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NOSTRAINCHIESTA. Dopoil dramma delladiscoteca e l’aggressione duranteuna lite fra condominiaVeronasiamo andati avedere dovea conqualimodalità lo sitrova

«Sprayalpeperoncino?Soloamaggiorenni»
L’acquistoèfacilissimo:bastano
11 euro in negozio, ma su Internet
anchemeno.Ei commercianti
adottanoqualcheaccorgimento
Laura Perina

Si compra facilmente, costa
pochi euro e basta avere 16
anni per utilizzarlo. Ma se finisce nelle mani sbagliate,
può diventare un’arma mortale. Lo spray al peperoncino
è sempre più protagonista
delle cronache di questi giorni. Per questo, interpellando
i commercianti che lo vendono, si scopre che in assenza di
una normativa stringente
che limiti gli abusi di questo
spray, sono gli stessi esercenti che cercano di venderlo solo ai maggiorenni.
Nel 2011 un decreto del ministero dell’Interno ne ha liberalizzato l’acquisto e la detenzione come strumento
per la difesa personale. Così
le bombolette, che un tempo
erano prodotti venduti solo
in armeria, oggi si trovano al
supermercato, nelle tabaccherie e in farmacia. «Ma nessun ragazzino è mai venuto a
chiederle, almeno qui da
noi», spiegano dalla tabaccheria Ambrosi di via Fincato, dove flanconcini da 15 millilitri di spray urticante fanno bella mostra di sé sul bancone, accanto alle cartine per
le sigarettte fai-da-te. Costano 10,90 euro. Però procurarsi il prodotto online è ancora
più economico e specie ai giovanissimi, fra cui sembra diventato di moda, evita di dover fornire spiegazioni.
Gli acquirenti, spiegano le titolari, «sono adulti e per lo
più proprietari di cani di piccola taglia. Temono aggressioni dei cani più grandi,
quando li portano nelle aree
comunali e li lasciano liberi.
Se gli animali si attaccano, si
usa lo spray per separarli senza rischiare di farsi azzannare». Il prodotto «lo abbiamo
in negozio da circa un anno»,
raccontano, «ma ne abbiamo

“

Nonmiva
l’ideadifornire
ragazziniche
potrebberofare
ibulliinclasse

TITOLAREARMERIABRAGANTINI
NEGOZIOSPECIALIZZATO

venduti al massimo sei o sette campioni. Ce l’aveva proposto un rappresentante e noi
lo avevamo preso pensando
alle donne che potevano acquistarlo per difesa personale. Nessuna lo ha mai comprato per quel motivo».
Dopo poche vendite, c’è stata una battuta d’arresto. «Di
toglierlo non ci abbiamo pensato, nemmeno dopo i fatti recenti» spiegano. «La colpa di
ciò che è successo non è dello
spray in sé, ma dell’uso improprio che se ne fa. Anche il
coltello per tagliare la pizza
può diventare un’arma, ma
non è sparito dalle pizzerie».
A Verona è raro trovare nebulizzatori al peperoncino in
vetrina. La richiesta, per lo
meno in negozio, è molto bassa. «Non abbiamo mai sentito di colleghi che le espongano», spiegano alla farmacia
Padovani di Borgo Trento.
«Anche se lo spray si può procurare in mezza giornata, se
qualcuno lo ordina». Il costo
va dai dieci ai 15 euro, a seconda della marca. «Noi lo abbiamo fatto per un paio di clienti abituali, entrambe donne
che lo volevano per autodifesa. Nessuna richiesta che ci
abbia insospettiti».
Il principio attivo a base di
capsicum è lo stesso contenuto nelle pomate riscaldanti
per riattivare la circolazione,
ma sulle mucose, occhi, naso
e bocca, ha un effetto irritante che mette ko l’aggressore
per una ventina di minuti. Il
tempo di mettersi in salvo,
senza causare danni permanenti. Nelle armerie il prodotto in distribuzione è lo stesso,
ma alcuni hanno scelto di
non venderlo a chi ha meno
di 18 anni. «Io lo do solo ai
maggiorenni», sottolinea il
proprietario
dell’Armeria
Bragantini di via Leoncino.
«Non mi va l’idea di ragazzini che potrebbero usarlo per
fare i bulli a scuola, com’è capitato. Ma gli utenti sono per
lo più donne, genitori che lo
comprano per le figlie, qualche anziano che teme di essere rapinato. E non abbiamo
riscontrato aumenti nelle
vendite. Il problema è internet. La trasgressione massima si trova lì. Noi negozianti
siamo super controllati». •

