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LA REPUBBLICA (Genova)  
Alcol, Tursi accelera blindata tutta la città  
Dopo lo stop a Sampierdarena, nel mirino finiscono i mini-market  
di STEFANO ORIGONE  
(16 luglio 2013) È UN effetto domino. Dopo Sampierdarena, il Comune stringe ancora di più le 
maglie sull'alcol. Il nuovo regolamento che sta ultimando l'Ufficio Commercio, prevede il 
divieto assoluto della vendita di alcolici nei mini market di tutta la città dopo le 22, mentre nel 
centro storico lo stop scatterà addirittura un'ora prima, alle 21. Dopo mesi e mesi di studi e 
ritocchi, il Comune è quindi vicino a mettere d'accordo commercianti e residenti, ma 
soprattutto sta raggiungendo quattro importanti obiettivi che si era stabilito all'inizio della 
"lotta alla sbronza" condotta unitamente a quella al gioco d'azzardo (sono in corso 18 ricorsi di 
sale Vlt): difendere i giovani dall'abuso di sostanze alcoliche, rilanciare la cultura, il turismo e 
combattere il degrado.  
La bozza è già stata esaminata dalla polizia municipale ed è ritornata negli uffici del 
Commercio per alcuni ritocchi. Non prevederebbe un giro di vite nei confronti di bar e 
ristoranti, ma solo per esercizi commerciali che, pare di capire, sono poco propensi a 
collaborare e rispettare le regole. Proprio come i mini market, dove i ragazzi si vanno ad 
approvvigionare perché chiudono a notte fonda.   
Negozietti aperti sette giorni su sette, soprattutto bengalesi, pakistani e indiani, che in vico 
San Donato, Salita Pollaiuoli, via Lomellini, via del Campo e Prè tanto per citare alcuni punti, 
sono nati come funghi. Non vendono solo prodotti etnici, ma un po' di tutto: alimentari, 
ortaggi, frutta, dentifrici, birra e vino.  
È iniziato il conto alla rovescia e non escluso che entro la fine del mese dalle 22 scatterà il 
coprifuoco generale: non potranno più vendere nulla di liquido che abbia anche un grado e 
saranno anche obbligati a oscurare gli scaffali, nascondendo le bottiglie con teli, per evitare la 
tentazione di sgarrare.  
Il provvedimento dovrebbe cambiare volto non solo alle abitudini di chi frequenta la notte la 
Movida, ma anche di chi nel centro storico vive e si appoggia a queste attività perché magari 
finisce di lavorare tardi la sera e i supermercati li trova chiusi.  
Le nuove pesanti restrizioni riguarderanno una cinquantina di locali, almeno una dozzina situati 
nella zona della "rive gauche", e gli altri soprattutto a Sampierdarena, Rivarolo, Certosa, 
Marassi. Nel mirino, anche se di striscio rispetto ai mini market, finiranno anche le kebabberie. 
Dopo le 21, dovranno invitare i clienti a non bere alcolici per strada: per tutti il rischio è una 
multa di 50 euro. Alla terza scatterà la sospensione della licenza. Una parte delle nuove 
disposizioni sono dedicate anche a bar e pub, a cui sarà assolutamente vietato pubblicizzare 
serate a tema-alcol, le promozioni come il 3x2 e i cocktail (come nel caso del famoso Chupito) 
venduti a 1 euro per conquistare la clientela più giovane.  
Le regole sono inserite in un contesto più ampio. Il regolamento mira a risolvere la convivenza 
tra chi lavora di notte e chi vive nei vicoli. I locali dovranno mettere la sordina: dopo le 22 sarà 
vietata la musica, a patto che non venga richiesto il permesso al Comune. I più virtuosi, chi 
organizzerà momenti di cultura, concerti, verranno premiati: l'idea è non far pagare 
l'occupazione suolo e altre tasse.  
"Lo scopo finale  -  spiega l'assessore alla Legalità, Elena Fiorini  -  è garantire il sacrosanto 
diritto ai cittadini di riposare, migliorare l'uso del tempo libero sul territorio e aprire a un 
commercio corretto".  
Sul tavolo dell'assessore rimane ancora la questione della Commenda. L'ordinanza che vieta il 
consumo di bevande alcoliche per strada, fino a piazza Statuto, non è stata rinnovata ed è 
ormai scaduta da sei mesi.  
 

