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IL TEMPO  
Deputati ubriachi «Stop all’alcol in Aula» (*)   
ScontroFarina (Sel): «Alla Camera frasi sconnesse» E i 5 stelle: «Niente sambuca, almeno la 
mattina» 
27/10/2013 - In Parlamento scoppia la guerra dell’alcol. Ad aprire le ostilità è stato due giorni 
fa il deputato di Sel Daniele Farina, che ha chiesto di vietare il consumo di alcolici durante le 
sedute notturne della Camera.  
Quando le votazioni vanno per le lunghe il viavai di parlamentari dall’Aula alla buvette si fa più 
intenso e c’è qualcuno, a detta di parecchi colleghi, che non disdegna un bicchierino. Anche più 
di uno. Per questo il parlamentare di Sel ha proposto, in maniera piuttosto provocatoria, che la 
buvette (il bar interno alla Camera e al Senato) smetta di somministrare alcolici dalle 22. 
Ancora non ha presentato una formale richiesta all’ufficio di presidenza ma si ripromette di 
farlo nel caso gli onorevoli si facciano ancora sorprendere ubriachi.  
«Sono un antiproibizionista e conosco la differenza tra uso e abuso - spiega Farina - ma, 
complice la stanchezza, durante i dibattiti succedono cose singolari. Ai prossimi interventi 
palesemente fuori di testa che sentirò farò una formale richiesta».  
L’episodio che ha messo in moto Farina è accaduto mercoledì. La seduta è andata avanti fino a 
mezzanotte. «Hanno preso la parola tanti deputati 5 Stelle, che hanno detto cose fuori dal 
mondo, sembravano alterati». Il parlamentare di Sel è determinato: «Vietiamo giustamente a 
chi beve di guidare la macchina e invece chi guida il Paese può farlo? Proibiamo l’alcol nelle 
discoteche, nelle autogrill e alla buvette lo distribuiamo tranquillamente?». Sorride Farina, non 
vuole farla troppo grossa ma conferma: «La mia sensazione è che mercoledì sera alcuni 
deputati avevano abusato di alcol. O di colle». La richiesta è perentoria: «Chiedo ai genitori dei 
5 Stelle di seguire quello che dicono i figli in Aula». Se ci sono parlamentari di altri gruppi che 
bevono? «La vecchia guardia regge molto meglio».  
Quest’estate era stato il deputato del M5S Andrea Colletti a chiedere alla presidenza di 
Montecitorio di vietare alla buvette di dare la sambuca ai deputati, «almeno la mattina». Una 
richiesta arrivata alla fine di un vivace scambio di battute con il deputato del Pdl Maurizio 
Bianconi. Quest’ultimo si voltò verso i banchi del MoVimento 5 Stelle gridando: «Ti rompo il 
muso». Una minaccia indirizzata a Colletti che aveva criticato Berlusconi chiamandolo 
«pregiudicato». A quel punto il deputato del M5S formalizzò la sua richiesta all’allora 
presidente dell’Aula Roberto Giachetti: «Presidente, si può chiedere che la buvette non dia la 
Sambuca ai deputati, almeno la mattina?». Bianconi non la prese bene. Rientrò di corsa 
nell’emiciclo di Montecitorio con aria minacciosa. Un paio di colleghi e un paio di commessi lo 
tennero per evitare il peggio. Adesso, invece, Andrea Colletti non dà spazio alle provocazioni 
del collega di Sel. «Non li considero nemmeno - dice l’esponente del MoVimento 5 Stelle - Sono 
conniventi con la maggioranza. Continuano a fare una finta opposizione, tanto poi si 
ricandideranno alle elezioni nella coalizione con il Partito democratico». Sull’alcol Colletti è 
laconico: «Quando si lavora non si dovrebbe bere. Ma non mi occupo di queste cose, sono 
talmente tante le emergenze del nostro Paese». E se molti parlamentari sono pronti anche a 
fare l’alcoltest prima delle sedute notturne, altri, semplicemente, protestano per essere stati 
descritti come «ubriaconi». Ma gli alcolici scorrono a fiumi anche negli altri parlamenti. In Gran 
Bretagna sono stati vietati nel palazzo di Westminster. Ma non per i deputati, solo per gli 
impiegati. In Turchia l’alcol è stato messo fuori legge (dalle 22 alle 6 del mattino) dal 
presidente Erdogan che ha accusato la vecchia normativa scivolando su una gaffe: «È stata 
redatta da due ubriaconi». Peccato che uno dei due sarebbe Ataturk, il padre della Turchia 
moderna e laica. Ovviamente un po’ in tutti i parlamenti si ripetono risse o figuracce a causa 
dell’alcol. Come in Italia. Conferma un importante esponente della maggioranza, che vuole 
restare anonimo: «Deputati e senatori consumano sempre più alcol. Non capisco perché ma 
sono stressati e nervosi».  
 
