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LA REPUBBLICA (FIRENZE) 
Investita da un ubriaco muore a 28 in Versilia 
Si chiamava Valentina Prisco. E' stata travolta da un'auto alle 4,30 all'uscita da una discoteca 
di Viareggio 
(20 maggio 2013) - E' morta all' ospedale di Livorno La giovane di 28 anni, Valentina Prisco, di 
Viareggio, investita da un'automobile ieri alle 4.30 all'uscita da una discoteca sul lungomare di 
Lido di Camaiore mentre era in compagnia di amici e stava attraversando la strada. Le sue 
condizioni sono parse subito molto gravi e dopo esser stata trasferita in codice rosso 
all'ospedale Versilia è stata poi portata ieri mattina al reparto di neurochirurgia dell'ospedale di 
Livorno dove è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Purtroppo però le sue 
condizioni si sono ulteriormente aggravate ed è morta. 
L'investitore si è fermato per prestare soccorsi. E' un fiorentino di 30 anni che viaggiava a 
bordo di una Golf. Sull'auto era con tre amici. E' risultato positivo all'alcoltest a cui è stato 
sottoposto dai carabinieri intervenuti sul posto per i rilievi dell'incidente. E' accusato di omicidio 
colposo, oltre che di guida in stato di ebbrezza. L'auto è stata sequestrata.  

 
 
SAVONA NEWS 
Cairo, seminario su "Alcol e Guida Sicura"  
Si è svolto questa mattina presso il Teatro di Città di Piazza della Vittoria 
Nell’ambito del progetto “Giovani protagonisti e consapevoli” (www.giovaniliguria.it – progetti 
regionali – Informato e Connesso) l’Assessorato alle Politiche Giovanili della Regione Liguria ha 
organizzato per questa mattina, con il Distretto Sociosanitario 6 delle Bormide  e la 
collaborazione della Polizia Municipale di Cairo, del Sert ASL 2 Savonese e dell’ACI, un 
seminario sul tema Alcol e guida sicura rivolto a 300 giovani studenti della Valbormida. 
Il seminario si è sviluppato con: 
- interviste realizzate da giovani e rivolte ai giovani, anche minorenni, che descrivono i reali 
comportamenti sull’uso si alcol; 
- interventi di esperti e dialogo sui contenuti presentati; 
- proposte operative affinché i giovani promuovano e realizzino con regolarità in collaborazione 
con gli enti, le istituzioni, le associazioni e le famiglie nei territori; 
-  iniziative musicali, culturali, di intrattenimento e ballo, feste  ecc. che rispettino criteri di 
qualità. 
Al termine del seminario 22 studenti dello IAL di Carcare, con la guida dei docenti, hanno 
preparato e offerto ai partecipanti 3 bio-drink analcolici appositamente creati: i giovani hanno 
avuto il compito di votarne il gradimento e di proporne una denominazione. 
Il progetto Informato e Connesso si sviluppa su tutto il territorio regionale ed ha in programma 
altre azioni: - l’apertura dal 23 Maggio della votazione online del concorso Informato e 
Connesso; 
- un evento a Savona, presso il PalaCarisa in Darsena il 20 giugno 2013 con l’esibizione di 
giovani artisti e la premiazione delle opere di comunicazione sociale realizzati da giovani 
savonesi (opere di Grafica, Radio, Video sulle tematiche del concorso, alcol e guida sicura, 
sessualità e prevenzione malattie sessualmente trasmesse, cibo e prevenzione dei disturbi dei 
comportamenti alimentari, ambiente e stili di vita consapevoli). 
c.s. 

