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LA STAMPA 
 
Rissa fuori dalla discoteca a Palermo, ragazzo di 25 anni ucciso a calci e colpi di 
bottiglia (*)  
 
Aldo Naro si era appena laureato in medicina. I carabinieri stanno sentendo gli amici che erano 
nel locale 
 
14/02/2015 - Un giovane di 25 anni, Aldo Naro, originario di Caltanissetta, figlio di un ufficiale 
dei carabinieri, è morto questa mattina a Palermo.Secondo i medici è stato colpito nel corso di 
una rissa a calci e colpi di bottiglia dietro la nuca fuori dal locale “Goa”.   
 
Davanti alla discoteca, dove c’era una festa di Carnevale, alle 4 è scoppiato il parapiglia. Dopo 
una violenza scazzottata il giovane, che si era appena laureato in medicina, sarebbe rimasto a 
terra. È stato immediatamente soccorso ma nonostante il tentativo di rianimarlo è morto.   
 
I carabinieri stanno sentendo i suoi amici e alcuni giovani che si trovavano nel locale. Sono 
stati sentiti anche i titolari della discoteca che da quando è stata inaugurata nel 2000 
rappresenta un punto di ritrovo dei giovani ventenni palermitani. 
 
 (*) Nota: questo articolo non parla di alcolici. Accade sovente che gli alcolici non vengono 
citati se pure sono causa di violenza. Non sappiamo se in questo episodio lo siano, ma per par 
condicio li citiamo lo stesso.   
  

 
IL CENTRO 
 
Penne, sviene in strada a 16 anni per abuso di alcool: ricoverato 
 
Era in compagnia degli amici, anche loro minorenni, che hanno dato l’allarme al 118. Indagano 
i carabinieri 
 
PENNE. 14 febbraio 2015 - Un sedicenne la notte scorsa è stato ricoverato in ospedale a Penne 
per abuso e intossicazione da sostanze alcoliche. Intorno all'una e trenta, nel centro vestino, il 
giovane, che era in compagnia di amici si è sentito improvvisamente male lungo le strade del 
centro storico, tanto da costringere i coetanei, anche loro minorenni a dare l'allarme alla sala 
operativa del 118. 
 
Immediato l'intervento dei sanitari che hanno soccorso e sottoposto alle prime cure il 
sedicenne trasportato poi all'ospedale civile San Massimo in condizioni non gravi. Dell'accaduto 
sono stati informati i carabinieri della locale Compagnia.  
 

 
TGVERONA 
 
Barista non lo serve, lui lo picchia: arrestato 
 
14/02/2015 - Coda poco festiva per il Venerdì Gnocolar. Al termine della sfilata, la Polizia di 
Stato è intervenuta al bar “Da Paola” di via Valverde, dove un uomo di origini albanese, in 
palese stato di ebbrezza alcolica, pretendeva che la barista, gli servisse da bere altri alcolici. 
 
Al rifiuto l’albanese le sferrava un pugno al petto, motivo per il quale il titolare del bar, nonché 
marito della donna, si faceva avanti invitandolo ad andarsene, ma l’ubriaco dava in 
escandescenza e quando il titolare del bar chiamava il 113, di tutta risposta questi infilava 



nella mano un tirapugni in ferro e gli sferrava un violento pugno al volto facendolo sanguinare 
copiosamente. 
 
All’arrivo della pattuglia delle Volanti, subito intervenuta sul posto, sia l’ubriaco che il 
malcapitato barista erano sanguinanti,il primo alla mano il secondo al volto. 
 
Non solo, alla vista degli agenti in divisa l’ubriaco manteneva un comportamento oltraggioso e 
minaccioso nei loro confronti, ponendo resistenza al suo controllo. 
 
Così le manette sono scattate ai polsi dell’albanese, 21enne, con qualche denuncia per reati 
contro la persona, il quale, quindi, è stato arrestato con l’accusa di “lesioni personali 
aggravate, porto illegale di arma oggetto atto ad offendere, resistenza, violenza e minacce a 
pubblico ufficiale, e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale”. 
 
Stamane la convalida dell’arresto e la conseguente condanna ad anni uno di reclusione col 
beneficio della sospensione della pena. 
 

 
 VERBANIA NOTIZIE 
 
Prevenzione rischio alcol correlato 
 
Martedì 17 febbraio 2015, ore 11, presso la sala consigliare di Cannobio, Piazza Lago, nel corso 
della conferenza stampa di presentazione del programma del Carnevale di Cannobio, verrà 
presentata anche la campagna di prevenzione rischio alcol-correlato. 
 
di Redazione   
 
Verbania, 15 Febbraio 2015 - La prima uscita sul campo della campagna, avverrà durante le 
giornate di carnevale, dal 19 al 21 febbraio 2015. 
 