(*) Nota: gli alcolici sono incompatibili con tutte le mansioni di responsabilità. Se parlamentari 
bevitori offrono poche garanzie quando devono decidere le sorti del Paese, figuratevi quando 
devono legiferare su questioni alcol correlate!     
 



 

 

ROMAGNA NOI  
Schianto all'incrocio: giovani, ubriachi e feriti    
Incidente all'1.45 di sabato mattina. 27enne ricoverato in gravi condizioni. Uno dei conducenti 
coinvolti positivo all'alcotest  
FAENZA, 27/Ottobre/2013 - Era l’1 e 45 di sabato mattina, all’incrocio tra corso Garibaldi e via 
delle Ceramiche, il semaforo funzionava solo col lampeggiante, quando una Smart guidata 
dalla 31enne faentina A.M., proveniente dal corso, ha svoltato a sinistra senza probabilmente 
accorgersi dell’arrivo di una Fiat Panda con a bordo quattro giovani, di cui due faentini, un 
solarolese e un triestino. La Panda, che proveniva da viale Ceramiche e viaggiava in direzione 
Bologna, aveva la precedenza ma non è riuscita a evitare l’impatto - non è chiaro se per la 
velocità sostenuta o per altro - che ha avuto esiti devastanti per le due vetture, ma che 
fortunatamente non ha provocato vittime nonostante lo scenario ‘di guerra’ che si è presentato 
ai soccorritori.  
La Smart ha capottato (nella foto è stata già rimessa in piedi), la Panda a sua volta è rotolata 
fino a incastrarsi contro un alberino sul marciapiede davanti al bar Maximilian. Sul posto due 
ambulanze e la Polizia municipale per i rilievi e fornire una dinamica definitiva all’incidente, 
nonchè per sottoporre i ragazzi all’alcoltest. E qui la prima sorpresa: il guidatore della Panda, il 
28enne solarolese P.G., è risultato positivo all’etilometro; gli è stata così ritirata la patente 
(l’auto, ormai un relitto, era intestata al padre); tuttavia P.G. è rimasto per fortuna illeso, 
come due dei suoi passeggeri, il 22enne F.E, e il 25enne triestino M.S.; sfortunate invece le 
conseguenze per il faentino 27enne C.C., che è stato trasportato all’ospedale dove gli sarebbe 
stata poi asportata la milza, con relativa prognosi di un mese. Tutto bene invece per la ragazza 
a bordo della Smart che, nonostante la botta dell’incidente, ha rifiutato il trasporto in 
ambulanza all’ospedale. 

GIORNALE DI BRESCIA  
Franciacorta, 16 alla guida in stato di ebbrezza  
domenica, 27 ottobre 2013 - Per cercare di prevenire le stragi del fine settimana, la Polizia 
stradale, con l’impiego di quattro pattuglie, ha svolto servizi di controllo durante la notte fra 
sabato e domenica, dall'una alle 7 del mattino, nella zona della Franciacorta.  
In totale sono stati controllati 163 veicoli e individuate 191 persone. Sedici gli automobilisti che 
erano alla guida sotto l’influenza di alcolici 16 e che si sono visti sospendere o ritirare la 
patente per ebbrezza.  
A un automobilista che aveva la vettura senza assicurazione è stata ritirata la carta di 
circolazione e sequestrata l’auto. Il totale dei punti decurtati è stato di 120. 

