
Le città assediat(
dalla movida

A Bologna c'è chi pro-
pone di anticipare il
lavaggio delle strade.

viva la movida, è espressione
di convivialità», premette il
sociologo Domenico De Masi.
«Meglio che questi ragazzi sti-
ano fuori, a interagire fisica-
mente, che chiusi in casa da-
vanti ai computer e alla tv».

Però «forse si potrebbe alzare
l'asticella della qualità e cerca-
re di trasformare questi ap-
puntamenti in momenti con
contenuti e incontri». Perché
«la repressione non porta a
nulla. Semmai si potrebbe

puntare su una presenza, più
estetica che effettiva, delle for-
ze dell'ordine. Basterebbe una
camionetta dell'esercito e i ra-
gazzi finirebbero per auto-li-
mitarsi». Per De Masi è que-
stione di tempo. «Nel 2030,
con il ricambio generazionale,
non penso ci saranno più due
fronti opposti». E non funzio-
nerebbero né le limitazioni di
orario («Alle 2 di notte ormai
la maggior parte è sveglia»),
né l'istituzione di aree apposi-
te («I giovani non seguono
schemi geografici precisi»).

Su quest'ultimo aspetto
concorda Vittorio Emiliani,
presidente del Comitato per la
Bellezza e autore de Lo sfascio
del Belpaese. «A Roma, per
esempio, anni fa il centro del
divertimento era il Pantheon,
oggi sono aree come San Lo-
renzo e Ponte Milvio». Solo
che adesso i ragazzi trascorro-
no le serate in quartieri abitati

Si ripulisce la zona,
certo. Ma, soprattutto, si di-
sperde il «popolo della movi-
da». Una mossa a costo zero.
«L'operazione è già prevista»,
chiarisce Raffaele Persiano,
consigliere comunale del Pd.
«Se i locali chiudono all'una e
all'una e cinque si passa con il
disinfettante spingi le persone
a non restare lì».

A Napoli alcuni comitati
spontanei delle aree centra-
li scendono in strada e di-
cono basta «al degrado e al di-
vertimento serale molesto, in-
civile e incontrollato». Ce
l'hanno soprattutto con i «lo-
cali trasformati in discoteche e
bar senza avere la licenza» e la
«musica sparata a decibel al-
tissimi fino all'alba». A Firenze
introducono la «Zona a traffi-
co limitato» (Ztl) no stop. Il
giovedì e il venerdì Al dalle
7.3o del mattino alle 3 di notte.
Il sabato dalle 7.30 fino alle 16
e dalle 23 fino alle 3 di dome-
nica.

A Roma tra le misure c'è
quella di contrastare il via vai
dei consumatori di alcol nelle
aree limitrofe a quelle del di-
vertimento serale. Mentre a
Torino è stato deciso lo stop
agli alcolici da trasporto nelle
zone del divertimento «con
l'obiettivo di assicurare decoro
e tranquillità e mitigare gli ef-
fetti causati dall'incontro sera-
le e notturno di un grande nu-
mero di giovani».

L'estate si avvicina e puntua-
li arrivano le ordinanze per da-
re una regolata alle serate. Così
come si scatena il dibattito tra
chi chiede tranquillità e de-
coro e chi guarda al lato po-
sitivo dei fine settimana. «Ev-

A Napoli cortei per dire
basta, Firenze estende la ztl
«Troppo il caos di notte
E ora di puntare sul
divertimento di qualità»

nessere dei residenti sono evi-
denti». Per Emiliani la movida
è peggiorata. «I locali chiudo-
no, certo, ma poi il popolo del-
la notte resta in strada, incen-
tivato anche dalle troppe atti-
vità illegali di distribuzione
delle bevande». Risultato: «La
gente non riesce a riposare a
casa propria». L'essere una cit-
tà universitaria, poi, non aiuta.
«I residenti allora si trasferi-
scono in quartieri più tran-
quilli, magari dei mortori, ma
almeno dormono. In parallelo
il centro storico si spopola e
viene meno ogni controllo so-
ciale, anche il semplice affac-
ciarsi alla finestra e vedere co-
sa succede in strada».

Cosa fare? «Intanto bisogna
smettere di concedere licenze
per aprire esercizi commercia-
li nelle aree della movida»,
suggerisce Emiliani. «Poi i
controlli della polizia devono
essere effettivi, non che alle 8
di sera in certe aree non si vede
nessun vigile urbano».

Leonard Berberi
Iberberi@a corriere.it
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I comitati
«Così i centri storici
si spopoleranno
e verrà meno ogni
controllo sociale»

«e quindi le ricadute sul be-



Le misure

• ATorino
da ieri e fino al
30 settembre,
nelle zone della
movida - San
Salvarlo, piazza
Vittorio Veneto
e Vanchiglia -
sarà vietato
vendere alcolici
e superalcolici
da asporto
dalle 20 alle 6
del mattino

•II
provvedimento
non incide
sulla possibilità
di servire tali
bevande nei
locali (bare
ristoranti) e
per il consumo
sul posto

• A Napoli
alcuni comitati
spontanei del
centro sono
scesi in strada
per dire basta
«al degrado e
al divertimento
serale molesto,
incivile e
incontrollato».
Ce l'hanno
soprattutto con
i «locali senza
alcuna licenza»
e gli schiamazzi

È stata
introdotta la
«Zona a traffico
limitato» (Ztl) no
stop. Il giovedì
e il venerdì
comincia alle
7.30 e termina
alle 3 di notte.
Sabato la Ztl
parte alle 7.30
per terminare
alle 16, poi
riprende alle 23
fino alle 3
di domenica
(foto Bestini)

Nella Capitale
(a sinistra
Campo de'
Fiori)
tra le misure
c'è quella
di contrastare
il viavai
dei consuma-
tori di alcol
nelle aree
limitrofe
a quelle del
divertimento
serale
(foto Lannutti /
LaPresse)

Un consigliere
comunale del
centrosinistra
propone
di anticipare
il lavaggio
delle strade
in particolare
per disperdere
il «popolo della
movida»:
l'idea è quella
di avviare
le operazioni
cinque minuti
dopo la chiusura
dei locali
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