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Lo spaccio assedia il cuore della movida Risse, caos e siringhe   

Piazza delle Vettovaglie: 11 bar in mille metri quadrati Tutte le notti una guerra tra 

giovani e residenti   

PISA La quiete prima della tempesta. A vederla oggi piazza delle Vettovaglie non sembrerebbe 

proprio l’ombelico della movida pisana, il fronte della guerra continua tra residenti e giovani 

nottambuli con il consueto corredo di alcol e spaccio. Qui in appena mille metri quadrati di 

porticato cinquecentesco, si affacciano ben undici bar che a colpi di prezzi al ribasso di vino e 

birra “irrorano” le gole di migliaia di giovani. (*) Ma di bar, ora, ne sono aperti solo quattro, 

mentre si aggirano turisti spaesati da guide che segnalano quella piazza come centro vitale 

della vita notturna pisana. Un centro di solito fin troppo vivace anche dal punto di vista 

dell’ordine pubblico. Ora c’è calma ma basterà aspettare una settimana. Con il rientro degli 

studenti, la movida riprenderà il suo ritmo tambureggiante fino alle 3 di notte. E’ quello che 

temono sia i baristi (strano a dirsi) che i residenti. «Un certo tipo di movida – spiega Paolo 

Micheletti della storica Caffetteria delle Vettovaglie- fatta di birre vendute a meno di 2 euro 

attira una clientela non di certo selezionata e tendente ad esagerare su tutto, sul bere, sul 

vociare, sull’urinare ovunque». Con migliaia di giovani stipati in poche centinaia di metri, gli 

animi si scaldano facilmente e gli spacciatori magrebini hanno gioco facile a confondersi tra la 

folla e spacciare hashish e marijuana di notte, ed eroina nel tardo pomeriggio. Commercianti e 

residenti fanno fronte comune. «Ci siamo riappropriati della piazza, delle nostre finestre 

finalmente aperte, dei nostri portoni liberi e puliti da bottiglie di birra e urina ma temiamo che 

tutto ciò svanisca nel giro di una settimana», dice Rosanna Cardìa del comitato di residenti 

nella piazza. «Gli abitanti della zona – spiega Micheletti – sono tornati a frequentare i bar 

aperti nella piazza e questo è un buon segnale». E’ solo però una tregua. Tra una settimana i 

residenti ed alcuni commercianti torneranno a guardarsi in cagnesco e la loro battaglia si 

sposterà nella sala del consiglio comunale. «Batteremo sul ferro ancora caldo del regolamento 

acustico che verrà varato in autunno», promette Cardìa. Intanto però tutto è apparentemente 

tranquillo. «Non lasciamoci ingannare da questa tregua – dice Lorenzo Cutelli del bar L’Amuri – 

perché gli spacciatori se pur diminuiti ci sono ancora e noi commercianti paghiamo tantissimi 

balzelli dove dovrebbe esserci anche una “quota” destinata al mantenimento dell’ordine 

pubblico». Troppi locali, troppi avventori, troppa concorrenza “sleale” per i ribassi impossibili 

sugli alcolici danneggiano gli stessi commercianti oltre a far imbestialire i residenti. «Il 

problema vero non è il rapporto con gli abitanti – spiega Cutelli – ma l’ordine pubblico che non 

è garantito dalle telecamere e neppure da una macchina delle forze dell'ordine ferma vicino 

alla piazza». I carabinieri nel solo mese di luglio hanno arrestato una decina di spacciatori e 

sono presenti anche con pattuglie in borghese. I loro interventi per sedare risse tra ubriachi e 

regolamenti di conti tra spacciatori non si contano. Si contano invece i giorni che mancheranno 

al riaccendersi della movida incontrollabile. La difficoltà nell’arginare la vita notturna è dovuta 

anche al fatto che piazza delle Vettovaglie è il fulcro di una serie di vicoli usati sia come 

vespasiani che come luoghi dove i tossicodipendenti si bucano. Tutte le mattine quando i 

residenti dei vicoli vanno a prendere la macchina ci trovano un nuovo regalino: portiere rigate, 

bottiglie appoggiate sul tetto dell’auto, retrovisori e tergicristalli rotti e urina sui radiatori. 

