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Movida a Montesacro, la rabbia dei residenti: noi in 

balia di violenza, caos e degrado 

di Paolo Foschi 

Il 16 luglio un ragazzo ha rischiato di essere ucciso, dopo essere stato investito da un’auto e 

trascinato per decine di metri in seguito a una lite: Ed è solo l’ultimo di una lunga serie di episodi 

preoccupanti 

 
(Foto da Facebook) 

«La notte siamo in ostaggio dei frequentatori di pub e locali, viviamo nel caos e nella paura»: il 

grido dall’allarme dei residenti di Città Giardino, a Montesacro a ridosso di piazza 

Sempione (Roma) rimbomba ovunque: sulle pagine Facebook dei cittadini, dei comitati di 

quartiere e delle associazioni del territorio; nelle aule del III Municipio dove le proteste approdano 

a cadenza regolare (di solito inascoltate). E nelle strade, dove soprattutto nel week end regnano caos 

e degrado. 
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L’elenco degli episodi di cronaca che testimonia la situazione è drammatico. Per mesi una banda 

ha imperversato prendendo di mira incolpevoli ragazzini pestati a sangue senza un motivo 

apparente. Poi è stata sgominata, dopo aver seminato il terrore dall’estate di un anno fa fino a 

maggio scorso. Il 16 luglio scorso alle 4.30 del mattino un altro episodio gravissimo: dopo una lite, 

un automobilista ha falciato il rivale investendolo con la macchina e trascinandolo per alcune 

decine di metri. Il giovane vittima della furia è rimasto incastrato sotto le lamiere e tratto in salvo 

solo grazie all’intervento di una pattuglia della polizia locale presente per un incidente avvenuto a 

breve distanza: il ragazzo ha riportato ferite gravi, ma chi ha assistito alla scena ha osservato che «è 

un miracolo che non sia rimasto ucciso». 

E, ancora, le notti della Movida di Montesacro sono scandite da folli corse in auto lungo le 

stradine di quartiere, corse che spesso finiscono contro le macchine parcheggiate regolarmente: 

negli ultimi mesi si registrano almeno una decina di incidenti di questo tipo (quasi tutti su via 

Cimone e via di Montesacro), «fino a quando non ci scapperà il morto». In queste pagine 

pubblichiamo fra l’altro un video che riprende due giovani che incendiano un cassonetto dei 

rifiuti un sabato sera poco prima di mezzanotte: ed è solo uno dei tanti esempi di un fenomeno che 

allarme sempre di più i residenti. Senza considerare i problemi accessori, meno gravi sul piano della 

sicurezza, ma comunque molto pesanti per chi vive in zona. La doppia fila delle auto nei week end 

è ormai un classico, da viale Gottardo a via Monte Subasio, le macchine vengono lasciate sugli 

attraversamenti pedonali, sui marciapiedi, davanti ai passi carrabili, talvolta bloccano i portoni e 

spesso occupano i posti riservati ai disabili. Per diverse settimane - prima delle proteste dei residenti 

questa volta ascoltate anche grazie alla denuncia del Corriere - un sentiero all’interno della 

vicina Riserva Naturale della Valle dell’Aniene è stato utilizzato come parcheggio (ovviamente 

abusivo). Per non parlare di ciò che resta la mattina dopo lungo i marciapiedi: tappeti di bottiglie 

rotte, rifiuti ovunque, macchine e portoni danneggiati e spesso utilizzati come orinatoi e via 

dicendo. 

Eppure, nonostante le evidenze, le istituzioni sembrano sorde. Spesso è facile vedere posti di 

blocco di carabinieri e polizia locale che fermano le auto in transito a piazza Sempione, ma la 

doppia fila o la sosta sui marciapiedi nelle vie intorno è abitualmente tollerata, come non c’è 

contrasto a schiamazzi e danneggiamenti. Solo pochi giorni fa il consiglio municipale ha approvato 

un ordine del giorno firmato da due consigliere pentastellati, Marina Battisti e Dario 

Quattromani, per chiedere che «l’area territoriale di Città Giardino-Aniene, quale Città Storica 

(così come già avvenuto per il quadrante di San Lorenzo) sia inserita negli articoli 10 e 11 del 

Regolamento Comunale 35/2010, al fine di andare a vietare l’autorizzazione di nuove licenze di 

somministrazione di cibi e bevande». Una misura - qualora fosse recepita dal Campidoglio - 

comunque tardiva, perché ormai il livello di saturazione degli esercizi di ristorazione è stato 

ampiamente superato. Secondo i residenti però le ultime due giunte, quella di Giovanni 
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Caudo prima e quella attuale di Paolo Emilio Marchionne, hanno sottovalutato il problema. 

Poche settimane fa peraltro il presidente Marchionne - secondo quanto riferito dal sito Roma 

H24 - , ha affermato che «durante l’Osservatorio sulla sicurezza, le forze dell’ordine e il vice 

prefetto hanno comunicato che per ora il fenomeno della movida è sotto controllo». Nonostante i 

pestaggi. Nonostante gli incidenti stradali. Nonostante i danneggiamenti. Nonostante il caos. Del 

resto le priorità per il III Municipio sembrano altre: 13 mesi fa la giunta locale ha avviato i 

lavori di riqualificazione di piazza Sempione con la parziale pedonalizzazione degli spazi, 

dovevano durare sei mesi, ma la consegna del cantiere è ancora non ben lontana (con conseguenti 

disagi e degrado). E, ancora, è partita un’operazione per la rivoluzione della viabilità di Città 

Giardino, che però non prevede alcuna misura per il contrasto agli effetti negativi della Movida 

(dalla sosta notturna tariffata per i non residenti ai dissuasori di velocità su via Cimone spesso 

percorsa a folle velocità dalle auto) e che è stata decisa senza nemmeno ascoltare le richieste dei 

comitati di quartiere. 
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