
L'IDEATORE E SUN WEN-LONG
NON È RESIDENTE A PRATO
MAVIVE A BOLOGNA...

«Io e le 'e 'c e assaììte e derubate»
Associna la °ia # ratolnsicur®a su Twit%r.° ecco le prime segnalazioni deï giovani

IL TAM TAM sul web contro la
criminalità funziona.
Ci sono i primi riscontri mediati-
ci su Twitter riguardo all'hashtag
#PratoInsicura lanciato nei gior-
ni scorsi dall' associazione Associ-
na - in particolare dal giovane
socio Sun Wen-Long - per far
emergere il fenomeno delle conti-
nue aggressioni, scippi e ruberie
ai danni di cittadini cinesi.
L'invito era ricolto alle vittime
perché si facessero avanti nel rac-
contare e denunciare gli episodi
che li rigurdavano o che li aveva-
no visti testimoni.
L'obiettivo era dunque quello di
riuscire a rompere il muro di si-
lenzio che caratterizza la comuni-
tà cinese per renderla consapevo-
le che denunciare è un loro dirit-
to. E sembre che sia stata centra-
to: le segnalazioni sono state deci-
ne e decine. L'ultima in ordine di
tempo che racconta tramite
#Pratolnsicura l'aggressione su-
bita insieme a tre amiche è
Zhanxing Xu.
«Esci tranquilla dopo una bella se-
rata a teatro a Prato e t'incammi-
ni verso il parcheggio con le tue
amiche. Improvvisamente - rac-
conta la ragazza - una incomin-
cia a urlare ed è a terra, le danno
dei pugni non faccio in tempo ad
aprire gli occhi e vengo strattona-
ta e spinta a terra cercando di di-
vincolarmi, stringo la borsa ma il
ragazzo è troppo forte, mollo subi-
to la presa. Intanto la mia amica
davanti cerca di aiutarci e anche
lei finisce a terra. Rimaniamo so-
le, troppo impreparate e indife-
se». E purtroppo il bilancio che la
giovane fa della sua «prima usci-
ta» a Prato, è terribile.
«Sempre nel cuore della notte -
aggiunge - la mia amica dice:
`qui è invivibile, rapinano di gior-

F/,C ,r'T!;iRy Sun Wen-Long ha lanciato il blog

no e di notte, rompono e i vetri
delle macchine, entrano in casa a
mano armata e la polizia è assen-
te'. I cinesi a Prato non ne posso-
no più, è un incubo che rischia di
sfociare nel Far West e noi vitti-
me continuiamo ad essere vittime
senza nessuna tutela, nemmeno
per i bambini piccoli e come pos-
siamo sentirci uguali se subiamo
continuamente rapine? Ecco, co-
me si vive a Prato».
La settimana scorsa Yan Shi, rac-
contava un episodio avvenuto vi-
cino a casa sua, a cui aveva assisti-
to. Sono le 5 e mezza di mattina.
Le urla di un uomo mi svegliano.
Dopo qualche secondo, una voce
di donna `va via'. La voce femmi-
nile mi riconosce ed è la vicina
che si è affacciata alla finestra. Sot-

to di lei, un uomo cinese basso,
che si sta sistemando appoggian-
dosi alla bicicletta. Gli chiedo se è
cinese, mi avvicino circospetto, e
capisco poi che lui è un cinese che
è stato appena rapinato. Pugni e
calci per poche monete di euro, vi-
sto che non aveva altro. Da chi?
«Arabi, dice». Due arabi lo aveva-
no appena aggredito.
Il fondatore dell'all'hashtag
#Pratolnsicura, Sun Wen-Long,
prova a dare una risposta del per-
ché i cittadini cinesi siamo berga-
li facili. «Tutti i cinesi hanno un
iPhone in tasca - spiega - e
non viene rubato lo ricomprano
subito. Il fatto però che siano
amanti della tecnologia non è da
sottovalutare perché hanno un
mezzo potente in mano che li ren-



de prede ma potrebbe essere an-
che la soluzione a tanti problemi,
se questa iniziativa riesce a decol-
lare, potrebbero usarlo per denun-
ciare e chiedre aiuto. Purtroppo
la prima generazione è a rischio
poiché usa solo contanti: non san-
no come si fanno operazioni allo
sportello e tanto meno usano il
bancomat. Lo scoglio maggiore
come al solito è la lingua. Già
l'uso di un'impiegata cinese aiute-
rebbe molto in questi senso. Spe-
riamo di andare avanti con questa
iniziativa, così da porre l'accento
e magari arginare un po' questa
emorragia. Il mio, come quello di
altri, è il timore che, prima o poi,
ci scappi il morto».

Monica Bianconi

IN BREVE

Pochi giorni fa una cinese
è stata derubata di 3000
euro al Parco Prato.
Due magrebini le hanno
strappato la borsa dove
c'erano soldi , documenti
e cellulare

It giorno di San Valentino
sono stati ben cinque
gli scippi ad altrettanti
cinesi . Associna ha
lanciato l 'allarme
invitando le vittime
a segnalare i casi
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