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IL TEMPO  
L’alcol diventa sfrenato E la movida si fa selvaggia  
A Campo de’ Fiori e Trastevere venditori di «shot» in strada Tavolini e treppiedi 
di menù fuori dagli spazi autorizzati  
ROMA, 23/06/2013 - «Prego», e un ragazzo poco più che ventenne ci allunga un 
volantino pubblicitario che parla chiaro: «Uno shottino, 1 euro...birra + shottino 
4 euro», con tanto di nome del locale. Siamo in pieno centro storico, a due passi 
da Campo de’ Fiori, dove la bevuta libera sembra la cosa più normale del mondo. 
Si arriva perfino ai messaggi indirizzati direttamente agli studenti stranieri dove 
l’alcol, neanche a dirlo, fa da padrone. Mentre arrivavamo in piazza abbiamo 
incrociato un paio di venditori abusivi con una cassetta piena di bottiglie di 
superalcolici, ci siamo fatti largo nelle stradine del centro tra tavolini all’aperto 
chiaramente al di fuori dello spazio autorizzato, menù treppiedi grandi come 
lavagne posizionati in modo da far passare una persona alla volta e i «soliti» 
buttadentro che quasi ti tirano per la manica pur di farti scegliere il locale dove 
lavorano. Non certo una bella immagine per il cuore di Roma, letteralmente 
assediato dai turisti in queste calde sere d’estate. Non bastano divieti né 
ordinanze, peraltro non rinnovate, da quelle sul pub crawl (il giro a dove si beve 
di più nei locali), all’anti vetro, all’anti panino, all’anti-alcol contro gli schiamazzi. 
La sensazione è di un certo «fai da te» che con il decoro ha ben poco da 
spartire. Le stesse scene viste in centro si ripetono a Trastevere, ancora shottini 
liberi a pochi euro, tavoli abusivi, bottiglie di vetro lasciate ovunque. Non sempre 
colpa di chi beve quando siamo costretti a constatare, ad esempio a piazza 
Santa Maria in Trastevere, che i cestini sono strapieni e che nessuno li svuota o 
che fuori dai locali, in zona, ci sono enormi macchinari che dovrebbero smaltire il 
vetro ma che non funzionano da secoli. L’amministrazione Alemanno ha tentato 
più volte di porre un freno a tutto questo, spinta soprattutto dall’insistenza dei 
residenti che gridano allo scandalo di un centro storico abbandonato a se stesso. 
E allora ecco i divieti e le ordinanze, che sono stati ben lontani dal produrre 
risultati. Fallito anche il tentativo dei protocolli d’intesa con le associazioni degli 
esercenti. L’ultimo, il progetto di Campo de’ Fiori per una movida responsabile, 
con un'azione informativa contro l’abuso di alcol e la pulizia della piazza a carico 
degli esercenti. Iniziativa che, nonostante le promesse del Campidoglio, è stata 
tutt’altro che diffusa in altre piazze. «Siamo molto delusi di come sono andate le 
cose e delle promesse che ci erano state fatte dall'amministrazione – spiega 
Fabio Mina, presidente della Lupe (ex Riprendiamoci la notte), capofila di quel 
progetto – continuiamo ad essere in prima linea contro ogni forma di abusivismo 
e chiederemo subito un incontro con la nuova giunta, quando sarà formata, per 
fornire il nostro contributo». Lultimo regalino della passata amministrazione agli 
esercenti, cioè il via libera ai menù treppiedi per promuovere l’attività, ha 
prodotto il caos visibile per le strade per l’«approfittarsi» di qualche operatore, 
mentre lo stop ai limiti per i tavolini imposto dal piano di massima occupabilità 
delle piazze Navona, Pantheon, Campo de’ Fiori, Santa Maria in Trastevere dalla 
stessa giunta che poi lo ha tolto, ha rimesso tutto in discussione sul tema. «Il 
vero problema è l’abusivismo che si lega alla mancanza di decoro – chiosa 
Nazzareno Sacchi, presidente della Fipe-Confcommercio – e diciamolo chiaro, se 
un esercente onesto ha di fronte a sé un locale che non rispetta le regole è 
spinto a comportarsi male anche lui perché si crea una concorrenza sleale». La 
palla passa ora al nuovo sindaco. 

Damiana Verucci  
 

 



 
L’ADIGE 
Accoltellato a Dasindo, muore giovane moldavo  
Un giovane moldavo è morto stamani all'ospedale di Trento dopo un 
accoltellamento verficatosi ieri sera alle ore 21.20 in Trentino. Nicolai Niku è 
stato colpito con un coltello all'addome. Faceva parte di un gruppo di giovani 
moldavi che ieri sera ha organizzato una grigliata a Dasindo, frazione di Comano 
Terme, nelle Giudicarie. I Carabinieri stanno ricostruendo la dinamica 
dell'accaduto. In questo momento gli investigatori sentono i sette ragazzi della 
comitiva, tutti fra i 20 e 28 anni. Va chiarito se la vittima è stata raggiunta da un 
colpo accidentale oppure se è stata colpita intenzionalmente. Secondo i 
Carabinieri alcuni dei giovani erano in stato di ebbrezza. La vittima è stata 
soccorsa dagli stessi compagni che hanno dato l'allarme. Sul posto è intervenuto 
anche l'elicottero di Trentino Emergenza.  
 

