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Rifiuta il controllo e morde un poliziotto 

 

L' AGGRESSIONE Movida selvaggia all' Eur, dove un giovane fermato per un 
controllo all' uscita di un locale, si è scagliato a morsi contro le Fiamme Gialle e gli 
agenti di polizia e danneggiato la loro auto. Per D.D.L. di 32 anni, sono così scattate 
le manette. Le accusa dalle quali dovrà difendersi, sono quelle di violenza, 
resistenza, minacce e danneggiamento ai beni dello Stato. E' accaduto in viale dell' 
Agricoltura, davanti alla discoteca Love Park, dove il giovane aveva trascorso la 
serata con alcuni amici. Quando la Guardia di finanza gli ha intimato l' alt per 
effettuare un normale controllo, il trentaduenne è stato colto dal panico e ha 
aggredito prima gli agenti della Guardia di finanza e poi la polizia. Quando ha visto 
arrivare la volante del commissariato Esposizione, ha provato a divincolarsi e poi ha 
tentato di mordere un agente che lo aveva immediatamente bloccato. Ma questo non 
è bastato. Il giovane, infatti, non contento, si è scagliato anche contro la volante della 
polizia. Il trentaduenne ha preso a calci la macchina danneggiando la carrozzeria 
dell' auto e i fanalini. Tutto solo per evitare un normale controllo. Resta alta l' 
attenzione e la presenza delle forze dell' ordine all' Eur, soprattutto dopo gli episodi 
di violenza che si erano registrati l' estate scorsa, quando un uomo perse la vita 
dopo essere stato massacrato di botte davanti ad un locale e un giovane venne 
trovato in coma dopo una lite. Un giro di vite contro la movida pericolosa era già 
arrivato lo scorso novembre con le disposizione messe in campo nel tavolo tecnico 
presieduto dal questore, Guido Marino, nel corso del quale era stata approvata una 
procedura operativa per la sicurezza. Proprio per comprendere i meccanismi 
degenerativi dei contesti di svago con frequentazioni giovanili a novembre era stata 
pianificata anche una ricerca scientifica in collaborazione tra questura e Link 
Campus University, insieme a psicologi della Polizia di Stato. L' obiettivo è stato 
quello di indagare i fenomeni di devianza giovanile, alla base anche di episodi di 
violenza. I risultati della ricerca, sono stati presentati lo scorso 5 giugno nel corso del 
seminario #moVita nel locale Spazio 900, che insieme ai gestori del Room 26, Exe e 
San Salvador avevano dato la loro disponibilità al progetto. Morena Izzo © 
RIPRODUZIONE RISERVATA. 
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Emiliana Costa

Sette società sono sta-
te sequestrate dall’An-
timafia, a corollario
della maxi-operazio-
ne “Babylonia”. Ope-
razione che nel giu-
gno 2017 portò all’ar-
resto di 23 persone e
al sequestro di nego-
zi, appartamenti, au-
to di lusso e conti cor-
renti per 280 milioni
di euro. Nel 2017, fe-
cero clamore i seque-
stri di alcuni noti lo-
cali della Capitale, tra
cui il bar “Mizzica!”
di via Catanzaro e
Piazza Acilia, il club
della movida romana
“Macao” di via del Ga-
zometro e la catena
di bar “Babylon Ca-
fe”.

Gli affari del sodali-
zio avrebbero mirato
soprattutto alla gestio-
ne delle sale slot, di
bar e ristoranti. E se-
condo gli inquirenti
avrebbero fatto capo
a Gaetano Vitagliano,
considerato figura di
spicco nel settore del
narcotraffico interna-
zionale e vicino al
clan camorristico de-
gli Scissioniti, e ad
Andrea Scanzani, en-
trambi ai vertici di
un’associazione per
delinquere dedita al
riciclaggio e alla fitti-
zia intestazione di be-
ni, aggravati dal cosid-
detto “metodo mafio-
so”. Ora imputati nel
processo in corso.

