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LA STAMPA 
 
Tre italiani nudi per strada, Barcellona dichiara guerra ai turisti “cafoni” 
Gli scatti fanno il giro del web. E scoppia la polemica. Rabbia dei residenti: siamo 
stanchi Le foto dei turisti italiani che hanno fatto il giro del web 
 
22/08/2014 - Basta, non ne possono più: schiamazzi notturni, rifiuti per strada, aggressioni 
verbali, orde di gente per strada. I residenti di Barceloneta, quartiere storico e caratteristico al 
centro della città vecchia del capoluogo catalano, non ne possono più dei turisti ubriachi e 
maleducati e chiedono interventi seri da parte del Comune. 
 
La classica goccia che fa traboccare il vaso? Un trio di turisti italiani che ha passato diverse ore 
vagando per il quartiere completamente nudi. Dopo che le foto dell’incidente, accaduto venerdì 
scorso, si sono diffuse sui social media, un centinaio di residenti sono scesi in strada per 
protestare e chiedere aiuto alle autorità municipali per controllare quello che chiamano il 
“turismo ubriaco”. 
 
“Qui i turisti fanno quello che vogliono”, ha detto il fotografo e residente Vicens Forner al 
quotidiano spagnolo El País. E’ stato lui a scattare le foto dei tre ragazzi mentre perlustravano 
il quartiere ed entravano nei negozi sotto gli occhi dei residenti inorriditi. 
 
L’incidente non è il primo del genere per Barcellona, dove negli ultimi anni i residenti hanno 
cominciato a esprimere il loro dispiacere sul numero e il tipo di turisti che visitano la città. Il 
numero di visitatori è schizzato da 1,7 milioni nel 1990 a oltre 7,4 milioni nel 2012, e alcuni 
dicono che è diventato difficile svolgere una vita normale in una città dove il numero di turisti 
spesso travolge i 1,7 milioni di abitanti. Negli ultimi anni le denunce per rumore, ubriachezza e 
nudità sono aumentate.“Siamo stanchi di voli low cost e turismo ubriaco”, ha detto Oriol 
Casabella, capo dell’associazione di quartiere di La Barceloneta al giornale britannico The 
Guardian. “Sta uccidendo il nostro quartiere e dissuade altri tipi di turisti”. (*) 
 
  
 
(*)  Nota: Barcellona non è stata solamente la meta preferita di turisti amanti della 
trasgressione e degli alcolici, ma anche il modello che ha ispirato a molte amministrazioni locali 
movide e notti bianche. Chissà se quella che sembra una ormai inevitabile inversione di rotta 
spagnola influenzerà i poco creativi amministratori italiani. 
 
  
 
IL FATTO QUOTIDIANO 
 
Ravenna: al volante ubriaco uccise bimbo di tre anni e scappò, scarcerato 37enne 
L'incidente avvenne due mesi fa. Un bulgaro di 37 anni è accusato di aver trascinato 
per 80 metri un bambino di 3 anni. Dopo la richiesta di patteggiamento, sono stati 
concessi i domiciliari 
 
di Redazione Il Fatto Quotidiano 
 
22 agosto 2014 - Adesso si trova ai domiciliari, ospite di connazionali amici che abitano a 
Ravenna. E’ stato infatti scarcerato nel primo pomeriggio di ieri (giovedì 21 agosto) il 37enne 
bulgaro Dimitrov Krasimir arrestato dalla polizia con l’accusa di essere scappato dopo avere 
travolto in auto (in stato di ebbrezza), e trascinato per un’ottantina di metri e ucciso la sera del 
22 giugno scorso, il piccolo Gionatan La Sorsa, di nemmeno tre anni. 
 



L’investimento avvenne, sotto gli occhi del fratellino maggiore e dei genitori, mentre il piccolo 
stava attraversano la strada in prossimità di un passaggio pedonale sotto casa sua a Ponte 
Nuovo, frazione alle porte della città romagnola. 
 
Come riportato dalla stampa locale, il gip ha accolto la richiesta della difesa – avvocato 
Gianluca Brugioni di Rimini – alla luce dell’istanza di patteggiamento già depositata per tutti i 
reati contestati al bulgaro: l’omicidio colposo, l’omissione di soccorso e la guida in stato di 
ebbrezza. L’udienza per formalizzare il tutto verrà fissata non prima dell’autunno. 
 
