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ROMAGNA NOI  
Alcolici vietati dopo le 22, “sarà l’eutanasia delle enoteche” 
Stefano Muratori, sulla piazza da mezzo secolo: “Altro che ordine pubblico a fare 
sempre pressione è stata la lobby dei locali”  
RIMINI 29 Luglio - La stretta sulla vendita di alcolici in vetro dopo le 22 annunciata dal 
Comune di Rimini rischia di affossare alcune attività storiche. Fra queste c’è quella di Stefano 
Muratori, 47 anni, titolare di un’enoteca nata mezzo secolo fa sulla passeggiata di viale Regina 
Margherita a Miramare.  
Muratori, appresa la notizia, è rimasto di stucco e superata la sorpresa ha preso carta e penna 
e fatto alcuni calcoli. “Il mio è un conteggio scientifico - esclama - se invece che a mezzanotte 
sarò costretto a chiudere alle 22 perderò il 30 per cento del mio fatturato. Le due ore dalle 22 
a mezzanotte, per il mio negozio così come per le altre attività che si sostengono con il turismo 
sono le cosiddette “ore nobili”, quelle in cui si lavora di più. La gente esce dopo cena per farsi 
una passeggiata e si ferma nei negozi. Questa ordinanza rischia di trasformarsi in un’eutanasia 
per le enoteche come la mia, una chiusura coatta, oltretutto in tempo di crisi”. 
Quel che inoltre Muratori non ha digerito, insieme ad un gruppo di altri commercianti come lui, 
è che il Comune abbia voluto far passare il provvedimento come una necessità per motivi di 
ordine pubblico. “Temo che più che di ordine pubblico - sintetizza ancora il titolare dell’enoteca 
- qui si voglia semplicemente accontentare le lobby dei locali che hanno sempre storto il naso 
sulla nostra presenza. Così si rischia di innescare una guerra tra poveri. Inoltre noi siamo già 
penalizzati da una sciagurata politica di liberalizzazione che ha consentito a molti nergozietti 
gestiti per lo più da extracomunitari di spuntare come funghi . Questi negozietti, oltre tutto, 
costituiscono per noi concorrenza sleale. Un esempio: per noi riminesi le sanzioni sono 
immediatamente esigibili mentre invece i commercianti stranieri cambiano ogni anno ragione 
sociale, aprono e chiudono le loro attività senza pagare un euro e oltre tutto sfruttano l’attività 
per introdurre un flusso incredibile di immigrazione clandestina”.  
Morale della favola, Muratori e altri esercenti hanno già deciso di rivolgersi ad un avvocato, 
paventando di chiedere al Comune i danni per l’eventuale mancato guadagno, sempre che 
l’orientamento votato all’unanimità in commissione dovesse trovare anche l’avvallo del 
consiglio comunale.  
 

 

IL TIRRENO  
Alcol in Cittadella: sanzionati stand ed organizzatori    
Non è stata rispettata l’ordinanza del sindaco sulle bevande che devono avere una gradazione 
non superiore ai 21 gradi    
di Donatella Francesconi   
VIAREGGIO - Basta un colpo d’occhio, agli stand allestiti dentro la Cittadella, per accorgersi 
che non si sta vendendo ai tanti giovani e giovanissimi alcol a 21 gradi come da ordinanza del 
sindaco Betti, basata sugli indirizzi forniti dalla Prefettura. Rum e Vodka sono quelli veri, anche 
se mescolati a coca cola e limonata. L’ordinanza è stata notificata alla Fondazione Carnevale 
intorno alle 19. Ma la Fondazione ha solo messo lo spazio in cui si va a tenere lo spettacolo del 
dj di fama internazionale David Guetta. Nessuno - è l’argomentazione utilizzata da chi difende i 
gestori degli stand ad alto tasso alcolico - «ha indicato espressamente che non si potessero 
introdurre nell’area bottiglie di alcolici con gradazione superiore ai 21 gradi». Raccogliendo 
questa segnalazione il primo cittadino avrebbe già annunciato l’intenzione di modificare 
l’ordinanza: sarebbe la somministrazione - questa la soluzione nell’aria - a non dover superare 
i 21 gradi. Perché il superalcolico mescolato con bevande non alcoliche - così si sostiene - 
perderebbe gradazione. Resta il problema di come verificare che nei bicchieri serviti non si 
vada oltre i 21 gradi. Con un termometro? Nonostante un’indicazione di massima di non usare 
la mano pesante, gli stand che non hanno rispettato l’ordinanza sono stati sanzionati e lo 
saranno anche gli organizzatori. Poco prima della mezzanotte, inoltre, i superalcolici sono 
scomparsi dalla vendita e si è continuato a bere bibite analcoliche, acqua e birra. In servizio sia 