TREVISO TODAY  
Ubriaco prende a botte il figlio disabile: allontanato da casa  
A Vedelago un uomo dedito all'abuso di alcol picchiava ferocemente il figlio disabile al 100%: il 
giudice decide per il provvedimento che lo allontana  
27 Ottobre 2013 - Sempre ubriaco prendeva a botte il figlio al 100% disabile: una storia di 
violenza accaduta a Vedelago e cui ora il giudice ha deciso di mettere fine optando per 
l’allontanamento del padre da casa.  
SEMPRE VIOLENTO. Come si legge sulla Tribuna di Treviso, l’uomo, da sempre aggressivo, 
infatti, era già stato allontanato da casa dopo che aveva tenuto gli stessi comportamenti anche 
con la moglie. Poi con la sua prematura scomparsa era rientrato nell’abitazione con il figlio, 
divenuto a sua volta vittima delle sue violenze. Fino alla decisione dello stesso giudice. 

IL GIORNALE DI VICENZA  
Valdagno, ubriaco semina terrore in centro  
IL CASO. In via Mastini sotto gli occhi di numerosi passanti e automobilisti in transito. Il tasso 



alcolemico era 2,75 Denunciato un venticinquenne che ha tentato di rubare un'auto dopo 
averla anche danneggiata e aver minacciato il guidatore  
VALDAGNO, 27/10/2013 - Ubriaco e fuori controllo. Scatta la denuncia per un valdagnese di 25 
anni dopo un “tranquillo” sabato sera di paura. L'altra sera Giuliano Frizzo è in pieno centro 
storico, in via Mastini, dopo aver alzato un po' troppo il gomito. A quell'ora in zona ci sono 
solitamente varie persone a piedi e in transito. In corrispondenza di uno degli attraversamenti 
pedonali, all'improvviso e senza motivo apparente, cerca di fermare un'auto e ne ostacola il 
passaggio, sferrando un potente calcio alla carrozzeria. Il conducente della vettura, spaventato 
dopo aver assistito inerme alla scena, scende di scatto per chiedere spiegazioni. Ma il ragazzo, 
con una mossa spiazzante, sguscia dietro al conducente e riesce a saltare a bordo del veicolo 
per tentare di allontanarsi. Una fuga che, però, dura solo lo spazio di pochi istanti. Il giovane 
infatti si sposta in avanti di qualche metro, poi scende dall'auto e continua a prendere a calci la 
carrozzeria. In quei momenti concitati, il proprietario della macchina decide che ne ha 
abbastanza e chiama le forze dell'ordine. Sul posto intervengono i carabinieri del radiomobile, 
comandato dal maresciallo Giancarlo D'Ascanio, in servizio alla compagnia di Valdagno 
comandata dal capitano Giacomo Gandolfi. Inoltre, arriva anche una pattuglia del Consorzio di 
polizia locale “Valle Agno" del commissario Daniele Vani. Militari e agenti cercano di 
tranquillizzare il ragazzo che però reagisce in modo scomposto tentando di colpire il 
capopattuglia dei carabinieri. Poco dopo, comunque, i militari dell'Arma lo immobilizzano ma lui 
continua a minacciare tutti... 

GIORNALE ON LINE LA SICILIA  
Comiso, violenza e oltraggio arrestato un tunisino ubriaco  
Comiso, 27/10/2013 - Un tunisino di 50 anni, Hamrouni Mohsen è stato arrestati dagli agenti 
del locale commissariato di polizia con l'accusa di resistenza, violenza e oltraggio a pubblico 
ufficiale e ubriachezza manifesta.  
I poliziotti sono stati chiamati dal proprietario di un locale del centro storico a causa della 
presenza del tunisino che chiedeva ancora da bere nonostante fosse già ubriaco e creava 
problemi con gli altri clienti. Sul posto sono intervenute due Volanti. Ai poliziotti il magrebino 
forniva generalità contraddittorie e pertanto è stato condotto al commissariato di via Pietro 
Micca dove, erano ormai le 3 di notte, gli agenti hanno rinvenuto un telefono cellulare che ha 
permesso di rintracciare la convivente del tunisino. E' stato pertanto accompagnato a casa per 
acquisirne i documenti ma, all'interno dell'automobile di servizio, ha preso a calci il sedile e, 
dopo che gli agenti si sono fermati, ha tentato di colpirli a calci e pugni senza riuscirvi. 
Ammanettato è stato ricondotto in commissariato mentre un'altra pattuglia ha preso in 
consegna i documenti presso la casa del tunisino che è stato identificato con certezza. Ora si 
trova agli arresti domiciliari.  

