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IL TIRRENO 

 

Caro ministro, e per l’alcol che fa? 

13 settembre 2012 

Il presidente della Regione Enrico Rossi spiega la sua adesione alla campagna del Tirreno per vietare 

la vendita di alcolici ai minorenni. E critica il ministro della Salute Balduzzi: decreto Sanità 

depotenziato 

alcol minori 

Caro ministro Balduzzi, le scrivo in merito al decreto salute varato il 5 settembre dal Consiglio dei 

ministri e che contiene diverse prescrizioni inerenti la vendita di alcolici e il gioco d'azzardo. Vorrei 

esprimerle la mia delusione e il disappunto per i cambiamenti apportati al testo fra la prima bozza e 

quello definitivo ora alla firma del presidente Napolitano. 

Queste modifiche di fatto indeboliscono le prescrizioni per fronteggiare il dilagare dell'uso di alcool 

soprattutto fra i giovani e i giovanissimi e della dipendenza dall'alcol e dal gioco d'azzardo. Questi 

cambiamenti introducono contraddizioni, eliminano divieti e complessivamente rendono inefficace il 

decreto. Resta incomprensibile ai più, ad esempio, il motivo per il quale, opportunamente, si fa 

divieto di pubblicizzare la vendita di prodotti del tabacco, mentre sulla pubblicità per la vendita di 

alcolici non grava alcuna limitazione (salvo adesso quella sui giornali e nei cinema). 

C’è poi da sottolineare l'incoerenza di provvedimenti che, da una parte, vietano la somministrazione 

di alcool a minorenni nei bar, ma, dall’altra, non impediscono agli stessi minorenni di acquistare una 

o più bottiglie degli stessi alcoolici in supermercati e negozi di alimentari. Assurdità che è al centro di 

una campagna che sta conducendo da giorni il giornale Il Tirreno con una raccolta di firme alla quale 

ho anch’io aderito da subito. 

Questo grave vuoto normativo ha spinto diversi supermercati della nostra Regione a decidere di 

rinunciare alla vendita di alcolici agli under 16. Come ben può comprendere non possiamo affidare 

alla sola responsabilità degli esercenti scelte che attengono alla salute dei nostri ragazzi. Quanto al 

gioco d'azzardo la scomparsa della distanza minima da scuole e luoghi di aggregazione di giovani e 

anziani entro la quale era fatto divieto aprire sale giochi, così come la scomparsa del divieto di 

pubblicità televisiva nella fascia protetta, ci paiono cedimenti difficilmente giustificabili ai portatori in 

interessi, legittimi ma privati, rispetto all'interesse universale della tutela della salute dei cittadini. 

La contraddizione è ancora più evidente se si considera che sono cresciute le accise che lo Stato 

ricava dal gioco, in particolare dallo sviluppo del gioco on-line e che il gioco d'azzardo patologico è 

stato inserito nei “Livelli essenziali di assistenza”, cosa che comporterebbe, coerentemente, una 

sempre più attenta e mirata attività di prevenzione. Mi rendo perfettamente conto che il diffondersi 

di comportamenti dannosi per la salute come l'abuso di alcol o del gioco d'azzardo non si 

combattono efficacemente solo con i divieti, bensì con un lavoro continuo e intelligente sulla 

promozione di stili di vita sani. 

Tuttavia, non possiamo deflettere dal nostro compito primario che è quello della tutela della salute 

dei cittadini e soprattutto di quelli più fragili o esposti ai danni di queste patologie, in primo luogo i 

giovani, ma anche gli anziani. Categorie di persone che sono oggi più soggette di qualche anno fa a 

questi rischi, antichi e nuovi, anche a fronte degli effetti sociali e psicologici della crisi economica in 

corso ormai da quattro anni. La Regione Toscana è, come sempre, disposta a impegnarsi in azioni 

positive di prevenzione e di cura, ma il quadro normativo entro cui muoversi deve essere coerente e 

questo non appare dalla versione finale del decreto in oggetto. Spero quindi, signor ministro, che 

voglia adoperarsi per modificare e rendere più efficace l'azione del governo in questo delicato 

ambito, anche in vista del passaggio parlamentare per la trasformazione in legge del decreto, dove 

già si annunciano pressioni delle lobby per rendere ancora più blanda la normativa. 

