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CORRIERE DELLA SERA 

Così il passaparola su Facebook svela dove la polizia fa i controlli anti-alcol 

Decine di pagine del social network forniscono in tempo reale informazioni su dove le pattuglie 
effettuano alcol test o posti di blocco. La parola passa alla magistratura 

di Claudio Del Frate 

12 novembre 2015 - Il tam tam corre sulle pagine Facebook, ce n’è una (quasi) per ogni città 
italiana: ti colleghi con lo smartphone e sai in tempo reale dove la polizia, i vigili o i carabinieri 
hanno piazzato i controlli stradali. Una applicazione che ha avuto un successo immediato e virale tra 
il «popolo della notte», impegnato a giocare a nascondino con i controlli per il codice della strada, gli 
alcol test o gli autovelox. Ma il giochino non ha riscosso consensi unanimi tanto che si stanno 
preparando esposti alla magistratura: le pagine facebook rischiano infatti di rendere vani tutti gli 
interventi preventivi contro gli incidenti proprio in un momento in cui le statistiche segnalano una 
crescita delle vittime della strada nei centri abitati. 

«Onda verde» per nottambuli Per rendersi conto dell’ampiezza del fenomeno basta digitare sulla 
barra di ricerca di Facebook le parole «posti di blocco» per vedersi comparire decine di indirizzi in cui 
l’unica variante è il nome della città di riferimento. «Attenzione week end: piazza Repubblica 
venendo dai bastioni di Porta Venezia, controlli su entrambi i lati», recita ad esempio un vecchio 
post sulla pagina dedicata ai nottambuli di Milano. Una specie di servizio «onda verde» in tempo 
reale teso però a neutralizzare il lavoro delle pattuglie. In molti casi lo «spirito di servizio» cede il 
passo a insulti nei confronti delle forze dell’ordine; altra caratteristica delle pagine è quella di aprirsi 
e scomparire, di alternare la natura di gruppo chiuso a quella di comunità. Ma il concetto non 
cambia: esiste uno spazio in rete alimentato di continuo e aggiornato, specie nei fine settimana, dai 
telefonini degli utenti stessi. 

Esposto in procura: controlli vanificati Domanda cruciale: ma un passa parola del genere è legale? 
Verrebbe da dire di sì, dal momento che si tratta semplicemente di condividere e far circolare delle 
informazioni che non sono coperte da alcun segreto ma si basano semplicemente sull’osservazione 
di ciò che accade per strada. Ma non tutti sono dello stesso parere. A Padova, dove la comunità 
«Posti di blocco» è arrivata a contare qualcosa come 15mila «Mi piace» la Polizia Stradale ha 
annunciato l’intenzione di presentare un esposto alla Polizia Postale e alla procura della repubblica 
per ottenere l’oscuramento del sito . Motivo: le informazioni in tempo reale rischiano di vanificare 
ogni attività di prevenzione nei confronti delle «stragi del sabato sera». Il dibattito, dunque, è 
pienamente aperto. 

Vittime in crescita nelle città Una cosa è certa: il proliferare delle pagine “Posti di blocco” ha toccato 
un nervo sensibile, ben fotografato dalle statistiche sui sinistri stradali diffuse pochi giorni fa dall’Aci 
e dall’Istat. Il numero complessivo degli incidenti, dei morti e dei feriti è in lieve calo (dati del 2014); 
il quadro complessivo cambia se la lente di ingrandimento si concentra sulle città. Qui il numero 
delle vittime è cresciuto del 5,4 per cento, invertendo una tendenza che proseguiva da due decenni. 
I ciclisti sono la categoria più esposta, con un balzo delle vittime superiore all’8 per cento, seguiti dai 
pedoni. Ma i centri urbani, oltre a essere il teatro del 75 per cento degli incidenti sono anche l’area 
su cui si sono concentrati i «radar» condivisi della pagine facebook. 

