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965 . l’allora sindaco comuni-
sta di Siena Fazio Fabbrini, do-
po una lunga battaglia chiude
una parte del centro storico di

Siena alle auto. Fu la prima città a
prendere un provvedimento del ge-
nere in Europa. Oggi tutta la città
all’interno delle mura storiche è a
traffico limitato. Ma le auto, quelle
dei residenti, e i mezzi per la conse-
gna delle merci vi circolano ancora
ed in certi momenti sono davvero
in numero elevato. Ancora oggi il te-
ma della vivibilità nel centro stori-
co, di cui la mobilità è un aspetto
importante, ma non il solo, è molto
attuale. Antonio Scarpelli, segreta-
rio dei sindacato inquilini Sunia sot-
tolinea che «il recupero del centro
storico è un problema da affronta-
re». Un recupero materiale degli
edifici, partendo dalle facciate dei
palazzi, non sempre stabili tanto
che non di rado qualche pezzo si
stacca creando anche pericoli per i
passanti, fino alle abitazioni «dove
spesso non si fa manutenzione e
che i proprietari trovano più conve-
niente affittare (magari a nero ndr)
agli studenti universitari che costi-
tuiscono una rendita parassitaria».
Che sembra essere consistente.
Scarpelli fa i conti tenendo presen-

te che uno studente universitario
può arrivare a pagare tra i 300 e i 400
euro al mese per un posto letto. Per
cui complessivamente la voce affitti
può arrivare ad una cifra variabile tra
40 e i 50 milioni all’anno. Per il sinda-
calista un lavoro di recupero del cen-
tro storico «avrebbe tre effetti: urba-
nistico, culturale e architettonico».
Con effetti sulla qualità della vita dei
senesi alcuni dei quali gradirebbero
poter tornare a vivere nel centro stori-
co. Scarpelli sostiene da tempo che
occorrono zone e spazi dove far vive-
re gli studenti. «Luoghi vivibili e non
ghetti» sottolinea. E che la presenza
degli studenti nel mercato degli affit-
ti è causa di prezzi troppo alti.

«Seadesempio - aggiunge - si affit-
ta un’abitazione a tre studenti che pa-
gano 300 euro al mese il proprietario
dell’abitazione non avrà certo conve-
nienza ad affittare ad una famiglia
che 1200 euro non può certo permet-
terseli. Tra l’altro Siena è la quinta cit-
tà italiana, dopo Venezia, Roma, Mi-
lano e Firenze per coso degli affitti
che si aggira sui 900 euro al mese».
Ed ecco quindi che non sono pochi
coloro che cercano affitti ragionevoli
nei paesi vicini a Siena (Monteriggio-
ni, Monteroni, Castelnuovo Berar-
denga), mentre non è infrequente
che persone che si conoscono appena
vadano a vivere insieme per dividere
le spese.❖

re quello che inizia questa matti-
na da Radicofani, nel sud della
provincia di Siena per arrivare,
sull’antico percorso della via
Francigena fino a Roma, passan-
do nelle varie tappe per Acqua-
pendente, Bolsena, Viterbo, Su-
tri, Campagnano e La Storta.

nuti del carcere romano di Rebib-
bia, scelti tra i numerosi che
avrebbero voluto partecipare. Sa-
ranno loro che, per la prima vol-
ta in Italia ma sulla scorta di
quanto accade in altri Paesi,(in
Spagna il cammino verso Santia-
go di Compostela fa parte del
programma penitenziario per i
detenuti minorenni) faranno
l’esperienza di un cammino di
168 chilometri lungo un percor-
so storico utilizzato da secoli dai
pellegrini. Si tratta di una iniziati-
va sperimentale che nasce dalla
collaborazione tra Paolo Caucci
von Saucker, rettore della Con-
fraternita di San Jacopo di Com-
postella, un ente che si occupa di
questo tipo di iniziative la Casa

di reclusione Rebibbia e il Tribu-
nale di sorveglianza di Roma
nell’ambito del lavoro da tempo
intrapreso dalle due istituzioni,
per realizzare iniziative concrete
che possano favorire il processo
di revisione e reinserimento dei
detenuti.
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Per il sindacato degli inquilini, la questione degli affitti troppo alti viaggia
di pari passo alla ristrutturazione delle facciate dei palazzi. Il nodo studenti
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I 168 km saranno
coperti da 5 detenuti
del carcere di Rebibbia
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