
LA SICILIA 

 

Di notte per strada, liberi e ubriachi 

Risultati concreti e anche imbarazzanti sui controlli agli automobilisti di Polstrada e 

Asp 

Laura valvo 

«Un'esperienza importante sotto diversi profili. Il primo è quello dell'interazione tra organismi 

diversi. Lavorare gomito a gomito personale Asp e Polizia Stradale dalle 2 alle 6 del mattino in 

strada è un momento in cui si alleano risorse nel rispetto dei rispettivi ruoli. Il secondo è quello 

sanitario, perchè il camper che coopera con la Stradale ha una funzione accertativa ma anche 

e soprattutto preventiva». E' il commento di Roberto Cafiso, direttore del Dipartimento Salute 

Mentale dell'Asp, impegnato con la Stradale sul progetto teso a garantire maggiore sicurezza 

stradale, soprattutto di notte. E non mancano le sorprese. Chi viene colto con un tasso 

alcolemico superiore al consentito o con una positività alle droghe, minimizza oppure 

si arrabbia, a volte in modo veemente proprio perchè non lucido. Ed è lì che si coglie la 

professionalità degli agenti che magari accettano un'offesa, consci della stato di alterazione del 

fermato. I rei perdono la patente sul posto e a volte subiscono il sequestro del mezzo. E sono 

le 3 o le 4 del mattino. «Ho sentito automobilisti inveire contro leggi definite ingiuste, assurde, 

addirittura vergognose - commenta Roberto Cafiso - o chiedere perdono come scolari scoperti 

in fallo ovvero (e vale più per i professionisti o coloro che ritengono di contare socialmente) 

contestare la. contestazione, aggrapparsi al telefonino per chiamare avvocati e potenti della 

terra, ma alla fine convenire che un tasso alcolemico di 1,20 o più è indifendibile. Siamo tutti 

inclini a dire che le leggi vanno applicate con severità, specie per evitare gli omicidi 

stradali, ma se tocca a noi ci tiriamo fuori ed invochiamo clemenza, deroghe alla 

norma, scappatoie. Poi ci sono situazioni imbarazzanti, quelle di uomini o donne con accanto 

chi non dovrebbe esserci, costretti ad un'attesa prolungata piena di insofferenza per soffiare 

sull'etilometro 2 o 3 volte. Spaccati umani, riassumibili nel comprendere - e questo è il senso 

dell'iniziativa voluta dall'Asp e da Polstrada - che mettersi alla guida brilli è da incoscienti ed è 

vietato». 

 

ADNKRONOS 

 

Ubriaco investe madre con neonato e finisce su auto con donna incinta, denunciato a 

Macomer 

Nuoro, 4 ago. - (Adnkronos) - Ubriaco alla guida della sua auto, ha investito una donna che 

spingeva un passeggino con un bimbo di nove mesi, poi e' andato a sbattere su un'auto 

parcheggiata all'interno della quale c'era una donna incinta, poi e' scappato. E' successo ieri 

notte dopo le 22 a Macomer (Nu), in via Liguria e l'uomo alla guida dell'auto investitrice, 

invece di fermarsi e prestare soccorso, ha proseguito la marcia scappando. 

I carabinieri della compagnia di Macomer e della stazione di Silanus, sono intervenuti 

immediatamente e hanno rintracciato l'auto investitrice, una Opel Agila bianca, ed il 

conducente M.P. 51enne di Macomer che, sottoposto alla prova dell'etilometro, e' risultato in 

stato di ebbrezza e aveva gia' parcheggiato l'auto, con evidenti segni della collisione, vicino a 

casa sua. 

Il personale del 118, intervenuto sul posto, ha accompagnato il neonato, residente in provincia 

di Modena, e la donna incinta, una 35enne di Macomer, all'ospedale San Francesco di Nuoro 

dove sono stati ricoverati cautelativamente in osservazione e accertamenti. L'uomo e' stato 

denunciato dai militari per omissione di soccorso, guida in stato di ebbrezza, e per il porto 

abusivo di un coltello a serramanico trovato nell'auto. 

 

IL TEMPO 

 

Per impedirgli di denunciarlo 

Calci e pugni all'anziano vicino che si lamenta per la musica alta 

Mette la musica ad alto volume dopo aver trascorso la serata alla festa della birra, 

l'anziano vicino di casa si lamenta e mentre fa per recarsi dai carabinieri viene aggredito e 

malmenato con calci e pugni al volto. 



