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"Chi beve e guida è un bambino cattivo": come spendere migliaia di 
euro in campagne sociali di dubbia efficacia (*) 
di Silvia Andretti  
Con la stagione estiva fanno più notizia le stragi autostradali di famiglie 
distrutte mentre vanno in vacanza ma a settembre tornano prepotentemente 
di moda quelle del sabato sera. Tutti giovani cadaveri rigorosamente sotto i 
trent'anni e possibilmente di bella presenza. 
Ed ecco che le città si riempiono di manifesti con campagne sociali che 
avvisano chi ancora non lo sapesse che bere e guidare può rivelarsi mortale. 
Non ho potuto fare a meno di notare i grandi cartelloni che in queste settimane 
si trovano dappertutto a Palermo, finanziati dalla Regione e dall’Unione 
Europea. Per la sicurezza, si sa, non si bada a spese. 
“Se guidi in stato di ebbrezza rischi di non fare strada” - recita l’elegante 
manifesto. Un bicchiere di vino rosso riverso sulla strada nebbiosa (ma siamo 
in Sicilia?) richiama alla mente una macchia di sangue. Una comunicazione 
raffinata che però risulta debole ed inefficace perché il messaggio raggiunge 
solo chi è già sensibile all’argomento. 
Sul finire dell’estate scorsa, la faccia del deejay Linus campeggiava su un 
fondo verde pastello raccomandando bonariamente di non bere prima di 
guidare. Nobilissimo il suo intento ma pressoché inutile: se fossi un diciottenne 
neo-patentato ingranerei la marcia dopo aver dato un sorso alla mia birra e 
ripartirei a velocità facendo una sonora pernacchia al vecchio Linus dai capelli 
grigi. 
 



Se vuoi convincere qualcuno devi fargli capire che in qualche modo ti identifichi 
con lui. Gli autori di queste campagne dimostrano di non conoscere il target al 
quale si rivolgono che è, principalmente, quello dei giovani. Pensate che ad un 
ragazzo cresciuto ad ammazzare zombie in un videogioco a dir poco 
agghiacciante freghi qualcosa del bonario sorriso di Linus? Ci penserà su dai 
due ai tre secondi prima di farsi un altro mojito. 
Si potrà obiettare che non c'è stato mica solo Linus come testimonial. E' vero. 
In una precedente campagna multisoggetto, un campione (o campionessa) 
sportivo sorrideva dichiarando che no, lui a guidare dopo aver bevuto non ci si 
metteva di certo. Giovani che parlano ai giovani, ora sì che mi hai convinto. In 
effetti però, se ci si pensa bene la maggior parte dei ragazzi in Italia non 
pratica alcuno sport per mancanza di spazi e di strutture adeguate, non va 
nemmeno in palestra, non sa chi siano quei tipi là se non occasionalmente 
quando ci sono le Olimpiadi in tv. 
Nel caso di una comunicazione sociale così delicata, sono ben altri i mezzi 
persuasivi e i toni che andrebbero usati, se si volesse produrre qualche 
risultato e forse giustificare l'occupazione di spazi pubblicitari con l'impiego di 
soldi pubblici. Di spot televisivi memorabili sull'argomento non ne ricordo, il 
che è quanto dire. Ricordo bene invece alcuni commercials che giravano 
qualche anno fa sulle televisioni irlandesi. Difficilmente capiterà di vedere una 
cosa del genere trasmessa dalle tv italiane. 
http://www.siciliainformazioni.com/giornale/societa/131822/beve-guida-
bambino-cattivo-come-spendere-migliaia-euro-campagna-sociali-dubbia-
efficacia.htm, 
Vi sentite anche voi come se vi avessero dato un pugno nello stomaco? 
Benissimo, è proprio l'effetto che doveva farvi. Non tutto deve essere così 
cruento, naturalmente. Anche l'umorismo può essere usato per fare riflettere 
su condotte potenzialmente pericolose come bere e mettersi alla guida. E' 
probabilmente meno efficace della cruda realtà ma sempre più coinvolgente dei 
tipi che sorridono su fondi color pastello o dell’elegante metafora del vino come 
macchia di sangue sulla strada. 
Accanto alla persuasione pubblicitaria sarebbe opportuno avviare politiche 
mirate alla prevenzione di queste stragi. Ancora una volta l'esempio positivo 
proviene dagli irlandesi, noto popolo di bevitori, che però sembrano mostrare 
più criterio di noi quando si tratta di divertirsi senza rischiare la vita: nessuno a 
Dublino e dintorni prende la macchina per uscire la sera. I taxi hanno prezzi 
molto contenuti, in qualche caso persino più convenienti degli autobus 
notturni. Ma queste politiche dettate dal buon senso sembrano non poter 
attecchire da queste parti. 
 