Questo è l’“indotto” di una movida che non piace a nessuno 

Carlo Venturini 



(*) Nota: in Italia esiste un punto vendita di alcolici ogni 200 abitanti. Molto più che per pane, 

latte e altri generi di prima necessità.    

 

TRENTINO 

FUGATTI (LEGA)  

E ora arriva anche la tassa sulle bibite gassate (*)  

TRENTO Il commento di Maurizio Fugatti è uno dei tanti fioccato ieri sul governo che sarebbe 

pronto a istituire una tassa sulle bibite gassate. «L'ultimo colpo d'agosto - dice il deputato 

leghista - è la tassa sulle bibite gassate e zuccherate. In pratica bere una bibita per refrigerarsi 

dal caldo di questi giorni verrà tassato. Italiani accaldati, assetati e pure tassati! Oltre a volerci 

più magri, ci vogliono anche sempre più poveri. Di certo il governo Monti non difetta di 

fantasia, ma pensare che possa essere messo un balzello anche sulle bibite è inconcepibile. E 

sarebbe interessante sapere dove è andata a finire l'annunciata riduzione delle tasse per i 

cittadini tanto sbandierata nei giorni scorsi. Temiamo resti un sogno di mezza estate». Critiche 

e proteste si sono levate un po’ da tutti i partiti, ma anche dall’associazione dei consumatori e 

dalle aziende che imbottigliano acqua. Qualcuno, ironicamente, ha pure detto che ora manca 

solo la tassa sull’aria. La questione è stata affrontata l’altro giorno durante il consiglio dei 

ministri e potrebbe essere inserita nel programma sanitario. La motivazione ufficiale, infatti, 

non è quella della necessità di riempire le casse statali, quanto di indurre un comportamente 

salutare ai cittadini, orientati a rifiutare bevande ricche di gas e di zuccheri, problema in verità 

reale e non secondario. Secondo i conti del ministero un’imposta di scopo sulle bibite gassate 

potrebbe valere 250 milioni all’anno. Contrarie le industrie che mettono sul piatto l’ipotesi di 

una forte flessione delle vendite che renderebbe di fatto nulla l’imposizione. 

(*) Nota: il vino è l’unica bevanda sulla quale non gravano accise. È paradossale anche dal 

punto di vista finanziario, visto che il consumo di vino ha in elevato costo sociale mentre lo 

stesso non può dirsi per le bibite gasate.      
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Zuffe, due persone al pronto soccorso   

Due persone refertate, una con una prognosi di 5 giorni e una con una prognosi di 7 giorni. 

Probabili denunce per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Non ci sono state risse di 

massa, venerdì sera alla Festa della birra ma la polizia ha avuto il suo daffare a tenere sotto 

controllo l’ordine pubblico all’esterno della manifestazione che ogni sera richiama migliaia di 

persone. All’interno della festa, la sorveglianza è stata affidata al servizio d’ordine degli 

organizzatori, mentre la polizia con i propri uomini ha garantito il servizio all’esterno della 

Festa. Dove non sono mancate le azzuffatine, con due o tre persone coinvolte per volta. In 

qualche caso sedare lo scontro non è stato semplice e i contendenti hanno opposto resistenza: 

da qui le denunce. 
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Prima birra, poi patenti ritirate   

A un imprenditore confiscano la Bmw nuova : tampona un’auto ferma a un controllo 

dei carabinieri   

CARRARA Alle due e mezzo del mattino la concentrazione di alcol nel sangue dell’imprenditore 