gli agenti della polizia annonaria che quelli del commissariato: e controlli sono stati effettuati 
anche per verificare che non vi fosse vendita di alcolici ai tanti minori presenti allo spettacolo 
(che ha entusiasmato le oltre 5mila persone intervenute senza che si creassero problemi), 
alcuni dei quali in quell’età da scuola media che in una discoteca non sarebbe mai potuta 
entrare. 
 

 

LA STAMPA (TORINO)  
Aperta un’inchiesta della procura sul cocktail che brucia  
I cocktail con le fiamme sono la nuova moda della movida  
Il ragazzo ricoverato per le ustioni ieri è uscito dal coma, il barista è ancora sotto choc: non 
capisco come sia accaduto  
29 Luglio - Scenografici ma dannatamente pericolosi. Adesso la procura di Torino ha aperto 
un’inchiesta sui «drink infiammabili», dopo che un giovane di 20 anni è finito in ospedale con 
ustioni sul venti per cento del corpo per essersi versato addosso un «chupito flambé» che gli 
ha incendiato la maglietta. Ricoverato venerdì notte nel reparto di Rianimazione del Cto in 
prognosi riservata, ieri sera Mattia P., residente in provincia, è stato risvegliato dal coma 
farmacologico. Sta meglio. Nelle prossime ore sarà trasferito in un altro reparto per poi essere 
sottoposto a un trapianto di pelle. Ha ustioni profonde, di secondo, grado in bocca, sul collo, 
sul petto e sulla braccia.    
Gli accertamenti delle procura sono partiti dal referto medico: prognosi riservata. Il pm 
Raffaele Guariniello, che da anni si batte per la sicurezza dei consumatori, ha avviato subito 
un’indagine per lesioni colpose, affidando gli accertamenti alla polizia municipale, competente 
per tutte le materie legate agli esercizi pubblici. Nel referto si fa riferimento ad un incidente 
causato da «ritorno di fiamma». Il magistrato ha chiesto di interrogare gli amici del giovane e il 
titolare del locale, per ricostruire le dinamiche e valutare la pericolosità di queste miscele 
alcoliche, così di moda tra i locali della movida. Ieri sono già stati sentiti due amici e la 
mamma. Appena sarà possibile, forse già in giornata, sarà interrogato anche Mattia.   
Bevande ad alto rischio. Da sballo, per mettere alla prova il coraggio. Si sfida la fiamma con un 
sorso o bevendo alla cannuccia. Il fenomeno che sta conquistando il popolo della movida, 
secondo Guariniello, merita di essere studiato. Ad esempio, quali sono i livelli di sicurezza nei 
locali che somministrano drink infiammabili? In particolare il pm ha delegato gli agenti della 
polizia municipale di «acquisire la ricetta» del chupito flambè che ha mandato Mattia 
all’ospedale. Il cocktail sotto accusa si chiama «Psycho Killer», variante del più noto «B 52» a 
base di Baileys e Grand Marnier. Lo «Psycho Killer», il cui nome ricorda il brano del gruppo 
rock statunitense Talking Heads, è una specialità del «Caffè Verdi», il locale di fronte 
all’università dove venerdì notte è avvenuto l’incidente. Il drink è servito come un chupito. 
Succo di fragola, Baileys, una fetta d’arancia come guarnizione.   
La fiamma è alimentata da poche gocce di alcol, per caramellare lo zucchero e calibrare il 
sapore. È la specialità della casa, come dice il titolare del locale, Daniele Polichetti, il primo a 
soccorre Mattia. È stato lui ad afferrarlo all’interno del locale e a gettarlo a terra, per soffocare 
le fiamme che stavano divorando la sua maglietta. «Sono sconvolto per quello che è successo. 
Il drink - dice il barista - è un semplice chupito che va tanto di moda nel mio locale, 
soprattutto ai compleanni, perché si soffia sul fuoco come su una candelina. Non è niente di 
più. Non capisco come sia potuto accadere».    
Mattia è di Foglizzo. Ha studiato al liceo delle scienze sociali «Europa Unita» di Chivasso. Sulla 
sua pagina Facebook, le fotografie di serate, vacanza al mare, il cane. «È un ragazzo molto 
intelligente e intraprendente, con tanti amici. Di sera lavora come barman, in centro» dicono 
gli ex compagni di scuola. Capelli mossi, un gran sorriso. Un giovane che ama i locali della 
movida e sogna di fare l’animatore nei villaggi.    
 