 

 

IL PARERE DELLA DIOCESI DI VENEZIA SUL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE 

 

GVONLINE.IT 

 

Lo spritz? Iniziamo a dire che è da perdenti 

Venerdi, 14 Settembre 2012 

Non è tanto, non è solo una questione “giovanile”: quello del bicchiere rosso in mano, in compagnia 

di amici ben vestiti, è ormai un rito borghese che interessa tutte le classi d'età.  

E l'uso e l'abuso dell'alcol non è neanche, prima di tutto, una causa di allarme sociale perché 

correlato agli episodi di violenza registrati in questi giorni. L'aggressione dei giorni scorsi a Gabriele 



Sinopoli, a Mestre, è un caso estremo, difficile persino da collegare con la normalità delle chiacchiere 

e degli spritz. E' diventato comunque la molla per dare voce al fastidio verso alcuni templi del bere 

in compagnia – vuoi per gli schiamazzi, vuoi per il traffico, vuoi per la sporcizia che può associarsi in 

questi casi – e solo marginalmente, grazie soprattutto agli assessori veneziani Sandro Simionato e 

Gianfranco Bettin, si è tramutato in spunto per una profonda riflessione sul ruolo che ha l'alcol nella 

vita di tante persone. 

Si sa che l'alcol è una sostanza che l'Organizzazione mondiale della Sanità classifica fra le droghe. Il 

suo uso fuori dai pasti, anche se non crea subito e automaticamente dipendenza (alcolismo), può 

essere ricercato per i suoi effetti sull'umore, sulla capacità di essere più spigliati e per la sensazione 

di stordimento che provoca. Non è quindi dipendenza fisica, ma certamente psicologica, quando non 

si riesce più a svolgere le normali attività sociali – conoscere persone, colloquiare, corteggiare, 

confidarsi... – senza l'aiuto di un bicchiere in mano.  

Una vita libera dalle droghe è una vita veramente piena, soddisfacente, reale; anche se richiede più 

fatica, richiede la capacità di mettersi in gioco con le proprie debolezze, i propri difetti. Anche se a 

volte si subiscono delle sconfitte: ma si sa anche che non è affidandosi ad aiuti chimici esterni che si 

diventa più uomini, più donne, che si rimane se stessi. 

E' per questo che occorre smascherare alcuni stereotipi, ribaltare i criteri di giudizio, prima di tutto 

in noi, per essere poi credibili anche con i nostri figli, i nostri scolari, i ragazzi che seguiamo in 

parrocchia o nel mondo sportivo. Occorre dire che chi beve – perdonate il linguaggio giovanile, ma 

non ci sono sinonimi altrettanto intensi – è uno sfigato. 

Se dunque i comuni possono far bene a rendere amministrativamente difficile la vita ai locali che si 

arricchiscono anche incentivando l'uso dell'alcol tra i giovani, a chi ha responsabilità educative spetta 

un lavoro più difficile, basato sulle ragioni e sulla costruzione di nuovi modelli culturali. Va ripensato 

il nostro modo di avviare all'uso dell'alcol i più giovani, il nostro modo amichevole e furbesco di 

trattare di quella sostanza o di accostarci ad essa. Vanno ripensati, anche nelle parrocchie, gli “spritz 

hour” che prendono piede; e la prassi di coronare con l'«aperitivo» ogni nostro incontro. Altrimenti è 

inutile parlare. «Il resto – sono parole di Bettin – sono chiacchiere ipocrite». 

Paolo Fusco 

Tratto da GENTE VENETA, n.33/2012 

 

 

MINI-RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA IN ARRIVO 

 

SICURAUTO.IT 

 

Alcol, stretta sulla patente: passo avanti 

Mini-riforma del Codice della strada in arrivo: la patente verrà ritirata per 15 anni in caso di 

incidente grave in stato alterato 

La mini-riforma del Codice della strada fa un passo avanti. Come SicurAUTO.it vi ha anticipato qui, è 

allo studio un provvedimento che prevede il ritiro della patente molto lungo per incidenti gravissimi. 

SINO A 15 ANNI - La patente verrà ritirata fino a 15 anni per chi si macchia di omicidio stradale 

attraverso una guida sotto lo stato di ebbrezza e dall'uso di stupefacenti, o per i pirati della strada 

(ossia per chi scappa dopo un sinistro): un giro di vite, cui la commissione Trasporti della Camera ha 

appena dato l'ok (oggi, il ritiro è molto più breve e solo nei casi più gravi). Così, dalla riforma del 

Codice della starda esce definitivamente progetto di Omicidio stradale (prevedeva una lunga 

detenzione per chi causa incidenti ubriaco): il Parlamento pensa a misure drastiche che riguardano 

la patente, con un Disegno di legge. Sulla cui approvazione, il presidente della commissione 

Trasporti, Mario Valducci, è ottimista: "Entro ottobre vorremmo approvare il nuovo Codice della 

strada alla Camera per dare la possibilità al Senato di votarla entro la fine della legislatura affinché 

diventi legge". Ossia entro primavera del 2013. 