Il tribunale per le
misure di prevenzio-
ne di Roma ha dispo-
sto dunque la misura
dell’amministrazione
giudiziaria per le set-
te società che avreb-
bero avuto contatti
con i soggetti coinvol-

ti nell’inchiesta Baby-
lonia, tra cui alcuni
commercialisti, un no-
taio e alcuni dipen-
denti di banca. Nei lo-
ro confronti le accuse
andrebbero, a secon-
da delle posizioni, dal
riciclaggio all’usura.

Il provvedimento ri-
guarderebbe le azien-
de Geas Sistribuzione
spa, Int. Samafin spa,
Consorzio Italwork
soc. coop. per azioni,

G.F. Impresit srl,
Food srl, la Yatching
club mare srl, e la Pro-
ject group srl. I prov-
vedimenti, richiesti
dalla Procura ed ese-
guiti ieri dal nucleo di
polizia tributaria del-
la Guardia di Finan-
za, hanno verificato i
contratti e seguito
flussi finanziari indivi-
duando una serie di
operazioni commer-
ciali finalizzate alla

reimmissione di capi-
tali “sporchi” nel cir-
cuito economico lega-
le.

Il provvedimento
emesso ieri ha durata
di dodici mesi, più
un’eventuale proroga
di altri sei mesi, du-
rante i quali si provve-
derà alla “bonifica” al
fine di restituire ai le-
gittimi proprietari
che al momento non
risultano indagati.

riproduzione riservata ®

Cronaca

Requisiti beni per 280 milioni alla camorra

Emilio Orlando

Prevenire i fenomeni violenti legati
alla movida notturna attraverso la si-
curezza partecipata e la condivisio-
ne delle aree di criticità nel quartie-
re dell’ Eur. Queste le tematiche di-
scusse ieri mattina nel corso del se-
minario “Divertimento 2.0:#Movida,
che si è tenuto nella discoteca “ Spa-
zio 900” a cui hanno preso parte le
istituzioni del comparto sicurezza
ed in primis la questura di Roma
con il questore Guido Marino ed il
commissariato Esposizione diretto
da Filiberto Mastrapasqua che han-
no rinnovato un protocollo d’ inte-
sa.

L’ evento di carattere istituzionale
e scientifico in cui sono stati resi no-
ti i dati di una ricerca del professor
Nicola Ferrigni dell’ università “Link
Campus” sulla percezione della sicu-
rezza nelle zone della vita notturna
legata al divertimento con le tenden-
ze giovanili verso fenomeni come l’
assunzione di droga e di alcol, vuole
legare in maniera corale tutte le for-
ze che operano nel settore del diver-
timento. Dai gestori delle discoteche
del quartiere come “ Spazio 900”,
“Exe”, “ Room 26” e “ San Salvador”
alcune delle quali sono state in pas-
sato teatri di episodi di cronaca ne-
ra, come pestaggi e sparatorie legate

a risse degenerate. Proprio attraver-
so la cooperazione delle società che
gestiscono i locali con la polizia ed i
carabinieri e le aziende di sicurezza
privata si sono raggiunti livelli di si-
curezza eccellenti anche dal punto
di vista amministrativo. La polizia
amministrativa e sociale della que-
stura ha partecipato al convegno
con la dottoressa Angela Cannavale,
dirigente della divisione, istituzione
fondamentale per il controllo della
legalità a trecentosessanta gradi.

riproduzione riservata ®

Da qualche tempo, la «movida» di piazza Eu-
clide, zona frequentata perlopiù da giovanis-
simi, era entrata nel mirino dei residenti a
causa del disturbo arrecato, specialmente in
orario notturno. Erano scattati, pertanto, i
servizi di controllo del territorio effettuati da-
gli agenti del commissariato Villa Glori, diret-
to da Ermanno Baldelli, effettuando i quali
gli investigatori sono venuti a conoscenza di
numerosi episodi di violenze intercorsi tra
gruppi di giovanissimi, rivali tra loro.

