazie all'attenta pianificazione delle misure preventive e alla
professionalità di Forze dell'ordine e Polizia locale, che hanno gestito con competenza un evento particolarmente
delicato.
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