
IL TIRRENO  
SABATO, 09 FEBBRAIO 2013   
Alcol, prime vittime multati tre locali del centro storico    
Controlli della polizia municipale, sanzioni da mille euro E Confesercenti chiarisce: l’ordinanza 
vale solo per l’asporto    
PISA - Ad una settimana dalla firma dell’ordinanza del sindaco in materia di contrasto all’abuso 
di alcool (con il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche dopo le 21,15), alcune 
attività commerciali hanno evidenziato come nel testo vi possa essere una interpretazione 
errata dello spirito del provvedimento. Questo infatti vuole impedire la vendita di alcolici, ma 
non la somministrazione all’interno del locale. In questi giorni la polizia municipale ha visitato 
alcune attività di vendita e di somministrazione per consegnare loro l’ordinanza ed un cartello 
da affiggere con il divieto di vendita. «Divieto di vendita per asporto – ci dice il titolare di una 
pizzeria del centro storico – e non di vendita totale come scritto nel cartello che i vigili ci hanno 
consegnato». Della vicenda si è occupata la Confesercenti proprio su sollecitazione di alcune 
attività commerciali, in special modo di quelle che fanno somministrazione. La parte “poco 
chiara” dell’ordinanza è quella che spiega a chi il divieto non si applica: «Non si applica alla 
somministrazione assistita, che potrà essere esercitata, nei limiti previsti dalla legislazione 
vigente, dagli esercizi abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande, purché all’interno 
dei locali stessi». «E’ del tutto evidente – spiega il vicedirettore di Confesercenti Giulio Garzella 
– che per locale si intende tutte le pertinenze, quindi anche gli eventuali tavoli all’esterno. Nel 
caso ad esempio di una pizzeria, è possibile acquistare un pezzo di pizza ed una birra e poi 
andarsi a sedere all’esterno qualora il locale sia dotato di tavolini. Abbiamo già fatto presente 
al Comune la necessità di una migliore interpretazione dell’ordinanza, interpretazione che gli 
uffici hanno garantito di fare. Anche per quanto riguarda coloro che ad esempio che acquistano 
una pizza da asporto o qualche piatto in un ristorante; in questi casi crediamo possa essere 
consentito portar via eventualmente anche una birra o una bottiglia di vino. (*)  Tutto questo 
condividendo il merito dell’ordinanza e le sue finalità». Intanto la Squadra Annonaria della 
polizia municipale ha pizzicato tre esercenti in flagrante vendita di alcolici per asporto ben oltre 
l’orario consentito. A ciascun commerciante è stato comminato un verbale da 1.000 euro. 
Durante gli stessi controlli è stato sanzionato un locale in Lungarno Mediceo che produceva 
musica ad altissimo volume, addirittura avvalendosi di un DJ, e con attività di karaoke. 
 
(*) Nota: è stato emesso un provvedimento che vieta la vendita per asporto di bevande 
alcoliche, la Confesercenti sostiene che andrebbe “interpretata”: coloro che acquistano una 
pizza da asporto o qualche piatto in un ristorante; in questi casi crediamo possa essere 
consentito portar via eventualmente anche una birra o una bottiglia di vino. Se il comune 
acconsentisse a questa interpretazione il passo successivo sarebbe estendere il permesso a 
coloro che acquistano acqua minerale, caramelle o semplicemente respirano l’aria del locale.      
 

