Casalecchio o Bronx?
Ormai l’estate è passata con il suo accessorio, la mascherina, che ha spopolato su tutte le spiagge
del mondo e che è ancora presente più che mai diventando parte integrante di noi stessi. Estate
fatta di proclami e DPCM, abbiamo visto chiudere e fallire decine di imprese, famiglie ridotte in
povertà, ascoltato tante parole e promesse ma nulla di veramente soddisfacente per il popolo
stremato dalla pandemia. Questa emergenza ha contribuito ad aumentare il senso di insicurezza
nelle persone obbligate a rimanere recluse in casa mentre vedevano sbarcare individui, non
profughi, che si sono rivelati veri e propri criminali. Ogni città ha i suoi problemi come pure
Casalecchio; vi sono zone dove è pericoloso uscire la sera; si sono verificati molti casi di furti in
appartamenti, si sono viste auto con individui sospetti per le vie, fenomeni di furti di gomme e
rapine varie e tanti altri fatti accaduti che potrebbero trovare spazio in un film “noir”.
La cosa sconcertante è che ultimamente alcuni fatti criminali sono stati di particolare efferatezza e
brutalità come la rapina ai danni di due anziane pensionate 80enni che una sera mentre
rientravano in casa, sono state violentemente scaraventate per terra e rapinate delle poche cose
che portavano con se dileguandosi fulmineamente subito dopo. Questo fatto sicuramente lascerà
il segno in queste povere signore che difficilmente potranno dimenticare l’accaduto e fa porre
l’attenzione ancora una volta sul problema della sicurezza che è aumentato in maniera
esponenziale mentre nel contempo abbiamo “subito” la chiusura di un presidio storico di Polizia
che ha creato un notevole danno alla comunità in termini di immagine e sicurezza pubblica. Ben
vengano assunzioni di nuovi agenti, ispettori, apparati rivelatori di infrazioni, ma cerchiamo di non
fare solo cassa sulle spalle dei cittadini indisciplinati, cerchiamo di essere più presenti e visibili sul
territorio specialmente in quelle zone più a rischio nella speranza che ciò possa servire da
deterrente nei confronti di chi la nostra città non la vuole vivere nella maniera più civile ed onesta.
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