DROGA - Mentre ci si interroga sulla reale efficacia della regola (il ritiro lungo della patente è una 

misura davvero efficace contro guida in stato alterato e pirateria stradale?), va registrata la 

retromarcia del Parlamento in tema di droghe. La prima bozza di Disegno di legge includeva una 

rivoluzione in materia di guida sotto l'effetto di stupefacenti. Oggi, secondo il Codice della strada 

(articolo 187), chi guida in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o 

psicotrope è punito (fra le altre sanzioni) con l'ammenda di 1.500 euro e l'arresto da sei mesi a un 

anno. La rivoluzione paventata consisteva in questo: si voleva far scattare accertamenti e multa in 

caso di ragionevole motivo di ritenere che il conducente "abbia fatto uso" di sostanze stupefacenti o 

psicotrope, e non quando si abbia ragionevole motivo di ritenere che il soggetto si trovi "sotto 

l'effetto conseguente all'uso" di tali sostanze, fattispecie più ristretta. Invece, tutto resta così com'è 

adesso: se il guidatore ha assunto droghe molto tempo prima del controllo delle Forze dell'ordine, 



non scatta la multa. Come spiega infatti Maurizio Caprino, sul suo blog Strade sicure, "il voto in 

commissione Trasporti alla Camera in sede referente ha eliminato l'abnorme ipotesi di punibilità dei 

guidatori anche quando hanno in corpo residui di droga assunta giorni o settimane prima e che 

quindi non fa più effetto". Comunque, il problema della prevenzione e degli strumenti per 

combattere il fenomeno resta scottante. 

SCONTO - Quello che invece è confermato è lo sconto del 20% per chi paga le multe entro cinque 

giorni dalla notifica: dopodiché, e sino al 60° giorno, l'importo resta intero. Come oggi. La novità 

può essere letta in due modi (non per forza alternativi): uno sconto per l'automobilista che facilita il 

lavoro di gestione delle pratiche a carico dei Comuni (le sanzioni potranno pure essere pagate col 

bancomat o con carte di credito, mentre la notifica potrà avvenire attraverso l'email certificata); 

oppure uno strumento per consentire ai Comuni stessi incassi certi, senza attese, ricorsi, battaglie 

legali. 

 

 

SI PARLA SPESSO DEL RUOLO DEI GENITORI E DELLA LORO INCAPACITA’ DI 

AFFRONTARE I FIGLI. eCCO UNA BELLA OCCASIONE PER APPROFONDIRE L’ARGOMENTO 

 

VERONAOGGI.IT 

 

“Scuola per genitori” 19 Settembre primo appuntamento con don Mazzi 

14/09/2012 

Prenderà il via mercoledì 19 settembre, con l’incontro “Il ruolo fondamentale del padre 
nell’educazione dei figli”, tenuto da Don Antonio Mazzi, la 4ᵃ edizione della “Scuola per genitori”, il 

percorso di formazione gratuito organizzato da Prospettiva Famiglia e promosso dall’assessorato ai 

Servizi sociali e dalla sesta Circoscrizione. L’iniziativa è stata presentata questa mattina 

dall’assessore ai Servizi sociali Anna Leso. Presenti il presidente della sesta Circoscrizione Mauro 

Spada, il presidente di Prospettiva Famiglia Alberto Tosi e la referente del progetto “Scuola per 

genitori” Daniela Galletta. “Questa importante iniziativa – ha detto Leso – sarà uno strumento di 

formazione, supporto e aiuto per tutti i genitori. I temi trattati sono infatti non solo di primaria 

importanza ma sono l’esatta fotografia delle problematiche che riguardano i giovani veronesi. Con la 

speranza che il progetto si estenda sul territorio, ringrazio gli organizzatori e i volontari che dalla 

prossima settimana saranno d’aiuto per numerose famiglie”. 