 

RIVIERAOGGI 



Alcol fra i giovanissimi e ambulanze alla Fiera di San Martino. “Basta con questo 
scempio!” (*)  

A nulla sono valsi gli accorgimenti presi per limitare gli abusi. Tanti giovani ubriachi, risse, vomito e 
in alcuni casi necessario il trasporto al Pronto Soccorso. Rabbia e incredulità dei grottammaresi e 
non solo che su Facebook parlano di “scene indecorose”: “Non frequenterò mai più questa Fiera, ho 
dovuto portare via mia figlia terrorizzata” 

DI PIER PAOLO FLAMMINI E CARLO FAZZINI - 11 NOVEMBRE 2015  

GROTTAMMARE – Nonostante il tentativo di limitare il consumo di alcool, anche la Fiera di San 
Martino 2015, tradizionale appuntamento grottammarese, ha registrato un notevole consumo di vino 
e alcolici da parte di giovani e giovanissimi. L’area di vendita del vino era stata limitata al Parco 
Comunale, presidiato da agenti della sicurezza, che tra l’altro impedivano di uscire dall’area con 
bottiglie di vino o alcolici in mano. 

Eppure l’abuso di alcol (non solo?) c’è stato tanto da richiedere l’intervento delle ambulanze per 
trasportare al Pronto Soccorso i giovani che più hanno risentito degli effetti dell’alcol. 

All’interno del Parco comunale, nonostante le precauzioni prese (divieto di asportare le bottiglie 
all’esterno, divieto di vendita di contenitori superiori a 0,75 litri, niente musica), molti giovani e 
giovanissimi erano in evidente stato di alterazione a causa dell’abuso di alcol. Più tranquilla e 
ordinata invece la situazione nell’area del Parco della Rimembranza, dove erano stati allestiti delle 
postazioni con tavoli e sgabelli. 

Sui social network accesissima discussione su quanto avvenuto nelle pagine Facebook 
grottammaresi: “Scene raccapriccianti specialmente per chi ha figli. Anche quest’anno ho visto lo 
scempio che si è svolto presso il Parco Comunale con ragazzi che vomitavano, urinavano, si 
picchiavano, con l’ambulanza pronti a caricarli. il tutto dentro il Palazzo che ci rappresenta. Lo scorso 
anno accadde la stessa cosa e pensavo che quest’anno chi di dovere avesse preso precauzioni. 
Scene raccapriccianti specie per chi ha figli” scrive una mamma grottammarese. Ma non è l’unica 
ovviamente a lamentarsi. 

“Giuro che la fiera di san Martino non la frequento più, uno schifo, un esempio negativo di civiltà per 
i bambini, gente che vomita va ovunque, per il passeggino di mia figlia era impossibile non pestare 
vomito per terra. Mentre ero nelle vicinanze della zona animali ragazzi che si picchiavano come 
bestie ambulanze che partivano e mia figlia che piangeva per portarla via terrorizzata… ma chi 
doveva evitare questo dove era? L’esperienza dell’anno scorso non ha insegnato nulla? Grazie a chi 
doveva garantire che non si ripetesse” è la testimonianza di un uomo. 

Un’altra donna scrive: “Ho visto una ragazzina in giro sorretta da un amico e una coppia sui 
trent’anni litigare barcollando…  San Martino è diventato come il Bove finto!” 

Un ragazzo commenta: “Io non mi vergogno di essere grottammarese, mi vergogno di essere 
giovane. Mi vergogno nel vedere i miei coetanei che non comprendono il senso che il vino 
rappresenta nella nostra società e tradizione. Un senso di unione, festa e fratellanza trasformato in 
degrado e sballo. Questa ignoranza sta minando il decoro urbano della nostra città. Ma proprio 
perché sono giovane mi darò da fare per risolvere la questione”. 