 
IL TIRRENO  
SABATO, 09 FEBBRAIO 2013   
Alcol, novità per i negozi. Si chiude alle 21    
Nel mirino dell’ordinanza entrerebbe anche chi vende alimentari insieme a vino e bevande 
alcoliche   
PIETRASANTA - Doveva riguardare soprattutto bar e locali e invece l’ordinanza frena-alcol 
chiamerà in causa anche quei negozi che vendono – anche ma non solo – vini, liquori, bevande 
alcoliche in genere. E l’aspetto più eclatante pare riguardi proprio questa categoria. Entrerà in 
vigore nelle prossime settimane l'ordinanza anti-alcol firmata del sindaco Domenico Lombardi. 
Ordinanza che, nella sostanza, anticiperà lo stop alla somministrazione delle bevande alcoliche 
nei bar e ancora nei negozi di alimentari del territorio. Il nodo della questione – che era già 
stato affrontato in una prima riunione politica di maggioranza – resta quello sull'ora in cui 
fissare lo stop in questione. Vediamo come il sindaco si era orientato, prevedendo una sorta di 
orario differito a seconda della stagione. Lombardi aveva pensato ad uno stop alle ore 24 
durante l'inverno e un altolà all'una del mattino in estate. Secondo le voci e i mormorii raccolti, 
starebbe incontrando qualche resistenza, anche dall’interno della sua coalizione. La situazione 
rimane comunque fluida. E i prossimi giorni potrebbero essere decisivi. La prossima settimana 
sono infatti in agenda due incontri esaustivi su questo fronte. Il primo è un incontro sempre di 



maggioranza mentre il secondo è previsto con gli stessi esercenti. È molto probabile che le 
lancette in chiave alcol si fermeranno a mezzanotte e mezzo durante i mesi invernali. E ancora 
all'una e trenta del mattino in estate, quando lo stop alla vendita oggi è fissato all’alba delle 3. 
Quella che sembra un’ulteriore novità potrebbe riguardare i negozi – pochi per la verità – di 
alimentari, ma anche i supermercati: a questa categoria potrebbe non essere concesso più di 
vendere bevande alcoliche al pubblico dopo le 21: sempre oggi, la norma consente fino alle 24. 
In tutto questo dibattito che va avanti ormai da diverse settimane, il sindaco Lombardi ha 
sempre ribadito che Pietrasanta non è un crogiolo di abitudini dissolute e che in effetti non si 
sono mai riscontrati grossi problemi. Il primo cittadino, però, vuol tutelare – oltreché la salute 
dei giovani che non devono eccedere con il consumo dell’alcol – anche il sonno e la serenità di 
chi vive in centro a ridosso dei locali. L’ordinanza del primo cittadino ha dunque come obiettivo 
quello di dare un segnale contro gli eccessi a tarda notte, lungo il litorale e nel centro storico: 
essa non sarà applicata però a ristoranti e discoteche.   
Luca Basi  
 

 
FAI INIFORMAZIONE  
Alcol, se sale il prezzo cala l’abuso  
di Letizia Orlandi   
08.02.2013 - Per ridurre le morti da abuso di bevande alcoliche, la Scozia tenta una nuova 
strada. Visto che, come appena confermato dalla rivista Addiction, a un aumento dei prezzi del 
10% corrisponde una riduzione dei decessi correlati all’uso di alcol del 32%. Di qui, nel maggio 
scorso, il varo dell’Alcohol Minimum Pricing Bill. Che ha introdotto formalmente il prezzo 
minimo di vendita per liquori, birre e vino. Una misura che avrà una durata sperimentale di sei 
anni. Rendendo le bottiglie più care di almeno 50 pence per unità di alcol, il governo scozzese 
vuole scoraggiare soprattutto i più giovani che amano alzare spesso il gomito. (*)  
 
(*) Nota: non sono solamente gli scozzesi a essere sensibili al prezzo degli alcolici. Ricerche 
svolte in altri paesi hanno dimostrato la correlazione tra prezzo degli alcolici e loro consumo.  
 

 
 