L’incontro di apertura, si terrà mercoledì 19 settembre, alle ore 21, nella chiesa della Parrocchia di 

Santa Croce. Durante la serata verranno presentati anche i successivi tredici appuntamenti previsti 

per la stagione 2012-2013: “Insegnanti ed educatori oggi: una sfida possibile per il positivo”; “Il 

valore del gruppo, la devianza del branco”; “Disturbi dell’alimentazione”; “Le dipendenze: il gioco 

d’azzardo. Minori, e non solo, sempre più sotto assedio”; “Difficoltà a scuola: timidezza, 

demotivazione o disturbi dell’apprendimento?”; “Genitori e figli a confronto con la sessualità: 

conoscere per entrare in sintonia con loro ed educare all’affettività”; “Educazione alla legalità”; 

“L’autostima e l’immagine di se’ nel bambino”; “Donna: professionista moglie, madre e figlia. Qual è 

il suo vero ruolo oggi?”; “Lo stretto rapporto tra le nuove generazioni e l’alcol, considerato la droga 

più diffusa tra gli adolescenti”; “Urgenze-emergenze pediatriche e nell’adulto”; “Saper invecchiare: 

un capolavoro di saggezza nell’arte della vita”. Durante la prima serata sarà possibile sottoscrivere 

la “Pf-Card”, la carta di Prospettiva Famiglia che permetterà a quanti la richiederanno di accedere ad 

alcuni servizi in maniera gratuita, come lo Sportello di consulenza psicologica, e di godere di 

eventuali riduzioni per gli appuntamenti del “Cinema in famiglia”. Ulteriori informazioni sul sito 

www.prospettivafamiglia.it. 

 

 

UN’INIZIATIVA DELL’ACAT PISTOIESE 

   

IL TIRRENO   

 

«Alcol ai minori, servono più controlli»   

VENERDÌ, 14 SETTEMBRE 2012  

L’allarme di Acat, che sta pianificando una serie di iniziative nelle scuole. I locali rassicurano: «Noi i 

divieti li rispettiamo»   

di Elisa Valentini  

S.MARCELLO Al banco del bar col bicchiere in mano per abbattere la noia o fare colpo su qualche 

ragazzina. Finché il gioco prende la mano e diventa pericoloso. Le statistiche rivelano che il 20% dei 

ragazzi fra 11 e 15 anni beve alcolici. Di qui anche l’iniziativa del Tirreno, che ha raccolto oltre 3.000 

http://www.prospettivafamiglia.it/


firme sulla proposta di vietare la vendita di alcolici ai minori. La montagna pistoiese non fa 

eccezione. Noia e voglia di sentirsi più grandi spingono i giovanissimi ad avvicinarsi all’alcol. Ma è 

anche un fatto culturale. Se nella piana è più facile riscontrare il consumo di stupefacenti, in 

montagna la sbronza rimane lo sballo serale per eccellenza. «Proprio l’altro giorno sentivo parlare di 

una tredicenne finita in coma etilico dopo una serata in un locale qui nei paraggi – racconta Lorenza 

Puccianti referente, col marito Mario Burattini, di Acat per la montagna pistoiese – quando vedo un 

ragazzo col bicchiere in mano, non resisto dal dirgli qualcosa e mi sento rispondere di farmi i fatti 

miei. L’Acat è composta da persone che hanno avuto problemi con l’alcol e ne sono uscite o lottano 

per uscirne vittoriose. L’alcol è la droga dei poveri ed è subdolo. In Italia uccide più del fumo e 

degli stupefacenti(*). Da anni Acat cerca di promuovere incontri ed iniziative, ma in montagna è 

difficile: la gente si vergogna di parlare dei propri problemi ed i tagli alle spese pubbliche fanno il 

resto». L’associazione si batte da anni per avere un proprio centro di ascolto a San Marcello. Fino 

allo scorso anno, uno psicologo inviato dall’Asl saliva un giorno la settimana alle ex scuole di 

Bardalone per colloquiare con chi soffre di dipendenze. Ma anche questo servizio è stato soppresso e 

adesso il centro più vicino si trova a Pistoia. Come fare dunque per sradicare fra gli adolescenti 

l’abitudine all’alcol? È meglio la politica dei divieti o la persuasione? «Penso che vadano usate 

entrambe nella giusta misura – prosegue Puccianti – credo che servirebbero più controlli da parte 

delle amministrazioni e delle forze dell’ordine nei locali, nei negozi e in certe feste paesane. Dall’altro 

lato è necessario agire sulla mentalità e le abitudini dei ragazzi e delle loro famiglie. Così abbiamo 

pensato di rilanciare per questo anno scolastico una collaborazione con le scuole ed il Comune per 

portare la nostra esperienza agli studenti». Idea che sembra trovare piena intesa con 

l’amministrazione comunale di San Marcello che da subito si è dimostrata molto sensibile al tema. 