è alta. Più di quanto la legge gli consentirebbe. E’ alta a sufficienza da non fargli vedere l’auto 

ferma a un controllo. In pochi secondi, l’imprenditore finisce in un incubo: tampona un’auto 

bloccata dai carabinieri, si ritrova senza patente e si vede confiscare la Bmw 320 coupé perché 

ha bevuto troppo, almeno per il suo fisico. Probabilmente alla festa della birra da dove stava 

arrivando. In pochi minuti, venerdì notte su viale XX Settembre i carabinieri multano e 

bloccano due persone che, uscite dalla festa della birra - secondo quanto risulta dai verbali - 

non sono in grado di guidare, per la concentrazione di alcol che hanno nel sangue. E, alla fine, 

nonostante il tamponamento, la serata si risolve solo con multe e confisca di veicoli: nessuna 

delle due persone in macchina con l’imprenditore che sbatte contro l’auto bloccata dai 

carabinieri per il primo controllo, infatti, si ferisce. In compenso, grazie al controllo dei vigili 

urbani, è stata ritrovata una moto rubata a La Spezia una settimana fa e la persona che l’ha 

usata per arrivarci alla festa della Birra, intanto, è stata denunciata per ricettazione, in attesa 

di capire se abbia o meno a che fare anche con il furto. Bmw confiscata. Si svolge tutto in 

pochi minuti. Una pattuglia dei carabinieri, in servizio notturno, intorno alle due e mezzo del 

mattino, venerdì ferma un’auto su viale XX Settembre all’altezza della Fabbrica. Il guidatore, 

uscito dalla festa della Birra, viene sottoposto al test dell’etilometro. Risulta positivo. La 

concentrazione dell’alcol nel sangue è superiore a quella consentita dalla legge. Visto che ha 

più di 21 anni e che non è un neo patentato, i carabinieri gli spiegano che gli faranno una 

multa di 500 euro e che gli ritireranno la patente. Mentre si svolge questa scena, arriva una 

Bmw coupé guidata da un imprenditore fra i 30 e i 40 anni, con due persone a bordo. Il 

guidatore non si accorge dell’auto ferma quasi a margine della carreggiata e la tampona. 

Subito i carabinieri lo sottopongono all’etilometro che rivela un tasso alto di concentrazione di 

alcol nel sangue. Decisamente superiore alla soglia - 1,5 - che fa scattare la confisca dell’auto. 

L’imprenditore ammette che sta arrivando dalla festa della birra ma, anche se nessuno si è 

ferito, scatta il ritiro della patente, la multa e il sequestro della macchina (nuova) in attesa del 

provvedimento di confisca. E, poi, della messa all’asta. Così tutte le persone controllare dai 

carabinieri - nell’ambito di un servizio di prevenzione delle stragi sulle strade - sono tornate a 

casa a piedi. Moto rubata. Anche i vigili urbani hanno effettuato controlli con l’etilometro, ma 

non hanno trovato persone con valori sballati. In compenso, durante i controlli sul traffico, in 

via Fabbricotti, tra la fossa Maestra e il confine con Marinella hanno rintracciato una moto 

rubata a La Spezia che sarà restituita al proprietario, mentre la persona che la guidava è stata 

denunciata per ricettazione. Poche, invece, le sanzioni amministrative per il traffico per fari non 

accesi, cinture non allacciate, guida senza patente o senza assicurazione. Intensa, invece - 

conferma il comandante Paola Micheletti - è stata l’attività di prevenzione contro il commercio 

ambulante abusivo che ha impedito ai venditori di posizionarsi anche in zone a rischio per la 

circolazione. (i.b.) 
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Aggrediscono vigilantes e rubano pistola   

Un gruppo di giovani massesi, dopo aver bevuto alcolici, ha fatto irruzione in un pub. La polizia 

li ferma e ritrova l’arma «Avevano bevuto ed erano senza controllo, mi spiace per il mio 

dipendente ferito»   

«Le mie guardie sono state davvero brave - dice il titolare del Moulin Rouge Gabriel Grillotti al 

telefono -, quei ragazzi potevano davvero devastare Marina di Massa. Il locale non c’entra,ci 

sono entrati soltanto perché era l’unico aperto a quell’ora. È davvero incredibile che un gruppo 

di persone come questo possa muoversi liberamente senza che nessuno lo fermi, erano 

ubriachi e potevano fare del male a qualcuno. Per fortuna il mio servizio d’ordine è stato 

all’altezza e abbiamo risolto tutto quanto. Ho anche consegnato alle forze dell’ordine il filmato 

ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Ne hanno individuati due, ma spero che vengano 

presi tutti quanti». E conclude: «Mi spiace soltanto per le ferite che ha riportato il mio 

dipendente, comunque è davvero incredibile quello che è accaduto». Poi Grillotti torna al suo 

lavoro, visto che il suo Moulin Rouge è diventata una delle poche attrazioni di Marina.  