Con tanta violenza da provocargli varie fratture al cranio all'orbita, alla mascella e allo zigomo, 

che rendono necessario il ricovero al Reparto di otorinilaringoiatria dell'ospedale civile. In 

flagranza di reato è s stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Pianella, coadiuvati da 

quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pescara, Alberto Magrini, 39 anni di Pianella, noto 

alle forze dell'ordine. Attorno alle 4, proprio a Pianella, l'uomo aveva questionato con un 

settantaquattrenne e quando questi dall'abitazione si è diretto verso la stazione dell'Arma, gli è 

saltato addosso per impedirgli di sporgere denuncia. Solo l''immediato intervento dei militari, 

scattato grazie alle grida udite da alcuni residenti che hanno quindi avvisato i carabinieri, 

hanno impedito che il pestaggio avesse conseguenze ancora più nefaste per l'anziano. Una 

volta bloccato e sottoposto a perquisizione personale, Magrini è stato trovato in possesso di 2 

coltelli a serramanico e di due cacciaviti, strumenti che per fortuna non utilizzato nella sua 

aggressione. Il trentanovenne, trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando 

provinciale di Pescara, dopo la direttissima è stato portato presso la locale casa circondariale. 

 

IL TIRRENO 

 

Alba col Beach party per migliaia   

Organizzatori soddisfatti: una festa senza problemi.  

Ma gli albergatori della zona protestano   

di Paolo Federighi 

SAN VINCENZO  

L’apparato di sicurezza, quest’anno, sembra aver funzionato a dovere. Dopo gli ingenti danni 

della scorsa edizione, gli obiettivi primari degli organizzatori del 13º Tuscany Beach party, 

svoltosi giovedì scorso sull’arenile della Conchiglia, sembrano essere stati raggiunti, non sono 

stati segnalati, infatti, problemi particolari di ordine pubblico, nonostante la presenza di 

migliaia di persone, e nemmeno danneggiamenti alle cose. Fitta la rete di controlli e 

sorveglianza realizzati dai volontari delle associazioni organizzatrici – Free Sapiens e Piranas – 

dalla guardia di finanza, dalla polizia, vigili urbani e dai carabinieri locali. Circa diecimila - 

secondo le stime degli organizzatori - i giovani accorsi da tutta la Toscana alla festa sulla 

spiaggia, che si è protratta fino alle 5 del mattino. Piuttosto numerosi, stando sempre a un 

primo bilancio, gli interventi eseguiti durante tutta la notte dai volontari della Croce Rossa e 

della Misericordia per soccorrere giovani alle prese con eccessi di alcol. Le operazioni di 

pulizia e disinfezione delle strade da parte degli operai del Comune, iniziate subito dopo la fine 

della festa, si sono concluse nella mattinata di ieri. Ma alle note positive degli organizzatori del 

Beach party, fa da contraltare l’intervento dell’Associazione operatori turistici San Vincenzo e 

Val di Cornia. «Le lamentele dei clienti – spiegano gli operatori – sono state numerosissime. 

Vorremmo che si riflettesse su alcuni aspetti. Si potrebbe scegliere un’altra zona per il Beach 

party, non urbanizzata né piena di strutture ricettive. Ogni anno, durante il Beach party, sulla 

spiaggia davanti alle nostre strutture e sui marciapiedi, ci troviamo con giovani che compiono 

atti sessuali, vomitano, urinano o altro del genere, con i clienti a lamentarsi per tali cose e per 

il rumore che non permette il riposo. Sarebbe il caso che il sindaco, con cui abbiamo discusso 

invano di questi problemi, agisse diversamente. Per noi ciò significa perdita di denaro, e siamo 

anche costretti a pagarci la vigilanza sulla spiaggia. Inoltre, quanti soldi pubblici si spendono 

per il Beach party in un periodo di grave crisi? Sarebbe il caso – concludono – che tali 

manifestazioni potessero autofinanziarsi, magari con gli ingressi a pagamento o gli sponsor, 

senza gravare sulla comunità».   

 

UNIONE SARDA 

 

Nuoro, a cavallo ubriaco per le strade 

La polizia gli impone l'alt e lo multa 

Capita, a volte, nelle strade dei centri urbani sardi, di imbattersi in qualche cavaliere sul dorso 

di un cavallo che percorrere le strade asfaltate. 

Spesso coincide con l'approssimarsi di qualche sagra paesana, ieri sera invece è stata la volta 

di un uomo che a cavallo zigzagava nella centrale Via delle Grazie, a Nuoro, creando notevole 

pericolo alla circolazione e al transito pedonale e rischiando, tra l'altro, di investire alcuni 

bambini che attraversavano la strada. Gli agenti di una Volante lo hanno fermato: G.V., 33 



anni di Nuoro, in stato di ebbrezza alcolica mostrava difficoltà nel parlare e nello stare 

in piedi e, durante il controllo, nel tentativo di legare il cavallo ad un palo ha 

rischiato più volte di cadere a terra ed è stato sorretto dagli operatori. Sottoposto al 

controllo del tasso etilico, gli è stato riscontrato un tasso alcolemico sei volte 

superiore al limite consentito. All'uomo è stata contestata una contravvenzione ed il cavallo 

è stato affidato ad un amico. 