In particolare, gli investigatori hanno rico-
struito 5 episodi, nel corso dei quali due del-
le giovani vittime hanno riportato la frattura
della mandibola, altri la frattura delle ossa
nasali e lesioni di altro genere. Le vessazioni
e le minacce erano portate avanti anche sui
social, ed erano originate, spesso, da futili
motivi. Le indagini effettuate dagli agenti del-
la Polizia di Stato hanno permesso di rico-
struire gli episodi e di identificare gli autori
delle violenze, 5 giovani, tra i 16 ed i 20 anni,
che sono stati deferiti all’autorità giudiziaria
per minacce e lesioni aggravate.

PARIOLI, 5 GIOVANISSIMI DENUNCIATI

Minacce via social e pestaggi

Una bambina di appena due mesi
in imminente pericolo di vita è sta-
ta trasportata d’urgenza nella tarda
mattinata da Cagliari a Pisa, a bor-
do di un aereo Airbus 319 del 31ø
Stormo dell’Aeronautica Militare.
Dopo circa un’ora di volol’aereo è

atterrato all’aeroporto di Pisa, dove
la piccola è stata poi trasferita
sull’ambulanza per l’immediato tra-
sporto all’ospedale «San Michele»
di Massa. La richiesta di trasporto è
pervenuta dalla Prefettura di Caglia-
ri alla Sala Situazioni di Vertice del

Comando della Squadra Aerea, la
sala operativa dell’Aeronautica Mili-
tare che ha tra i propri compiti quel-
lo di autorizzare e gestire questo ti-
po di missioni a favore della popola-
zione. La Sala ha quindi disposto il
decollo urgente del velivolo.

TRASPORTATA DALL’AERONAUTICA

Bimba in pericolo di vita
salvata col volo d’urgenza

OPERAZIONE BABYLONIAOPERAZIONE BABYLONIA
Maxiblitz della Guardia di Finanza
Sequestrati immobili e supercar

PROTOCOLLO CON I GESTORI DEI LOCALI PER LA SICUREZZA

Movida all’Eur, accordo in Questura
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"Divertimento 2.0# MoVita": allo Spazio
900 la firma del protocollo per la movida
sicura
Il seminario avrà luogo mercoledì mattina in piazza Guglielmo Marconi all'Eur.
Presenti il Questore ed il Prefetto di Roma

Redazione
06 novembre 2018 17:56

Si terrà mercoledì 7 novembre a partire dalle 9:00, presso il locale Spazio 900 di piazza Guglielmo Marconi 26 all'Eur,
il Seminario “Divertimento 2.0#MoVita” a cui è prevista la partecipazione di circa 450 persone, autorità provinciali e
locali tra cui il Prefetto ed il Questore di Roma nonché esercenti di attività ricreative.

PUBBLICITÀ

inRead invented by Teads

http://3.citynews-romatoday.stgy.ovh/~media/original-hi/10560910911810/spazio-900-3.jpg
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Al termine dell’evento, si terrà “la firma” del protocollo per la gestione della sicurezza nei locali di pubblico spettacolo e
durante eventi di rilievo e per l’impiego del personale addetto alla pubblica incolumità nei luoghi di “movida” per la
stagione 2018/2019.

I più letti della settimana

Incidente sul raccordo, sbanda in galleria e finisce contro un furgone: un morto e tre feriti
gravi

Domeniche ecologiche a Roma, ecco le date: quest’anno i blocchi al traffico sono 5

Roma, terremoto in provincia di Rieti: scossa avvertita nella Capitale
Maltempo a Roma, temporali per lunedì 5 novembre: è allerta da codice giallo