 

 
IL GAZZETTINO  



Controlli a Jesolo: 21 patenti ritirate Ma anche premi a guidatori "modello" 
In totale fermate 437 auto. Centoventisei biglietti omaggio alle discoteche per chi ha 
dimostrato di essere prudente  
VENEZIA 29 Luglio - Trenta violazioni accertate, 21 patenti ritirate durante i controlli della 
polizia stradale del Veneto a Jesolo nella notte tra sabato e domenica. Fin qui tutto "normale", 
a stupire sono i premi che le forze dell'ordine hanno dato ai giudatori "modello", ossia quelli 
che, fermati per il controllo, hanno dimostrato di aver rispettato tutte le regole della guida 
prudente. I fortunati e disciplinati automobilisti hanno ricevuto 126 biglietti omaggio dalle 
discoteche. 
Complessivamente sono stati 437 i conducenti controllati, dei quali circa il 40% donne. 
Controlli sono stati fatti anche nella notte nel Veronese, con tre conducenti denunciati per stato 
di ebbrezza.  
 

 

 
ASAPS 
Camion contro pullman di emigrati, muoiono una donna e un bambino 
Il furgone invade la corsia opposta, l'autista è positivo all'alcoltest. I viaggiatori tornavano in 
Calabria dalla Svizzera per le vacanze  
29 Luglio - Tornavano a casa per le vacanze, e avevano scelto il pullman per raggiungere la 
Calabria. Ma il bus con a bordo un gruppo di emigrati italiani è stato investito sabato mattina 
da un camion che avrebbe invaso la carreggiata opposta della statale 106 Jonica. 
LE VITTIME - Due persone, una donna e un bambino, sono morte: si chiamavano Clelia Andali, 
57 anni, e Leonardo G., 12. Altri 12 passeggeri sono rimasti feriti: una donna è in gravi 
condizioni ed è in prognosi riservata. 
FERMATO IL CAMIONISTA - L'incidente si è verificato tra Villapiana Lido e Trebisacce, in 
provincia di Cosenza, quando il pullman era quasi arrivato a Mesoraca (Catanzaro), la meta 
finale del viaggio. L'austista del camion, V. S., un bielorusso di 33 anni, è risultato positivo 
all'alcol test e la polizia lo ha fermato. Dopo l'impatto l'uomo si era barricato nella cabina di 
guida, temendo di essere linciato dagli altri passeggeri.  
 

 

 
IL CORRIERE DELLA SERA (BRESCIA)  
Ubriaco al volante e a fari spenti investe due volontari e fugge: arrestato 
29 Luglio - Tragedia sfiorata al termine dell 27° Palio dell’Oca di Polaveno: la notte di 
domenica 28 luglio, terminati i fuochi d'artificio, un 21 enne del paese, B.G., alla guida della 
Fiat Punto del padre, ubriaco e a fari spenti ha travolto due addetti della protezione civile 
intenti a garantire il deflusso dei veicolo dopo i consueti fuochi d’artificio. I Carabinieri della 
Stazione di Gardone Val Trompia hanno rintracciato il pirata della strada vicino alla abitazione 
di Gombio: tanto era il suo stato di alterazione alcoliche che il giovane aveva già provocato un 
altro incidente e nonostante la vettura sfasciata proseguiva indisturbato. 
Le due vittime della strada, entrambi volontari della Protezione Civile, sono D. P. classe 1990 e 
M. P. classe 1970: il primo ha riportato un trauma alla gamba destra giudicata guaribile in 5 
giorni, mentre il secondo ha riportato traumi estesi a tutto il corpo ed in particolare un trauma 
cranico con ematomi per cui è stato ricoverato al Poliambulanza di Brescia in prognosi 
riservata. Il giovane pirata è finito in manette con l’accusa di fuga ed omissione di soccorso in 
seguito ad incidente con feriti, guida in stato di ebrezza e sotto l’effetto di stupefacenti e 
portato davanti al Tribunale di Brescia per la convalida dell’arresto.  
 