MARINA DI MASSA Prima sono entrati nel pub, poi hanno iniziato a saltare sui divani e quando 

le guardie private del locale hanno cercato di mandarli via hanno scatenato una zuffa davvero 

incredibile. Non solo hanno picchiato uno dei vigilanti spaccandogli un bicchiere in testa, 

dandogli una testata in piena fronte e facendogli uscire il sangue, ma al collega dell’uomo in 

divisa gli hanno anche portato via la fondina con la pistola durante la colluttazione. È successo 

ieri all’alba al Moulin Rouge. Protagonisti sette ventenni massesi, in preda ai fumi dell’alcol. 

Due sono stati subito individuati e portati in questura dalle volanti della polizia, gli altri invece 

sono stati prelevati dalle loro abitazioni dopo che gli amici, messi alle strette dal capo della 

squadra mobile Antonio Dulvi Corcione, avevano fatto i loro nomi. Per nessuno di loro, al 

momento, sono stati presi provvedimenti. Proprio la scomparsa dell’arma aveva messo in 

allarme le forze dell’ordine. Una pistola incustodita fa correre sudori freddi per quello che 

potrebbe causare se trovata da mani inesperte oppure se presa da malintenzionati. Il sospiro 

di sollievo in questura lo hanno tirato intorno alle 16, quando è spuntata fuori. I ragazzi 

l’avevano buttata via per poter scappare senza il rischio che la guardia potesse sparare (un 

incubo che gli aveva provocato l’evidente stato di ebbrezza e il fatto che a un certo punto della 

zuffa il vigilante aveva preso la pistola in mano). Corcione, coordinato dal sostituto procuratore 

Vito Bertoni, sta cercando di ricostruire la dinamica dell’aggressione. Qual è stata la causa 

scatenante e soprattutto quanti hanno partecipato alla zuffa. Secondo testimoni soltanto uno 

dei ragazzi ha picchiato, mentre un altro si è appropriato del revolver. Gli altri hanno fatto 

confusione nel pub, ma non hanno partecipato al pestaggio. Il titolare del locale ha consegnato 

alla squadra mobile un video ripreso dal circuito di videosorveglianza. Servirà qualche giorno 

per poter definire le posizioni di tutti i protagonisti di questa vicenda. E per capire se la guardia 

che è finita al pronto soccorso sporgerà denuncia, come sembra abbia intenzione di fare. Di 

certo i sette ventenni non verranno accusati di rapina, come sembrava in un primo momento, 

visto che era stata presa la pistola. Nemmeno di rissa, dato che solo uno di loro si è picchiato 

con i buttafuori. Ma l’indagine, come dicono gli inquirenti, senza sbilanciarsi più di tanto, è 

fluida. Ovvero: bocche cucite in attesa di novità. 

 

IL GIORNALE DI VICENZA 

Aggredisce i Cc con un coltello  



I militari hanno arrestato, al termine di un movimentato episodio, un operaio di 

Gambellara. Il quarantenne, ubriaco, aveva prima colpito la madre disabile che aveva 

già picchiato in passato. Adesso è in carcere 

MONTECCHIO 26/08/2012 - Ubriaco fradicio, prima ha aggredito sua madre, una pensionata 

disabile, e poi si è lanciato contro i carabinieri con un coltello da cucina in mano, cercando di 

colpirli. Lorenzo Pinto, 41 anni, residente a Gambellara in via Fontanelle, è stato arrestato per 

resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Dopo il processo per direttissima, ieri mattina, il 

giudice ha stabilito che debba restare dietro le sbarre. Il movimentato episodio è avvenuto nel 

primo pomeriggio di venerdì a Montecchio, in via Martiri delle Foibe. In base ad una prima 

ricostruzione, Pinto si era presentato a casa della mamma Graziella, 66 anni. I rapporti in 

famiglia sono stati spesso burrascosi: Pinto, già nei guai in passato per ricettazione e guida in 

