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LA NOSTRA è una città sicura? Ce lo
siamo chiesti e il risultato è stato que-
sto: siamo molto preoccupati, perché
quella che vediamo e viviamo è una cit-
tà che spesso, troppo spesso, fa paura.
Alle mamme con i bambini, che ai giar-
dinetti si trovano ad assistere a scene
di criminalità e devono anche fare i
conti con siringhe e sporcizia; ai ragaz-
zi, attenti a non tornare a casa da soli
troppo tardi la sera; a chi viaggia in au-
tobus, teatro a volte di furti ed episodi
di violenza; a chi semplicemente, do-
vendo attraversare la strada per andare
al lavoro o a scuola, rischia di essere in-
vestito oppure di inciampare sulle bu-
che. Dobbiamo fare i conti con due ti-
pi di in-sicurezza: quella stradale e
quella relativa alla criminalità. In en-
trambi i casi, purtroppo, constatiamo
che non ci sono luoghi, strade, quartie-
ri veramente sicuri.

NEL PRIMO CASO, a Monza ci so-
no strade pericolose dove le macchine
che sfrecciano veloci a volte non rispet-
tano i codici della strada e spesso sono
causa di incidenti; ci sono vie e marcia-
piedi pieni di buche e i pedoni non pos-
sono camminare tranquillamente sen-

za aver paura di inciampare e farsi ma-
le. Ci sono dei quartieri a Monza che
sono poco illuminati e attraversarli di
sera da soli non è prudente.
Riguardo alla sicurezza personale, mol-
ti episodi di criminalità accadono an-
che in luoghi che dovrebbero essere
tranquilli e protetti, come gli oratori o
gli spogliatoi delle società sportive. Ci
riferiamo a fatti che ci hanno toccati
da vicino: il furto di un cellulare
all’oratorio Cristo Re e negli spogliatoi
del Sant’Albino. I cellulari sono diven-
tati gli oggetti più desiderati dai ladri;
il fatto di averli più belli fa diventare
ladri anche i ragazzini e questa è la co-

sa che ci preoccupa di più, perchè ci fa
sentire il pericolo più vicino. Allora
non ci resta che pensare a tutte le «pre-
cauzioni» che ci vengono in mente:
per esempio non dare il cellulare a per-
sone strane che non si conoscono mol-
to bene, non lasciare i propri oggetti
personali incustoditi, non andare in gi-
ro con troppi soldi; i ragazzi dovrebbe-
ro sempre stare molto attenti a dove
mettono il portafoglio o il cellulare (sfi-
larli dalla tasca posteriore dei jeans è
molto facile), le ragazze dovrebbero te-
nersi la borsa stretta per evitare di esse-
re scippate.

MA UN’ALTRA COSA ci resta: pun-
tare su di noi, i cittadini di domani. Se
vogliamo una città in cui stare bene,
dobbiamo averne cura. Se vogliamo ri-
trovare la fiducia negli altri, dobbiamo
essere i primi a rispettarli. Se vogliamo
un luogo in cui ognuno senta di avere
voce in capitolo, dobbiamo percepire
le regole della convivenza come valori.
Solo così potremo avere la certezza di
abitare in una città sicura, dove il peri-
colo non è costantemente dietro l’ango-
lo e dove tutti possono vivere in tran-
quillità.
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IL 25 NOVEMBRE è stata
celebrata la giornata interna-
zionale contro la violenza sulle
donne. Quel giorno a Monza,
fuori dalle finestre del Comu-
ne, è stato esposto un lenzuolo
rosso per sensibilizzare i cittadi-
ni. Noi lo abbiamo visto e, es-
sendo rimasti molto colpiti, ora
non possiamo fare a meno di ri-
cordarlo. Perché per le donne,
il problema della sicurezza ha
sfumature ancora più cupe.

NON È UN CASO che i cor-
si di autodifesa femminile si
moltiplichino, organizzati sia
dalle strutture private che dal
Comune e dalla Provincia.
Anche le scuole da qualche an-
no stanno inserendo queste atti-
vità nell’offerta delle attività
pomeridiane extrascolastiche,
fatto che rende evidente la di-
mensione che sta assumendo il
fenomeno.

CI PIACE concludere citan-
do un articolo a nostro avviso
molto significativo scritto da
Daria Bignardi nel maggio
scorso: «La violenza sulle don-
ne c’è sempre stata e questa
non è un’emergenza. Vuol dire
che è necessario mettere in cam-
po una guerra, e scomodo que-
sta brutta parola, per affrontar-
la. Le battaglie da sole non ba-
stano, gli appelli nemmeno».

La città troppo spesso incute timore
I pericoli sono tanti e sempre alle porte
Strade buie, scippi sui mezzi pubblici e incidenti preoccupano i giovani

I FURTI di borse e cellulari ormai so-
no all’ordine del giorno nelle grandi
città e non solo. Abbiamo intervistato
un ragazzo a cui è stato rubato il cellu-
lare.

Sappiamo che hai subito il furto
del cellulare. Puoi raccontarci co-
sa è successo?

«Ero con un mio amico davanti alla
mia scuola, nel tardo pomeriggio, in
zona San Giuseppe. Si sono avvicinati
due ragazzi di circa 16-17 anni. Ci han-
no chiesto di fare una telefonata urgen-
te e io ho dato il mio telefono, a quel

punto, se lo sono presi e sono scappati
via, io li ho inseguiti, ma loro hanno
tirato fuori un coltello e hanno detto:
“se fai un altro passo ti accoltello”, io
mi sono fermato e poi sono andato dai
carabinieri che mi hanno chiesto di de-
scrivere i due che mi avevano rubato il
cellulare, dopo di che hanno fatto il
verbale e siamo tornati a casa. Dopo po-
chi giorni ci hanno chiamto per chie-
derci di identificare dei rapinatori, ma
non hanno trovato quelli che mi aveva-
no derubato».

Come ti sei sentito dopo, e che co-

sa hai fatto?
«Malissimo: tra tensione, tristezza, spa-
vento non ce l’ho fatta, mi sono lascia-
to andare e mi sono messo a piangere».

Cose ne pensi della sicurezza a
Monza?

«Beh, ci sono luoghi e luoghi. Quello
dove abito è un posto un po’ isolato,
mentre in centro ritengo che ci sia più
sicurezza,perché è più controllato, ri-
spetto per esempio ai parchetti disloca-
ti in varie zone della città dove sono
presenti scene di spaccio e la polizia
non c’è mai».

NOSTRA INTERVISTA STORIA DI UN RAGAZZO VITTIMA DEI LADRI DI CELLULARI

Quando le vittime e i carnefici hanno la stessa età
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