“Indescrivibile lo scenario che si è presentato davanti a me e mio figlio di 14 anni, mi sono 
vergognata per questa amministrazione e per chi ha sbandierato che quest’anno la Fiera di San 
Martino sarebbe stata sobria. Tornando verso San Benedetto due ragazzine all’altezza del Ponte 
Tesino vagavano sbandando sul ciglio della strada…” scrive un’altra mamma. 

(*) Nota: noi siamo sicuri che una Fiera di San Martino senza alcolici sarebbe stata un successo. E, 
soprattutto, senza ubriachi, risse e vomito. Tra i tanti che criticheranno l’edizione di quest’anno, 



qualcuno ne proporrà l’abolizione, ma a nessuno verrà in mente di togliere semplicemente gli 
alcolici; e il prossimo anno ci ritroveremo a dire le stesse cose.  

OGGITREVISO 

Alcol ai minori:"Il problema non va scaricato tutto sui gestori dei bar" 

La Fipe-Confcommercio:"da anni in prima fila per la lotta all’abuso di alcol da parte di giovani" 

TREVISO - Alcol ai minori nei bar e locali del città. “Una mela marcia non fa e non rappresenta 
l’intera categoria. Per uno che sbaglia, ce ne sono decine che ogni giorno si trovano costretti a 
gestire le pretese e gli insulti di adolescenti maleducati”. 

Dania Sartorato, presidente della Fipe- Confcommercio, interviene rispetto all’episodio verificatosi in 
un bar del centro di Treviso che ha visto la somministrazione di alcol a 14enni, condanna il 
comportamento dei gestori del locale ma difende la categoria. “In realtà- spiega la presidente di Fipe 
che in provincia associa circa 2000 esercenti- siamo stati noi gestori a sensibilizzare per primi le 
Istituzioni e le famiglie su questa emergenza sociale, ed anni fa, grazie alla collaborazione con 
l’Azienda sanitaria, Treviso è stata la prima provincia ad appendere le locandine con lo slogan “Hai 
meno di 16 anni? Non chiedermi alcolici”. Il nostro impegno è poi proseguito con corsi di formazione, 
con altre campagne, con convegni presso le scuole, fino alla più recente iniziativa 
“Mammabevebimbobeve”. 

“Il problema è che l’abuso di alcol da parte di minori di 16 anni non può e non deve essere 
addossato solo al gestore, è una questione che deve essere affrontata prima di tutto dalla famiglia e 
dalla scuola, è un’emergenza comportamentale che investe l’intera società e che non si risolve solo 
con la richiesta della carta di identità al tavolo”. (*)  

“Con questo” – conclude Dania Sartorato- “Fipe Treviso non intende assolvere chi viene meno al 
proprio dovere normativo e professionale, ma respinge con forza qualsiasi caccia alle streghe, 
perché questa battaglia, complessa ed articolata, è di tutti e non può essere scaricata solo sulla 
responsabilità del gestore, che deve poter continuare a fare il proprio mestiere”. 

(*) Nota: la rappresentante degli esercenti non sa nemmeno che la legge vieta la somministrazione 
ai minori di 18 anni e non sedici. È facile immaginare quale possa essere lo scrupolo nell’osservarla!  

 

CORRIERE SALENTINO 

Violentata da un deejay in un locale della movida: vittima conferma lo stupro 

LECCE novembre 11, 2015 - Con voce ferma ha confermato di aver subito uno stupro per mano di 
un deejay di Ceglie Messapica in un locale della movida leccese. “Siamo andati in bagno perché 
dovevo indossare un vestitino da diavoletta quando sono stata piegata sul lavandino e costretta ad 
avere un rapporto sessuale” ha raccontato in aula la vittima, una 21enne di Lecce. L’ascolto della 
parte civile si è svolto questa mattina dinanzi ai giudici della prima sezione penale. 