 
 
LA REPUBBLICA (Genova)  
Viaggio nella zona rossa dove tutti continuano a bere  
Nessuno controlla. Disattesa l'ordinanza che vieta dalle 17 nelle zone "calde" di Sampierdarena 
la vendita di alcolici  



di FILIPPO MONTELATICI  
Sampierdarena (16 luglio 2013) - Falsa partenza per l'ordinanza anti-alcol proposta 
dall'assessore alla Legalità e ai Diritti del Comune Elena Fiorini. E' scattata a tutti gli effetti alle 
17 di ieri nelle zone "calde" di Sampierdarena, ma è bastata una breve passeggiata tra le vie 
del quartiere per rendersi conto che il divieto alla vendita e consumo di alcolici è stato ignorato 
o comunque non recepito.  
Il viaggio incomincia in via Buranello e in più punti sul marciapiede non è difficile scorgere 
giovani intenti a bere birra. Sono le 17.20 ma non si coprono, non si nascondono, lo fanno alla 
luce del sole. Verrebbe da chiedersi se qualcuno li ha avvisati del divieto o quantomeno se li ha 
avvertiti. Dalla sicurezza ostentata si direbbe proprio di no.   
Il tour prosegue nella contigua piazza Vittorio Veneto e qui il divieto  -  teoricamente  -  
sarebbe da bollino rosso. Invece niente, alle 17.30 le birre vengono servite tranquillamente ai 
tavolini, tra musica a tutto volume proveniente dai cellulari. Analogo discorso per quanto 
riguarda via Canzio.   
Come per piazza Vittorio Veneto qui il divieto è tassativo, ma ai bar l'alcol viene venduto 
regolarmente. Basta pagare. E i controlli? Totalmente assenti. Nessun agente della municipale 
a vigilare che l'ordinanza venisse rispettata mentre l'alcol continua a scorrere placido per le vie 
del quartiere.  
"Non avevamo dubbi che sarebbe finita così  -  dichiara Paolo, pensionato residente nella zona  
-  noi da anni conviviamo con questa piaga e finché le autorità competenti non faranno 
controlli seri la situazione non cambierà. Potranno fare tutte le ordinanze che vogliono ma se 
poi non vengono a fare le multe, i divieti a cosa servono?".  
Il viaggio a piedi continua in piazza Montano, destinazione piazza Masnata. Percorrendo via 
Rolando le persone con in mano birre e cocktail non si contano più. Sono le 18: stranieri e 
italiani affollano i bar in cerca di refrigerio. Le bevande scelte per dissetarsi però sono 
fuorilegge, da un'ora ma questo non sembra preoccuparli. Si scruta l'orizzonte alla ricerca di 
un vigile a cui far notare il problema, ma nei settanta minuti trascorsi nelle aree colpite 
dall'ordinanza nessun tutore della legge si palesa.  
Ultima fermata, piazza Masnata. Anche qui non mancano persone dedite al consumo di birra: 
stravaccate sulle panchine si mescolano a bambini intenti a mangiare il gelato. Loro il caldo lo 
combattono a forza di coni e coppette accompagnati dalle loro nonne. "Ci piacerebbe molto 
poter andare da qualche altra parte  -  dichiara sconsolata Enrica  -  purtroppo la mia nipotina 
la devo portare qui per fare una passeggiata. E adesso la gente che beve è anche poca, aspetti 
di vedere tra un'ora.".  
 

 
 
CRONACAQUI 
Ubriaco travolge tre ragazzi dopo il concerto: un morto e due feriti.   
Tragedia la scorsa notte al Kappa Futur Festival al Parco Dora, la rassegna di musica 
elettronica. Poco dopo mezzanotte un giovane moldavo, poi risultato positivo all'acoltest, al 
volante di una Bmw  ha travolto tre ragazzi che si trovavano sul marciapiede. Un 
ventiquattrenne di Ivrea, Christian Ascolese, è morto sul colpo, feriti lievemente i suoi amici. 
L'investitore è stato salvato dal linciaggio grazie all'intervento della polizia municipale, che poi 
l'ha denunciato a piede libero per omicidio colposo.  
 

 
 
PIACENZA24 
Ubriaco diventa una furia. In quattro per bloccarlo, finisce in manette  
VIGOLZONE, 45ENNE MOLESTO SPACCA ANCHE IL FINESTRINO DI UNA GAZZELLA. DUE 
MILITARI FERITI  
Piacenza - In quattro per bloccare un uomo ubriaco e molesto, appena uscito da una comunità 
di tossicodipendenti. E’ accaduto ieri pomeriggio alle 16,30 in un bar di Vigolzone (Piacenza), 
protagonista un 45enne di Ferriere. L’uomo, visibilmente alterato e agitato, aveva cominciato a 
importunare i clienti del bar e fare i propri bisogni sulle fioriere del locale. Non sapendo come 
comportarsi, la titolare ha chiamato i carabinieri. Giunti sul posto, i militari hanno tentato di 
calmare l’uomo: quest’ultimo però, alla vista delle divise, ha dato in escandescenza e ha 