 

IL GIORNALE DI VICENZA 

 

Il marito: «Un lavoro l'avrebbe salvata» 

LA MAMMA SUICIDA. L'uomo che era stato licenziato da un'impresa edile sta 

preparando il ritorno in Albania dove seppellirà Hajrije e vivrà con il figlio di otto 

mesi 

Dashan Rajku racconta la notte della tragedia e ricorda le frasi dette alla moglie: 

«Vedrai che ci rimetteremo in sesto» 

Claudia Milani Vicenzi 

«Non riesco più a togliermi quell'immagine dalla mente. Mi sono sporto dalla finestra e ho visto 

Hajrije a terra. Ora non penso ad altro. La scena mi perseguita. Quella notte mi sono svegliato 

di soprassalto sentendo il bimbo piangere. Ho subito temuto il peggio. Quando ho visto la sedia 

ho capito. Penso che un lavoro l'avrebbe salvata». Dashan Rajku, 35 anni, è ancora sotto choc. 

Dopo la tragedia è stato terribile affrontare quella casa, rivedere il terrazzo da cui si è lanciata 

la moglie, scorgere il davanzale sul quale aveva lasciato il piccolo. «Non ho il coraggio di 

tornare in quell'appartamento - si è sfogato con un conoscente -. Adesso il mio primo pensiero 

è di riportare mia moglie in Albania perché venga sepolta a casa. E io starò lì con lei, non 

tornerò più in Italia». Del resto questo Paese ha dato loro solo dolore. Non un lavoro, non un 

po' di soldi per vivere in modo dignitoso, non una speranza per il futuro. Quando sono arrivati 

Hajrije aspettava il primo figlio. Una gravidanza a rischio e in tanti avevano suggerito loro di 

andare all'estero. «In Italia ci sono ospedali migliori» avevano detto i medici. E loro erano 

partiti, alla ricerca di una vita migliore anche per il loro piccolo, che adesso ha otto mesi. Non 

può capire che cosa è successo, ma piange se per qualche minuto non vede il papà e lo chiama 

in continuazione. Dal loro arrivo a Vicenza era andato tutto storto. Dashan, operaio edile, 

aveva lavorato per qualche mese. Poi la crisi si era fatta sentire sempre di più. Era stato 

lasciato a casa. Aspettava fiducioso che lo richiamassero. «Vedrai che riprenderò a lavorare - 

ripeteva alla moglie per tranquillizzarla -. Troverò qualcosa da fare e ci rimetteremo in sesto». 

I mesi, però, passavano, quella telefonata non arrivava mai, i problemi crescevano. Per tirare 

avanti era necessario chiedere aiuto, affidarsi agli assistenti sociali e alla bontà di qualcuno, 

come l'anziana che aveva messo a disposizione il suo appartamento gratuitamente. Ma era 

sempre un dover dipendere dagli altri. Troppo per Hajrije. Giovedì sera, dopo l'ennesima 

discussione con il marito non ce l'ha più fatta. A settembre, se non ci fosse stata una svolta, 

sarebbero tornati in Albania ma intanto che cosa avrebbero fatto? La crisi sembrava non 

lasciare scampo. Le difficoltà l'hanno sopraffatta e non ha visto altre alternative se non quella 

di farla finita, a soli 28 anni. Per trovare il coraggio ha bevuto un bicchiere di vino, due 

tre. Ha finito una bottiglia, ne ha aperto un'altra e solo allora ha avuto la forza di 

mettere in atto il suo piano. Un ultimo bacio al bimbo che dormiva, poi la sedia avvicinata 

alla ringhiera e poi il salto, dal terzo piano. Dopo la tragedia il fratello e il cognato di Dashan 

sono accorsi in Italia per stargli vicino. Il Comune si è attivato per aiutare la famiglia e per 

contribuire alle spese del trasporto della salma. Appena possibile il corpo di Hajrije tornerà in 

Albania, quel Paese che aveva lasciato poco più di un anno fa. Credeva di essersi lasciata alle 

spalle la miseria, invece si è trovata prigioniera in una vita di ristrettezze e sofferenze e, per 

sfuggirvi, quel salto dal terzo piano le le è sembrata l'unica soluzione. 

 

LA SICILIA 

 

Al via nei weekend campagna della Misericordia 

Volontariato contro l'abuso di alcol 



Cominciato in questo weekend la campagna anti-alcol "Stasera non mi sballo perché voglio 

divertirmi", realizzata dalla Misericordia Santa Maria di Ognina con il sostegno del Centro di 

Servizio per il Volontariato Etneo, nell'ambito della collaborazione con il Comune di Catania. 

