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MILANO

L’anno scorso hanno assistito con la
classe a un vero processo in Corte
d’assise. Quest’anno, reduci dai lun-
ghi mesi di didattica a distanza, i ra-
gazzi della quinta E del liceo Einstein
di processo hanno deciso di simular-
ne uno ma con tutti crismi e - per di
più - celebrandolo tutto in lingia ingle-
se.
L’idea è venuta alla prof di italiano e
latino Flores Reggiani e a quello di in-
glese Sergio Scartezzini, con la consu-
lenza dell’avvocato Consuelo Bosisio.
Al centro del dibattimento messo in
scena, la storia di una giovane donna
trovata morta sui Navigli. La Corte del
liceo Einstein, come da regola proces-
suale, non conosceva gli esiti delle in-
dagini preliminari prima di ricevere il
fascicolo. In aula è arrivato l’imputato
(l’ex fidanzato) scortato da un poliziot-

to. Rigorosamente in toga pubblici mi-
nisteri, avvocati e giudici, i giurati po-
polari indossavano anche la regolare
fascia tricolore.
In aula la sorella della vittima, la vici-
na di casa, l’amico, il nuovo fidanzato,
i periti, la psicologa. Pm e difensori si
sono sfidati nell’arte dell’interrogato-

rio e del contro-interrogatorio. La Cor-
te assistita da un cancelliere ha preso
appunti e chiuso il dibattimento dopo
le arringhe conclusive e si è ritirata in
camera di consiglio per la discussio-
ne. Per la cronaca, l’ex fidanzato è sta-
to assolto con la formula della vecchia
insuffcienza di prove.

MILANO

Un B&B preso in affitto per una festa,
per aggirare il coprifuoco e sperare di
farla franca sapendo che i party in ca-
sa sono vietati dalle normative anti Co-
vid. Ma non è andata bene a due grup-
pi di ragazzi che hanno organizzato le
feste clandestine, tanto diffuse, in va-
rie parti di Milano, nonostante il divie-
to e nonostante i controlli sulle feste
clandestine ci siano e siano frequenti.
Così la polizia la notte tra sabato e do-
menica ha fatto due interventi, uno in
via Cipro e uno in Ripa di Porta Ticine-
se. Nel primo caso, a chiamare gli
agenti sono stati i vicini di casa infasti-
diti da troppo rumore, quando le vo-
lanti sono arrivate al civico segnalato,
in casa hanno trovato 11 persone, tut-
te fra i 18 e i 19 anni. Sono stati tutti
multati. La seconda segnalazione ha
portato la polizia in Porta Ticinese do-
ve un gruppo di ragazzi, per la preci-
sione 29, tutti fra i 18 e i 24 avevano
organizzato una festa prendendo in af-
fitto addirittura un B&B. La segnalazio-
ne è arrivata su Youpol, all’arrivo degli
agenti, alle 23.35, i giovani non hanno
potuto far altro che ammettere di es-
sersi radunati per passare insieme la
serata e la notte. Alcuni erano ubria-
chi. Sono stati tutti identificati e sono

stati multati con 400 euro a testa per
violazione delle normative anti Covid.
I controlli antiassembramenti sono
proseguiti sulle strade. In via Monte-
grappa all’interno di un locale osteria
stavano cenando e bevendo cinque
persone, tutti italiani, di età compresa
fra i 22 e i 27 anni: il locale è stato san-
zionato con cinque giorni di chiusura
e sono stati multati anche i cinque av-
ventori. Ma il più grosso assembra-

mento è stato individuato nei pressi di
viale Monza, in una pizzeria che ha an-
che street food. Gli avventori non era-
no all’interno, ma all’esterno sostava-
no circa cinquanta persone.
Gli agenti della polizia sono stati chia-
mati dai resideti che sul marcipaiedi
avevano notato quel gruppo di perso-
ne che beveva e faceva schiamazzi.
Per il locale è stata disposta la chiusu-
ra per cinque giorni, multate tutte le
persone identificate.  An.Gi.

Celebrato tutto in lingua inglese

Dalla Corte d’assise all’aula del liceo
All’Einstein mettono in scena un processo

In via Palmanova

Due gambiani sorpresi
a spacciare cocaina

In via Montebianco

Romeno tenta di rubare in un garage
La polizia lo ferma e lo arresta

La nera

Festa clandestina in un B&B
In 50 davanti a una pizzeria
La polizia ha chiuso per cinque giorni due locali e ha identificato e multato gli avventori
Gli agenti sono stati avvertiti dai residenti infastiditi dall’affollamento e dagli schiamazzi

Un gruppo di cinquanta ragazzi si era dato appuntamento davanti a locale di street food

In piazza Duomo

Palestinesi manifestano
contro la violenza

Durante un controllo in strada, in via Palmanova
sono stati sorpresi due gambiani mentre si scam-
biavano delle dosi di droga, probabilmente erano
entrambi spacciatori.
Le perquisizioni sono proseguite nella casa di
uno dei due, un pregiudicato di 27 anni.
Gli agenti hanno trovato nascosto un involucro
che conteneva 50 grammi di cocaina e in un cas-
setto c’erano anche 950 euro. Uno è stato denun-
ciato, mentre l’altro è stato arrestato per spaccio.

In via Nervesa

Due sudamericane
aggredite da pink gang

Un romeno è stato arrestato per aver tentato di
rubare all’interno di un appartamento e di un ga-
rage in via Montebianco. L’uomo di 45 anni è sta-
to sorpreso con gli arnesi da scasso, mentre all’in-
terno di una cantina stava rovistando, proprio ac-
canto a un deposito e a un’auto parcheggiata.
A chiamare la polizia alcuni vicini che hanno av-
vertito rumori sospetti. Quando gli agenti sono ar-
rivati nel condominio hanno sorpreso l’uomo in
azione e lo hanno arrestato.

Sono alcune centinaia i palestinesi che stanno
manifestando in Largo Cairoli contro l’escalation
di violenza tra Palestina e Israele. «Israele via, via.
Palestina terra mia», tra gli slogan più scanditi. Al
presidio contro i bombardamenti israeliani a Ga-
za è intervenuto telefonicamente anche l’attore
ebreo Moni Ovadia. «Vorrei esprimere la mia soli-
darietà ai palestinesi costretti a vivere in una ter-
ra coperta di macerie - ha detto -. Il popolo pale-
stinese è il popolo più solo del mondo perché la
Comunità internazionale non se ne cura minima-
mente. Io sono con voi».
È poi stato diffuso l’inno nazionale palestinese.

IN BREVE

È ancora tutto da chiarire l’episodio accaduto
nel pomeriggio in un parco in viale Nervesa, dove
agli agenti era stata segnalata una lite tra più per-
sone. Sul posto sono state identificate due ragaz-
ze, una salvadoregna di 19 anni e un’altra conna-
zionale di 17 le quali hanno riferito che, poco pri-
ma, un gruppetto di 20 ragazze per futili motivi,
probabilmente legati a situazioni sentimentali, le
avevano aggredite con calci e pugni e con un ba-
stone che non è stato trovato. Le due ragazze tra-
sportate al Policlinico non sono gravi.


