
A
vvocato Andrea Nobili, Garante
regionale dei diritti della perso-
na,gliepisodidiviolenzadelleul-
time settimane ci suggeriscono

come il disagio giovanile sia esploso at-
traverso risse, consumo di alcol e dro-
gheneiprincipali puntidi aggregazione
della città. Qual è la fotografia di questa
situazioneal limite?
«Il disagio giovanile è un fenomeno in au-
mento, che già esisteva e che ora si palesa
in maniera evidente per una pluralità di
ragioni. Può essere stato alimentato dal
lungo di periodo di lockdown che, indub-
biamente,haavutodelle ripercussionipsi-
cologiche sui comportamenti di quei ra-
gazzi chevivevanogiàprimadellaquaran-
tenadelledifficoltà».
Inchesenso?
«La sospensione delle attività scolastiche,
sportive e di socializzazione può avere
condizionato i comportamenti che si sono
visti in queste ultime settimane. Un disa-
gio trattenuto durante il lockdown, che
non ha avuto modo di smaterializzarsi in
altri modi, è esploso, a volte, in atti di vio-
lenza».
Cosa porta i ragazzi a usare come armi
dellebottigliedivetro?
«I giovani che arrivano a comportamenti
di questo tipo, hanno probabilmente per-
so i freni inibitori sociali, spessosotto effet-
to di alcolici e stupefacenti. Difatti, molte
volte, questa aggressività è determinata
dall’alterazione del loro stato psicofisico.
Ciò non toglie che gli episodi di violenza
devonoessereopportunatamentepuniti».
Perché lanecessitàdiricorrerealladro-
gae, inmanierasmodata,all’alcol?
«Parliamo di ragazzi che probabilmente
hanno bisogno di colmare un vuoto inte-

riore e che incontrano difficoltà nel rap-
portarsi congli altri.Giàprimadel lockdo-
wn il consumo di droga e alcol accompa-
gnava dinamiche di relazione difficoltose,
amplificatesi una volta terminata la qua-
rantena».
Oltreal lungoperiododiquarantena,co-
sa può aver inciso sul comportamento
dicertigruppidiragazzi?
«Nelle città assistiamo alla vendita di be-
vandealcolicheabassocosto, diqualitàdi-
scutibile. Inquestomomento i giovani sof-
frono lamancanzadi luoghidiaggregazio-
ne e di intrattenimento, penso a quegli
spazi più strutturati frequentati dai ragaz-
zi soprattutto nel fine settimana, dove co-
munque esistono anche strumenti di con-
trollo dei loro comportamenti. Ora, le ore

piccolesi fannoinstrada».
Le proposte dedicate ai giovani sono li-
mitate?
«Purtroppo ci sono luoghi nelle città che
hanno visto affermarsi un’identità legata
soprattutto a forme di intrattenimento
molto superficiali con un consumo ecces-
sivo di alcolici. Parlo anche di piazze im-
portanti, dovesarebbepreferibileavereof-
ferte commerciali, di ristorazione e intrat-
tenimento più varie e indirizzate a platee
differenti. Invece, riscontro una certa ten-
denza all’omogeneizzazione: bere a basso
costo,soprattuttodopounacertaora».
Chefarepercontrastare ildisagiogiova-
nile?
«Occorrono politiche sociali convincenti,
in grado di interloquire con i giovani e ca-
pirli. Mi piace pensare che la Regione, a
partire dalla prossima legislatura, metta
alcentrodellasuaagenda laquestionegio-
vanile,untemachenelcorsodeglianniha
vissuto una sorta di derubricazione. Nel

nostro territorio nonmancano intelligen-
ze e competenze per lavorare a un piano
straordinariocherenda leMarcheunpun-
todiriferimentoimportante».
Dachestepbisognapartire?
«Da una fotografia del sociale, capire chi
sono i ragazzi che esprimono un disagio,
senza lasciarsi condizionaredaunaperce-
zione che potrebbe rivelarsi errata, cioè
che appartengono esclusivamente a fasce
socio-culturaliparticolarmentefragili».
Controlli delle forze dell’ordine: basta-
no?
«Non auspico certo una militarizzazione

delle piazze, ma credo che dopo un certo
orarioun controllo discreto in più potreb-
be essere utile. Così come credo che gli
esercenti debbano prestare attenzione,
evitando somministrazioni troppo facili
di alcolici. Ma non punterei il dito contro
di loro, al contrario lamaggioranzacontri-
buisce a rendere le nostre città più piace-
voli emolti di loro portano avanti un lavo-
ro di qualità. Credo che anche in questo
camposipossafareun“lavorodisquadra”
condividendo azioni finalizzate a unami-
gliore socialità in grado da un lato di non
penalizzare operatori in difficoltà a causa
dell’emergenza sanitaria e dall’altro di tu-
telarealmeglio inostrigiovani».
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LE INDAGINI

ANCONASonotrei
principali filonidi
inchiestasucui le forze
dell’ordinestanno
indagandoperbloccare le
scorribandedibalordie
babygang.Unfenomeno
trasversale,nonnuovo,ma
chedopoil lockdownha
vissutounarecrudescenza
culminataconunaseriedi
episodichehanno
generatogrande
preoccupazione.A
cominciaredalpestaggio
dicuisonorimastivittima
duefidanzatinidiAncona
il30maggio.Leindagini
dellapoliziahanno
accertatochesonostati
aggrediticomeritorsione
peraverdenunciatola
bandadipicchiatoricheli
avevapresidimiranel
corsodellaNottebiancadel
settembredelloscorso
anno.Leindaginihanno
permessodiaccertare
numerosiepisodidicui la
bandasièresa
responsabilesucuiorasi
stannoconcludendogli
accertamenti. Ilsecondo
filonedi indagine,dicuisi
stannooccupandoi
carabinieririguardainvece
unarissa, scoppiata in
piazzadelPapail 13giugno.
Ilpretestodeldiverbio
sarebbestatounosguardo
ditroppoadunaragazza,
pocograditodalgruppodi
cuifacevaparte:due
albanesisonogià
identificati,orasista
stringendoilcerchiosugli
altripartecipantiallarissa.
Il terzofilone, infine, si
accentrasuungiovane
anconetanochesièreso
protagonistadiunaseriedi
episodidiminaccenei
confrontidialcuni
passanti, tracuiun
cronistadelCorriere
Adriatico.«Perchémi
guardi?Abbassalo
sguardootiammazzo»il
tenoredelleminacce
rivolteapiùpersonelasera
divenerdì.Anche lasuA
identificazioneèormai
prossima.
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«Disagio esploso dopo il lockdown
Mancano i luoghi di aggregazione»
Il garante dei diritti Nobili: «Persi i freni inibitori, si scatena l’aggressività»

«SERVE LAVORO DI SQUADRA
PER POTER MIGLIORARE
OGNI FORMA DI SOCIALITÀ»

«BERE A BASSO COSTO
E DOPO UNA CERTA ORA
È L’UNICA PROPOSTA»

L’INTERVISTA

Icontrolli
dellapoliziaa
piazzadel
Papadurante
unaseratadi
movida
e,sotto,
l’avvocato
AndreaNobili
garante
regionaleper
idirittidella
persona

Risse, agguati
e minacce
Tre i filoni
d’inchiesta
Forze dell’ordine al lavoro
per risalire ai picchiatori
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