 
TREVISO TODAY 
Ubriaco contromano semina il caos ad Ormelle, record di multe 
Un 21enne del posto si è visto decurtare 28 punti dalla patente per essere fuggito all'alt 
dell'Arma. Ritirata la patente anche un automobilista di Gorgo al Monticano, anch'egli 
contromano in una rotatoria 
Redazione20 Maggio 2013   
Inseguimento nella notte a Castelfranco Veneto, due carabinieri feriti Ha tentato inutilmente di 
fuggire ai carabinieri ed ha finito con il collezionare una lunga lista di infrazioni. Un 21enne di 



Ormelle, la notte tra domenica e lunedì, è stato intercettato da una pattuglia dei carabinieri 
mentre era al volante completamente ubriaco. Anziché fermarsi all'alt,il giovane ha imboccato 
a tutta velocità una strada contromano, peggiorando la sua posizione. Lunga la serie di 
infrazioni al codice della strada accumulate in pochi minuti dall'automobilista, che si è visto 
decurtare 28 punti dalla patente. Nei guai anche un 24enne di Oderzo e un 27enne di Gorgo al 
Monticano. I militari hanno pizzicato il primo al volante con un tasso alcolemico di 1,81 gr/l e 
per questo gli hanno ritirato la patente.  

 
REGGIO 2000 
Modena: ubriaco resiste al fermo e cerca di ferirsi in cella 
20 mag 2013 - Insieme ad altri compagni di bisboccia ubriachi ha lanciato bottiglie, pietre e 
tirato calci contro le vetrate di un noto ritrovo in via Taglio. Individuato da una pattuglia della 
Polizia municipale ha cercato di darsi alla fuga, ha resistito al fermo e ha fornito false 
generalità. Quando è stato accompagnato nella cella di sicurezza del comando di via Galieli ha 
cercato di ferirsi lanciandosi contro il vetro della finestra. Forse ancora annebbiato dai fumi 
dell’alcol ha cercato anche di strangolarsi con i lacci delle scarpe. Provvidenziale l’intervento 
degli agenti di guardia. 
Il protagonista di questa lunga serie di episodi è A.H. trentaduenne marocchino, regolare in 
Italia, incensurato. L’allarme è scattato poco dopo l’una di venerdì scorso. I titolari di un locale 
in via Taglio hanno chiamato la centrale della Municipale per denunciare un gruppo di persone 
che creava problemi di sicurezza. Quando una pattuglia è giunta sul posto il gruppo di ubriachi 
si era dileguato, sul posto era rimasto solamente A.H. che ha cercato una fuga tardiva. Dopo 
una colluttazione il marocchino è stato fermato e accompagnato al comando. Per lui è scattata 
una denuncia a piede libero per danneggiamento, resistenza, rifiuto di fornire le generalità e 
false generalità. 

 
ALTARIMINI 
Ubriaco aggredisce i Carabinieri: arrestato per violenza a pubblico ufficiale 
20 Maggio 2013 - Un 35enne ubriaco, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato nella 
notte tra domenica e lunedì a Viserbella. Sembrava un intervento di routine quello operato dai 
Carabinieri in via Dati: sul posto era stato segnalato un ubriaco che molestava i clienti di un 
bar. Il 35enne, alla vista dei Militari, ha reagito colpendoli con calci e pugni. Arrestato per 
resistenza e violenza a pubblico ufficiale, è stato processato per direttissima e condannato agli 
arresti domiciliari, in attesa del processo, fissato in data 27 maggio. 