Maltempo a Roma: strade e sottopassi allagati, disagi sulla metro A

Incidente a Ostia: motociclista investe pedone e poi si schianta sull'asfalto. Morti
entrambi

http://www.romatoday.it/cronaca/incidente-stradale/raccordo-morto-3-novembre-2018.html
http://www.romatoday.it/cronaca/date-domeniche-ecologiche-blocco-traffico-roma-2018-2019.html
http://www.romatoday.it/cronaca/terremoto-roma-oggi-6-novembre-2018.html
http://www.romatoday.it/cronaca/meteo-roma-lunedi-5-novembre.html
http://www.romatoday.it/cronaca/notizie-maltempo-roma-oggi-1-novembre-2018.html
http://www.romatoday.it/cronaca/incidente-stradale/via-del-mar-rosso-1-novembre.html
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Prescrizione Decreto sicurezza Elezioni Usa M5s

ATTIVA LE NOTIFICHE  

FONDATORE E DIRETTORE: ANGELO MARIA PERRINO
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A  APALAZZI & POTERE

Mercoledì, 7 novembre 2018 - 14:54:00

Roma tra sicurezza e movida. Lo studio della Link Campus
University
Roma, presentati oggi i risultati della ricerca

Sono stati presentati oggi a Roma i
risultati della ricerca “#moVita. La
percezione della sicurezza nella Movida
romana”, promossa dalla Questura di
Roma e realizzata dall’Università Link
Campus University con il supporto del
Commissariato Esposizione del IX
Municipio di Roma Capitale. I lavori sono
stati aperti dal Questore della Provincia
di Roma dopo i saluti iniziali del Signor
Prefetto. A presentare la ricerca il prof.
Nicola Ferrigni, docente della Link
Campus University e direttore scienti�co
della ricerca, mentre le conclusioni sono
state af�date al dott. Roberto Massucci,
direttore Didattica della Scuola
Superiore della Polizia di Stato e già

Capo di Gabinetto della Questura di Roma.

La ricerca è stata realizzata intervistando i frequentatori di 8 locali della movida del IX Municipio di
Roma: Room 26, San Salvador, Exè, Spazio Novecento, Fiesta, Bibliotechina, Le Terrazze e Love Park.

- +
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Complessivamente, sono state 1.166 le interviste realizzate, equamente divise tra le due fasi della ricerca,
ciascuna delle quali preceduta dalla �rma di un protocollo di intesa tra la Questura di Roma, la Link
Campus University e gli esercenti dei locali.

«La tragica morte di Desirée Mariottini – dichiara il prof. Nicola Ferrigni, docente di Sociologia generale e
politica alla Link Campus University e direttore scienti�co della ricerca – ha riportato al centro del
dibattito pubblico l’allarme sociale a taluni comportamenti devianti quali il consumo di alcol e droghe
che, soprattutto tra i giovani, tendono a diffondersi a mo’ di “mode” e da cui non sono esclusi contesti
come quello della Movida romana. Una vera e propria deriva per arginare la quale è necessario un
processo di responsabilizzazione condivisa di tutti gli attori coinvolti nel circuito del divertimento. Di qui
dunque un plauso alla Questura di Roma, che ha saputo intercettare questa emergenza e il cui Capo di
Gabinetto di allora, il dott. Roberto Massucci, già nell’autunno scorso aveva promosso un protocollo
d’intesa sulla Movida romana con i gestori dei principali locali dell’Eur».

La ricerca restituisce una serie di dati interessanti sulla diffusione di alcuni comportamenti devianti
all’interno dei locali: ben il 40% dei frequentatori dichiara di recarsi nei locali avendo già consumato
alcol (nello speci�co, il 26,7% vino e birra, il 13,3% superalcolici), mentre il complessivo e preoccupante
13,8% afferma di aver assunto sostanze stupefacenti prima di andare in discoteca (nel dettaglio, il 9,6%
droghe leggere e il 4,2% droghe pesanti). Ma il dato più allarmante riguarda soprattutto quel 29,2% circa
di intervistati che afferma di essersi messo alla guida dopo aver consumato alcol o assunto droghe.

