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SARDEGNA OGGI 

Ordinanza anti alcol nel centro storico. Dai bar: "Meno gente e affari in calo" 

Dopo il divieto anti alcol della Prefettura presenze in calo durante la notte a Marina e 

Stampace. I pareri nei locali: "Forse l'ordinanza è troppo restrittiva". Tra i titolari dei bar 

c'è chi riscontra perdite: "Abbiamo un deciso calo dei profitti". 

CAGLIARI - A distanza di poco più di un mese dall'ordinanza del Prefetto, che ha vietato nel centro 

storico la vendita di alcolici da asporto e la detenzione di bevande alcoliche dopo le 22, i 

commercianti si dividono sull'effettiva efficacia del provvedimento. (*)  

La vicenda. Il prefetto di Cagliari Alessio Giuffrida, per risolvere l'annoso problema di chiasso e 

sporcizia causato dagli eccessi della "movida" decide, insieme al Comitato Provinciale per l'Ordine e 

la Sicurezza Pubblica, di adottare dei provvedimenti per risolvere la questione alla radice. Così dal 

28 giugno fino al 30 settembre dalle 22 alle 6 del mattino un'ordinanza vieta "la vendita per asporto 

e detenzione di bevande alcoliche e bevande in contenitori di vetro". 

L'ordinanza scatena la rabbia degli studenti: "un provvedimento medievale, vogliamo vivere 

Cagliari", aveva protestato Unica 2.0. Gruppi di giovani inoltre decidono di rispondere con un 

flashmob chiamato "birre a sfregio", sfidando il prefetto con una serata di protesta proprio nelle ore 

di divieto. "Se vogliono multarci - si leggeva nel testo dell'evento facebook - facciamoli impazzire. 

Vieni in San Sepolcro alle 22.01 e stappa una birra. E Non dimentichiamo le buste per i rifiuti: 

lasciamo il posto splendente". 

Dopo questo evento pare che i quartieri di Marina e Stampace si siano svuotati. "Il problema non è 

comunque risolto - spiega un passante - perchè i giovani si sono spostati in altre parti della città". A 

distanza di poco più di un mese dal provvedimento molti dei titolari dei locali del centro storico 

hanno riscontrato un calo dei profitti. Alcuni danno la colpa all'ordinanza, giudicata troppo restrittiva. 

Ma da un lato qualcuno preferisce così: "meglio cinquanta euro in meno, piuttosto che il chiasso e gli 

schiamazzi dei giovani ubriachi". Altri invece hanno lamentato la mancanza di controlli specifici. "I 

vigili si devono limitare a punire chi veramente sporca o disturba, non chi vuole bere una birra in 

santa pace. La verità è - ha detto un passante - che il problema sta alla radice. Ci vorrebbe più 

educazione civica nelle scuole". 

 

(*) Nota: per valutare l’efficacia di un provvedimento per la sicurezza e il decoro intervistano i 

venditori di alcolici. sarebbe meglio sentire chi prima si lamentava del chiasso e dei disordini.  

 

 

CORRIERE DELL’UMBRIA 

Ubriaco alla guida di un camion per rifiuti, patente ritirata 

Dai carabinieri del comando provinciale di Perugia sono stati attuati controlli alla circolazione 

stradale. In particolare i militari della compagnia di Foligno hanno notato un autocarro per la 

raccolta dei rifiuti solidi urbani procedere con andatura incerta. Gli operanti quindi hanno fermato il 

mezzo e hanno potuto constatare come il conducente fosse in evidente stato di ebbrezza con un 

tasso alcolico nel sangue elevato. Per lui, già noto alle forze dell'ordine, è scattato il ritiro della 

patente. Sempre i militari di Foligno hanno denunciato un giovane perché alla guida di ciclomotore 

sotto effetto di stupefacenti con un mezzo dove era stata apposta una targhetta rubata e privo di 

assicurazione. Il ciclomotore è stato sequestrato e la targhetta restituita al legittimo proprietario. 

Fermato pure un cittadino albanese di 30 anni che alla guida di un'autovettura ha mostrato una 

patente internazionale contraffatta e denunciato per falsità materiale ed uso di atto falso con fermo 

amministrativo della sua auto. 

A Montefalco, invece, i carabinieri della locale stazione hanno intimato l'alt ad un'autovettura. Il 

conducente però non si è fermato e ha iniziato un breve inseguimento, terminato presso l’abitazione 

dello stesso, il quale sottoposto al controllo con etilometro è risultato con un tasso alcolico nel 

sangue superiore di quasi il triplo di quello consentito. E' risultato anche privo di patente di guida 

poiché revocata dalla Prefettura di Perugia. 

 

 

LA NAZIONE 

Ubriaco minaccia la fidanzata con un coltello (*)  

 Un pisano di 22 anni ha dato in escandescenze nel locale "Precisamente Calafuria" ed è 

stato identificato dai carabinieri  Sono intervenuti i carabinieri (Cardini) 



Livorno, 9 agosto 2014 - Ubriaco, durante una lite in un locale a Livorno, con un coltello ha 

minacciato la fidanzata e altre persone. Il giovane, un pisano di 22 anni, è stato identificato dalla 

polizia. Gli agenti sono intervenuti nel locale "Precisamente Calafuria". L'addetto alla sicurezza ha 

raccontato che poco prima il giovane, in stato di ebbrezza, aveva discusso con la fidanzata e con 

altri avventori. Dopo aver estratto un coltello, lo ha brandito contro le persone con cui discuteva, 

prima di venire bloccato dagli addetti alla sicurezza. 