Krasimir, autotrasportatore, single e senza figli, era stato individuato da polizia stradale e 
squadra mobile a circa 24 ore dai fatti nella sua abitazione di Lido Adriano, sul litorale 
ravennate. In questura subito dopo l’arresto davanti al pm Isabella Cavallari titolare del 
fascicolo, aveva detto di non essersi nemmeno trovato a Ravenna quella sera. 
 
Tuttavia a luglio durante un interrogatorio in carcere a Forlì, una parziale ammissione: il 
bulgaro davanti al pm aveva sostenuto di essere passato con la sua Mercedes Clk scura sul 
luogo dell’incidente, ma di non essersi accorto di avere investito nessuno. Aveva poi assicurato 
di avere bevuto quel giorno un paio di birre al massimo senza essersi ubriacato; e di non avere 
affatto pulito minuziosamente la vettura sopra e sotto con un’idropulitrice, ma di averle dato 
solo una passata sulla carrozzeria con dell’acqua. 
 
Contro di lui la Procura aveva però raccolto diversi elementi tra cui testimonianze circa la 
presenza della Mercedes sul luogo dell’accaduto, riprese video di circuiti di sorveglianza, segni 
sotto alla scocca compatibili con il trascinamento del piccolo e il racconto di alcuni clienti di un 
bar rivierasco che avrebbero visto il 37enne proprio il pomeriggio prima dell’incidente bere in 
maniera sostenuta. 
 
La richiesta di patteggiamento con domiciliari risale a circa metà mese e segue a una richiesta 
secca di domiciliari (con braccialetto elettronico) presentata a metà luglio ma bocciata. Sul 
fronte indagini, si è ancora in attesa dei risultati delle diverse consulenze – medico-legale, 
genetica e cinematica – disposte dal pm. 
 
  
 
IL SECOLO XIX 
 
Alcol vietato, saccheggiati i distributori Quattro giovani denunciati a Rapallo 
Simone Traverso 
 
Rapallo. Le amministrazioni comunali vietano la vendita di alcol nei locali pubblici della Riviera 
di Levante dopo l’aggressione ai carabinieri e agli agenti della polizia locale durante il 
Carnevale d’agosto? Nessun problema: alcuni ragazzi hanno pensato bene di rifornirsi 
saccheggiando le macchinette automatiche per la distribuzione a pagamento di generi 
alimentari. 
 
Succede a Rapallo, dove quattro ragazzi, due minorenni, un giovane di 19 anni e un altro di 21, 
sono stati denunciati dai carabinieri perché ritenuti responsabili del furto di prodotti da un 
distributore di corso Matteotti per un valore complessivo di 1.600 euro. 
 
Le macchinette infatti non vendono solo generi alimentari, ma in alcuni casi anche bevande 
alcoliche. E così, dopo la rissa di due settimane fa a Santa Margherita Ligure e i divieti anti 
alcol emanati da alcuni sindaci, i giovani hanno trovato il modo di ovviare e assicurarsi birra e 
distillati. 
 
 
 
CORRIERE DELLA SERA 
 



Schianto a Verolanuova, dopo Matteo muore anche la piccola Greta 
 
Su Facebook l’assessore Beccalossi posta un messaggio durissimo sul ragazzo che ha causato 
l’incidente: « non mi dispiace affatto che questo rumeno ubriaco e assassino sia morto, anzi...  
 
La piccola Greta non ce l’ha fatta. La corsa del 19enne di origini rumene a bordo di una Golf, 
terminata mercoledì sera contro l’Audi sulla quale viaggiava con papà Roberto, ha spezzato 
anche la sua giovane vita. Non solo quella del fratellino Matteo, di 11 anni. Inutile la 
delicatissima operazione chirurgica alla quale era stata sottoposta nella notte per tentare di 
fermare l’emorragia interna. Il bilancio delle vittime sale quindi a tre: infatti è morto sul colpo 
anche il ragazzo al volante della Volkswagen, Bogdan Vasilake, 19anni, residente con la madre 
a Corte de’ Cortesi (Cr). 
 