Si tratta di una iniziativa organizzata dal Comune in collaborazione con l’Associazione Contorno 
Viola di Verbania e Asl 14, che si articolerà per alcuni mesi sul territorio di Cannobio 
coinvolgendo associazioni, oratori, squadre sportive, organizzatori di eventi turistici, per 
sensibilizzare in particolare le giovani generazioni su un uso responsabile delle bevande: “Se 
guidi non bevi”. 
 
Per i dettagli sarà presente, oltre agli amministratori cittadini, anche lo psicologo dott. Andrea 
Gnemmi dell’associazione Contorno Viola che illustrerà le prime iniziative messe in campo nel 
periodo di carnevale, postazioni con etilometro, diffusione di dèpliant informativi, simulazioni di 
guida, focus group. 
 
Inoltre nel periodo di carnevale verrà organizzato il “notturno bus”. 
 

 
 
IL MATTINO DI PARMA  
 
Giro di vite per l’alcool in circoli privati e pubblici esercizi 
 
di redazione  
 
Comune dichiara guerra agli abusi di circoli privati e pubblici esercizi. Ecco il testo del 
comunicato diffuso dal Municipio: 
 
Si intensifica l’azione del Comune, volta a garantire il rispetto delle norme in materia di 
gestione dei locali e di disturbo alla quiete pubblica. 
 



A seguito dei controlli effettuati dalla Polizia Municipale e dalla Questura, in conseguenza di 
violazioni amministrative accertate, il competente servizio comunale ha emesso una serie 
provvedimenti amministrativi. 
 
In particolare ha disposto la cessazione della somministrazione abusiva e la cessazione del 
pubblico spettacolo abusivo nei confronti di tre circoli privati, uno in viale Mentana, uno in zona 
Paradigna e uno in località Baganzola. 
 
Su tali provvedimenti sono in corso gli accertamenti che, in caso di inottemperanza, 
condurranno alla denuncia penale dei titolari. 
 
Per il circolo di Baganzola i titolari sono stati anche denunziati dalla Questura per violazione 
della quiete pubblica e la stessa Questura ha richiesto il sequestro dell’immobile. 
 
Altri provvedimenti sono stati assunti nei confronti di circoli in zona Montanara (inibizione delle 
forme di diffusione sonora), e in zona ex Salamini, dove è stata disposta la cessazione della 
somministrazione a soci poiché nei medesimi locali risultava già attivo un altro circolo privato e 
per varie altre irregolarità relative alla documentazione. 
 
A quest’ultimo locale, su segnalazione di un cittadino, è stata contestata la promozione di 
un’iniziativa, con tanto di locandina sul web, finalizzata a pubblicizzare bevande alcoliche e ad 
incentivarne l’uso. La manifestazione, prevista all’inizio di febbraio, non ha però avuto luogo. 
 
Inoltre, nei confronti di un pubblico esercizio di Via Milano è stata disposta prima la 
sospensione di tutte le forme di diffusione sonora per sette giorni, poi la chiusura per 
inottemperanza alle disposizioni ricevute. 
 
Anche nei confronti di un esercizio artigianale di Via D’Azeglio è stato emesso provvedimento di 
chiusura per due giorni per violazione delle disposizioni del Regolamento per la convivenza 
concernenti i divieti di vendita di alcoolici per asporto. 
 
Infine, nei confronti di un pubblico esercizio a Valera è stato emesso un provvedimento di 
cessazione di spettacolo abusivo, e per un altro in Via Buffolara è stata disposta la sospensione 
di tutte le forme di diffusione sonora per 15 giorni quale sanzione accessoria per l’effettuazione 
di intrattenimenti non autorizzati: per quest’ultimo e è stata accertata la mancata 
ottemperanza e si procederà alle segnalazioni del caso. 
 
“Continueremo con assiduità questo tipo di accertamenti – commenta l’assessore alla sicurezza 
e attività commerciali Cristiano Casa – per garantire la civile convivenza ai cittadini e 
soprattutto per l’attenzione dovuta ai tanti esercenti che rispettano le regole anche a prezzo di 
non piccoli sacrifici. E’ giusto che venga sanzionato che cerca improbabili scorciatoie nella 
gestione delle attività di pubblico esercizio” 
 

 
 
TICINONEWS 
 
Alessandro Spano - Carnevale con apartheid 
 
A Carnevale ogni scherzo vale, ma il divieto di entrata per i minori di 21 anni – misura 
introdotta per l’edizione 2015 dei festeggiamenti serali a Cadenazzo – non dovrebbe rendere 
allegro proprio nessuno. Siamo di fronte a una nuova limitazione della libertà costruita per 
colpire solo una fascia della popolazione, giustificata con motivazioni pretestuose e adottata in 
un incredibile silenzio politico: l’ennesimo segnale che la nostra società sta diventando 
proibizionista, nella quale essere adolescenti è una maledizione. 
 