 

 
RIMINI TODAY  
Notte brava di due giovani: si ubriacano e danneggiano stand all'Arco 
d'Augusto 
Bloccati dai Carabinieri mentre stavano danneggiando uno stand nei pressi 
dell'Arco d'Augusto. Nei guai sono finiti due giovani ubriachi, che, alla vista dei 
militari, si sono rifiutati di fornire le proprie generalità 
Redazione, 23 Giugno 2013 - Bloccati dai Carabinieri mentre stavano 
danneggiando uno stand nei pressi dell'Arco d'Augusto. Nei guai sono finiti due 
giovani ubriachi, che, alla vista dei militari, si sono rifiutati di fornire le proprie 
generalità. Successivamente uno dei due, addirittura, ha minacciato ed offeso i 
militari: condotto in caserma, il giovane, 20 enne originario del piacentino ma da 
15 anni abitante a Rimini, al termine delle formalità di rito, è stato deferito a 
piede libero per violenza e minaccia a pubblico ufficiale, nonché oltraggio. 
 

 

 
LECCONOTIZIE 
Si schianta su una rotonda e investe i poliziotti: arrestato 36enne di 
Pescate 
AIRUNO – Arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni e 
denunciato per guida in stato d’ebrezza per essersi rifiutato di effettuare l’alcool 
test: forse poteva risparmiarsi qualcuna di queste accuse il 36enne di Pescate 
(B.A.), arrestato nella notte tra venerdì e sabato ad Airuno, se si fosse fermato 
all’alt della Polizia Stradale.  
Il fatto è accaduto poco prima delle 4,20 lungo la provinciale72, quando una 
pattuglia della Polstrada, coordinata dal vicequestore aggiunto Mariella Russo, si 
è recata sul luogo di un sinistro stradale accaduto giusto un’ora prima e 
presidiato in quel momento dai carabinieri . Un incidente che ha provocato anche 
un ferito, soccorso dal personale del 118.  
Durante l’effettuazione dei rilievi del sinistro, l’attenzione degli operatori di 
polizia è stata attirata da una vettura che è sopraggiunta a forte velocità dalla 
direzione di Merate che, nonostante i tentativi per farla rallentare e nonostante i 
lampeggianti ben accesi su tutti i veicoli di soccorso, ha effettuato un’energica 
frenata facendo stridere i pneumatici, per poi collidere contro una rotatoria, 
arrestando la marcia dopo averla attraversata.  
Immediatamente gli agenti si sono avvicinati al veicolo anche al fine di sincerarsi 
delle condizioni del conducente, il quale, anziché fermarsi, ha inserito la marcia 



ed è ripartito in direzione Lecco centrando in pieno uno dei poliziotti, urtato 
sull’arto inferiore destro e sul fianco destro e provocandogli lesioni a seguito 
della caduta sul cofano motore dell’auto.  
Il tempestivo intervento dell’altro operatore ha bloccato la corsa 
dell’automobilista che, una volta sceso dal veicolo, secondo quanto riferito dagli 
agenti, ha evidenziato evidenti segni di alterazione dovuta all’assunzione di 
alcool. 
Il 36enne, che si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti etilometrici, è stato 
tratto in arresto e processato per direttissima la mattina seguente al Tribunale di 
Lecco. L’uomo, già stato sanzionato per la guida in stato di ebbrezza nel 2005, 
ha patteggiato una condanna per 6 mesi di reclusione, venendo rimesso in 
libertà. La sua patente è stata ritirata e il veicolo sequestrato ai fini della 
confisca. 

 

 
 
LA VOCE  
La verita' a due anni dalla scomparsa  
Amy Winehouse uccisa piu' dalla bulimia che dall'alcol   
Le rivelazioni del fratello Alex in una lunga intervista  
Una combinazione letale di alcol e droghe sarebbe stata la risposta di Amy 
Winehouse al peso di onori e oneri della sua fulminante carriera, ma non il vero 
motivo della sua morte: a sostenerlo è il fratello della cantante, Alex, che se 
nella sua prima intervista rilasciata al 'Guardian' ammetteva le sue pericolose 
dipendenze, oggi pone l’accento sui ben più gravi effetti della bulimia che la 
affliggeva, parlando della vita della sorella e del suo rapporto con lei senza mai 
scadere nel sentimentalismo.   
L’occasione è stata fornita dall’inaugurazione di una mostra al Museo Ebreo di 
Camden dedicata alla cantante, che avrebbe compiuto 30 anni a settembre se 
non fosse scoparsa prematuramente nel luglio di due anni fa. In una lunga 
intervista, bella e profonda, Alex ha ancora una volta parlato dei problemi della 
sorella, ma ha sostenuto che ad ucciderla sarebbe stata soprattutto la bulimia, 
una malattia da cui la Winehouse non riusciva più ad uscire e che la rendeva “più 
debole e più suscettibile”.   
“Non è una rivelazione, bastava guardarla… Probabilmente sarebbe morta lo 
stesso nel modo in cui è morta, ma ciò che realmente l’ha uccisa è stata la 
bulimia”, sono state le parole di Alex. La Winehouse ne avrebbe sofferto fin dalla 
tarda adolescenza, per poi esserne perseguitata per tutta la vita, come ricorda 
anche il quotidiano inglese.   
E. C. 

 


