
Vicenza, 25 ottobre 2013 

 

Cari consiglieri comunali, nostri concittadini, 

 

in riferimento al dibattito per l'approvazione della 

"Modifica del Regolamento di Polizia Urbana e Annona. Inserimento di norme atte alla disciplina dell’attività 

degli artisti di strada, di contrasto del degrado urbano causato dal fenomeno della prostituzione, da atti vandalici 

e dall’utilizzo improprio di aree pubbliche o aperte al pubblico", 

riteniamo doveroso prendere posizione. 

 

Le persone senza dimora sono tutte diverse, per età, condizioni, provenienza, sesso, salute. 

L'unica cosa che le accomuna è il fatto di non avere una casa. 

In mezzo a loro c'è chi delinque e chi no; c'è chi ha problemi di alcol, di droga e chi non beve e chi non fuma 

nemmeno; c'è chi è giovane e chi è anziano; ci sono pure i bambini; c'è chi ha una pensione e chi ha perso il lavoro; c'è 

chi ha buona salute e chi è malato. 

Ma chi perde la casa, diceva lo storico delle religioni, Mircea Eliade, perde "il centro del reale", lo spazio dove 

collocare la propria identità. Questo porta a gravi conseguenze. Nel migliore dei casi bisognerà che venga a patti con la 

sua condizione, che compensi. Nel peggiore non saprà mai orientarsi, perché gli manca un punto cardinale. La casa è il 

nostro centro di gravità. 

Chi fa volontariato in strada sa bene che i senza tetto, oltre a cercare di ripararsi dalle intemperie, si costruiscono 

angoli intimi per compensare la perdita di orientamento. 

Negli anni Duemila, noi, cittadini dell'evoluta società occidentale, ancora non siamo capaci di garantire una casa a 

tutti, peggio, in questi tempi di crisi, non riusciamo nemmeno a mantenere la casa a chi ce l'ha e ha perso il lavoro.  

Alle luce di queste considerazioni vi chiediamo da cittadini di non contribuire a trasformare Vicenza in una città per 

niente accogliente e inospitale. Non è con l'autoritarismo, né con le multe che si risolvono problemi di questo genere, 

per i quali è invece necessario scongiurare le emergenze con progettazioni specifiche e soluzioni efficaci. 