(*) Nota: nessuna forma di prevenzione è efficace da sola. Non si può 
pretendere che uso slogan esaurisca la complessità del problema alcol/guida. 
Così come i cartelloni pubblicitari ai lati delle strade, che apparentemente 
nessuno legge, non hanno una efficacia diretta, allo stesso modo cartelloni e 
slogan in se stessi servono poco, ma testimoniano in ogni caso una presenza e 
predispongono a una maggiore attenzione verso altre forme di prevenzione. 
 
 



CORRIERE DELL’UMBRIA 
 
Alcoltest, proseguono i controlli. 
Sedici veicoli fermati dai vigili urbani, una violazione amministrativa. 
PERUGIA, 05.09.2011 - Prosegue nei fine settimana l’attività di controllo 
stradale da parte dei vigili urbani. Fra sabato e domenica, nella zona di Piazza 
Vittorio Veneto (Stazione di Fontivegge) e in via Pievaiola, sono stati sedici i 
veicoli fermati; dei conducenti controllati, tutti sottoposti ad accertamento 
qualitativo preliminare con precursore AlcoBlow, due sono risultati positivi. Nei 
loro confronti si è quindi proceduto al controllo del tasso alcolemico nell’aria 
espirata a mezzo dell’apparecchiatura etilometro Lion Intoxilyzer 8000. Per uno 
di essi si evidenziava un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l ma non a 0,8 g/l 
e, pertanto, si procedeva ai sensi dell’articolo 186 secondo comma del codice 
della strada - che comporta una violazione amministrativa - per essersi messo 
alla guida dopo aver assunto sostanze alcoliche. Contestata anche la 
momentanea mancanza di documenti per la guida. In centro, i vigili hanno 
contestato a un esercente una violazione per vendita di alcolici oltre le 24 e 
anche il pubblico esercizio abusivo (l’esercizio artigianale non avrebbe dovuto 
versare le bevande nel bicchiere). Quanto all’ordinanza anti-alcol in vigore 
nella zona di Fontivegge, non risultano invece violazioni. Tutti ligi, dunque, ai 
nuovi divieti. Molti pare si siano adeguati scegliendo di chiudere prima 
dell’orario stabilito, nell’impossibilità di vendere alcol. Sabato sera alle 1.30 
quasi tutti avevano chiuso i battenti 
 