Ancora, è signi�cativa la percentuale di alcune condotte che si muovono lungo la linea di con�ne tra il
pericoloso e l’illecito e di cui i frequentatori sono stati testimoni almeno una volta: il 32,3% ha assistito a
risse o altri episodi di violenza, il 22,8% all’utilizzo di droghe, il 15,4% a episodi di vandalismo, degrado e
sporcizia, il 14,7% a furti e rapine, e ben il 12,8% a spaccio di droga.

«Individuare misure �nalizzate a garantire che il divertimento possa avvenire in condizioni di piena
sicurezza – continua il prof. Ferrigni – non può tuttavia prescindere da una preventiva conoscenza e
comprensione scienti�ca dei fenomeni, ed è su questo aspetto che la ricerca sulla Movida ha visto
rinnovarsi la sinergia tra Polizia di Stato e Università già pro�cuamente sperimentata in occasione della
ricerca sulle Barriere all’Olimpico. Un vero e proprio “modello” funzionale alla costruzione di una piena e
reale cultura della sicurezza nel nostro Paese».

Ma qual è dunque il grado di sicurezza percepita nei locali della Movida? Complessivamente l’83,6% degli
intervistati dichiara di sentirsi sicuro nei locali analizzati; a motivare tale positiva percezione di sicurezza,
per il 42,8% circa degli intervistati è il lavoro degli addetti alla sicurezza del locale, mentre per il 16,3% è
la presenza rassicurante delle Forze di Polizia in zona e per il 13,4% i controlli all’ingresso
suf�cientemente accurati.

Per quanto concerne la gestione della sicurezza dei locali, circa 7 intervistati su 10 (70,8%) ritengono che
ad occuparsene debbano essere gli addetti alla sicurezza del locale, e questo principalmente perché ci si
�da del loro “sapersi muovere” all’interno dei locali (36%), e del loro essere meno invadenti rispetto alle
Forze dell’Ordine (14,9%). Per contro, il 27,3% degli intervistati ritiene invece che la gestione della
sicurezza dovrebbe essere appannaggio delle Forze dell’Ordine, e questo perché esse tutelano la
sicurezza del cittadino (41,8%), o perché hanno l’autorità giuridica per intervenire (20,5%) o, ancora,
perché fanno l’interesse del cittadino e non del locale (19,7%).



7/11/2018 Roma tra sicurezza e movida. Lo studio della Link Campus University - Affaritaliani.it

http://www.affaritaliani.it/politica/palazzo-potere/roma-tra-sicurezza-movida-lo-studio-della-link-campus-university-570782.html?refresh_ce 3/15

A conferma della centralità che gli intervistati riconoscono agli addetti alla sicurezza dei locali, è proprio
a questi ultimi che i frequentatori si rivolgono in una potenziale situazione di pericolo: il 46,6% degli
intervistati dichiara infatti di rivolgersi proprio agli addetti alla sicurezza del locale, mentre è pari al
18,2% la percentuale di coloro i quali chiamano le Forze dell’Ordine. Ciononostante, non vi è una totale
chiusura nei confronti di queste ultime: dinanzi alla possibilità di una intensi�cazione dei controlli da
parte delle Forze dell’Ordine, gli intervistati tendono infatti a dividersi tra contrari (il complessivo 42%) e
favorevoli (il complessivo 58%, di cui il 33,7% si dichiara “abbastanza” e il 24,3% “molto” favorevole).

«Si tratta – conclude il prof. Nicola Ferrigni – di un elemento importante su cui la nostra ricerca fa luce e
che impone una ri�essione sul ruolo della sicurezza privata dei locali e sull’esigenza di una
responsabilizzazione dei suoi addetti cosicché quella “competenza” che viene loro riconosciuta dal quel
40% circa dei frequentatori, ovvero il “sapersi muovere” e il conoscere le regole del gioco, non rischi di
trasformarsi in “connivenza”. La centralità del ruolo degli addetti alla sicurezza privata dei locali, d’altra
parte, non ridimensiona il delicato compito delle Forze dell’Ordine ma rafforza invece l’idea della sicurezza
come esito di una cultura condivisa da parte di tutti gli attori impegnati nel presidiarla e tutelarla».
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