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Su cinquantaquattro persone 
denunciate, 48 sono straniere. 
Stessa antifona per il consumo di 
bevande alcoliche in area non 
consentita: 23 gli italiani sanzionati, 
97 i cittadini di altre nazionalità. I 
dati di un anno di controlli della 
Polizia locale resti-tuiscono dei 
giardini Speyer la fotografia di una 
colonia stranie-ra, se non di una 
Casbah. Nel corso del 2022 i servizi 
di con-trollo del quartiere 
denominato ’Isola di San Giovanni’ , 
zona sta-zione, sono stati finalizzati 
a pre-venire e contrastare episodi 
cri-minosi e di degrado urbano, di 
disordine sociale e disturbo che si 
verificano quotidianamente in 
quell’ area. Principalmente si tratta 
di consumo eccessivo di alcolici, 
cessione e consumo di stupefacenti, 
furti in particolare di biciclette, 
violazioni alle nor-me del 
regolamento di polizia urbana.
Il numero complessivo di pattu-glie 
impiegate è stato notevole: 147 al 
mattino, 182 al pomerig-gio, 217 
quelle serali fino alle 22. In aggiunta 
a ciò, una cinquanti-

na di servizi rafforzati, con agen-ti in 
divisa e altri in borghese, o con la 
collaborazione dell’ Anc, 
Associazione nazionale carabi-nieri, 
e unità cinofile. Su un tota-le di 684 
persone controllate, gli stranieri 
sono 527.
Questa attività ha portato anzi-
tutto a comunicare alla Procura 54 
notizie di reato. Più nel detta-glio, 
sono 1 1  gli extracomunitari 
denunciati per soggiorno illega-

le nel territorio dello Stato, 4 quelli 
inosservanti all’ ordine di lasciare il 
territorio nazionale, 12 le persone – 
tutte straniere – che si sono rifiutate 
di esibire i documenti. Fra gli altri 
reati con-testati, una resistenza a 
pubbli-co ufficiale (senegalese), 
furto (tre albanesi), impiego di 
minori nell’ accattonaggio e 
accatto-naggio molesto (due 
bosniaci), disturbo della quiete 
pubblica

(un nigeriano), inosservanza al 
Daspo (due italiani e due sene-
galesi), false generalità (un ma-
rocchino, due tunisini e un italia-no), 
guida in stato di ebbrezza (due 
italiani). Sono 9 le persone 
segnalate per consumo di dro-ga, 
ben 17 (due a italiani) le san-zioni 
amministrative per atti contrari 
alla pubblica decenza, in genere 
gente che orina per strada, e una 
trentina quelle per bivacco 
(indebito stazionamen-to o 
occupazione di spazi pub-blici in 
area soggetta a particola-re tutela). 
Ancora, 29 (cinque ita-liani) i 
sanzionati per ubriachez-za 
manifesta.
Le multe più singolari sono sta-te 
elevate a due cittadini nigeria-ni: 
uno per aver violato il divieto di 
arrampicarsi sui monumenti, il 
secondo per avere utilizzato giochi 
per bambini: un articolo apposito 
del regolamento del Verde lo 
proibisce agli adulti. Questa triste 
classifica si chiu-de con ben 120 
sanzioni per con-sumo di bevande 
alcoliche in area non consentita, 
dato che all’ Isola di San Giovanni è 
in vi-gore un’ ordinanza del sindaco 
al riguardo. Sono 37 le violazio-ni 
contestate alla normativa sui 
monopattini. Infine, sono stati 
impartiti 66 ordini di allontana-
mento, di cui 13 a italiani.

Lorenzo Priviato

I CASI PIÙ SINGOLARI

Sanzionati due cittadini 
nigeriani: uno si 
arrampicava sui 
monumenti, l’ altro 
utilizzava giochi
per bambini

Cronaca

Giardini Speyer, un anno di controlli
Su 54 denunciati, 48 sono stranieri
I dati sui controlli della Polizia locale in un’ area tra le più sensibili della città. Tante le pattuglie di agenti in strada per 
contrastare ubriachezza molesta, spaccio e degrado urbano. Ben 66 gli allontanamenti

Controlli della Polizia municipale sotto i 
porticati del quartiere cosiddetto 
dell’ Isola di San Giovanni

DAL 9 GENNAIO

A CittAttiva
un corso di inglese

Presso la sede di CittAttiva, in 
via Carducci 14, continuano le 
occasioni di formazione 
completamente gratuite 
rivolte a cittadini stranieri e 
italiani. Da diversi anni la sede 
della partecipazione civica e 
cittadinanza attiva del 
Comune di Ravenna ha 
ospitato corsi di lingua 
italiana per stranieri. Uno di 
questi era rivolto agli studenti 
universitari di origine 
straniera presenti in città.
Dal 9 gennaio, ogni lunedì e 
giovedì sera dalle 19 alle 21  
nella sede di via Carducci 14, 
partirà la nuova avventura.
La classe ospiterà non oltre 12 
studenti, per dare la 
possibilità ai partecipanti di 
creare una relazione 
significativa ed essere seguiti 
con attenzione anche in 
maniera individuale. Si tratta 
di un totale di 10 incontri da 
due ore l’ uno. Sempre dal 9 
gennaio ogni lunedì mattino 
e martedì pomeriggio a 
CittAttiva si incontreranno 
coppie di tandem linguistici 
per la conversazione in 
italiano con studenti stranieri. 
Il corso è gratuito, per 
informazioni e iscrizioni 
scrivere a:
cittattiva@comune.ra.it
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