 
AGENPARL.IT 
ROMA: CITTADINO ROMENO UBRIACO ACCOLTELLA IL COGNATO, ARRESTATO 
Roma, 20 apr - I Carabinieri della Stazione di Olevano Romano hanno arrestato un cittadino 
romeno di 27 anni, che in preda ai fumi dell’alcol, si è reso responsabile di lesioni aggravate 
permanenti, ai danni del cognato, connazionale e convivente. La notizia si è avuta nel corso 
della notte, all’arrivo di un cittadino romeno, C.C. di 37 anni, presso l’ospedale di Palestrina 
con delle evidenti ferite da taglio sul viso, al collo ed ad un braccio provocate da un coltello. Il 
fatto è stato immediatamente classificato, dagli investigatori, come una conseguenza di una 
lite, ricorrente tra romeni, legata in questo caso all’alterazione psicofisica dovuta all’alcool. Da 
una ispezione nel domicilio dell’accoltellato si è subito capito che nell’appartamento vivevano 
altre persone e che corrispondeva al luogo ove si era svolta la lite anche a seguito del 
rinvenimento di evidenti tracce ematiche e di un coltello da cucina insanguinato. La dettagliata 
denuncia della vittima ha poi chiarito la vicenda, consumatasi in piena notte, nell’appartamento 
di Contrada Le Scrime, dove si erano riuniti alcuni connazionali che per l’occasione avevano 
consumato qualche superalcolico di troppo. Da qui un violento alterco, sorto per futili motivi, 
tra la vittima ed il cognato convivente, A.V.A., un romeno di 27, tra l’altro sottoposto da 
qualche mese agli arresti domiciliari in quell’abitazione per reati contro il patrimonio. Ben 
presto dalle parole si è passati alle vie di fatto e, nella lite che ne scaturiva, il più giovane, 
armatosi di un coltello raccolto in cucina, sotto gli occhi attoniti della giovane sorella, ha attinto 
ripetutamente al volto, al collo e ad un braccio il congiunto il quale riusciva a difendersi, 
strappando dalle mano dell’aggressore l’arma per evitare peggiori conseguenze, allontanandosi 
all’esterno dell’appartamento dove rovinava in terra in un pozza di sangue. Trasportato 
all’Ospedale di Palestrina, il ferito veniva suturato, ottenendo una prognosi di dieci giorni. Nel 



frattempo i Carabinieri prontamente intervenuti, avevano già fermato l’aggressore che, dopo 
gli accertamenti del caso, veniva tratto in arresto e trasferito presso il carcere di Rebibbia. 
Lo rende noto il Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma.  

 
CORRIERE DELLA SERA - ROMA 
Picchiata a sangue davanti alla figlia: salvata dai vicini che hanno dato l'allarme 
In manette 37enne: era ubriaco e armato di coltello. La donna è assistita da centro 
antiviolenza 
ROMA - Molte volte nei casi di femminicidio la domanda è stata: ma è possibile che nessuno 
sentisse le urla e le botte? Che un vicino non avesse notato i segni di maltrattamento? Stavolta 
sono stati proprio gli abitanti del quartiere - piazza Zama, zona semi-centrale a sud della 
Capitale - a dare l'allarme. Impossibile non sentire le urla rabbiose di un uomo, le disperate 
richieste di aiuto di una donna e il pianto a dirotto di una bambina: provenivano tutti da una 
stesso appartamento in via Macedonia . Ed è lì che sono entrati gli agenti della polizia locale, 
riuscendo a salvare mamma e figlia e ad arrestare l'uomo. 
I FATTI - Avvisati dai residenti che hanno fermato una pattuglia, i vigili diretti dal comandante 
Maurizio Maggi, sono immediatamente intervenuti quando la furibonda lite era ancora in atto. 
Dopo alcune resistenze i vigili sono riusciti a farsi aprire la porta e a entrare nell'abitazione. 
BOTTIGLIE ROTTE - Il pavimento pieno di bottiglie rotte, un cittadino romeno completamente 
ubriaco, una donna con il viso sanguinante e tumefatto con in braccio una bambina che 
singhiozzava terrorizzata, è questa la scena che si è presentata agli occhi dei vigili. Non c'è 
voluto molto a capire, grazie anche alle accuse della donna, che si trattava di un caso di 
violenti maltrattamenti in famiglia. 
COLTELLO A SERRAMANICO - L'uomo è stato subito arrestato e perquisito. Indosso gli è stato 
trovato un coltello a serramanico con una lama di dieci centimetri. Sull'uomo di trentasette 
anni (con una lunga lista di precedenti penali) pendeva anche un ordine di allontanamento da 
parte del prefetto per ragioni di pubblica sicurezza. 
CENTRO ANTIVIOLENZA - La donna, di trentasei anni, è stata accompagnata tramite 118 
all'ospedale San Giovanni e ha accettato di rivolgersi insieme alla bimba al centro antiviolenza 
femminile. 
Carlotta De Leo 