 
BERGAMOSERA.IT 
 
Ubriaco investe 4 ragazzini, scappa e incolpa il cugino: arrestato 
marocchino 
BREMBATE SOPRA, 05 settembre 2011 - Sabato notte ha investito due scooter 
con a bordo quattro ragazzini di 17 e 18 anni. Era ubriaco, è scappato e poi ha 
incolpato un altro di essere alla guida della sua auto. Ma alla fine, dopo cinque 
ore d’interrogatorio è crollato e ha confessato. 
E’ stato denunciato per lesioni personali e sostituzione di persona, il pirata 
della strada autore della bravata che ha fatto finire in ospedale tre minorenni. 
Si tratta di un marocchino di 21 anni residente in provincia di Bergamo. 
L’incidente è avvenuto a Brembate Sopra. L’extracomunitario, ubriaco, aveva 
raccontato di aver lasciato guidare la sua Audi A3 a un connazionale, che era 
scappato dopo lo schianto. Ma sottoposto a un lungo interrogatorio alla fine il 
giovane ha confessato di essere lui il conducente dell’auto pirata. 
Al suo fianco e non alla guida come raccontato dal giovane, in quel momento, 
c’era il cugino, anche lui un operaio di 25 anni, residente nella zona. 
Quest’ultimo è stato denunciato per omissione di soccorso. 
 
 
TGCOM 
 
Alassio, extra-Ue tenta stupro di una barista 



Il cartello: ingresso vietato a marocchini I genitori della vittima hanno 
"reagito" così all'aggressione subita dalla figlia 
5.9.2011 - “Vietato l’ingresso ai marocchini”. Scioccati dall’aggressione subita 
dalla figlia 21enne nella notte tra sabato e domenica  nel centro di Alassio, i 
genitori della ragazza hanno affisso questo cartello nel bar di loro proprietà, il 
“No Problem”. Un extracomunitario completamente ubriaco, infatti, dopo aver 
seguito la giovane mentre rincasava a piedi, l’ha colpita con un coccio di 
bottiglia tagliandole i vestiti e provocandole ferite sulla schiena. Come riporta il 
quotidiano Il Secolo XIX, l’uomo,  dopo aver aggredito la ragazza, è scappato. 
(*) 
 
“Lo conosciamo, è un po’ una testa calda e ha già fatto delle piazzate 
soprattutto con i vigili, ma non sembrava uno pericoloso, tutt’al più un po’ 
fuori, questo sì”, commenta il gestore di un caffè sul lungomare alassino. 
L’extracomunitario, conosciuto anche dalle forze dell’ordine, appena due 
settimane fa aveva spintonato e morso due vigili urbani perché gli avevano 
sequestrato, per la quarta volta in una settimana, 63 paia di occhiali 
contraffatti che vendeva sulla spiaggia. Aveva patteggiato 66 mesi di 
reclusione. Dopo aver ottenuto la sospensione della pena, due settimane dopo 
era ancora ad Alassio con il solito “giro”: di giorno in spiaggia, di sera a 
ubriacarsi. 
 
(*) Nota: se l’aggressore fosse stato italiano non avrebbero certo messo un 
cartello per impedire l’ingresso agli italiani. Il razzismo è una strana malattia 
che colpisce i bianchi ma fa fuori i neri. (Beppe Grillo)  
 
 
AGENPARL 
 
BARI: MOLESTANO UN BARISTA, ARRESTATI DUE 40ENNI 
Roma, 05 set - Ubriachi, molestano il barista sino a percuoterlo e poi si 
scagliano contro i Carabinieri accorsi in aiuto. È quanto accaduto questa 
mattina a Noicattaro, dove i militari della locale Stazione hanno arrestato 
Raffaele Schiavone e Nicola Desimini, 40enni del luogo, noti alle forze 
dell’ordine, con l’accusa resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Una telefonata 
giunta al 112 ha fatto convergere una pattuglia dell’Arma in piazza Umberto I, 
ove ad attenderla vi era il titolare di un bar alle prese con i due individui. I 
militari hanno appurato che i due, già in preda ad ebbrezza alcolica, dopo aver 
consumato ulteriori bevande, hanno cominciato a danneggiare alcune 
suppellettili e quindi a molestare il barista, che li aveva invitati ad uscire dal 
locale. L’arrivo di una pattuglia, chiamata dal malcapitato trovatosi in balia dei 
due prepotenti, ha evitato conseguenze peggiori, sebbene gli operanti avessero 
faticato non poco prima di riuscire a bloccarli, ricevendo colpi gratuiti. Tratti in 
arresto, i due sono stati poi associati alla casa circondariale del capoluogo, su 
disposizione impartita dalla Procura della Repubblica di Bari. I militari, invece, 
soccorsi presso il pronto soccorso dell’ospedale Di Venere, hanno riportato 
lesioni agli arti guaribili in pochi giorni. 
 