 



 
VICENZA TODAY  
Torrebelvicino, si aggira ubriaco e con un machete in mano: denunciato 
I carabinieri hanno fermato nella notte uno scledense di 41 anni che imbracciava un machete 
mentre si aggirava per le strade di Torrebelvicino. Diversi anche i controlli per droga e quelli 
sugli automobilisti  
29 Luglio - UBRIACO E COL MACHETE. Paura nella notte nel comune vicentino: G.R., scledense 
41enne, si aggirarava ubriaco, con l'arma in mano nel centro del paese, in via Marconi. L'uomo 
che ha terrorizzato alcuni passanti è stato denunciato a piede libero alla magistratura berica 
mentre l’arma è stata chiaramente sequestrata.  
CONTROLLI AUTOMOBILISTI. Ma la Compagnia carabinieri di Schio ha condotto anche 
un’operazione di controllo straordinario del territorio, finalizzato alla prevenzione e alla 
repressione dei reati predatori, impiegando complessivamente oltre 15 militari con 11 
pattuglie. I veicoli controllati sono stati circa 60 e le persone identificate più di 80. In tale 
contesto sono state elevate alcune contravvenzioni amministrative procedendo al ritiro di 1 
patente e 2 carta di circolazione.  
DROGA. Inoltre sono stati denunciati due tunisini pregiudicati di 24 e 27 anni, G.I. e B.N., 
poiché si acquisivano riscontri oggettivi in merito alla spaccio di hashish, avvenuto anche nei 
confronti di minorenni avvenuto a Schio in questi giorni.  
 

 

 
ROMAGNA NOI  
Ubriaca devasta bar a RivabellaLa donna, una 33enne romena, ha lanciato oggetti 
contro i clienti e i gestori del bar  
Sabato sera verso le 21.30 i carabinieri della Stazione di Viserba e del Nucleo Operativo e 
Radiomobile della Compagnia di Rimini, su richiesta del gestore, sono intervenuti in un bar di 
Rivabella dove una donna, in stato di ubriachezza stava disturbando i clienti. Si trattava di una 
rumena 33enne, domiciliata a Rimini, sofferente di disturbi psichici, che, a causa della sua 
ebbrezza per abuso di bevande alcoliche, era diventata violenta e stava lanciando quello che 
gli capitava sottomano all’indirizzo dei clienti e gestore del bar. Sul posto è stato necessario far 
convergere un’altra pattuglia dell’Arma – della Compagnia d’Intervento Operativo del 4° 
Reparto Mobile di Mestre - per bloccare la donna e trasportarla fuori dal locale, dove è stata 
poi soccorsa da una autoambulanza del 118.  
29 Luglio  
 

 

 
4 MINUTI  
Ubriaco al volante, travolge un'intera famiglia e si dà alla fuga  
Fermato e denunciato poco dopo  
ROMA 29 Luglio - Un uomo ubriaco e su un'auto non coperta da assicurazione ha travolto 
un'intera famiglia e poi si è dato alla fuga. E' accaduto a San Felice Circeo, sul litorale laziale. 
L'uomo è poi stato fermato dai carabinieri e denunciato.  
L'automobilista ha perso il controllo della vettura investendo i quattro: la madre ora è grave 
all'ospedale di Latina, il figlio più piccolo è ricoverato in prognosi riservata al Bambin Gesù di 
Roma. Feriti anche il padre e il figlio 15enne. In passato all'uomo era stata ritirata la patente 
per guida in stato di ebbrezza.  
 

