
sicurezza degrado e quant'altro 
 
cari amici di penna, so che vi sembrerò fuori tema rispetto agli argomenti specifici del nostro forum 
antismog, ma vi chiedo, come la mettiamo con il tentato stupro ai danni di una ragazza di 21 anni che 
osava tornare a casa alla 9 di sera , a piedi, camminando sotto i portici di via zamboni? non vedo 
nessuna anima bella che si stracci le vesti e che stigmatizzi il fatto. non vedo nessuna delle cosiddette 
donne impegnate contro la violenza prendere posizione o chiedere a gran voce provvedimenti atti a 
tutelare la nostra sicurezza. e non mi si dica , come al solito, che l'ottanta per cento delle violenze alle 
donne si consumano tra le pareti domestiche. 
Sono stufa di sentirmi un " marziano" perchè chiedo garanzie , protezioni, tutele, mentre il senso di 
angoscia e di paura per chi risiede in questa disgraziata parte della città, dove tutto è lecito, aumenta 
ogni giorno sempre di più . 
Ieri mi sono vista costretta a chiedere a mia figlia di 28 anni di non uscire di casa perchè avevo paura di 
ciò che le sarebbe potuto accadere in previsione della "Festa di San Patrik" ( patrono irlandese della birra 
sic!!).  
- perchè i nostri aministratori sottovalutano il problema? -  
-perchè l'assessore alla sicurezza, libero mancuso, ripesca dal cappello, solo ora, l'apertura serale delle 
facoltà?  
- perchè la nostra assessora al commercio latita e si limita a proporre la raccolta differenziata delle 
bottiglie? 
- perchè ieri notte all'una via zamboni era tutto uno sciamare di ragazzi con la regolamentare bottiglia in 
mano? 
 
perchè , perchè, perchè ? è una domanda a cui io non riesco a dare risposta. so solo che per 
amministrare una città bisogna esserne capaci, non ci si può improvvisare sindaco solo perchè si è stati 
capaci di portare in piazza 3 milioni di persone!! avevamo quattro anni di tempo, dico quattro , per 
cercare di metterci una pezza, invece purtroppo la situazione è andata sempre più 
degenerado,contaminando il resto della città. credo che non ci sia più speranza. e la mia angoscia 
aumenta.  
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