reagito colpendo e ferendo lievemente i militari. I carabinieri hanno così chiamato i rinforzi ed 
è giunta un’altra squadra: in quattro i carabinieri sono riusciti finalmente a bloccare l’uomo, 
arrestarlo e caricarlo sulla gazzella. Una volta accomodato sui sedili posteriori, però, il 45enne 
si è agitato ancora di più e ha cominciato a sferrare calci contro i finestrini mandandoli in 
frantumi. E’ stata chiamata una terza vettura, questa volta con i finestrini blindati e in questo 
modo l’uomo è stato condotto in caserma a Piacenza. Nella camera di sicurezza la follia 
dell’uomo si è acuita a vista d’occhio tanto da richiedere l’intervento del 118 che ha sedato il 
45enne per ben due volte. Ma ancora non era sufficiente e così il piacentino è stato portato al 
pronto soccorso dove è stato sottoposto a flebo. Una volta dimesso è stato processato per 
direttissima: per lui le accuse sono di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento 
aggravato e ubriachezza.  
 

 
ABRUZZO 24 ORE  
Arrestato 52enne che guidava ubriaco  
martedì 16 luglio 2013 - La squadra mobile di Pescara ha arrestato ieri un 52enne, N.L. 
originario di Montenero di Bisaccia (Campobasso) in esecuzione dell'ordinanza dell'Ufficio di 
Sorveglianza di Pescara. L'uomo e' stato sottoposto agli arresti domiciliari per guida in stato di 
ebbrezza. Il 52enne deve scontare una pena di 7 mesi.  
 

 
LA SICILIA  
La prevenzione della Polstrada L'alcoltest non perdona sette i positivi ai controlli 
Martedì 16 Luglio 2013 - E' di sette persone positive all'alcoltest (di cui quattro denunciate) e 
di tre conducenti che sono stati denunciati per guida senza patente il bilancio dei controlli della 
Polizia stradale nello scorso fine settimana.  
Le denunce sono state elevate a carico di un ragusano di 34 anni, trovato con un tasso di 1,88, 
tre volte oltre la soglia legale di 0.50; un ragusano di 23 anni è stato trovato con un tasso pari 
a 1,01; un tunisino di 48, già con precedenti per ebbrezza, trovato con un tasso pari a 1,12; 
una ragusana di 23 anni è stata trovata con un tasso pari a 1,51.  
Per altri tre, sono scattate le sanzioni amministrative: un ragusano di 19 anni, neopatentato, 
trovato con un tasso pari a 0,16 (sanzione prevista 163 euro, decurtazione 5 punti); un 
vittoriese di 24 anni trovato con un tasso alcolemico pari a 0,57 (sanzione prevista 527,00 
euro, decurtazione 10 punti); un altro ragusano di 23 anni, trovato con un tasso pari a 0,69 
(sanzione prevista 527 euro, decurtazione 10 punti). A tutti è stata ritirata la patente. 
A Comiso, Vittoria e Ragusa (in località Cammarana), sono stati fermati due romeni ed un 
tunisino che sono stati denunciati per guida senza patente. Nel pomeriggio di ieri e nella 
mattinata odierna, verrà impiegato il Telelaser sulla Ragusa-mare e sulla Modica Pozzallo. 
Michele Farinaccio  
 

 
 
GIORNALETTISMO 
Il capitano ubriaco che porta una barca fuori dal fiume  
La polizia fluviale ha riscontrato nel sangue dell'uomo una quantità di alcol di 2,5 millilitri per 
litro Bacharach / Lorchhausen, Germania: una capitano ubriaco ha incidentato una nave 
cisterna carica di metanolo facendola andare a sbattere contro la terraferma. La polizia fluviale 
ha riscontrato nel sangue dell’uomo una quantità di alcol di 2,5 millilitri per litro. 
di Redazione - 16/07/2013 - NESSUN FERITO E NESSUN DANNO AMBIENTALE - Nessuno è 
rimasto ferito nell’incidente avvenuto lunedì notte nella regione tedesca del Rheinland-Pfalz e 
fortunatamente non vi è stata nessuna fuoriuscita di liquido infiammabile che avrebbe potuto 
inquinare le acque del fiume, infatti le 2 mila tonnellate di metanolo sono rimaste stivate nella 
Ireen, una nave lunga 110 metri. La corsa petroliera è stata arrestata per due ore dalle 
autorità lunedì pomeriggio, per fare in modo che 225 tonnellate di liquido infiammabile 
venissero pompate in un’altra nave, dopodichè l’olandese “Ireen” ha potuto tornare a navigare. 
Secondo quanto riferito dalle autorità fluviali il capitano ha dovuto pagare una multa di circa 
700 euro e gli è stata ritirata la patente. Il limite alcolico dei conducenti di imbarcazioni sono 



gli stessi di quelli per gli automobilisti, dicono le autorità. Ora il destino della patente del 
capitano è in mano della direzione generale dei corsi d’acqua di Munster. 