 

BERGAMO NEW  
La Polizia Intercomunale dei Colli ha fermato nella notte tre indiani che hanno 
aggredito a coppi di cinghia un 17enne italiano procurandogli un trauma cranico e 15 
giorni di prognosi. 
Gorlago, indiani ubriachi linciano un 17enne a cinghiate: arrestati  
Ancora una rissa con protagonisti degli indiani: nella notte tra sabato 26 e domenica 27 
ottobre un gruppo composto da una quindicina di persone, ubriache, ha avvicinato alcuni 
ragazzi a Gorlago in via Siotto Pintor e ha dato il via a un vero e proprio pestaggio. 
Ad avere la peggio un ragazzo italiano del 1996, raggiunto al volto e al corpo da diversi colpi di 
cinghia: l’episodio è avvenuto poco dopo la mezzanotte e sul posto sono subito intervenute tre 
pattuglie della Polizia Intercomunale dei Colli, coordinate dal comandante Enzo Fiocchi, 
coadiuvate anche da alcune unità cinofile.  
Tre gli arrestati, tutti di nazionalità indiana: S.G, del 1987, senza fissa dimora, S.M., del 1991, 
in Italia con regolare permesso di soggiorno e residente a Gorlago, e C.B., del 1987, regolare 
in Italia e residente a Trescore Balneario. Per tutti e tre i reati contestati sono rissa, lesioni, 
ubriachezza molesta, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, saranno processati per 
direttissima. 



Il 17enne italiano ferito è stato trasportato all’ospedale di Seriate dove gli è stato diagnosticato 
un trauma cranico: 15 i giorni di prognosi.  
 

CORRIERE DELLA SERA  
Vecchioni, l’ebrezza da Nobel già svanita alla prima curva  
Brescia, 23 ottobre 2013 - Guidava alticcio sulla A4, in territorio bresciano, e pizzicato positivo 
all’alcoltest il 26 dicembre 2010. Roberto Vecchioni è stato condannato dal Tribunale di 
Brescia, pena sospesa, a 2 mesi di arresto, al ritiro della patente per 6 mesi e al pagamento di 
750 euro di multa». Così la nuda cronaca. Il cantautore ha tentato di giustificare al giudice la 
presenza di alcol nel sangue oltre i limiti consentiti con l’assunzione di uno sciroppo per la 
tosse a base di destrometorfano bromidrato che conterrebbe alcol tra gli eccipienti. 
Verrebbe da solidarizzare con Vecchioni: l’inverno, il freddo, un bicchiere di amarone in più. 
Anche perché i soliti malevoli, con gaio sarcasmo, hanno subito distorto la cronologia: effetti di 
una sbornia per il mancato Nobel. Il cantautore italiano, nonché poeta e scrittore, persino 
vincitore di Sanremo, è stato candidato al premio Nobel per la Letteratura da Enrico Tiozzo, 
professore di letteratura italiana all’Università di Göteborg con facoltà di proporre candidati agli 
sbiaditi giurati svedesi (chi candida dovrebbe serbare il segreto, ma tant’è). Fresco di 
candidatura, Vecchioni, è corso da Fabio Fazio per promuovere il suo ultimo cd e per 
manifestare tutto il suo orgoglio: «I selezionatori hanno ascoltato tutte le mie 300 canzoni e 
letto tutti i miei libri».  
Da quando la notizia è cominciata a circolare, nessun collega letterato,roso dall’invidia, gli ha 
fatto i complimenti. Peggio: su Internet hanno trovato spazio, per dirla con il poeta, lazzi e 
motteggi: «L’80% dei tweet che ho ricevuto sono stati insulti». A quel punto Vecchioni non ci 
ha più visto: «Siamo in demomania e in demotrofia, c’è un eccesso di democrazia». Gli eccessi 
demotici o popolari vanno bene solo quando si tratta di Sanremo, del pubblico di Amici della De 
Filippi, di promozione discografica. Lo scherno collettivo, invece, è demotrofia. 
Per consolarsi, Vecchioni è andato in promozione a Palazzo Vecchio, imbarcato da Matteo 
Renzi: una bevuta di Nuovo Umanesimo, in mezzo a una folla consapevole e riflessiva, prima 
della Leopolda. Senza Nobel, sconfitta imprevista e ingrata, ma soprattutto senza alcoltest. 
 
 

 