Mentre lo stavano portando fuori dal locale, il giovane aveva estratto di nuovo il coltello ed era stato 

bloccato dagli addetti alla sicurezza: nel parapiglia, il giovane avrebbe urlato: "Vi inciccio tutti, vi 

sgozzo, vi ammazzo". Ascoltato dai poliziotti, il giovane ha confermato la versione dei vigilantesa, 

aggiungendo però di essere stato immotivatamente malmenato dai "buttafuori". 

 

 

ADNKRONOS 

Reggio Emilia: ubriaco minaccia moglie e poi si schianta, denunciato (*)  

Reggio Emilia, 9 ago. - (Adnkronos) - I carabinieri della compagnia di Castelnovo Monti hanno 

denunciato un 43 enne del luogo per minaccia aggravata e guida in stato d'ebbrezza senza patente, 

con la multa di oltre 800 euro perchè l'auto era sprovvista di assicurazione, dopo che l'uomo, già 

ubriaco, aveva prima minacciato la moglie con una pistola scacciacani, poi con la stessa aveva 

intimorito alcuni clienti di un bar e infine, in stato d'ebbrezza si era messo alla guida, schiantandosi 

contro un muro. La moglie dell'uomo aveva cercato di dissuaderlo dal mettersi alla guida per andare 

al bar. In risposta era stata minacciata con la pistola dal marito che poi è salito in macchina. La 

donna ha quindi allertato i carabinieri che si sono messi subito sulle tracce dell'uomo. Le ultime 

notizie lo davano in un bar del paese, ma, dopo aver sventolato, secondo alcune testimonianze, la 

pistola nei confronti dei clienti, non era stato rintracciato, in quanto si era allontanato. I militari lo 

hanno però trovato a poche centinaia di metri dal bar dove l'uomo aveva perso il controllo dell'auto 

andandosi a schiantare contro un muro. Condotto in caserma è stato quindi denunciato. 

 

 

LA NUOVA SANDEGNA 

Rientra a casa ubriaco e minaccia con una grossa catena il fratello davanti all’anziana madre che è 

stata colta da malore (*) 

CAGLIARI - Ieri notte, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e minaccia aggravata, Pier 

Francesco Pili, cagliaritano, di 37 anni. 

L'uomo, già noto per episodi di violenza in famiglia è rientrato a casa dopo aver sollevato parecchio 

il gomito e, come già successo altre volte, per futili motivi ha minacciato di morte il fratello, con una 

pesante catena a maglie grosse, e per calmarlo ha dovuto chiamare il 112. La madre presente alla 

scena, è stata  colta da malore per lo spavento ma senza gravi conseguenze. I militari, intervenuti 

tempestivamente, hanno impedito che il litigio degenerasse scongiurando più gravi conseguenze. 

Pili è stato così arrestato e rinchiuso nella camera di sicurezza della stazione carabinieri di Villanova, 

in attesa del processo. 

Anche questa operazione dei carabinieri dell’aliquota Radiomobile della Compagnia di Cagliari 

coordinati dal tenente Marcello Pezzi rientra nel servizio di controllo del territorio. 

 

 

LIBERO 

Terni: ubriaco picchia genitori anziani, arrestato (*)   

Terni, 9 ago. (Adnkronos) - Ubriaco e fuori di sé, ha iniziato a lanciare oggetti dalle finestre della 

casa dove vive con i genitori, entrambi anziani. Ha finto di calmarsi in seguito all'intervento della 

Volante, ma poi ha ricominciato come e peggio di prima, prendendosela con il padre 88enne, 

spintonato e percosso a più riprese. 

Tutto ciò è costato l'arresto a un ternano pregiudicato di 48 anni, finito in manette per il reato di 

maltrattamenti in famiglia. Venerdì sera, completamente ubriaco, si è barricato in casa con i due 

anziani e ha iniziato a dare in escandescenze. Inutile anche l'intervento della sorella, sopraggiunta, a 

cui è stato impedito di entrare in casa. 

Sul posto, gli agenti del 113 sono riusciti a calmare la situazione. Una volta usciti dall'abitazione, 

però, hanno dovuto fare di nuovo marcia indietro, allarmati dalle grida dell'anziano padre - 88 anni - 

a cui il figlio, nella sua furia cieca, non aveva risparmiato spinte e percosse. Immediato è scattato 

l'arresto e ora l'uomo si trova recluso all'interno del carcere di Terni di vocabolo Sabbione. 

 

(*) Nota: quando si pensa alla prevenzione dei problemi alcol correlati la mente va quasi sempre ai 

consumatori. È forse ancora più importante tutelare le vittime da alcol passivo.  



GENOVATODAY 

Santa Margherita: ubriaco fa "strike" contro i motorini sul lungomare 

Un ragazzo di 27 anni alla guida della propria auto palesemente ubriaco ha perso il controllo del 

mezzo su lungomare Rossetti e ha buttato giù diversi motorini. Intervenuti i carabinieri, patente 

ritirata 

L'episodio è avvenuto venerdì mattina, i carabinieri dell’aliquota Radiomobile della Compagnia di 

Santa Margherita Ligure, al termine di accertamenti, hanno deferito in stato di libertà per “guida in 

stato di ebbrezza alcolica” il ragazzo, un 27enne milanese. Sottoposto al test dell’etilometro, 

risultava palesemente in stato di ebbrezza. Patente ritirata. 

 

 