PAESESERA 
 
Furto 
Volevano bere, ma non pagare e così si sono recati in un bar 
pasticceria a vicolo del Cinque. Hanno aggredito il proprietario e sono 
andati via a piedi dopo avere rubato birra, vino e super alcolici 
Volevano bere gratis e così si sono recati in un bar pasticceria a vicolo del 
Cinque, nel quartiere Trastevere. Prima hanno cercato di rubare alcune 
bottiglie di alcolici, ma sono stati sorpresi e allontanati. Dopo un paio d'ore i 
tre si sono ripresentati nel locale e, approfittando dell'assenza di altri clienti, 
hanno accerchiato e minacciato il titolare Quest'ultimo ha reagito e a quel 
punto i giovani lo hanno prima aggredito e poi si sono “riforniti” lo zaino di 
bottiglie di birra, vodka ed altri superalcolici, per scappare successivamente a 
piedi. Il titolare ha quindi chiamato il 113 e subito dopo sono giunte sul luogo 
le pattuglie delle volanti e del commissariato San Paolo. Con la descrizione dei 
ladri di alcolici fatta dal propietario del bar, i poliziotti hanno cominciato a 
setacciare tutta la zona, in quanto, considerando il brevissimo lasso di tempo 
intercorso dall’episodio, dovevano trovarsi ancora tutti nei paraggi. Infatti, non 
lontano dal luogo della rapina sono stati individuati e bloccati tre giovani 
corrispondenti alle descrizioni fornite, uno dei quali con le treccine “rasta” e un 
altro con uno zaino a tracolla. Identificati, per V.L. romano, e P.D. di Latina, 
entrambi 18enni, e R.S. 17enne di origine ugandese, sono stati riconosciuti 
dalla vittima come i responsabili del reato. All’interno dello zaino sono state 
trovate due bottiglie di birra, due di vino, due di superalcolici, oltre a un 
“dosatore” di bevande da bar. I tre complici, in evidente stato di alterazione 
alcolica, al momento del fermo hanno dichiarato che volevano ubriacarsi 
“gratis”. Per i due maggiorenni sono scattate le manette per il reato di rapina 
in concorso, mentre il minore è stato denunciato in stato di libertà. 

 
 

IL VELINO 
 
CINISI, UBRIACO DISTRUGGE HALL DI HOTEL E DANNEGGIA 3 AUTO: 
ARRESTATO 
Ubriaco, distrugge la hall di un albergo a Cinisi, in provincia di 
Palermo. 
05 Settembre 2011 - È accaduto ieri. I carabinieri della stazione di Terrasini 
hanno arrestato un croato, H.B, nato a Split, di 27 anni. L'uomo, incensurato, 
alloggiava in un albergo della vicina Terrasini. In Italia per lavoro, era stato 
appena lasciato telefonicamente dalla fidanzata. Preso dalla disperazione ha 
cominciato a bere, per poi rientrare presso il suo albergo dove alloggia con un 
collega. Tuttavia l’amico, vedendolo in evidente stato di ebbrezza, decide di 
non farlo entrare in camera, costringendolo ad andare via. Il croato decide di 
recarsi in un altro albergo, a Cinisi, dove, in evidente stato di agitazione, 
frantuma la porta di accesso alla hall, scaraventa a terra monitor personal 
computer, stampante, telefono e altri oggetti presenti nella hall. Inoltre, prima 
di accedere all’interno della struttura alberghiera, l'uomo avrebbe lanciato 
alcune pietre, danneggiando tre autovetture parcheggiate e frantumandone 



finestrini, parabrezza e lunotti. Allertata col 112, sul posto è giunta una 
pattuglia della stazione di Terrasini, che riesce a bloccare l’uomo e ad 
arrestarlo per danneggiamento aggravato e violazione di domicilio. L’arrestato 
è stato poi sottoposto a rito direttissimo al termine del quale l’arresto è stato 
convalidato e l’uomo condannato a 6 mesi di reclusione con pena sospesa 
condizionata al risarcimento danni. 
 