«Abbiamo già partecipato a due incontri con Acat, l’ultimo il 26 agosto per l’annuale interclub – 

spiega l’assessore alle politiche sociali e culturali Alice Sobrero – sono d’accordo sulla necessità di 

controlli capillari. Occorre però agire anzitutto sulla cultura che, specie qui in montagna, vede l’alcol 

come simbolo di allegria e convivialità, spesso senza troppa valutazione degli effetti negativi. Credo 

che il miglior deterrente sia la promozione di uno stile di vita sano all’interno delle famiglie e delle 

scuole, già fra i bambini delle elementari. Assieme al consigliere con delega alle politiche giovanili 

Lorenzo Mucci, ho deciso di dar vita al progetto “Riskiamo” che tocca un ventaglio di tematiche fra 

cui l’abuso di alcol. L’iniziativa sarà presentata nell’ambito di una giornata no-alcol coincidente con la 

premiazione del concorso Creattivi. Mi impegnerò seriamente in questa campagna e, proprio per 

aggiornarmi sul tema, parteciperò al convegno nazionale Acat che si terrà dal 28 al 30 settembre a 

Pisa». Cultura ancor prima che divieto, dunque. Occorre aggiungere però una terza componente: la 

coscienza degli esercenti. In montagna si incontrano diversi locali dove la regola del non servire alcol 

ai minori di 16 anni è fatta rispettare rigorosamente. «Da noi non si transige – esordiscono i titolari 

di un locale a San Marcello – abbiamo affisso il cartello con su scritto che non si servono alcolici ai 

minori di 16 anni. È capitato che alcuni adolescenti mi abbiano chiesto dei cocktail alcolici, ma la mia 

risposta è no. E al posto dell’alcol servo un succo di frutta o una bibita». Così pure accade a 

Cutigliano. «Ci sono alcuni ragazzini che sono palesemente piccoli, altri dimostrano di più della loro 

età – spiega una barista – ma in caso di dubbio chiedo la carta d’identità. Oltre ai ragazzi del posto, 

occorre stare attenti agli studenti in settimana bianca che spesso vengono al bar per acquistare 

intere bottiglie di superalcolici da portare via». Il riscontro si ha dal lato degli albergatori cui, più di 

una volta, è capitato di trovare nelle camere occupate da adolescenti cestini stipati di bottiglie vuote. 

A prevalere nella scala di gradimento sono sempre la birra ed i superalcolici.   

(*)NOTA: i decessi in Italia per il fumo sono circa 90.000, per l’alcol 25.000 e per la droga 

1.000. 

 

 

INIZIATIVE PER INFORMARE E PREVENIRE 

 

TUSCIAWEB.EU 

 

Alcol e droga, una legge per la guida sicura 

14 settembre, 2012 - 11.39 

Consiglio regionale del Lazio - La IX Commissione ha esaminato due proposte per contrastare gli 

effetti dell'abuso 

- Una legge regionale per promuovere campagne di sensibilizzazione tra i giovani sugli incidenti 

stradali causati dall’abuso di alcol e droga. 

La commissione Lavoro, pari opportunità, politiche giovanili e politiche sociali, presieduta da Maurizio 

Perazzolo (Lista Polverini), ha dato mandato all’ufficio legislativo del Consiglio di redigere un testo 

unificato delle proposte di legge la 278, d’iniziativa di Pino Palmieri (Lista Polverini) e altri consiglieri 



regionali, e la n.333 di Carlo Umberto Ponzo (Pd) che prevedono una serie di interventi volti a 

contrastare l’incidenza degli incidenti stradali di cui troppo spesso sono vittime i giovani all’uscita 

dalle discoteche: campagne di sensibilizzazione; regolamentazione delle attività dei locali notturni, 

sia per quanto riguarda gli orari di apertura e chiusura che per la vendita di bevande alcoliche; 

offerta di mezzi di trasporto notturno pubblici, alternativi al mezzo privato. 

 “Tra i conducenti morti in seguito a incidenti stradali, i più colpiti sono proprio i giovani – ha 

spiegato Palmieri, illustrando la sua proposta di legge – Cercare di fare divertire i figli di questa 

regione in modo sano è interesse di tutti. Questo è il senso della nostra iniziativa”. 

