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REGOLE FAI DA TE

POCHI GIORNI FA È SCATTATO
IL BLITZ DELLA POLIZIA
DENUNCIATE DUE PERSONE

L’ordinanza anti-alcol resta sulla carta
«Ecco la birra, ma bevetela altrove»

L’esperimento del Carlino in via Morbiducci dopo il blitz della polizia

VIA MORBIDUCCI, sono da poco passate le 20: a quest’ora la vendita di alcolici è vietata, ma basta
farsi un giro per capire che, volendo, bersi una birra non è poi così
difficile. Il Carlino ha provato a fare un test per capire se l’ordinanza emanata dal Comune dopo le
proteste dei residenti viene rispettata. Ci presentiamo al negozietto
africano e chiediamo una birra.
«Noi ve la vendiamo – è la risposta –, però non si può bere lungo
la via, altrimenti fanno le multe:
si deve andarla a bere da un’altra
parte». Per la verità, dopo le 20 la
vendita è completamente vietata,
non importa dove si consumano
gli alcolici. Mentre dalle 16 non si
può bere in strada. Il negoziante
sta per consegnarci la birra quando viene avvisato che fuori c’è il
fotografo, così l’acquisto salta
all’ultimo istante. Ieri sera, intorno al piccolo negozio di generi alimentari, continuavano a sostare
gruppi diversi di ragazzi, ma senza bevande alcoliche in vista.
DENTRO, però, non mancano
bottiglie vuote e diversa gente
con birre in mano o nelle buste. I
clienti abituali, insomma, non
sembrano avere alcun problema
con il divieto. Pochi giorni fa è
scattato l’ultimo blitz della polizia. Diversi giovani erano seduti

attorno a un tavolo pieno di bottiglie di birra. Alla vista degli agenti, il gruppetto si è surriscaldato
ed è partito il fuggi fuggi. Uno in
particolare ha iniziato a divincolarsi, tentando di sottrarsi al controllo ed è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Stessa sorte per il gestore, che aveva
incitato i clienti a reagire alla polizia.
IL DIVIETO stabilito dal Comune durerà fino al 30 settembre.
Ma basta farsi un giro nella zona
per capire come non sempre venga rispettato. Ieri pomeriggio,
all’ombra del parco che ospita il
monumento alla resistenza, non
mancava chi era intento a sorseggiare una birra fresca, come ha
spiegato Coffee, un ragazzo africano: «Sto aspettando l’autobus che
mi riporti a casa e nel frattempo
sono venuto nel parco a rilassarmi, ma non sapevo nulla dell’ordinanza. Comunque nessuno è passato a dirmi di non poter bere qui,
ma visto che le cose stanno così,
questa è l’ultima birra che bevo
nel parco». E subito butta la lattina. Anche una coppia di ragazzi
spiega come la situazione a livello
di controlli sia piuttosto tranquilla: «Non si vedono passare vigili a
controllare, ma non ho nemmeno
visto situazioni strane frequentando il parco in pieno giorno».

Interpellanza di Ciarlantini e Valentini
Il caso finisce in consiglio comunale
L’ORDINANZA che vieta gli alcolici in via Morbiducci sarà al centro del dibattito del consiglio comunale convocato per lunedì, martedì e mercoledì della prossima settimana. Un’interpellanza sul tema è stata infatti presentata dai consiglieri Gabriella Ciarlantini ed
Enzo Valentini del gruppo «A sinistra per Macerata Bene Comune»
(maggioranza). L’amministrazione sarà chiamata a illustrare la sua
linea in materia di sicurezza. L’ordinanza per via Morbiducci è arrivata dopo le proteste dei residenti per gli schiamazzi fuori dall’African Shop. Lo stesso negozio, nel marzo del 2015, era stato oggetto di
un atto intimidatorio: ignoti avevano appiccato un incendio, scrivendo frasi razziste sui muri del palazzo.

DIVIETI
Il negozio africano
di via Morbiducci.
A sinistra un ragazzo
butta la birra;
a destra il cartello
col divieto (foto Calavita)
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IL FOCUS
Il provvedimento
Dopo le proteste
dei residenti, il Comune
ha emesso un’ordinanza
che vieta la vendita
di bevande alcoliche dopo
le 20 in via Morbiducci,
nel tratto compreso
tra l’intersezione
con corso Cavour e quella
con via Valentini.
Vietato anche il consumo
di alcolici in strada dopo
le 16