fcm/fol) 
 
 
QUOTIDIANO DEL NORD 
 
Guida ubriaco, incidente in via Berlinguer a Ravenna 
Ravenna - 5 settembre 2011 - E’ di tre feriti, fortunatamente non gravi, il 
bilancio di un incidente stradale avvenuto il 1° settembre, intorno a 
mezzanotte, in via Berlinguer. 
Da una prima ricostruzione della Polizia Municipale, intervenuta per i rilievi, 
sembra che il sinistro sia stato provocato dal conducente di una Ford Ka, che 
percorrendo via Sighinolfi in direzione via Berlinguer, non ha rispettato lo stop 
in area di incrocio proseguendo la marcia. In quel mentre sopraggiungevano 
due auto, condotte rispettivamente da un 55enne e da un 36enne, che 
transitavano su via Berlinguer in senso opposto. 
L’uomo alla guida della Ford Ka, 46 anni, è risultato positivo alla prova 
etilometro, evidenziando un tasso alcolemico, pari ad oltre quattro volte il 
limite consentito. 
Tutti i conducenti venivano trasportati in ospedale, con ferite, apparentemente 
lievi. 
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza i mezzi. 
La strada è rimasta, temporaneamente, chiusa al traffico con ausilio di due 
pattuglie della P.M.; è passata circa un’ora e mezza prima che venisse 
ripristinata la normale viabilità. 
 
 
TRENTINO 
 
Ala. Fermato a un posto di controllo dai carabinieri, aveva un tasso 
alcolemico di 1,40 
A fari spenti ubriaco in scooter 
Patentino ritirato e motorino sequestrato a un quindicenne 
GIULIANO LOTT 
ALA. Non è ben chiaro se il ragazzo si fosse dimenticato di accendere i fari o se 
l’avesse fatto di proposito per tornare a casa senza farsi notare. L’unica 
certezza è che quando i carabinieri l’hanno notato procedere con lo scooter a 
fari spenti nella notte l’hanno fermato, scoprendo poi alla prova dell’etilometro 
che il minorenne era pure ubriaco fradicio. Il giovane ha evitato per un’inezia 
la confisca del motorino: il valore di 1,40 grammi di alcol per litro di sangue 
rasenta di 0,10 il triplo della soglia ammessa dalla legge (0,50), che avrebbe 
comportato l’addio sempiterno al suo scooter Lingtian. 



 
 Il ragazzo ha quindici anni e stava tornando a casa sua a Rovereto dopo aver 
passato la serata con amici nella zona di Ala. 
Verso le 3 del mattino, arrivato all’altezza di Pilcante lungo la sp90 della Destra 
Adige, è incappato in un controllo dei carabinieri. I quali, notando i fari spenti, 
non hanno esitato a fermarlo. Il ragazzo, appena tolto il casco, ha quasi 
tramortito gli agenti con un alito che sapeva di distilleria. 
L’esame dell’alcoltest ha confermato le impressioni dei militari: sul display è 
apparso il valore di 1,40, che significa il ritiro immediato del patentino e il 
sequestro amministrativo del mezzo, affidato a un a ditta recupero auto fino a 
quando il giovane non sarà in grado di ritirarlo. Poi c’è la partita delle sanzioni 
amministrative, che non saranno inferiori al migliaio di euro. Oltre alla guida in 
stato di ebbrezza gli è stata infatti contestata la guida pericolosa (guidare a fari 
spenti nella notte è sempre un reato, quando non si tratta della citazione di un 
verso di Battisti). E’ verosimile che in quel modo il giovane - con grossolana 
ingenuità - pensasse di rendersi meno visibile in caso di controlli. In realtà ha 
solo sommato un’ulteriore infrazione al codice della strada. 
Ma fose la punizione peggiore è stata la chiamata dei carabinieri a casa dei 
genitori, alle tre passate. Del resto si trattava pur sempre di un minorenne, 
che doveva tornare a casa. La madre, svegliata di soprassalto dai militari, è 
partita da Rovereto per andarselo a riprendere e c’è da scommettere che il 
viaggio di ritorno sarà stato tutt’altro che piacevole per il ragazzo. 
 
