
La disgustosa lettera dell’organizzatrice della  La Par tòt Parata, Lydia Buchner. 
va smentita pezzo per pezzo. E merita alcune considerazioni.

1) Siamo stati in P.zza San Francesco dalle 23.00 circa alle 04.00 e oltre e 
nessuno, contrariamente a quanto afferma la signora Buchner, ha impedito che 
la musica smettesse.

2) Dubito fortemente che gli organizzatori si siano recati, come sostengono, al 
commissariato di via Pratello, che all’ora indicata dalla signora Buchner, cioè le 
03.00 del mattino, è chiuso. 

3) Nessuno ha notato una pattuglia dei Carabinieri davanti al Commissariato 
Due Torri, Pratello 21, all’ora indicata dalla organizzatrice. C’è chi attorno alle 
03.00 del mattino ha richiesto, proprio di fronte al commissariato e da un 
cellulare, l’intervento del 112 (Carabinieri, appunto). A quell’ora ero con 
Corvaglia proprio all’incrocio Pratello-Coltellini-Borghetto. E lì siamo rimasti per 
quasi un’ora. 

4) Per quanto riguarda “gli organizzatori che per tutta la notte hanno raccolto i 
vetri e l’immondizia”, la smentita arriva da chi, invece, ha trascorso la notte 
assistendo purtroppo da una poltrona di prima fila a un riuscito “reality” di come 
si organizza la illegalità e di come diritti costituzionalmente rilevanti, quali il 
diritto alla salute che comprende anche il riposo, siano stati deliberatamente 
calpestati. Degli organizzatori anti-rifiuti tanto cari alla signora Buchner, chi è 
stato costretto a passare la notte in strada per raccogliere testimonianze sul 
macello provocato dalla sua manifestazione può affermare di avere visto un 
volontario, ma uno soltanto, in maglietta scura, depositare in piazza San 
Francesco un sacco di immondizia vicino a un cassonetto. Per il resto, a 
parlano in maniera inequivocabile ci sono le foto, e il lavoro degli operatori 
Hera.

Considerazioni.

1) Se, come afferma la Buchner, gli organizzatori avevano a un certo punto 
immaginato le difficoltà che ci sarebbero state in P.zza San Francesco, perché 
hanno aspettato le 23.00 per avvertire le forze dell’ordine? E ancora: perché 
non hanno provveduto a organizzare un proprio servizio d’ordine.

2) Ammesso che sia andata come racconta la signora Buchner, che cioé la 
pattuglia dei Carabinieri incontrata attorno alle 03.00 davanti al commisssariato 
Due Torri non sia intervenuta, l’organizzatrice implicitamente denuncia le forze 
dell’ordine per “ommesso intervento”  e  “ommessa denuncia di reato”, due reati 
da Codice Penale.

3) Invece di sciorinare una inutile lista delle “mille anime” del network, se 
davvero è dispiaciuta di che cosa abbia provocato la manifestazione, che la 
signora Buchner denunci con noi chi ha suonato e cantato fino all’alba – gente 
identificabile dai filmati e dalle fotografie – impedendo a neonati, bambini, 
anziani, malati terminali e persone normali di chiudere occhio nella notte tra il 



10 e l’11 luglio. Che denunci con noi chi, pubblico ufficiale, avendo l'obbligo di 
intervenire di fronte a due reati da Codice Penale, art. 659 e 660, non lo ha 
fatto. Che denunci con noi il presidente di Quartiere, Roberto Fattori. Altrimenti 
la signora Lydia Buchner è complice di chi ha deliberatamente calpestato e 
mortificato, prima ancora della Legge, ogni forma di rispetto e di civiltà.
Nel frattempo, i neonati, i bambini, gli anziani, i malati terminali e i residenti di 
piazza San Francesco e del Pratello le scuse di Lydia Buchner non le 
accettano.