 
IRPINIA REPORT 
Avellino, aggredisce i poliziotti durante l'incontro di calcio. Daspo per un tifoso del Trapani 
L'episodio durante la partita di SuperCoppa Lega Pro 
Gli agenti della Questura di Avellino, nella tarda serata di ieri, ha denunciato alla locale Procura 
della Repubblica un tifoso del Trapani, di anni trenta con pregiudizi di polizia per rissa, per 
essersi reso responsabile di lesioni aggravate, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale.  
Nella circostanza le Forze dell’Ordine, impegnate nei servizi di ordine pubblico in occasione 
dell’incontro di calcio A.S. Avellino 1912 – Trapani, valevole per la Supercoppa Lega Pro – 1^ 
Divisione, erano impegnate nella gestione di una trentina di tifosi del Trapani, giunti dal 
capoluogo siciliano con mezzi propri e sprovvisti di tessera del tifoso nonché di biglietto, a cui è 
stato impedito l’accesso all’impianto sportivo. Gli stessi supportati peraltro da oltre un 
centinaio di tifosi ultras dell’Avellino, che abbandonati gli spalti si posizionavano innanzi al 
settore tribuna Montevergine per intrattenersi con i tifosi siciliani, con cui sono gemellati, 
intonavano slogan all’indirizzo delle Forze dell’Ordine. Al termine dell’incontro di calcio, un 
tifoso trapanese in evidente stato di ebbrezza, dopo aver raggiunto la porta carraia, si rendeva 
autore di un’aggressione nei confronti di alcuni poliziotti.  
Immediatamente gli agenti riuscivano a bloccarlo e dopo averlo identificato lo 
accompagnavano presso gli uffici di via Palatucci. Lo stesso veniva denunciato alla locale 
Procura della Repubblica e contestualmente la locale Divisione Anticrimine attivava, nei suoi 
confronti, il procedimento amministrativo per l’irrogazione del DASPO. (*)  
 
(*) Nota: visto che il tifoso in questione era ubriaco, più che il DASPO, acronimo di Divieto di 
Accedere alle manifestazioni Sportive, sarebbe stato più utile sanzionarlo con un DAAA, 
acronimo di Divieto di Accedere Agli Alcolici.  
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Accise alcolici, in previsione un aumento, l’Istituto Nazionale Grappa promette 
battaglia 
20 maggio 2013 - Ancora uno sgambetto al settore dei distillati: questo si appresta a compiere 
la Commissione speciale per l’esame di Atti di Governo alla Camera dei Deputati, se nel corso 
dell’iter di conversione del Decreto Legge relativo ai pagamenti della Pubblica Amministrazione 
– Atto Camera 676 – passerà l’emendamento presentato dagli onorevoli Titti Di Salvo e Giulio 
Marcon (SEL) che prevede un aumento delle aliquote delle accise su prodotti alcolici e alcool 
etilico al fine di assicurare alle casse dello Stato un gettito complessivo pari a 26 milioni di euro 
nel 2013 e addirittura 45 milioni di euro annui a partire dal 2014. 
A rischio la sopravvivenza di tanti piccoli produttori. “Siamo molto preoccupati ed amareggiati. 
Invece di valorizzare e sostenere una delle eccellenze italiane ci si impegna a distruggerla – 
commenta il presidente dell’Istituto Nazionale Grappa Elvio Bonollo – La grappa è un’opera 
d’arte italiana che il mondo ci invidia per i suoi caratteri inimitabili che sono il frutto di 
generazioni di esperienza, arte e tradizione sviluppatesi nei secoli, grazie al duro lavoro 
quotidiano di generazioni di famiglie di distillatori italiane, che tutt’ora costituiscono un 
comparto sostanzialmente composto da piccole aziende artigianali depositarie di un patrimonio 
di conoscenze unico. La nostra acquavite di bandiera, che già attraversa il difficile momento 
legato alla pesante situazione economica generale, rischia di essere definitivamente messa in 
ginocchio da un provvedimento dello Stato che comporterebbe la morte di numerose aziende 
del nostro settore, fallendo anche nel portare un vantaggio in termini di maggior gettito allo 
Stato. Aumentare le aliquote delle accise per i prodotti alcolici non porta beneficio a nessuno: il 
loro innalzamento produrrebbe una ulteriore contrazione dei consumi, con conseguente 
aggravio della già difficile situazione economica del comparto delle bevande alcoliche, 
determinando così una riduzione del gettito complessivo nelle casse dello Stato. In altri termini 
è una misura fine a se stessa, incapace di risolvere i problemi e allo stesso tempo in grado di 
impoverire soltanto la categoria dei distillatori che ogni giorno portano avanti con passione 
questo lavoro spesso ereditato come tradizione di famiglia. Per questo motivo chiediamo con 
forza al Governo e alle Istituzioni competenti di rivedere questo provvedimento ed 
abbandonare definitivamente questa ipotesi per evitare ripercussioni devastanti”. 
Nel 2012, gettito delle accise -22%. La proposta di innalzare ulteriormente le aliquote delle 
accise su alcolici e distillati arriva dopo un periodo lungo ben 7 anni in cui si è assistito a una 
progressiva riduzione del gettito derivante proprio da queste, a conferma dei timori dei soci 
dell’Istituto Nazionale Grappa. Dal 2006, anno dell’ultimo aumento delle accise sugli alcolici, si 
è infatti verificata una progressiva diminuzione del gettito annuo derivante da esse, fino a 
raggiungere il minimo storico del 2012, quando si è toccato i livelli record di -22% rispetto alla 
data dell’ultimo aumento, equivalente a 150 milioni di euro in meno rispetto alle aspettative di 
incasso (fonte dati Ministero Economia e Finanze). 