La dinamica dell’incidente - Il terribile schianto è avvenuto alle 19.17 di mercoledì 20 agosto a 
Verolanuova, lungo la statale 45 bis, poco dopo la rotonda del centro commerciale Verola 
Center. Crudeltà della sorte, davanti ad un magazzino della Chicco, nota marca di prodotti per 
bimbi. Il rumeno a bordo della Volkswagen viaggiava verso Brescia. Inizialmente si pensava 
che l’auto fosse rubata, perché non intestata a lui. Da una verifica più approfondita i carabinieri 
di Verolanuova hanno capito che era invece di proprietà del convivente della mamma. 
Improvvisamente il giovane ha sbandato, centrando frontalmente l’Audi sulla quale viaggiava 
un bancario di origini bresciane ma residente a Cremona, Dorino Roberto Facchinelli (44 anni), 
che stava tornando nella città del Torrazzo. Restano dentro l’abitacolo, senza vita, il suo 
primogenito, Matteo, 11 anni. Quando arrivano i sanitari del 118 la piccola Greta non respira. 
Il medico insiste nel massaggio cardiaco, riesce a rianimarla e viene ricoverata in fin di vita 
all’ospedale di Manerbio e trasportata nella notte all’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, 
specializzato in operazioni cardiache pediatriche. Ma le ferite riportate nello schianto erano 
troppo gravi. Greta muore la mattina successiva. 
 
Il commento al vetriolo della Beccalossi - Su Facebook intanto l’assessore regionale al 
Territorio Viviana Beccalossi posta un commento al vetriolo: «Un solo commento, forse cattivo 
e poco usuale per un “politico”: non mi dispiace affatto che questo rumeno ubriaco e assassino 
sia morto, anzi... E una preghiera per Greta e il suo papà». Oltre cento i «mi piace» e una 
ventina le condivisioni, anche se i carabinieri non confermano affatto che il giovane fosse 
ubriaco: solo l’esame autoptico potrà stabilire se avesse fatto uso di alcol. «Non è razzismo, 
ma la misura è colma», ha detto Viviana Beccalolossi. «Ancora una volta uno straniero si è 
distinto per un atto vergognoso andando in giro ubriaco e distruggendo una famiglia; a Brescia 
la misura è colma ma nella provincia prima in Italia per numero di stranieri sono in arrivo altre 
centinaia di immigrati». L’assessore regionale, esponente di Fratelli di Italia, chiede poi «la 
certezza della pena. Altrimenti l’Italia resterà sempre la repubblica della banane. In Italia 
Corona è in carcere per quattro fotografie, mentre i criminali sono liberi». (*) 
 
  
 
(*) Nota: la prevalenza degli incidenti stradali tra le persone immigrate è più alta della media, 
ma l’intolleranza nei loro confronti è sproporzionata. 
 
  
 
GAZZETTA DI REGGIO 
 
Alcol, vendita vietata durante le partite al Mapei Stadium 
Parte la stagione calcistica, e come l’anno scorso il Comune vieterà la vendita di alcol 
per gli ambulanti e i bar delle zona... 
 
REGGIO EMILIA. Parte la stagione calcistica al Mapei Stadium di Reggio. E come l’anno scorso 
il Comune vieterà la vendita di alcol per gli ambulanti e i bar delle zona. 
 



E’ di pochi giorni fa, infatti, l’ordinanza che colpisce i titolari degli esercizi che si trovano 
all’interno dello stadio Città del Tricolore e nelle immediate vicinanze dello stesso. Scatta il 
blocco, quindi, per tutti i bar del centro commerciale I Petali, all’Arci Pigal, e nell’area 
compresa tra via del Chionso, via Taddei, via Petrella, via Tegani. 
 
Il divieto, tuttavia, non comprende la vendita di bevande con gradazione alcolica inferiore ai 
tre gradi. 
 
Il provvedimento sarà in vigore in occasione degli incontri calcistici che si disputeranno 
all’interno dell’impianto sportivo e comunque due ore prima dell’inizio di ogni incontro fino ad 
un’ora dopo la fine dello stesso. 
 