Icasinelle scuole. Enon solo

Sondaggio,lopossiede
unostudentesudieci

Confezionidi sprayalpeperoncino invendita in unnegoziocome armadi difesaper ledonne MARCHIORI
Finanzaedelladivisione Polizia
AmministrativaeSociale della
QuesturadiVerona.«Ilproblema è
lacomponenteinterna delle
bombolette,chepuònon
rispettarela normativaCee»,
spieganodalungadige Galtarossa,
dovefervono i controlli invista
dellefesteesotto la lenteci sonoi
bottidiCapodannoetuttociò che
potrebbeminarela sicurezzadei
cittadini.«Lo spray al peperoncino
èconsiderato dallagiurisprudenza
un'armaatutti glieffetti, anchese
sitrova ovunqueeallo stato
attualeunavera epropria
regolamentazionesul suo usonon
c'è».I controlli,per lo piùsu
segnalazione,«nascono
unicamentesottoil profilo del
rispettodellanorma. Per cui tutto
ciòchepossiamofareèverificare
irequisiti delprodotto. Maa
questopuntobisognerebbe
regolamentareanchei
presuppostiper l'acquisto,
quantomenoper far rispettarela
normativasullasicurezza dei
luoghipubblicienon. Sarebbe
l'unicomodo per imporre una
limitazionealladiffusione di
questiarticoli».Gli spray urticanti,
nebulizzatifra lafollaper creare
panicoeconfusione, sono ancheil
filorosso chehaunito diverse
tragedienegliultimi tempi e
armatodifatto alcunebande di
malviventicheapprofittano del
caosper rubarecellulari,
portafogli,gioielli,borse. L.P.

Prezziecuriosità

SuInternetsitrovano
pistolaecarabina:
sparanogasurticanti
Daiflaconciniprêt-à-porter da
attaccarealportachiavi,alle
pistolespray con cartucce al
peperoncino.Sotto la
categoria«difesa personale»,
suiportali die-commerce si
trovadituttoeper tuttele
tasche.Una bomboletta
classicacosta meno diotto
euro,masi arrivaa sborsarne
finoa 50per una carabina«non
letale,tascabileesicura»,come
vienesapientemente descritta.
Nonserve ilportod'armi, ma
perchi vuole dissimulare, in
venditac'è pureunapratica
fondina.Invece il prezzo della
ricaricasiaggira sui dieci,12
euro.Ciòcheconta èchelo
sprayal peperoncinorispetti i
criteridefiniti dallanormativa.
Peresempio, ogniflaconenon
devecontenerepiù di20
millilitridiliquidoirritante e
deveavereunasicuracontro
l'attivazioneaccidentale,oltre
auna gittatainferiore a tre
metri.Ancora,la miscelaa base

Confezionidi sprayurticante
dicapsaicinanondeveavere
contenutiinfiammabili, tossici o
agentiaggressivi chimici,edeve
mantenersientrouna certasoglia
nellascalausataper misurare la
piccantezza,altrimentipuò
provocaredannipermanenti.
Sonoquestecaratteristiche che
impegnanogli uomini della

BLACK X-MAS
NISSAN

Ormaièuna vera epropria
fobia:ildiscusso spray al
peperoncinostaseminandoil
panicoin tuttaItalia. Inpoche
ore,dopoquantoavvenuto
nelladiscotecadiCorinaldoper
l’usodispray urticante, altridue
casihannovisto protagonisti le
bomboletteanti-aggressione e
glistudenti, a Paviaea Soncino,
inprovincia diCremona.
Eneimesi scorsinon sono
mancatiicasi nelVeronese, per
esempioal McDonald’sdi corso
PortaNuova, invia Veniersede
staccatadelMaffei,all’istituto
MarieCurie diBussolengo, in
unpaio didiscoteche e
addiritturatra vicinidi casaper
unalitecondominiale.
Solonell’ultimo anno,si
conterebberoalmeno 15casi
diuso«improprio» dellospray
ascuola.Skuola.net havoluto
verificarese lo spray urticante
èdiffusonellescuole,
chiedendoloa 6.500 diloro.