 
CORRIERE ADRIATICO 
 
A fermarlo sul lungomare Alighieri è stata una pattuglia della polizia 
municipale che gli ha anche ritirato la patente 
Scooter sequestrato a un ragazzo che guidava ubriaco 
Senigallia - Scooter sequestrato e patente ritirata ad un 21enne ubriaco sabato 
notte, poco prima che scoppiasse un lite fuori dal Mamamia. Il giovane 
senigalliese, colto con un tasso alcolico oltre il limite, stava transitando 
barcollando in sella ad un ciclomotore sul lungomare Alighieri intorno alle 4. A 
fermarlo è stata una pattuglia della polizia municipale, coordinata dal 
comandante Flavio Brunaccioni. Dall’etilometro è emerso che il giovane aveva 
alzato troppo il gomito, inevitabili quindi le conseguenze come prevede il 
Codice della strada in questi casi. Al 21enne è stata quindi ritirata la patente di 
guida e lo scooter è stato sottoposto a sequestro. Se non fosse incappato nei 
vigili urbani, guidando lo scooter ubriaco avrebbe costituito un pericolo per se 
stesso e per gli altri, come gli è stato spiegato dalla polizia municipale. Un 
consiglio valido non solo per evitare di rimanere a piedi, ma soprattutto per 
non mettere a repentaglio la propria ed altrui incolumità. Una nottata 
particolarmente intensa quella di sabato, soprattutto sul lungomare Alighieri, 
tra la Rotonda ed il Ponte rosso, dove la movida è stata protagonista quasi fino 
all’alba come fosse un qualsiasi sabato estivo. Anche di notte la riviera è 
rimasta ancora una grande attrattiva, richiamando giovani dai comuni limitrofi, 
molti anche dalla Romagna. Il sabato sera si è concluso, come ormai da 
copione, con una chiamata verso le 5 ai carabinieri. Una lite in corso in via 



Mattei davanti alla discoteca Mamamia. I carabinieri si sono subito recati sul 
posto ed il litigio era stato quasi completamente sedato al loro arrivo. Nessun 
provvedimento è stato quindi preso nei confronti dei giovani arrivati alle mani 
per colpa di qualche bicchiere di troppo. A chiamare i militari alcuni dei clienti 
del locale, nel timore che la situazione potesse degenerare. Sempre i 
carabinieri sono intervenuti sabato notte per un incidente, un tamponamento 
risolto comunque senza feriti, ma solo danni ai mezzi. 
 
 
IRPINIANEWS 
 
Alcol test record per donna di 74 anni ubriaca al volante 
SASSUOLO, lunedì 5 settembre 2011 - Una donna di 74 anni sorpresa alla 
guida con un tasso alcolemico cinque volte superiore al consentito è stata 
multata dalla polizia municipale la scorsa notte a Sassuolo. L'anziana 
automobilista, sottoposta all'alcol test, ha fatto segnare un valore di 2,5 
milligrammi per litro di sangue contro gli 0,5 del limite di legge e ha subito il 
ritiro della patente. Nel complesso, gli agenti hanno controllato 88 veicoli e 
sanzionato 13 automobilisti per infrazioni al Codice della Strada. Anche dieci 
volontari della sicurezza hanno collaborato al servizio della scorsa notte, che 
ha riguardato anche parchi e zone centrali di Sassuolo. 
 
