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"Sono stato picchiato per aver detto la verità"
Date : 13 aprile 2019
Il candidato sindaco della lista Fare Tradate, Massimiliano Russo, è stato aggredito nella serata
di venerdì, in un negozio in Piazza Mazzini a Tradate. A denunciare l'accaduto, a cui avrebbero
assistito diversi testimoni, è stato lo stesso candidato, sul proprio Profilo Facebook, dove ha
anche mostrato il referto del Pronto Soccorso, con diversi giorni di prognosi. Sul posto non
sono intervenuti i carabinieri, in quanto non sono stati chiamati o avvisati di quanto stava
accadendo.
«Mentre mi trovavo all'interno di un negozio è entrato repentinamente un noto ristoratore
tradatese che strattonandomi mi ha portato fuori per poi colpirmi al volto con un pugno - spiega lo
stesso Russo -. Il personaggio, decisamente fuori di sè, mentre mi teneva bloccato con una
mano mi minacciava di morte ripetutamente incurante del passaggio di numerose persone sul
marciapiede a quell'ora; la sua rabbia sosteneva essere dovuta ad un post che avevo pubblicato
nei giorni scorsi sul gruppo facebook “telemaledette” dove avevo fotografato la macchina della sua
fidanzata parcheggiata in doppia fila bloccando l'accesso ad un posto auto per disabili. Il post da
me pubblicato (con targa della macchina occultata) voleva evidenziare la maleducazione della
signora (a me sconosciuta)»
Ora Russo ha dichiarato che presenterà denuncia di parte su quanto accaduto. Solo così
l'episodio avrà delle conseguenze anche legali. Intanto giunge anche un commento da parte della
lista civica Fare Tradate: «Siamo assolutamente senza parole per questo attacco in pieno giorno al
nostro candidato sindaco, un attacco di sapore politico che ha il preciso intento di impedirgli
utilizzando le minacce e la violenza di condurre la sua campagna elettorale privandolo della
libertà di espressione e minando la sua serenità nel proporre programmi per ridurre la dilagante
violenza, maleducazione stradale e civile nel comune di Tradate».
«Vi sono reati che vanno ben oltre alle minacce, all'intimidazione e alle lesioni personali,
interesserò immediatamente le autorità di polizia competenti - conclude Russo -. Mi aspetto che la
giunta uscente prenda immediatamente le distanze da questo tipo di comportamenti e redarguisca
i propri alleati a tenere comportamenti civili oltre che ad ammettere che la sicurezza a Tradate è
una chimera potendo succedere fatti del genere in pieno giorno sulla piazza principale».
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