Secondoil sondaggio, il9%
dichiaradipossedere una
bombolettaingradodi emanare
sostanzeurticanti:il 6% laporta
semprecon sè,il 3% spesso.
Ragazziche, rivelala ricerca,non
sifanno scrupoliadutilizzarle,
spessoinmaniera scriteriata.
Perchèse il 48% deipossessori
l’haazionataalmeno unavolta per
difesapersonale,pochi meno (il
40%)l’hannomessa infunzione
solamenteper provarel’effetto
chefa,quasiper gioco,
sicuramentenonper sventare
un’aggressione.Sitratta,
considerandoil solocampione
analizzatodallaricerca,di oltre
duecentopersone che
ammettonoquestaleggerezza.
Numeriche, se estesiall’intera
plateadegliintervistati,
aumentanoulteriormente: ancora
unavolta,quasiuno su10si è
trovatonelle vestiditestimonedi
unoscherzoa basedispray al
peperoncino.

Polizia

Cifre

InBelgio
eOlanda
èun’arma

11euro

Dalle forze dell’ordine
l’invito è univoco: servononuoveregole perevitare l’utilizzo sconsiderato
dello spray al peperoncino. «Da quando è stata
approvata nel 2009 la libera vendita degli spray
urticanti al peperoncino
ci sono stati più episodi di
utilizzo di offesa rispetto
aquellidi difesaperiquali era stata approvata la libera vendita», sottolinea
Girolamo Lacquaniti, dirigente della Polstrada e
rappresentante dei funzionari di polizia.
Il mensile della Polizia
di Stato, ha segnalato che
ci sono legislazioni diverse: in Belgio, Danimarca,
Gran Bretagna, Irlanda,
Islanda, Norvegia, Olanda e Ungheria è considerato un’arma. In Finlandia e Svezia è paragonato
ad armi da fuoco.

COSTOMEDIODI UNOSPRAY
ABASE DIPEPERONCINO

Nelletabaccherie e nelle
armeriele bombolette
hannoun costo accessibile.
MainInternetsi trovano
ancheameno.

6.500

STUDENTIINTERROGATI
PERUNSONDAGGIO

Skuola.netha effettuato
unaricercaper capire
quanticasi ci sonodiuso
impropriodellospray nelle
scuoleitaliane.

9%

PERCENTUALEDI STUDENTI
CHEPOSSIEDE LOSPRAY

Secondoilsondaggio di
Skuola.netunostudente su
10 possiede lo spray e circa
lametàlohautilizzato solo
per vedere l’effetto che fa e
nonperdifesapersonale.

Da 60 anni Auto e Fuoristrada a Verona

Verona
Via Torricelli, 46 - Tel. 045.8620416
San Bonifacio (VR)
Località Ritonda - Tel. 045.6104783
San Pietro di Legnago (VR)
Via E. Ferrari (ZAI) - Tel. 0442.22775

CORRI. SOLO A DICEMBRE 10 ANNI DI GARANZIA

*

IN PIÙ CON
JUST

NISSAN

FURTO & INCENDIO
E KASKO

MANUTENZIONE
E AUTO SOSTITUTIVA

ASSISTENZA
STRADALE 24h

VALORE FUTURO
BLOCCATO DA OGGI

JUKE: VALORI MASSIMI CICLO COMBINATO NEDC: CONSUMI 7,6 l/100 km; EMISSIONI CO2 172 g/km. /
MICRA: VALORI MASSIMI CICLO COMBINATO NEDC-BT: CONSUMI 5,5 l/100 km; EMISSIONI CO2 127 g/km.
*NISSAN MICRA E NISSAN JUKE CON 10 ANNI DI GARANZIA (3 ANNI DI GARANZIA DEL COSTRUTTORE PIÙ 7
anni/100.000 km DI ESTENSIONE DI GARANZIA EXTESA). PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULL’ESTENSIONE DI GARANZIA EXTESA E PER L’ELENCO DELLE PARTI COPERTE, FARE RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DISPONIBILI PRESSO LA RETE AUTORIZZATA NISSAN. L’OFFERTA È VALIDA FINO AL 31/12/2018 PRESSO LE CONCESSIONARIE
CHE ADERISCONO ALL’INIZIATIVA. MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE. LE IMMAGINI INSERITE
SONO A SCOPO ILLUSTRATIVO, CARATTERISTICHE E COLORI POSSONO DIFFERIRE DA QUANTO RAPPRESENTATO.
INFO SU NISSAN.IT.