La giovane ha ricostruito quanto accaduto il 26 ottobre di due anni fa in quel locale nei pressi di 
Piazza Santa Chiara. La ragazza, assistita dall’avvocato Fabrizio Pellegrino, ha raccontato di aver 
raggiunto il locale perché doveva fare l’animatrice con altre due amiche. “Quando sono andata in 
bagno con il deejay per cambiarmi, ha chiuso la porta, mi ha piegato sul lavandino e nonostante 
chiedessi di andare via sono stata violentata dopo aver perso i sensi per l’alcol bevuto”. 

L’istruttoria è stata aggiornata al 27 aprile quando verranno sentiti altri tre testi della parte civile. Il 
presunto stupro si sarebbe verificato il 26 ottobre di due anni fa in uno dei tanti locali che sorgono 
nelle immediate vicinanze di piazzetta Santa Chiara luogo in cui sciama la movida salentina. Dopo la 



mezzanotte, la giovane, in uno stato di semi coscienza a causa dei fumi dell’alcol, sarebbe stata 
accompagnata dal deejay in bagno e costretta a consumare un rapporto sessuale completo. (*)  

Accompagnata in ospedale, dopo una notte travagliata, la giovane ricordò quanto accaduto ore 
prima e decise di denunciare il presunto stupro in ospedale. Una immediata visita specialistica non 
rilevò segni tangibili sul corpo della ragazza ricollegabili ad una violenza. L’imputato, tramite il 
proprio legale Domenico Maria Conte del Foro di Brindisi, non ha mai negato il rapporto sessuale 
che, a suo dire, sarebbe stato assolutamente consenziente. Il prosieguo del processo accerterà se 
quell’incontro in bagno sia effettivamente sfociato in uno stupro. 

F.Oli. 

(*) Nota: tra qualche giorno sarà la giornata contro la violenza sulle donne. ricordiamoci che il 38% 
delle violenze sulle donne e il 60% delle aggressioni sessuali sono correlate al consumo di alcolici. 
Non sarebbe male ci fosse una legge, come in Inghilterra, che considera automaticamente come 
stupro avere rapporti con chi è sotto effetto di alcolici, pure se consenziente.  

 

IL FOGLIO  

In vino veritas. Le bollicine dividono Hollande e Rohani, noi e l’islam 

La delegazione iraniana in visita ha chiesto che l’alcol venisse bandito dalla tavola. I francesi, in 
nome della laicità, per ora hanno rifiutato (*)  

di Giulio Meotti - 12 Novembre 2015  

Undici cose sono impure” scriveva l’ayatollah Khomeini: “L’urina, gli escrementi, lo sperma, le ossa, 
il sangue, il cane, il porco, l’uomo e la donna non musulmani, il vino, la birra, il sudore del cammello 
che mangi escrementi umani”. Il prossimo 17 novembre, all’Eliseo, il presidente francese François 
Hollande non aveva intenzione di servire al presidente iraniano Hassan Rohani né maiale né 
escrementi, ma di annaffiare il pranzo diplomatico con dell’ottimo vino. La delegazione iraniana ha 
chiesto che l’alcol venisse bandito dalla tavola. I francesi, in nome della laicità, per ora hanno 
rifiutato: questa è Parigi, non Teheran. Quindi la cena è sospesa. “Non c’è necessariamente bisogno 
di un pasto durante una visita di stato”, sussurrano al Monde adesso i funzionari dell’Eliseo. Visto 
che non finirà con gli iraniani che accettano di sedersi a una tavola imbandita con vino impuro o con 
i francesi che presentano un “menù halal”, potrebbe finire come nel 1999, quando Mohammed 
Khatami, il primo presidente iraniano a visitare la Francia, venne ricevuto dal presidente Jacques 
Chirac, evitando il pasto. 