Ogni fine settimana d'estate, fino al 23 settembre, dalle ore 21 in Piazza Teatro Massimo, 

volontari della Misericordia saranno impegnati nella sensibilizzazione e dissuasione dall'abuso e 

dall'uso di bevande alcoliche da parte dei giovani, attraverso la distribuzione di volantini, la 

possibilità di alcoltest, la disponibilità per colloqui personalizzati. Sarà in servizio anche 

personale medico. Sulla base di eventuali esigenze, l'attività potrebbe essere svolta anche in 

altri luoghi d'incontro dei giovani. 

«Più che mai si sente oggi l'esigenza di scendere in campo cristianamente - spiega il dott. 

Salvatore Brancato, governatore della Misericordia Santa Maria di Ognina di Catania - 

avvicinandosi a tutti i giovani e meno giovani che utilizzano periodicamente bevande alcoliche. 

Non è facile individuare la linea di confine tra ciò che diventa gestibile e situazioni che sfociano 

in una velata dipendenza». L'attività è stata messa a punto grazie a una serie di incontri con il 

parroco di Ognina mons. Antonio Fallico, l'assessore comunale alle Politiche Sociali Carlo 

Pennisi, il direttore del Sert di Catania Paolo Castorina, i volontari dell'Acat (Associazione 

alcolisti in trattamento). 

 

BOLOGNA2000.com 

 

Controlli su strada dei carabinieri nella Bassa reggiana: è strage di patenti 

Gli incessanti controlli dei Carabinieri della Compagnia di Guastalla hanno portato ad accertare 

sulle sole strade della bassa reggiana la presenza di conducenti alla guida dopo aver fatto uso 

smodato di bevande alcoliche, assunto stupefacenti ed in un caso con modiche quantità di 

stupefacenti per uso personale non terapeutico al seguito. In poco meno di dodici ore di 

intenso lavoro lungo le principali arterie stradali della bassa reggiana, i controlli dei Carabinieri 

hanno portato alla segnalazione di 8 persone, al ritiro di alcuni documenti di guida, al 

sequestro di stupefacenti. 

Nel dettaglio: 5 persone sono state denunciate in stato di libertà per guida in stato d’ebbrezza 

alcolica;  2 persone denunciate per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti;  un 

giovane segnalato quale assuntore di stupefacenti;  2 grammi di cocaina sequestrati;  7 patenti 

ritirate agli utenti sorpresi condurre i rispettivi veicoli in stato d’ebbrezza o dopo aver fatto uso 

di stupefacenti; un centinaio di punti patente decurtati. 

A questi dati di natura prettamente repressiva, va aggiunto la verifica di alcune centinaia di 

autovetture ed automezzi in occasione dei controlli i cui conducenti sono stati tutti sottoposti 

all’alcooltest. Limitatamente all’attività repressiva si segnala che i 5 denunciati per guida in 

stato d’ebbrezza (3 reggiani e 2 mantovani ndr) sono: un operaio 52enne di Boretto, un 

impiegato 30enne di Gualtieri, un artigiano 39enne di Novellara, un 40enne di Moglia ed un 

28enne (*) di Gonzaga, entrambi operai; tutti avevano un tasso alcolemico compreso tra i 0,8 

ed 1,5 g/l. Un bracciante agricolo 50enne è stato trovato in possesso di circa 2 grami di 

cocaina detenuti per uso personale non terapeutico per cui lo stesso sarà segnalato quale 

assuntore di stupefacenti alla Prefettura reggiana che sula scorta dei rapporti stilati dai 

carabinieri potrà sospendere sino a 4 mesi i rispettivi documenti di guida ed espatrio posseduti. 

Infine nei guai due 23enni residenti rispettivamente a Novellara e Reggio Emilia sorpresi dai 

Carabinieri condurre i rispettivi veicoli dopo aver fatto uso smodato di stupefacenti. Per loro 

denuncia per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e l’immediato ritiro della patente 

di guida. 

 

(*) Nota: interessante notare l’età media dei sanzionati, intorno ai 40 anni. La guida in stato di 

ebbrezza non è affatto un prerogativa di giovani e giovanissimi. 

 

LA GAZZETTA DI MODENA 

 

guida ubriaco e investe un neonato di nove mesi 

 

LA STAMPA (Biella) 
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Alcol e ressa alla festa dei giovani Blitz del sindaco: "Tolleranza zero"::Doveva essere 

una fes... 

 

LA REPUBBLICA 

 

ordinanza anti-alcol da trastevere al colosseo il debutto è un altro flop 
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