
VASCO ROSSI 
Questo il "clippino" di oggi di Vasco Rossi: 
http://www.youtube.com/watch?v=W730WtG8XzQ&feature=share . 
Guardatelo. 
  
Chi volesse leggere i commenti sulla pagina facebook di Vasco, e magari partecipare al 
dibattito (di cui sono uno dei principali attori) si deve iscrivere alla pagina e poi andare qui: 
www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=247257691985855&id=1268901752&cmntid=2
47513258626965#!/vascorossi/posts/147616998663993 
Alessandro Sbarbada 
 
 
L’ARENA di Verona 
 
Alcol, mille patenti ritirate in otto mesi 
SICUREZZA STRADALE. Più di duemila i controlli effettuati dalle forze dell'ordine sul 
territorio. Ad agosto il record 
E c'è ancora chi si ostina a non allacciare le cinture Il casco, invece, viene utilizzato ormai da 
tutti 
Quasi mille patenti ritirate per guida in stato d'ebbrezza. Per l'esattezza da gennaio ad agosto 
sono state 998. In tutto i documenti di guida sospesi durante i controlli effettuati dalle varie 
forze dell'ordine impegnate sul territorio sono stati 2.057. 
Non sono poche neanche le patenti ritirate nello stesso periodo per uso di sostanze 
stupefacenti: 98 in otto mesi. E altre 93 per il superamento di oltre 40 chilometri dei limiti 
massimi di velocità. 
Soltanto nel mese di agosto sono state ritirate 293 patenti, di queste 130 per guida in stato 
d'ebrezza, 16 per uso di stupefacenti e 12 per eccesso di velocità. 
A rendere noti i dati è stata ieri la prefettura che ha anche diffuso i dati relativi all'uso del 
casco e delle cinture di sicurezza. Ormai l'uso del casco è scontato. Nessuno viene pizzicato 
senza. 
Con le cinture invece qualcuno ha ancora problemi. A Porta San Giorgio il 13.6% degli 
automobilisti non le indossava e in zona Santa Lucia il dato arriva al 17.5% simile il dato di via 
Belfiore in località Marchesino. Eppure le cinture servono soprattutto a chi le dovrebbe 
utilizzare che così in caso di frenata evita traumi facciali per colpi sul tergicristallo. 
Nonostante i controlli costanti, le campagne informative resta alto anche il dato di chi dopo 
aver bevuto troppo si mette al volante. E la trafila per riottenere la patente dopo è davvero 
difficoltoso. 
A.V. 
  
 
CORRIERE ADRIATICO 
 
Investe scooterista Denunciato perchè era ubriaco 
Pesaro 
Luigi Capasso è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Salvatore. 
Sulle modalità dell’incidente i vigili urbani intervenuti per i rilievi in via dei Cacciatori, hanno 
completato il quadro delle responsabilità. E’ stato infatti accertato che il napoletano che era 
alla guida dell’auto giapponese non erano in condizioni di lucidità ottimali. le analisi alle quali è 
stato sottoposto hanno rivelato un tasso alcolemico quasi tre volte superiore a quello 
consentito. A suo carico è scattata dunque la denuncia per guida in stato di ebrezza mentre 
deve essere ancora definita l’accusa rispetto all’investimento in base ai danni procurati e al 
periodo necessario alla guarigione di Luigi Capasso. 
  
 
CORRIERE DEL VENETO  
 
Lite dietro a due passi dall'Arena, quattro persone ferite. Uno è grave 
Rissa con coltelli all'alba dietro il palazzo della Gran Guardia. 