L’ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto mentre a vigilare ci saranno gli 
agenti della forza pubblica, che gireranno durante gli eventi alla ricerca dei trasgressori. 
 
Chiunque sarà scoperto a contravvenire al provvedimento del Comune sarà punito ai sensi del 
codice penale. 
 
L’ordinanza rimarrà affissa all’albo pretorio per un periodo di quindici giorni consecutivi e sarà 
valida fino al 31 maggio del prossimo anno. 
 
  
 
ANSA 
 
Via tossina frutta senza alcol, scoperta 
Ricerca Università Sassari viene incontro a dieta islamica 
 
SASSARI - Parte da Sassari una scoperta che viene incontro anche alla dieta islamica. Un 
gruppo di microbiologi dell'Università sarda ha elaborato un rimedio per eliminare la 
ocratossina A, una micotossina della frutta, senza produrre alcol: è una novità di rilievo 
internazionale. La scoperta sarà infatti capace di soddisfare la dieta "halal" che, in base alle 
leggi islamiche, vieta il consumo di alcol. Le micotossine, generate da funghi, possono 
provocare gravi danni al sistema renale. 
 
 
  
 
BLIZQUOTIDIANO 
 
Belgio, diplomatico ubriaco strappa velo integrale a principessa del Qatar 
di Redazione Blitz 
 
BRUXELLES – Un diplomatico belga, Jean-Marie Pire, ubriaco alle tre di pomeriggio, rischia una 
denuncia per aggressione per aver strappato il velo integrale ad una principessa del Qatar che 
gli aveva chiesto delle indicazioni stradali. (*) 
 
L’uomo aveva incrociato la donna in una strada del centro di Bruxelles. Lei, che era in 
compagnia di altre tre donne anche loro completamente velate, si era rivolta a lui per sapere 
dove si trovasse la celebre Grand Place. Il diplomatico, però, le ha risposto dicendo che non 
parlava con persone delle quali non poteva scorgere distintamente il viso. La donna non ha 
detto nulla, e a quel punto lui le ha strappato il velo. 
 
“Con la mia risposta volevo renderle chiaro che il velo integrale è vietato in Belgio. Dal 
momento che pareva non sentirmi, le ho tolto il velo. So che non avrei dovuto, ma anche 
quello che lei ha fatto è illegale”, si è giustificato Pire. Che però non sapeva che la donna in 
questione era una principessa. Adesso l’uomo rischia una denuncia per aggressione. La donna, 



invece, potrebbe dover pagare una multa da 130 euro e potrebbe persino finire in prigione. Dal 
2012 il velo integrale in Belgio è vietato. 
 
  
 
(*) Nota: il comportamento di questo (si fa per dire) diplomatico non modificherà 
l’atteggiamento culturale dei qatarioti verso il velo, in compenso rafforzerà le loro convinzioni 
sugli alcolici.     
 
  
 
CORRIERE DELLA SERA 
 
Gascoigne irriconoscibile. Si sbronza, chiede aiuto e viene ricoverato in ospedale  
 
Dimagrito e trasandato, Paul Gascoigne è stato prelevato nella sua casa nel Dorset, e 
ricoverato in ospedale, in seguito all’ennesima sbronza. L’ennesima di un periodo nel quale l’ex 
campione inglese sembra nuovamente sprofondato nella sua dipendenza dall’alcol. Il Daily 
Mirror oggi pubblica una serie di scatti nei quali Gazza appare irriconoscibile. Accompagnato da 
un agente di polizia, che lo tiene sotto braccio, con indosso una maglietta sdrucita e un paio di 
bermuda extra-large, Gascoigne è fotografato all’uscita della sua abitazione mentre sale su 
un’ambulanza che lo porterà in ospedale. Secondo il tabloid inglese il ricovero si è reso 
necessario dopo che l’ex Tottenham e Lazio è stato trovato in stato d’incoscienza, riverso per 
terra, all’esterno della sua abitazione, con una bottiglia di gin in mano. «È una storia molto 
triste - ha dichiarato un amico di Gazza -. Ma la verità è che Paul ha ripreso a bere nelle ultime 
settimane e queste cose finiscono in un solo modo. Non sa dove andare perché il proprietario 
della casa in cui vive gli ha dato lo sfratto». 
 
 