Ponzo ha sottolineato l’importanza della prevenzione, ricordando le massicce campagne di 

educazione che in Germania partono proprio dalle scuole. “Non ostante la crisi – ha detto Ponzo –

auspico una rapida approvazione del provvedimento, soprattutto per gli alti costi sociali di questo 

fenomeno”. 

Soddisfatto il presidente Perazzolo il quale ha dichiarato: “Ringrazio i consiglieri Palmieri e Ponzo per 

le loro proposte di legge delle quali faremo un testo unificato. 

Con questa proposta si vuole non solo prevenire, sensibilizzare, educare i giovani, in primis al 

rispetto di se stessi, della loro salute e del loro benessere, ma anche reprimere quelle strutture che 

non rispetteranno le regole che saranno dettate dalla legge. Data l’importanza dell’iniziativa – ha 

concluso Perazzolo – mi auguro di poter approvare la legge in commissione entro dicembre, per poi 

poterla portare quanto prima in Aula per la definitiva approvazione.”. 

Presenti alla seduta, oltre al presidente Perazzolo e ai consiglieri Ponzo e Palmieri, i consiglieri 

Annalisa D’Aguanno (Pdl), Tonino D’Annibale (Pd), Luigi Nieri (Sel), Francesco Pasquali (Fli), Isabella 

Rauti (Pdl), Olimpia Tarzia (Per), Anna Maria Tedeschi (Idv). 

 

 

CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 

 

GAZZETTINO 

 

Rissa in piazza fra due 18enni ubriache: 

pugni e calci in testa per un coetaneo 

In pieno centro storico la polizia municipale è intervenuta 

per separare le giovani "contendenti" alterate dall'alcol 

Giovedì 13 Settembre 2012 -  

VERONA - Botte da orbi fra ragazze per un 18enne. La polizia municipale è intervenuta per sedare 

due risse avvenute nel centro di Verona la scorsa notte: entrambe erano dovute o comunque 

collegate all'abuso di alcol.  

Nella centralissima piazza Bra gli agenti hanno dovuto separare due ragazze 18enni residenti a 

Verona che si picchiavano a calci e pugni per un ragazzo coetaneo. Una delle due ha sferrato un 

calcio in testa all'altra, che è rimasta a terra tramortita per la quantità di colpi ricevuti. Entrambe le 

ragazze hanno rifiutato le cure e si sono allontanate a piedi. 

La stessa pattuglia è intervenuta per placare un litigio tra un uomo e una donna. Alla base del 

violento alterco, non solo motivi di gelosia reciproca, ma anche in questo caso lo stato di alterazione 

causato dall'eccesso di alcol. 

 

   

IL TIRRENO   

 

Maxi rissa in piazza San Domenico   

VENERDÌ, 14 SETTEMBRE 2012  

PRATO Maxi rissa ieri pomeriggio in piazza San Domenico. Alcuni extracomunitari, forse ubriachi, 

sono venuti alle mani e nella furibonda rissa hanno utilizzato anche sedie e tavoli di un esercizio 

pubblico . C’è stato un fuggi fuggi generale da parte delle altre persone presenti nelal paizza perchè 

c’era davvero il rischio di rimanere feriti nel violento lancio di oggetti fra i due gruppi contrapposti. 

Immediato l’allarme ai carabinieri che hanno chiesto l’ausilio anche della polizia visto che il numero 

di extracomunitari che stava dando vita alla rissa era abbastanza nutrito. E così le vie del centro si 

sono riempite dell sirene delel forze dell’ordine chee solo pochi minuti prima avevano dovuto fare 

altrettanto per rincorrere un nigeriano che aveva cercato di sfuggire ad un controllo. In piazza San 

Domenico è presto tornata la calma anche perché quando sono arrivate le forze dell’ordine, gli 

extracomunitari se la sono date a gambe. Sembra comunque che polizia e carabinieri siano riusciti 

ad identificare e a denunciare alcuni dei partecipanti che dovranno risarcire anche il titolare del 

locale che ha avuto il danneggiamento di diversi arredi. Gli investigatori stanno cercando di capire 



cosa abbia scatenato la rissa, se si sia trattato solo di magrebini ubriachi o se ci sia stato qualcosa di 

diverso e di più preoccupante. La zona comunque è da tempo teatro di liti e risse fra extracomunitari 

che poi cercano le vie di fuga nei vicoli del cnetro per sfuggire alle forze dell’ordine. 