Indagini della polizia 
VERONA - Quattro persone sono rimaste coinvolte in una violenta lite finita a coltellate all'alba, 
nel centro di Verona. Tre giovani ed un 50enne, tutti veronesi, ubriachi, sono stati protagonisti 
della rissa dietro il palazzo della Gran Guardia, a poca distanza dall'Arena. Quando sul posto 
sono arrivati gli agenti delle volanti, allertati dalla telefonata di un cittadino, hanno trovato a 
terra tre persone, mentre un 23enne, in condizioni più gravi con ferite di arma da taglio, è 
stato trovato sanguinante a qualche centinaio di metri dal luogo della lite. Tutti sono stati 
curati al pronto soccorso, ma le condizioni del giovane ferito, originario di Roma ma residente 
a Verona, hanno portato al suo ricovero in prognosi riservata all'ospedale. La polizia indaga 
sull'origine della rissa, gli autori sono stati denunciati per lesioni. (Ansa) 
  
 
CORRIERE DEL VENETO 
 
Treviso 
Rampollo causa l’incidente e fugge 
Al poliziotto: «Lei non sa chi sono io» 
Raffica di controlli anti-alcol nella Marca trevigiana. Fermato un 28enne figlio di un noto 
imprenditore di Villorba. Denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale 
TREVISO — Minaccia gli agenti dopo aver provocato un incidente stradale ed essere scappato 
ubriaco al volante. «Lei non sa chi sono io», si sono sentiti dire i poliziotti domenica notte da 
un 28enne trevigiano, figlio di un noto imprenditore di Villorba, trovato con un valore di alcol 
nel sangue di 1,56, vale a dire tre volte oltre il consentito. È l’una e mezza di notte quando una 
coppia di fidanzatini a bordo di una Ford Fiesta, lui di 20, lei di 19 anni, chiama spaventata il 
113 dopo un banale incidente tra via Marconi e via Piave. Solo che l’autista della Citroen 
Picasso che aveva tagliato loro la strada, invece di fermarsi per la constatazione amichevole, 
scende dall’auto e in preda ai fumi dell’alcol, prende di mira la vettura della coppia sfogandosi 
con calci e pugni. Poi la fuga in una stradina laterale, vicino alla chiesa di San Pio X e l’arrivo 
della pattuglia delle volanti. 
Il giovane rampollo, che si era fermato a bordo strada e stava armeggiando sul sedile 
posteriore della macchina, alla vista degli agenti si fa minaccioso e barcollando, va loro 
incontro insultandoli, giurando vendetta qualora non lo avessero lasciato in pace. Mentre si 
dimena rischiando di colpirli, i poliziotti riescono a farlo sedere. Nella sua macchina, dalla quale 
intanto si era allontanata una ragazza che si trovava a bordo al momento dell’incidente, gli 
agenti trovano svariate lattine di birre. Riportato alla calma, il 28enne, dopo gli accertamenti 
con l’etilometro, viene denunciato per minacce e oltraggio a pubblico ufficiale. Per lui anche il 
ritiro della patente. 
Stesso destino per tre automobilisti finiti nella rete dei controlli su strada dei carabinieri della 
compagnia di Treviso. Il primo in via Roma a Dosson dove un operaio 27enne è stato trovato 
con un valore di alcol nel sangue di 0,88 grammi litro. «Non ho bevuto, ho solo mangiato un 
cioccolatino al liquore», ha tentato di giustificarsi il giovane, denunciato per guida in stato 
d’ebbrezza. Ad attirare l’attenzione dei militari alle tre di notte lungo il Terraglio è stata invece 
la guida di un imprenditore 32enne a bordo di una Mercedes. Davanti all’imbocco di via 
Ghirada, l’uomo, invece di immettersi, proseguiva immobile a centro strada come se vedesse 
qualche «auto fantasma» venirgli incontro. In corpo aveva un valore di alcol di 1, 10 grammi 
per litro. Due le patenti ritirate anche dalla Polizia Locale: a un 55enne cileno e a un 50enne 
americano, che fermato in via Roma, ha pernottato in albergo non avendo nessuno che lo 
riaccompagnasse a casa. 
Alberto Beltrame 
  
 
IL GAZZETTINO (Belluno) 
 
