
inrypidimahebiniealbanesisifronteggianoasuondipugniesedieintesainunselfservice
Unalguinoferitofinisceinmaneúe,rnailgiudiceloassolvepechévolwasolomettercpace

Riss il alrisúOrante in Bra
B ús fra Ìanmigúi pq unn Mún rnn gaffin salle dome
diAlessandra Vaccari

Jna parola di troppo pro-
runciata da alcuni albane-
;i alle donne di un gruppo
li maghrebini seduti nel
:isto4ante Brek in piazza
3ra. E bastato questo per
.ar scoppiare una violen-
ia rissa al piano rialzalo
lel locale, sabato sera, in-
lorno alle 22, finita con il
fuggi fuggi dei clienti e
lei protagonisti delle bot-
Le e il ferimento e l'arre-
;to da parte delle Volanti
1i un algerino che aveva
tentato di mettere la pace
f re  i  d r rp  q r r tnn i

L'immigrato portato in
larcere e assolto ieri po-
meriggio alla fine del pro-
lesso per direttissima si
:hiama Salim Talbi, ha 31
anni. e si è presentato da-

vanti al giudice Marco Ze-
natelli con una fasciatura
perché uno degli immigra.
ti, nella baraonda, lo ha
colpito con una sedia e gli
ha lussato la spalla de-
stra.

Difeso dall'awocato
Guido Beghini, il <pace-
re> ha detto di aver tenta-
to solo di fermare gli altri
immigrati e di non aver
partecipato alla rissa. Il
giudice Zenatelli lo ha as-
solto con la formula del se-
condo comma dell'artico-
lo 530 del codice di proce-
dura penale, cioè quello
relativo alla prova man-
cante.

Ma I'episodio accaduto
al Brek resta comunque
grave, come sottolinea il
direttore del ristorante
self service: <Da una ouin-

dicina di giornil, ha detto
Davide Ursella. <ho nota-
to chelapresenza di immi-
grati è aumentata. E pur-
troppo nell'ultimo perio-
do ci sembrano diminuiti
i controlli da parte delle
forze dell'ordine. Noi cer-
chiamo di controllare Ie
persone. Spesso abbiamo
alfrontato immigrati che

' rubavano all'interno del
locale, ma non abbiamo
guardie di sicurezza e il ri-
schio per tutti noi è quello
di prendersi una coltella-
ta>.

Ursella rivive Ie scene
di sabato sera: <<I due grup-

, pl sono arrrvall rn templ
diversi. sembravano tran-
quilli, iietenzionati a man-
giare a basta. il litigio è
scoppiato nel giro di po-
chi minuti e in ancora me-
no erano scappati tutti. Il

terirpo di chiamare la poli-
zia. Sono volati piatti, è
stata rotta una bottiglia
dell'olio. Intendiamoci.
non è stata una scena da
film del terrore. ma i clien-
ti si sono spaventati e di
certo non torneranno qui
danob.

Il danno per il locale è
quegto, più che quello eco-
nomico di un paio di piat-
ti rotti. Ma iI Brek è ben
frequentato. Sono molti i
professionistir turisti e
studenti che passano la
pausa pranzo aI selfservi-
ce.

<Per chi lavora in un 1o-
cale pubblico non è tanto
facile fare denurice. Si te-
mono ritorsioni. Spesso'Ia gente che le próvoca
non ha nulla da perdere,
ci mettono un attimo a ti-
rare fuori un coltello. E

noi cosa dovremmo'fa-
re?>, ha detto Ursella,
<nei giorni scorsi ho sapu-
to che ci sono stati proble-
mi anche in una sala gio-
chi del centro. Un albane-
se ha preso a calci le mac-
chine. il titolare è interve-
nuto,'ha chiamato la poli-
zia che haportato via il ra-
gazzo. Ma poi, il titolare
della sala giochi non ha
fatto denuncia e la polizia
è stata costretta a rilascia-
re il giovane. Avremmo bi-
sogno di maggior protezio-
ne. Mi pare inoltro, ha
concluso il direttore, <che
spesso questa gente sia in
p r e d a a a l c o l o a d r o g a .
Non mi sembrano lucidi.
Non capisco cosa stia ac-
cadendo, ma iI fenomeno
mi sembra in aumento e
più grave di qualche tem-
po fa e non è piacevole>.

Aslnisfra il direttr
immigrati in cent
notte s'è verifica
locale si verifica r
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