Ariane Wegleiter

4B 1/12/2012

Dove ho paura di notte a Merano:
Io ho paura di attraversare il Parco Sissi quando fa buio, perché al parco
Marconi, che è dall´altra parte della strada, è stata molestata una giovane
donna alle sette di sera.
Quando fa buio non ci sono tante persone in quella zona della città. Purtroppo
c´è solamente gente strana che qualche volta fa delle battute pesanti. In più il
parco non è illuminato per bene, il che rende tutto quanto ancora più
angosciante.
Quando devo attraversare il parco, cerco di cambiare strada per non dover
attraversarlo. In più tengo a portata di mano il telefono per potere chiamare
qualcuno se dovesse essere necessario o chiamo un’ amica e parlo con lei
mentre cammino. Se è possibile, cerco di non andare da sola, ma in
compagnia.
Inoltre quando fa buio e devo aspettare il mio pullman in stazione, non mi
sento proprio bene. Normalmente in stazione c´è sempre tanta gente, ma
quando diventa buio c´è solamente gente molto strana, che mi fa paura. La
mia fermata dell´autobus è molto vicina al parco che confina con la stazione.
La fermata è ben illuminata, ma se si deve andare in direzione del parco non
c´è più tanta luce. Ho paura di aspettare lì perché in questo parco c´è quasi
sempre solo gente ubriaca o strana e se qualcuno mi volesse molestare, lo
potrebbe fare senza problemi, perché non c´è nessuno che lo può vedere.
Inoltre il mio autobus passa solo ogni mezz’ora e così sto a lungo in ansia.
Per non avere così tanta paura vado ad aspettare davanti alla stazione dove c’è
luce e tengo sempre a portata di mano il mio telefono.
Anche in via Carducci di notte ho paura, perché lì girano uomini che quando
vedono una ragazza o donna fischiano o fanno battute pesanti. Loro sono
uomini di mezza età che stanno sempre nello stesso posto, mentre parlano
nella loro lingua. Mentre passo veloce dall´altra parte della strada il mio cuore
batte fortissimo, sono molto agitata, tengo il mio spray al pepe sempre pronto
per usarlo se uno mi viene troppo vicino e con la coda dell’occhio li osservo e
mi assicuro che nessuno mi segua. Questa via non è illuminata e ci sono tanti
alberi che impediscono la visuale. Dopo aver percorso questa strada e mi trovo
in una dove mi sento, più sicura posso finalmente respirare.