stato di ebbrezza, nella primavera di due anni fa aveva patteggiato sei mesi di reclusione per 

le lesioni provocate alla madre, colpita con pugni e schiaffi al termine di un litigio. La donna 

all'epoca era stata giudicata guaribile in una ventina di giorni; il figlio, anche in quell'occasione, 

era stato arrestato. Il giudice gli aveva sospeso la pena con la condizionale, ragion per cui in 

questo procedimento rischia parecchio. Venerdì Pinto era totalmente ubriaco. Aveva iniziato a 

bere dopo aver scoperto che il meccanico dal quale voleva recarsi per comprare un motorino 

era in ferie; la circostanza lo aveva infastidito non poco. Fra l'altro, era arrabbiato anche per 

aver provocato un incendio in un vigneto vicino a casa, a Gambellara, che aveva spaventato il 

vicinato. La madre aveva cercato di calmarlo, ma non c'era stato verso. L'operaio aveva 

afferrato un martello e l'aveva picchiato con violenza contro il tavolo, in cucina. Quindi aveva 

spinto la pensionata fuori dall'abitazione, urlando come un pazzo. La donna è riuscita a dare 

l'allarme al 112. Nel giro di pochi minuti sono arrivate le pattuglie dei carabinieri del 

radiomobile di Valdagno, che hanno trovato madre e figlio che discutevano in cortile. O, 

meglio, la donna lo stava implorando di tranquillizzarsi e di sedersi. Alla vista dei militari, che 

qualche anno fa gli avevano ritirato la patente perchè guidava ubriaco, Pinto è andato su tutte 

le furie. Ha iniziato ad urlare, perchè pretendeva che se ne andassero. Poi ha cercato di 

scappare. Quindi, visto che non aveva vie di fuga, è rientrato in cucina ed ha afferrato un 

coltello, portandolo in salotto per nasconderlo sotto un cuscino. Quindi i militari sono entrati in 

casa lo ha afferrato, minacciando i carabinieri e agitandolo per aggredirli. I militari del capitano 

Gandolfi non si sono spaventati, ed agendo d'intesa sono riusciti a disarmarlo senza farsi e 

fargli del male. Quindi lo hanno ammanettato, con sollievo della madre, e lo hanno 

accompagnato in caserma. I carabinieri hanno informato il pubblico ministero Severi che ha 

disposto che venisse arrestato. Ieri mattina Pinto è stato accompagnato in tribunale per il 

processo; il difensore, l'avv. Agron Xhanaj, ha chiesto e ottenuto che l'udienza venisse 

aggiornata al 26 settembre. Il giudice Rizzi nel frattempo ha convalidato l'arresto ed ha firmato 

l'ordinanza di custodia al S. Pio X, dove Pinto potrà calmarsi.  

D.N.  

 

IL SECOLO XIX 

A zig zag sull’a7, guidava ubriaco con a bordo tutta la famiglia 

Genova, 26 agosto - Ubriaco, guida la sua station wagon con a bordo l’intera famiglia e viene 

fermato dalla Polizia stradale che gli fa l’alcoltest: aveva nel sangue un tasso alcolemico pari a 

sei volte il limite massimo consentito. È successo in un’area di servizio dell’A7 tra Bolzaneto e 

Busalla, a Genova.  



L’uomo è stato scoperto perché andava a zig zag sull’autostrada. Fermato e sottoposto a 

controllo, è stato rilevato un tasso di alcol pari a 2,90. La patente è stata ritirata.  

 

ALTRARIMINI  

Ubriaco infastidisce passanti e offende i carabinieri: denunciato 

RiccioneCronaca   

Verso le 17 e 25 un uomo ubriaco è stato fermato, in seguito ad una segnalazione ai 

carabinieri, nei pressi del cimitero vecchio a Riccione: stava infastidendo i passanti nel 

parcheggio. I militari, nell'identificarlo, sono stati raggiunti da ingiurie e offese, tali da costare 

all'uomo una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale. 

 

Il Messaggero (Metropolitana) 

Alcol e movida, due arresti calci e pugni agli agenti 

 

 

 

 

 


