
Genova e provincia
Genova e Provincia, news, cronaca attualita', sport e spettacolo

Vitello scappa dal macello comunale: vigili, 
carabinieri e stradale sulle sue tracce
Genova. Alture di Marassi, località Ca’ de Pitta. Le ultime ore nella zona sono state 
piuttosto movimentate.
Colpa di un vitello, probabilmente destinato al macello comunale di Genova, 
scappato dalla struttura.
L’episodio è avvenuto questa mattina: il vitello sarebbe sfuggito al controllo degli 
addetti, scappando per le vie della zona.
Sulle sue tracce le forze dell’ordine: vigili urbani, carabinieri e anche la stradale.

Vitello scappa da mattatoio e 
semina il panico in paese
A Supersano si è vissuta una giornata allucinante. Un 
vitello sfuggito alla macellazione, è sbucato in paese 
tenendo in ostaggio residenti. I carabinieri sono stati 
sballottolati da un punto all'altro
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Potrebbe sembrare la sceneggiatura per un nuovo film di un regista 
come Kusturica, ambientata lungo le pendici di una brulla collina dell'ex 
Jugoslavia, dove animali e genere umano si rincorrono in una follecorsa 
tratteggiata con tinte ironiche. Per farla breve, nella tarda mattinata i 
residenti di Supersano hanno visto sfrecciare come una macchina o 
una moto a folle velocità un vitello femmina dalla mole di 400 chili che 
ha tenuto letteralmente in ostaggio l'intera cittadinanza in una grottesca 
parodia, paralizzando anche il traffico automobilistico. Uno scompiglio 
provocato da un bovino sfuggito dal mattatoio nella zona industriale di 
Supersano dove sarebbe stato macellato da lì a poco. E forse, con le 
residue forze per sfuggire ad una flagellazione annunciata, il vitello si è 
ribellato al suo triste destino, tenendo in allerta per circa un'ora 
residenti e carabinieri, sballottolati da un capo all'altro del paese per 



braccare l'animale inferocito. A folle velocità faceva la spola tra il centro 
abitato e le campagne che circondano il comune sud salentino. Era 
completamente fuori di sé, indomabile, riferiscono cittadini e forze 
dell'ordine.
Dava l'impressione di voler caricare le persone quando si vedeva 
braccato da carabinieri, cittadini e dipendenti del mattatoio. La "fuga 
per la libertà" si è conclusa in aperta campagna dove l'animale è stato 
isolato dagli uomini in divisa dopo un'estenuante rincorsa. Su 
disposizione del veterinario dell'Asl, il vitello è stato abbattuto dai 
carabinieri del Norm di Casarano, valutato il contingente pericolo per 
l'incolumità delle persone.
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AGNONE (IS) UN VITELLO È SCAPPATO DAL MATTATOIO AL MOMENTO 
DELLA MACELLAZIONE

Torna e semina il panico 
Scorribanda in città e nuova fuga 
nella fitta boscaglia
Era appena calato il sole ieri l'altro quando il «cucciolo», senza rispettare la 
segnaletica stradale, ha seminato il panico per le vie del centro, zigzagando tra le 
auto e gli automobilisti bloccati col pugno sul clacson. Per fortuna l'episodio è stato 
archiviato senza alcun incidente. E il vitello? Boh! Probabilmente è tornato nei box. 
Ma dove? La cronistoria: agli inizi della settimana scorsa il bovino intuisce che è 
giunta la sua ora e scappa dal mattatoio municipale. Difatti, da lì a poco sarebbe 
stato tramutato in appetitose bistecche. A proposito: è notizia di questi giorni, da 
parte di studiosi giapponesi, di un futuro uso floreale, come rose, betulle e gladioli, 
per insalate ed altre pietanze. Ma torniamo alle bistecche, pardon al vitello: 
rifugiatosi in un boschetto, la bestia riesce a far perdere le proprie tracce. Dopo un 
paio di giorni di intense ed inutili ricerche, i «giustizieri» sospendono la caccia. Ma 
ecco che il vitellino si fa di nuovo vivo. Questa volta per «prendersela» con chi 
vuole «fargli la festa». Così, semina il panico per le strade di Agnone. La cosa buffa 
è che alla fine l'ha data di nuovo a bere a tutti. Dopo aver ingranato la quinta lungo 
la provinciale, se l'è svignata nuovamente nel boschetto. Dove ovviamente si è 
riaperta la caccia.
(il Tempo.it)