Gli arresti all’ombra del deal  Il sito francese per giovani islamisti che rende virale il jihad  Quando 
l’islam piaceva all’occidente  Quanto s’arrabbiano gli islamici se condisci l’islam con il sense of 
humour La presenza di vino è il test fondamentale per la vitalità di un “islam moderato”, in 
qualunque modo si voglia chiamarlo. E la sua scomparsa è il primo segnale della serrata 
fondamentalista. In Iran, Khomeini ordinò di setacciare le ambasciate straniere e far sparire le 
bottiglie di vino. Nel 1996, l’avvento dei talebani a Kabul si celebrò con una grande distruzione di 
bevande alcoliche: tra i cingoli di un carro armato russo finirono 1.400 casse di birra olandese e 
quattrocento bottiglie di liquori. “Non c’è posto per l’alcol nell’islam”, disse il capo della polizia 
religiosa Abdul Wali. L’odio islamista per il padre della Turchia laica e moderna, Kemal Atatürk, si 
basa proprio sulle cause della sua morte: la cirrosi epatica (Atatürk era un gran bevitore). E parte 
del malcontento della Turchia laica per il suo presidente, Recep Tayyip Erdogan, si basa sul fatto 
che, da primo ministro, ha voluto una legge sulla restrizione della vendita di alcolici. La Turchia 
reislamizzata è oggi uno dei paesi in cui un bicchiere di vino costa di più al mondo. Non perché si 
vendano bottiglie di lusso, ma perché il governo ha fatto salire il prezzo a dismisura. Uno dei primi 
atti del governo islamico di Hamas dopo il golpe a Gaza fu la messa al bando degli alcolici e quando 



l’Isis, il Califfato di al Baghdadi, conquista un pezzo di territorio iracheno o siriano la prima cosa che 
fa è punire, spesso con la morte, i venditori di alcolici. In Algeria, negli anni Novanta, i mujaheddin 
non avevano pietà: a chi fumava, tagliavano il naso; a chi beveva alcol, tagliavano le labbra. Eppure 
l’islam nel medioevo, nel suo periodo d’oro, non ebbe problemi morali con l’alcol. Baghdad e 
Istanbul, per fare due esempi, vantavano centinaia di enoteche e distillerie e Avicenna tesseva le 
lodi del vino. Il fondatore del Pakistan, Muhammad Ali Jinnah, amava bere. 

Oggi invece, come racconta Lawrence Osborne in “The wet and dry”, il tasso di liberalità nel mondo 
arabo-islamico può essere misurato dalla presenza di vitigni, come in Marocco, uno degli ultimi paesi 
produttori di alcolici nel Maghreb. Casablanca, la capitale economica del Marocco, ha ospitato un 
Oktoberfest dall’8 ottobre all’8 novembre, inondando la città di “bionde”. La Festa della birra è un 
colpo che i laici e i produttori non erano mai riusciti a mettere a segno. L’alcol è segno di libertà 
religiosa anche all’interno dei regimi. In Iran, oggi, soltanto le minoranze cristiane, ebraiche e 
zoroastriane sono libere di distillare e bere (i sacerdoti cattolici producono alcol a casa per la 
messa). Nella diaspora islamica in Europa, il fondamentalismo cresce con il rifiuto dell’alcol. “Per 
molti musulmani, non bere è un rifiuto della decadenza occidentale”, scrive Sami Zubaida, sociologo 
al Birkbeck College di Londra. Nelle banlieue parigine ronde di islamisti girano nei supermercati 
durante il Ramadan in cerca di liquori da togliere dagli scaffali. In Arabia Saudita, un cittadino 
inglese si è appena fatto un anno di carcere per aver distillato vino e rischia anche delle frustate. 
Quando in Tunisia è arrivata al potere l’islamista Ennahda, gli aerei della compagnia di bandiera 
tunisina Tunisair hanno smesso di servire bevande alcoliche. E dallo scorso 16 aprile, nel più grande 
paese islamico del mondo, l’Indonesia, sono vietate l’esposizione e la vendita al pubblico di birra. 