 
METROPOLIS 
 
Picchia un uomo di 83 anni, arrestata una badante ubriaca 
05/09/2011 -  In evidente stato di ubriachezza ha prima aggredito un anziano 
di 83 anni al quale faceva da badante, poi durante le fasi dell'interrogatorio si è 
scagliata contro una carabiniere. Per questo motivo i militari della stazione di 
Torre del Greco (Napoli) hanno tratto in arresto una cittadina ucraina di 43 
anni, Svitlana Podzolova, accusata di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni 
personali. La donna, badante di un 83enne, in preda ad uno stato d'ira, ha 
colpito l'anziano al corpo procurandogli lesioni giudicate guaribili dai medici 
dell'ospedale Maresca in dieci giorni. 
Accompagnata in caserma dai carabinieri, accorsi sul posto su segnalazione dei 
vicini, la 43enne durante le fasi di identificazione, in evidente stato di 
ubriachezza, ha colpito ripetutamente una militare procurandole ferite lacero 
contuse guaribili in cinque giorni prima di essere immobilizzata. 
 
 
CITTA’OGGI 
 
Rissa a Cornaredo tra romeni e giostrai, 7 arresti 
Cornaredo 05 Settembre 2011 - Nella notte tra sabato e domenica è scoppiata 
una violenta rissa nella Piazza Libertà di Cornaredo. Nei pressi delle giostre, 
alcuni romeni hanno avuto un violento alterco con i giostrai. 
 



Banali i motivi: il tentativo dei romeni stessi di forzare alcune macchinette che 
distribuivano peluche ed altri giochi. Il tutto amplificato da un evidente stato di 
ebbrezza alcolica. 
Dalle parole si è subito passati alle vie di fatto: spintoni, schiaffi, pugni e calci; 
subito dopo sono spuntate spranghe in ferro e cric per auto. 
Fortunatamente alcuni presenti hanno immediatamente chiamato il 112 e 
cinque autoradio dei Carabinieri della Stazione di Cornaredo e del Nucleo 
Radiomobile di Rho si sono subito precipitate sul posto. 
Nonostante il fuggi fuggi generale, i militari sono riusciti ad individuare e 
bloccare i protagonisti della rissa. 
Le successive testimonianze dei presenti hanno chiarito dinamica e manette. In 
arresto sono finite sette persone, quattro romeni e due italiani (entrambi 
giostrai). 
I romeni, due 21enni, un 19enne ed un 23enne, sono risultati tutti nullafacenti, 
già con pregiudizi di Polizia e domiciliati nell’hinterland di Milano. 
I tre giostrai, di 40, 38 e 37 anni, sono al contrario tutti incensurati e risiedono 
nelle Province di Vercelli, Como e Pavia. Seppur con i segni evidenti della 
colluttazione, i protagonisti della rissa hanno rifiutato di sottoporsi alle cure 
mediche. 
Stamattina si svolgerà il rito direttissimo a Milano, i sette arrestati dovranno 
rispondere di rissa aggravata. 
 
 
ASCA 
 
NORVEGIA: OTTANTENNE UBRIACO FERMATO SU SEDIA A ROTELLE 
CONTROMANO  
Oslo, 5 set - Un uomo di ottantaquattro anni, in evidente stato di ubriachezza, 
e' stato arrestato in Norvegia per aver guidato contromano la sua sedia a 
rotelle elettrica. 
L'uomo e' stato fermato da due motociclisti nei pressi della citta' di Porsgrunn 
dopo che aveva percorso un tunnel di circa 184 metri nel senso opposto. Anche 
se le leggi stradali non possono essere applicate alle sedie a rotelle, la polizia 
sta cercando il modo di revocargli comunque la patente. 
 
red-uda/ 
 
 


