
Centro Storico e turbolenze giovanili
Le questioni riguardanti il centro storico e

le turbol enze giovanili sollevate da piu par-
ti meritano un'attetuione particolare non
solo per approfondire e capire ma anche per
superare le contrapposte esasperazioni sino-
ra emerse. Mi riferisco, infatti, a certe de-
scrizioni che alcuni fanno della parte alta
del paese come se fosse un girone infernale,
in mano a teppisti, drogati, a bande di scal-
manati. Ma faccio riferimento anche a chi,
in modo ugualmente semplicistico e defor-
mante, giustifica tutto, scomodando la so-
ciologia e la psicologia, rifiuta.ndo cosi di
vedeie quello che aciade gioriialmente. I1

dato vero ed inconfutabile e da cui bisogna
partire e che in Prazza ed in Via Madonna
la Pace sono presenti tanti giovani con ci-
clomotori. Giovanissimi e giovani che pro-
vengono da tutte le parti del territorio citta-
dino attratti ( forse ) dal fascino del centro e
da locali pubblici ove si sentono a loro agio.

Questa presenza si manifesta a volte in for-
me discutibili ma debbo anche ammettere
che mi e difficile evidenziare e sintetizzare t
comportamenti in modo definitivo ed esau-
riente. Mi auguro, pertanto, che altri siano
in grado di tratteggiarli meglio ed in modo
particolareggiato. Quello che allarma e met-
te paura e l'evidenziarsi di forme e di atti di
vandalismo. Tutto cio porta a delle reazioni
che sollecitano proposte di interdizione, di
divieti, addirittura di una difesa del territo-
rio. Può sembrare paradossale ma il giustifi-
cazionismo alimenta il catastrofismo e vice-
versa. Io proverò, al contrario a trasformare
il dilemma, l'antagonismo delle posizioni
partendo da un altro e diverso punto di vi-
sta: possono essere trasformate queste innu-
merevoli, diversificate presenze in un gran-
de fatto positivo? Quali strumenti utllizzare,
quali prowedimenti prendere?
Io non voglio la "mia piazza" vuota, non mi
piace che venga trasformata in un conteni-
tore di macshine ed in un angolo desolato,

triste, firnereo della mia città e della mia vi-
ta. Al vuoto preferisco la vivacità, la pre-
senza varia, vociante. Non accetterò mai pe-
rò che la Prazza possa diventare un territo-
rio senza regole, una terra di nessuno senza
autorità, una palestra di maleducazione. Il
fenomeno, pertanto va decisamente discipli-
nato. E' anche per questo che accetto di
partecipare alla discussione proposta
dall'Assessore Terenzi. Nello stesso tempo
mi sta a cuore dire che la città deve dare e
deve pretendere. Vorrei allora sviluppare un
ragionamento, facendo due proposte e una
considerazione senza essere astratto ma na-
vigando terra- terra. Se esistono parcheggl
per le macchine debbono esserci anche per i
motorini, ove gli stessi possano essere la-
sciati, ben ancorati e sicuri. L'altra proposta
che faccio riguarda la possibilità che tutti
gli esercizi pubblici ( non solo quelli del
centro ) possano mettere i tavolini e le sedie
sul suolo pubblico senza pagare la tassa di
occupazione. Arrivo a dire che la Piazza
non la vorrei riservata solo alle presenze
giovanili ma anche alle persone mature e
per intere famiglie. Visto che seguito a so-
gnare una città ove i rapporti umani siano
facili, genuini e coinvolgenti spero che il
Comune e le varie associazioni cittadine
pgssano fare in questo contesto iruziative di
vario tipo perché potrebbe essere notevol-
mente miglioratala qualità della vita.Queste
sono le cose essenziali e doverose che la
citta deve dare ma ci sono anche le cose che
deve pretendere perche i problemi esistono
e non vanno sottovalutati. Io non temo tanto
l'insorgere di una frattura fra giovani ed an-
ziani, come paventa l'Assessore Teretui, ne
prospetto, invece, un'altra che ritengo piu
pericolosa e grave: fra chi accetta le regole
e chi sistematicamente le infrange, fra colo-
ro che pagano le sanzioni e chi minaccia ed
intimorisce. Mi trovo in un osservatorio pri-
vilegiato che visivamente mi permette di
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