È vero che negli ultimi anni l’abuso di alcool al Carnevale è aumentato, così come le corse in 
ambulanza per minorenni in coma etilico. Ma sono davvero solo gli under 18 a «tritarsi», 



oppure – come ha spiegato il presidente Bixio Caprara, presentando l’edizione 2015 Rabadan – 
i veri problemi sono in altre fasce di età? Personalmente ricordo soprattutto casi di «over 30» 
in situazioni imbarazzanti, fra i vicoli di Bellinzona o ai lati di qualche capannone più alla 
buona. Eppure, la cronaca ci dice che solo i minorenni si vedono chiudere in faccia i cancelli di 
un numero crescente di Carnevali. 
 
La cosa è talmente incredibile che va descritta per esteso e con precisione: nel silenzio 
generale, è stato introdotto il divieto di accesso a una festa libera, organizzata su suolo 
pubblico, che discrimina una precisa categoria di persone. Roba da far venire i brividi, ma che 
a uno sguardo attento si dimostra il risultato di un ragionamento che vede intrecciati una 
malintesa preoccupazione per il benessere dei nostri giovani e considerazioni… molto più 
terrene. 
 
Se vi mettete nei panni delle società organizzatrici del Carnevale, è facile capire che un 
minorenne costa soldi e fatica (per le misure di sicurezza e per vietargli di acquistare alcolici) 
ma non rende (visto che, per aggirare il divieto, si porta l’alcool da casa). Un adulto, invece, 
nella maggior parte dei casi non crea problemi di ordine pubblico, quindi non costa e rende 
(perché ha soldi in tasca e li spende, eccome se li spende). Ovviamente questa equazione non 
l’ha citata nessun promotore di divieti, preferendo giri di parole diluite nel politicamente 
corretto. 
 
E sì che se volessimo davvero risolvere il problema dei minorenni che a Carnevale abusano di 
alcool, i provvedimenti intelligenti non mancherebbero: dall’accesso accompagnato da un 
genitore fino alle tendine sorvegliate da volontari, fino magari al recupero obbligatorio dei figli 
da parte delle famiglie a fine serata. Idee buttate lì un po’ a caso, ma che di certo non 
potranno essere peggio della segregazione demografica che si sta imponendo nei Carnevali 
ticinesi. 
 
Già perché le cose nel 2015 sembrano avere toccato un nuovo livello. Finora avevamo 
conosciuto i Carnevali con apartheid per i minorenni, ma – come detto all’inizio – la novità è il 
divieto di accesso per i minori di 21 anni, forse suggerito da qualche buontempone di ritorno 
dagli USA. In questo modo la maggiore età torna ai livelli degli anni ’70 dentro le tendine, 
mentre ogni 19enne può andare alla più vicina stazione di benzina e comprare – in sacrosanta 
pace, va detto – una cassa di birra. Nella sua totale assurdità, l’invenzione nata a Cadenazzo 
ha perlomeno il merito di attirare la nostra attenzione sulla deriva folle che stanno prendendo 
le cose. 
 
E nessuno dica che si tratta di una questione marginale, perché è il riflesso di un pensiero di 
fondo: al giorno d’oggi nessun 30enne – ma nemmeno un 21enne come me – scambierebbe 
l’adolescenza che ha vissuto con quella di un ragazzo nato alla fine degli anni ’90, che tra le 
altre (molte) difficoltà deve anche subire una mole sempre più soffocante di divieti, introdotti 
con troppa leggerezza da chi si è dimenticato di essere stato giovane. 
 
Ci vantiamo spesso di vivere in una società libera, senza accorgerci che la lotta per mantenerla 
tale va combattuta ogni giorno, respingendo ogni tentativo di ridurre le nostre possibilità di 
scelta in nome di una presunta maggiore sicurezza. Di altri provvedimenti che flirtano con il 
proibizionismo americano, il terrorismo psicologico e la voglia di scaricare i problemi sugli altri, 
davvero non ne sentivamo il bisogno. Soprattutto a Carnevale. 
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