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L’ennesimo episodio di violenza avvenuto in città sabato scorso ci porta inevitabilmente a fare
alcune riflessioni.

Il primo pensiero è quello di esprimere incondizionatamente tutta la nostra solidarietà, come
singoli e come associazione, alla ragazza vittima di tanta brutale violenza. Una violenza che
toglie il respiro e alla quale tutta la città deve reagire.

Poi occorre riflettere se e che cosa è possibile e doveroso fare affinchè certi episodi non
accadano nuovamente. A questa domanda secondo NOI si risponde a più livelli e in modi via
via più complessi.

Prima di tutto occorre potenziare ed aggiornare il sistema di illuminazione attuale. Vivere in
ambienti urbani illuminati di notte è da sempre un deterrente verso chi vuole offendere cose o
persone. Oggi molti comuni si sono già dotati di sistemi di teleilluminazione in grado di
coniugare un servizio di illuminazione efficace con alti criteri di risparmio energetico: tutto
questo senza dover tenere acceso un lampione si ed uno no come accade attualmente.

Più volte l’Associazione NOI ha suggerito l’installazione dei sistemi di videosorveglianza
necessari per scoraggiare episodi di violenza che fin troppo spesso stanno interessando le
nostre strade. Il sindaco in campagna elettorale e nel suo programma di governo si è impegnato
nel merito. Oggi è lecito chiedersi: a che punto siamo?

Siamo consapevoli che la risoluzione di questi problemi richiede tempi e risorse che purtroppo
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non coincidono con quelli dell’amministrazione. Ciò nonostante credo sia lecito pretendere che i
proclami elettorali abbiano un seguito fatto di informazioni condivise, di progetti organici e di
tempi certi. Poi c’è un altro aspetto del problema che va oltre le considerazioni tecniche sul
miglioramento degli arredi urbani ed entra direttamente su come è strutturato il nostro tessuto
sociale.

E’ possibile che si riesca a stuprare una persona senza che nessuno si accorga di nulla?

Una volta, e non è una frase fatta, tutto questo non sarebbe successo. Sia le contrade che i
residenti in città hanno da sempre garantito quel sistema di relazioni solido e solidale che ha
permesso non solo di tenere lontano i piccoli ed i grandi criminali ma anche di rifuggire ogni
forma di omertoso silenzio ai copertura dei medesimi.

Oggi non è più così: le politiche abitative in centro storico hanno snaturato il contesto sociale
trasformando le residenze in dormitori. Le contrade vengono vissute sempre meno
assiduamente deprimendo il loro ruolo di controllo del territorio.

La violenza della scorsa sera pare sia stata perpetrata da un cittadino extracomunitario. Un
algerino per la precisione. Poteva, in linea teorica, essere il gesto di un senese, è vero. Ma a
giudicare dalle prime indagini non lo è stato.

Negare che esista un legame tra criminalità e la miseria umana che si annida tra le piaghe
dell’immigrazione crediamo sia impossibile. Dunque deve essere ribadito con forza che solo
percorrendo il cammino dell’integrazione di tutti i cittadini stranieri che vivono Siena si potrà
mantenere compatto il tessuto sociale, caratteristica che ha fatto della nostra città e del suo
modello di sviluppo un esempio da seguire e che l’ha vista primeggiare nelle classifiche delle
città italiane dove si vive meglio.

Integrazione che non vuol dire passiva accettazione, sopportazione del diverso ma rispetto
delle regole, le nostre regole, ed adesione incondizionata ai diritti ed ai doveri della nostra
comunità. Sono molti i cittadini extracomunitari che hanno accettato questo patto e sono i primi
a dover denunciare questi atti disumani.
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Tutti i cittadini, senesi e non, devono concordare sul fatto che la città non merita ceffi del
genere.

Procedere nel difficile percorso di integrazione significa anche dotarsi di organismi di controllo e
di denuncia molto vicini ai cittadini. Soggetti che possano agire sui problemi del quartiere, che
conoscano nel dettaglio il territorio. Ambiti dove potersi incontrare, dove poter conoscere chi ti
sta accanto, luoghi dove l’integrazione prende forma e passa dall’essere semplice concetto
astratto a essere realtà nelle relazioni tra uomini.

Le circoscrizioni avrebbero potuto svolgere questo ruolo. Purtroppo sono state abolite. Le loro
funzioni, almeno parzialmente, possono essere svolte dalle consulte comunali territoriali di cui
l’amministrazione sta curando l’istituzione con la messa a punto del loro regolamento.

Anche in questo caso occorre fare presto perché certi atti non accadano più.
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