IL GIORNO  
Terminato l'effetto dell'alcol è il momento delle lacrime  
Sotto choc il giovane che ha accoltellato il padre o a Lurago Marinone. È arrivata la 
consapevolezza del finale tragico di quella lite disperata tra padre e figlio, culminata con una 
coltellata dritta al cuore che ha provocato la morte, quasi immediata di Manuel Johny Venancio 
Dominguez Ramirez  
Lurago Marinone, 10 febbraio 2013 - Terminato l'effetto dell’alcol, della rabbia è arrivato il 
tempo della lacrime per Eder Dominguez Cutipa, che nella stretta cella del Bassone dov’è stato 
messo in isolamento, in attesa che domani mattina il Gip del Tribunale di Como disponga la 
convalida del suo arresto, non fa altro che disperarsi e chiedere perdono. È arrivata la 
consapevolezza del finale tragico di quella lite disperata tra padre e figlio, culminata con una 
coltellata dritta al cuore che ha provocato la morte, quasi immediata di Manuel Johny Venancio 
Dominguez Ramirez. Al lavoro i carabinieri del reparto operativo di Cantù che stanno 
ricostruendo lo scenario di quella serata, iniziata con l’appuntamento al bar, forse per un addio 
prima della partenza di Manuel, il padre, per il Perù, lontano da quell’Italia dove senza un 
lavoro e con i rapporti tesi in famiglia dopo la separazione dalla moglie, non c’era più posto per 
lui. 
Chissà come quell’incontro che sarebbe dovuto essere un commiato pacificatore, dopo mesi di 
litigi e incomprensioni, si è concluso in tragedia una volta rientrati nell’appartamento di piazza 
Roma, al culmine di una lite probabilmente per problemi di soldi dopo altro alcol. Pochi dubbi 
sulla dinamica dell’accoltellamento: un fendente diretto al cuore con un coltello da cucina dalla 
lama larga e affilata. Chiusa nel suo dolore, nell’antica corte che si trova proprio al centro del 
paese, la madre che in un colpo solo ha perso l’ex-marito e il figlio, che adesso rischia 
un’incriminazione per omicidio aggravato dal vincolo di parentela. Compito di accusa e difesa 
nei prossimi mesi stabilire se l’azione è stata dolosa o colposa. Un interrogativo al quale 
probabilmente non può rispondere neppure Eder, che adesso nella cella del Bassone piange per 



aver strappato la vita al padre e aver rovinato la sua. L’interrogatorio, nel carcere del Bassone, 
dovrebbe avvenite già lunedì prossimo per capire - anche se il quadro sembra abbastanza 
delineato - ulteriori dettagli del tragico omicidio dell’altra notte a Lurago Marinone, piazza 
Roma. 
 
CAMPAGNANOTIZIE 
Ubriaco si sdraia sui binari della Metro B, stop ai treni  
ROMA, DOMENICA 10 FEBBRAIO 2013 - Uno straniero e' stato trovato sdraiato, questa mattina 
intorno alle 5.45, sul marciapiede tra i due binari nella stazione Tiburtina della metro B di 
Roma. Sul posto 118 e polizia che lo hanno tirato su dai binari e portato in ospedale. 
La metro B e' stata bloccata per una quindicina di minuti, il tempo necessario alle operazioni. 
Lo stesso straniero ha raccontato alla polizia di aver avuto una discussione con alcuni giovani e 
di essere stato spinto. Per questo sarebbe precipitato sui binari. L'uomo era visibilmente 
ubriaco e la sua versione non ha trovato riscontri 

 
IL TIRRENO  
Non fece il test per l’alcol, arrestato    
PONTEDERA - Guida in condizioni alterate, cioè dopo avere bevuto più del consentito, quando 
viene controllato da una pattuglia dei carabinieri e ci rimedia una denuncia. Per l’automobilista, 
un 40enne di Camaiore, trovato positivo al test dell’etilometro durante un controllo a 
Vicopisano, è scattato anche il ritiro immediato della patente di guida. Disposto anche l’iter per 
la confisca dell’auto che potrà essere interrotto durante il processo in base alla decisione del 
giudice. In questi giorni i carabinieri della compagnia di Pontedera hanno eseguito anche due 
arresti dando esecuzione a ordinanze di custodia cautelare in carcere. Al Don Bosco di Pisa 
sono stati accompagnati, come hanno spiegato i carabinieri, un romeno di 39 anni e un 
polacco. Quest’ultimo era ricercato a livello internazionale per una truffa compiuta nel suo 
paese d’origine. Il romeno invece è finito nei guai - deve scontare addirittura una condanna a 
tre anni e sei mesi di carcere - per essersi rifiutato, durante un controllo nel suo Paese 
d’origine, di sottoporsi a un controllo con l’alcoltest. Atteggiamento questo punito, 
evidentemente, in maniera pesante, a giudicare dalla sentenza passata in giudicato. Entrambi 
gli stranieri saranno messi a disposizione dell’autorità giudiziaria delle loro città d’origine. In 
questi giorni è finita al Don Bosco anche una giovane ponsacchina che deve scontare 5 anni di 
carcere in seguito ad una condanna per spaccio di droga diventata definitiva. 
 