 

   

IL TIRRENO   

 

Alcol, controlli e denunce di polizia e carabinieri   

VENERDÌ, 14 SETTEMBRE 2012  

Ancora controlli antialcol di carabinieri e polizia. L’altra notte nel centro di Venturina gli uomini 

dell’Arma hanno fermato per un controllo un’auto guidata da un 35enne di Suvereto. Dalla prova 

effettuata con l’etilometro, è stato rilevato un tasso alcolico di due grammi per litro. Per il 

conducente dell’auto è scattata la denuncia penale, con le sanzioni amministrative e il ritiro della 

patente. Anche gli uomini del commissariato in questi giorni hanno effettuato controlli antialcol sulle 

strade. L’altra notte, intorno alle tre, gli agenti hanno fermato a San Vincenzo un’auto che 

procedeva ad andatura sostenuta, guidata da un 23enne livornese. L’etilometro ha rilevato un tasso 

di 1,21 grammi per litro, così il giovane è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, con ritiro 

della patente. Poco dopo è stata fermata un'auto condotta da un fiorentino di 26 anni: al controllo 

alcolemico è risultato positivo con un tasso di 1,17 e denunciato. Infine, in piazza della Costituzione, 

una donna di Latina di 38 anni ha rifiutato il controllo alcolemico e quindi è stata denunciata per 

guida in stato di ebbrezza con la decurtazione di 10 punti dalla patente. 

 

 

IL GAZZETTINO 

 

Camionista ubriaco guida ad alta velocità 

per chilometri: patente e tir "sequestrati" 

Aveva quasi due grammi di alcol per litro di sangue. L'esame 

del cronotachigrafo rivela anche il superamento dell'altro limite 

14.9.12 - BELLUNO - Camionista ubriaco fradicio viaggia ad alta velocità per le strade feltrine sul 

suo Tir ma viene fermato dalla polizia stradale che per bloccarlo deve però inseguirlo per una decina 

di chilometri. L’episodio è accaduto negli scorsi giorni quando gli agenti, accortisi dell’andatura 

tutt’altro che prudente del mezzo incrociato ad Anzù (Belluno), hanno cercato di bloccarlo per 

garantire la sicurezza della viabilità. E quando ci sono riusciti il bilancio delle infrazioni è stato 

decisamente pesante, tant’è che all’uomo è stato sequestrato il mezzo, gli è stata ritirata la patente 

e gli è stata inflitta una multa per eccesso di velocità. 

 

Ma ripercorriamo i fatti. Mancano pochi minuti alle 15 quando una pattuglia della stradale incrocia, 

ad Anzù, un camion diretto verso Feltre a velocità sostenuta. Invertita immediatamente la marcia, 

l’auto della polizia tenta a più riprese di fermare il mezzo ma il conducente prosegue la marcia e solo 

dopo alcuni chilometri, nei pressi di Fonzaso, riesce a bloccarlo. 

Nel corso del controllo il conducente cinquantaduenne, V.N.S. originario della Bulgaria, manifesta 

chiari sintomi dell’ebbrezza da alcol. Inevitabili, quindi, i controlli con etilometro e precursore. Il 

primo strumento, nelle due prove previste, ha evidenziato valori quasi quattro volte superiori ai 

limiti imposti dall’attuale normativa ad un guidatore normale. Per la precisione, di 1,81 e 1,95 

grammi/litro. Per lui, guidatore professionale, il codice prevede però la totale assenza di alcol nel 

sangue. 

Gli agenti gli hanno così ritirato immediatamente la patente e hanno confiscato il mezzo affidandolo 

a un soccorso stradale locale abilitato. Grazie poi all’esame del foglio di registrazione 

dell’apparecchio cronotachigrafo è emerso anche il superamento dei limiti di velocità, che ha 

comportato un’altra pesante multa. 

 

 

SBIRRI PIKKIATI , ALCOL E GUIDA NOTIZIE ASAPS 

 

ASAPS 

 

Ubriaco alla guida tampona auto della Municipale e picchia gli agenti 

Ravenna - Venerdì, 14 Settembre 2012 

Arrestato un 25enne 



L'uomo, senza patente, ha creato il panico in città con la sua guida spericolata su una Fiat Grande 

Punto rubata. I vigili urbani gli hanno intimato di fermarsi ma lui è fuggito 

Ravenna - Violenza e resistenza a pubblico ufficiale, guida senza patente, in stato di ebbrezza e fuga 

dopo aver procurato un incidente con danni alle persone. Questi solo alcuni dei reati contestati, nella 

notte tra mercoledì e giovedì, dalla Polizia Municipale di Ravenna, ad un 25enne tunisino, che poi è 

stato arrestato. 

