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Egr.Presidente del Consiglio Avv. Giuseppe Conte, 
Egr. Ministro degli Interni Dott.ssa Luciana Lamorgese, 
Egr. Ministro alla Sanità On.Roberto Speranza  
Egr. Ministro dell’Ambiente On. Sergio Costa, 
Egr. Ministro dei Beni Culturali On.Dario Franceschini 
E p.c. ai Governatori delle Regioni Italiane 
  
 
Il Coordinamento Nazionale No Degrado e Malamovida, Associazione che dal 2014 riunisce 
Comitati di cittadini di tutta Italia, al fine di tutelare la salute pubblica ,  esprime tutta la propria 
preoccupazione e assoluta contrarietà, in riferimento a quanto auspicato  dall’Assemblea Capitolina 
di Roma:  
 
…” l’Assemblea capitolina di Roma ha approvato il 15 aprile scorso la Mozione n. 34 che impegna 
la Sindaca e la Giunta capitolina ad attivarsi per il pronto riesame dei Piani di Massima 
Occupabilità e per il ripristino delle occupazioni di suolo pubblico (OSP) per le attività di mescita 
e di somministrazione, nonché a supportare la Commissione Capitolina Commercio per la modifica 
dei relativi regolamenti…..che  impegna l'Organo Esecutivo ad individuare soluzioni che possano 
favorire la ripresa delle attività di mescita e ristorazione con  ampliamenti di utilizzo di suolo 
pubblico… 
L’Italia dei centri storici e non, che riteniamo di rappresentare, unita dalla lotta contro un nemico 
insidioso, non può accettare che una deregulation (anche sull’occupazione di suolo pubblico) oggi a 
Roma ma domani ovunque, sia causa di una seconda ondata, potenzialmente devastante, di Covid 
19. Scaturirebbero, a seguire, ulteriori conseguenze di una malamovida perenne, senza orari, 
infrangendo il diritto alla quiete pubblica dei residenti ed a una esplosione del consumo di alcoolici 
(o altro) tra i giovani. Fenomeni che denunciamo dal 2014.  
Mai come oggi per noi  il 25 Aprile assume il valore  di “serrare i ranghi” contro soluzioni che solo 
superficialmente potrebbe apparire di conforto alle aziende colpite dalla crisi.  
Ci appelliamo alla saggezza delle Istituzioni alle quali guardiamo sempre con immutata fiducia. 
Buon 25 Aprile! 
 
 
 Fabrizio Coniglio 
Presidente Coordinamento No degrado e malamovida 
 
 