 



 
IL TIRRENO  
SAN ROMANO    
Arrestato dopo le botte ad una donna in pizzeria    
MONTOPOLI VALDARNO - È stato arrestato dai carabinieri di Castelfranco di Sotto l’albanese di 
30 anni, residente a Cerreto Guidi che, l’altra sera, sotto l’effetto dell’alcol, ha aggredito una 
commerciante, danneggiato la sua pizzeria a San Romano per poi dare in escandescenze in 
un’altra pizzeria a Castelfranco dove è stato bloccato da due carabinieri che a loro volta sono 
stati aggrediti (4 giorni di prognosi). L’immigrato, che aveva l’obbligo di firma a Cerreto Guidi, 
è stato arrestato con l’accusa di lesioni a pubblico ufficiale, per le lesioni alla donna e i 
danneggiamenti alla pizzeria di San Romano. Ieri mattina l’arresto del trentenne è stato 
convalidato ed è stata disposta nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari. Sono 
riusciti a fuggire i due albanesi che erano con lui e che non hanno fatto niente per fermarlo 
quando ha dato in escandescenze e ha cominciato a danneggiare il locale lanciando gli oggetti 
che ha trovato a portata di mano.    
 

 

IL RESTO DEL CARLINO   
Ubriaca al volante aggredisce chi l'ha tamponata Poi prende a calci e pugni i poliziotti 
La 46enne è andata in escandescenza dopo un banale tamponamento avvenuto nella notte. E' 
scattata la denuncia per percosse, lesioni, resistenza e guida sotto l’effetto di alcool e droghe 
Modena 29 Luglio - Dopo un banale tamponamento una donna di 46 anni ha prima aggredito le 
due persone che erano a bordo dell’auto investitrice, poi ha tentato la fuga. Raggiunta da una 
volante della Polizia ha ingaggiato una colluttazione anche con gli agenti. Quando è stata 
riportata sul luogo dell’incidente la donna ha cercato di colpire con calci i vigili urbani che 
cercavano di sottoporla ai rilievi per accertare l’eventuale assunzione di alcool o droghe. E’ 
successo questa notte a Modena. La donna è stata denunciata per percosse, lesioni, resistenza 
e guida sotto l’effetto di alcool e droghe. Le è stata inoltre ritirata la patente di guida. 
 

 

 
BRESCIA OGGI  
Investe due volontari e fugge, arrestato  
E' successo a Polaveno quando era da poco terminato il Palio dell'oca. Nei guai è finito un 
21enne del paese, risultato ubriaco e sotto l'effetto di stupefacenti.  
29 luglio - Poco dopo la conclusione del Palio dell'oca, ieri sera a Polaveno, i carabinieri sono 
stati impegnati per un duplice investimento pirata. L'intervento dei militari si è reso necessario 
dopo che un giovane del paese, guidando a fari spenti, ha investito due dei volontari della 
Protezione civile che stavano fornendo il proprio apporto nelle operazioni di deflusso dei veicoli. 
Uno dei volontari è stato portato in ospedale, in prognosi riservata,  per un grave trauma 
cranico, l'altro è in condizioni meno critiche, per un trauma a una gamba. L'automobilista ha 
cercato di fuggire e si è schiantato nuovamente. I carabinieri della stazione di Gardone 
Valtrompia l'hanno rintracciato ed arrestato poco dopo. E' risultato ubriaco e sotto l'effetto di 
stupefacenti. 
 

 

JULIENEWS 
Pakistan: 21 morti per aver bevuto un liquore tossico  
29 Luglio - 21 persone sono morte dopo aver bevuto un liquore fortemente tossico, mentre 
altre 24 sono ricoverate in ospedale. Le persone vengono dall'area di Batala Coliny e dal 
Warispur.  



Da quello che si è saputo, le vittime erano quasi tutte state invitate ad un compleanno dove, 
contravvenendo alle leggi del Paese, agli adulti maschi era stato distribuito del liquore. Ma, 
dopo un po' di tempo, le persone hanno cominciato ad accusare malori di stomaco, vomito, 
nausea. Sono stati portati in ospedale, ma non è stato possibile salvare tutti. Si stanno facendo 
le analisi per valutare a cosa sia dovuta la tossicità.   
Intanto la Polizia sta cercando di individuare dove è stato comprato il liquore tossico. Una cosa 
non facile, dato che le leggi puniscono anche il consumo di alcolici (considerato contro la legge 
coranica) e quindi nessuno vuole rischiare di essere punito dai rigori della legge.   
 
 

 