Tutto è cominciato con una pattuglia dell’Ufficio Città che, intorno alla mezzanotte, durante il 

normale servizio di pattugliamento del territorio, transitando in via Candiano, giunta all’incrocio con 

via Darsena, si è vista costretta ad una repentina frenata per evitare l’impatto con una Fiat Grande 

Punto (che poi risulterà rubata) che ometteva la precedenza. 

Immediatamente gli agenti davano l’alt al veicolo per i controlli del caso ma il conducente 

proseguiva la marcia, zigzagando, in direzione stazione, per poi fermarsi in Piazza Mameli; a questo 

punto gli agenti si avvicinavano all’autovettura, notando che alla guida si trovava un uomo, di origini 

nordafricane, con evidenti sintomi di ebbrezza alcolica (occhi lucidi, forte alito vinoso). 

Alla richiesta di esibire i documenti il giovane, con gesto improvviso, riprendeva la marcia 

allontanandosi velocemente. La pattuglia si poneva all’inseguimento del veicolo che percorreva varie 

strade contromano, fino ad arrestarsi in via Di Roma, al centro della carreggiata, nei pressi della 

Loggetta Lombardesca; mentre gli agenti si avvicinavano per controllarlo, il conducente ingranava 

nuovamente la marcia andando a tamponare l’auto della Polizia Municipale. 

La fuga dell’uomo riprendeva a piedi finché gli agenti, dopo pochi metri, riuscivano a bloccarlo e il 

giovane, nel tentativo di svincolarsi, procurava loro lesioni giudicate guaribili in sette giorni. 

Nel frattempo sopraggiungeva una seconda pattuglia della Municipale e la persona veniva 

accompagnata al Comando di Piazza Mameli, dove si procedeva alla sua identificazione, tramite 

fotosegnalamento, alla contestazione e redazione dei relativi atti. 

Protagonista dei fatti, F. H., di 25 anni, nato in Tunisia e in Italia senza fissa dimora che, da ulteriori 

controlli risultava titolare di numerosi alias e precedenti; si appurava inoltre che era stato detenuto e 

scarcerato appena lo scorso maggio, con contestuale misura cautelare dell’obbligo di dimora e 

quotidiana presentazione presso la stazione dei Carabinieri di Ravenna. 

Giudicato in mattinata con rito direttissimo, il magistrato ha convalidato l’arresto e il soggetto è 

stato tradotto in carcere, in attesa del processo. 

da ilrestodelcarlino.it 

 

 

PADOVAOGGI.IT 

 

Chiesanuova, rissa da saloon al bar: arrestati 2 clienti violenti 

L'episodio ieri sera al "Baby bar" nell'omonima via del rione di Padova. In manette un 23enne 

moldavo e un 25enne rumeno che stavano malmenando gli avventori e distruggendo il locale 

di Redazione 14/09/2012 

Scene da saloon del vecchio far west, la scorsa notte a Chiesanuova. 

LA SITUAZIONE. Due stranieri, ubriachi ed aggressivi, stavano minacciando e insultando il gestore 

dell'esercizio, immobile e terrorizzato, riparato dietro il bancone del bar. Tutto attorno sedie rovinate 

per terra e vistosi danni al mobilio. I clienti, spaventati, si erano già allontanati dal bar, uno era 

stato anche malmenato. 

LA COLLUTTAZIONE E L'ARRESTO. Questa la bagarre che alle 2 di notte si sono trovati di fronte i 

carabinieri del nucleo radiomobile di Padova, intervenuti su richiesta dello stesso gestore del "Baby 

Bar" di via Chiesanuova. I due stranieri responsabili, alla vista dei militari dell'arma, anzichè 

calmarsi, si sono "caricati" ulteriormente e, dopo aver offeso e minacciato uno per uno tutti i 

carabinieri, hanno deciso di passare alle mani. Dopo essere riusciti a ferire un uomo in divisa, sono 

stati immobilizzati e, manette ai polsi, accompagnati in caserma. Identificati in Vadim D., 23enne 

moldavo, e Alexandro M., 25enne romeno, dovranno rispondere davanti all'autorità giudiziaria 

dell'accusa di resistenza, violenza ed oltraggio a pubblico ufficiale. 

 