 
WINENEWS 
NEW YORK - 20 MAGGIO 2013  
USA: IL NATIONAL TRANSPORTATION SAFETY BOARD PROPONE L’ABBASSAMENTO 
DEI LIMITI DI ALCOL CONSENTITO PER CHI GUIDA DALLO 0,08% ALLO 0,05%, MA 
L’IDEA NON PIACE A NESSUNO, DALLA NATIONAL RESTAURANT ASSOCIATION ALLE 
MOTHERS AGAINST DRUNK DRIVING 
Negli Stati Uniti, almeno finora, il limite di alcol consentito per chi si mette al volante è tra i più 
alti in occidente: 0,08%, più che in Italia e Francia, dove non si può superare lo 0,05%. È 
anche per questo che il National Transportation Safety Board, l’agenzia governativa che si 
occupa della sicurezza stradale, ha proposto di abbassare la tolleranza a quota 0,05%, 
scatenando, però, un’orda di proteste, più o meno prevedibili. Se la National Restaurant 
Association e l’American Beverage Institute premono, com’era prevedibile, su una stretta 
maggiore contro gli alcolisti cronici che si mettono al volante, sorprende la contrarietà delle 
Mothers Against Drunk Driving, che sottolineano come una misura del genere avrebbe bisogno 
di anni per entrare a regime, molto meglio, secondo l’associazione, puntare sulla tecnologia, 
magari installando sul cruscotto un dispositivo che non permetta l’accensione dell’auto in caso 
di livelli alcolemici eccessivi. 
Da parte sua l’Ntsb si fa forte di numeri che, in effetti, lasciano poco spazio al contraddittorio: 
un conducente con un tasso alcol emico dello 0,05% ha il 38% di possibilità in più di un 
guidatore sobrio di rimanere coinvolto in un incidente stradale, mentre chi ha un tasso dello 



0,08% addirittura il 169% in più. Certo, non sta al National Transportation Safety Board fare le 
leggi, ma il messaggio, sia per il Governo Federale che per quello Statale, è chiaro: il limite in 
25 dei 27 Paesi dell’Unione Europea è di 0,05% o addirittura inferiore, e i risultati, in termini di 
sicurezza, si vedono. Cosa decideranno di fare gli Stati Uniti? Lo vedremo nei prossimi mesi, di 
certo non mancheranno le proteste ed i motivi di scontro tra posizioni ed interessi contrastanti. 
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