Quando scompaiono gli alcolici, una cappa odiosa scende anche su tutto il resto. Questo vale a Riad 
come a Parigi. (*)  

(*) Nota: in questo caso il vino ha poco a che fare con qualsivoglia veritas. Per gli islamici non bere 
alcolici è un precetto religioso. Come si comporterebbe Hollande con gli indù che non mangiano 
carne di mucca? Oppure se gli offrissero da fumare dell’hashish in un paese dove è consuetudine 
usarlo? C’è molta più la libertà nel rispettare le scelte altrui che nell’imporre a un ospite di adeguarsi 
ai propri costumi.  

 

LA STAMPA 

Annullato in Turchia il festival del raki 

Finisce nel mirino la bevanda nazionale della Mezzaluna, un liquore a base di anice molto usato a 
feste e matrimoni. Il governatore della città di Adana, nel Sud-Est del Paese e alcune ong islamiche 
hanno ottenuto l’annullamento del festival che si tiene tutti gli anni 

MARTA OTTAVIANI 

ISTANBUL 12/11/2015 - Che in Turchia bere alcolici non fosse esattamente un’attività incentivata 
questo si sapeva da tempo. Le tasse sul vino sono alle stelle da anni e dal 2013 dopo le 22 di sera 
non è nemmeno più possibile ai chioschi vendere birra d’asporto. Questa volta però si è toccata una 
delle bevande nazionali della Mezzaluna: il raki, il liquore a base di anice, che ricorda l’ouzo greco. Il 
governatore della città di Adana, nel sud-est del Paese e una delle aree più conservatrici e alcune 
ong islamiche, hanno ottenuto l’annullamento del festival che si tiene tutti gli anni ed è dedicato alla 
bevanda color latte.   

Il raki è una vera e propria tradizione in Turchia, che spesso accompagna sontuose cene a base di 
pesce. La manifestazione di Adana ogni anno richiamava oltre 20mila partecipanti, in una località 
nota più per il suo kebab particolarmente piccante che per essere un centro turistico. A rimanerci 
male sono stati in parecchi, a partire dal sindaco di Adana, Huseyin Sozlu, del partito nazionalista 



Mho, che ha subito interpretato la decisione di annullare il festival come una decisione di ordine 
governativo. La scelta dei prefetti, infatti, viene direttamente da Ankara.   

Non è la prima volta che un evento del genere viene annullato. Era già successo due anni fa con un 
festival musicale a Istanbul, dove era stata vietata la distribuzione di birra. Tutti episodi che hanno 
alimentato, in una parte del Paese, il timore di una islamizzazione, nemmeno più tanto strisciante. 
Sembra infatti che le ong legate agli ambienti islamici che si sono opposte all’organizzazione del 
festival, abbiano addotto come motivazione il fatto che la manifestazione era una vergogna per un 
Paese musulmano come la Turchia.   

Le posizioni dell’attuale presidente della Repubblica sul tema sono chiare da tempo. Recep Tayyip 
Erdogan ha in più occasioni paragonato l’alcol al terrorismo. Sta di fatto che, da quando il suo Akp, il 
partito islamico-moderato per la giustizia e lo Sviluppo, ha preso il potere, ossia 13 anni fa, di cose 
nel Paese ne sono cambiate parecchie. Comprare e vendere alcolici diventa sempre più caro. È 
tassativamente proibita ogni forma di pubblicità e i negozi autorizzati a vendere alcolici hanno 
dovuto persino togliere il logo della Efes, la birra nazionale, dalle loro insegne e dalle loro vetrine.   

I provvedimenti sono stati giustificati dall’ex premier, con la motivazione, sacrosanta, della difesa 
della salute, così come nel caso dell’aumento del prezzo del tabacco e delle sigarette. Ma, a 
differenza di quanto avviene con il fumo, il consumo di alcolici in Turchia è al di sotto di molti Paesi 
europei e certo non in quantità preoccupanti. Se poi ci si aggiungono dichiarazioni di Erdogan che 
promettevano l’avvento di generazioni di giovani musulmani devoti, allora la parte più laica teme 
che quella della salute sia solo una scusa per intaccare i costumi secolari del Paese. 

 

  

 

  