 
 
GIORNALE DI BRESCIA  
Ubriachi alla guida  
Controlli in Franciacorta, ritirate 8 patenti  
domenica, 10 febbraio 2013 - Notte di controlli in Franciacorta. Dall’una alle 7 del mattino di 
domenica, nelle vicinanze di discoteche e locali, quattro pattuglie della Stradale di Chiari, 
Desenzano e Darfo hanno fermato 103 automobili. In tutto, sono stati trovati otto uomini alla 
guida in stato di ebbrezza. Due automobilisti avevano il tasso alcolemico superiore a 1,50 
grammi per litro di sangue, per cui rischiano la sospensione della patente di guida da uno a 
due anni. In entrambi i casi l’auto è stata sequestrata in vista della confisca che diventerà 
esecutiva in caso di conferma della condanna in Tribunale per ebbrezza. 
 

 
LA REPUBBLICA  
Dramma Gascoigne: è in pericolo di vita  
Le condizioni dell'ex fuoriclasse inglese, da cinque giorni in cura per disintossicarsi dall'alcol in 
una clinica negli Usa, sono peggiorate. Ha avuto un malore e, secondo una fonte vicina all'ex 
giocatore di Lazio e Tottenham, "i suoi organi stanno cedendo". Lotito: "Ci attiveremo per 
aiutarlo"  
LONDRA - Paul Gascoigne è in gravissime condizioni e starebbe addirittura per morire. Lo 
rivela il tabloid inglese "The Sun" secondo cui l'ex centrocampista di Tottenham e Lazio, 45 
anni, sarebbe stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Tucson, in 
Arizona (Stati Uniti), dopo essere stato colpito la scorsa notte da un malore nella clinica di 



Cottonwood, dove si trova da 5 giorni per cercare di guarire dalla dipendenza dall'alcol. Per il 
"Daily Star Sunday" invece, nonostante sia ricoverato in terapia intensiva, Gascoigne non 
sarebbe in pericolo di vita.  
GLI ORGANI STANNO CEDENDO - Il rigoroso programma di disintossicazione avrebbe provato 
particolarmente il fisico di "Gazza", che si trova nella costosissima struttura statunitense (7 
mila euro a settimana) grazie all'aiuto economico di alcuni amici, tra cui il Dj Chris Evans e l'ex 
compagno di Nazionale Gary Lineker. "Gazza è in condizioni pessime, la sua situazione è 
peggiorata in maniera drammatica e ha bisogno di aiuto. Ha manifestato violenti sintomi da 
astinenza da alcol da quando è arrivato in clinica'', assicura al 'Sun' una fonte vicina a 
Gascoigne. ''Gli organi interni stanno cedendo e ora lui è in terapia intensiva, la sua vita è a 
rischio". 
LOTITO: "CI ATTIVEREMO PER AIUTARLO" - "E' una bruttissima notizia. Siamo molto 
dispiaciuti di questa sua ricaduta, sembrava fosse uscito definitivamente dal tunnel...". Claudio 
Lotito, presidente della Lazio, commenta così la notizia del peggioramento delle condizioni di 
Paul Gascoigne. La Lazio ha ospitato Gascoigne all'Olimpico lo scorso novembre, in occasione 
della sfida di Europa League contro il Tottenham. "Da allora non lo abbiamo più sentito, siamo 
molto rammaricati di questa situazione - dice ancora Lotito -. La Lazio ora si attiverà per 
conoscere le sue esatte condizioni di salute e vedremo che cosa può fare il club per aiutarlo". 
 
 
 