ORDINANZA DI GAVAZ 
Niente alcol a minori, a ubriachi e a chi è in stato confusionale  
Il sindaco di Agordo, Renzo Gavaz, ha emanato un’ordinanza con la quale vieta ai titolari di 
attività di somministrazione (bar, ristoranti, alberghi, mense) e di commercio di bevande 
(negozi di alimentari, supermercati, spacci), di vendere sostanze di qualsiasi gradazione 



alcolica, anche per asporto, ai minori di anni 18. Il divieto è riferito anche alle persone in stato 
di manifesta ubriachezza e a coloro i quali appaiano affetti da malattia di mente, o che si 
trovino in condizioni di evidente deficienza psichica a causa di un'altra infermità. Sono previste 
delle sanzioni per i titolari delle attività che non rispettino l'ordinanza. L'amministrazione 
comunale chiede la collaborazione, non solo da parte di tutte le attività che vendono bevande 
alcoliche, ma anche, e soprattutto, da parte della cittadinanza, a partire da famiglie, scuole, 
istituzioni religiose e sociali, associazioni di volontariato, sportive e culturali. (M.M.) 
  
 
CORRIERE ROMAGNA 
 
Arrestati due venticinquenni: l’altra sera hanno avvicinato in spiaggia e offerto del 
whiskey a due giovanissime cugine. Poi le mani addosso 
ATTI SESSUALI CON MINORENNI 
Fanno bere due ragazzine per stuprarle 
Le adolescenti, neppure 15enni, sfuggono alla violenza e finiscono in ospedale per 
l’alcol 
di Andrea Rossini 
RIMINI. Fanno bere del whiskey a due ragazzine e poi, quando sono completamente ubriache, 
tentano di violentarle in spiaggia. Con l’accusa di atti sessuali nei confronti di due adolescenti, 
cugine tra di loro, di quattordici e quindici anni, i carabinieri (stazione di Miramare e nucleo 
radiomobile) hanno arrestato due venticinquenni cittadini bengalesi, Hossain Buduar, 
domiciliato a Como, e Khokon Fakir, domiciliato a Milano (difesi dagli avvocati Luca Campana e 
Andrea Guidi). 
A sporgere un formale atto di querela contro di loro sono stati i genitori delle due ragazzine, 
convocati nella caserma di Miramare dopo l’accaduto. Le loro figlie erano così ubriache da 
sentirsi male: una è stata trasportata in ospedale con l’ambulanza, mentre l’altra è stata 
accompagnata più tardi dai carabinieri. Solo con l’assistenza dei medici dell’Infermi è stato 
possibile raccogliere la sua sommaria testimonianza. I fatti risalgono all’altra sera. La 
giovanissima ha raccontato di aver conosciuto Hossain (diceva di chiamarsi Giorgio) e, 
lusingata delle sue attenzioni aveva accettato di incontrarsi con lui in spiaggia, assieme alla 
cugina. A un certo punto, attorno alle 22, lui si è allontanato per prendere qualcosa da bere ed 
è tornato in compagnia dell’amico. I due adulti hanno poi offerto del whiskey alle adolescenti 
che non si sono tirate indietro. Inutile di dire che è bastato poco per farle andare in confusione. 
Non è stata di facile interpretazione la scena che si è presentata agli occhi di un passante che 
in quel momento (verso mezzanotte e mezzo) attraversava l’area pedonale che collega i vari 
stabilimenti balneari della zona. Nell’area del bagno 128, infatti, il testimone (di origine 
sudamericana) ha notato due “coppie” intente a ridere e scherzare. Poi, però, ha visto 
chiaramente uno dei ragazzi far cadere a terra la giovane che era con lui per poi saltarle 
addosso, immobilizzarla e palpeggiare le zone intime. Anche il secondo ragazzo metteva le 
mani addosso all’amica, nonostante apparisse poco in sé, e dopo aver barcollato per qualche 
passo fosse finita a terra vicino alla staccionata dei bagni. A quel punto il testimone 
sudamericano ha chiamato i carabinieri. All’arrivo dei militari il gruppo aveva già lasciato la 
spiaggia: uno dei bengalesi è stato incrociato dalla pattuglia in viale Mantova (l’altro si era già 
avviato a casa). Era assieme alle minorenni. Una la stringeva forte a sé, come niente fosse. Lei 
appariva euforica, fuori di sé. Preludio a una crisi nervosa. Soccorsa dal 118 per il malore, è 
toccata all’altra spiegare a genitori e carabinieri come fosse finita nei guai. «Ci hanno 
avvicinato, sembravano gentili, poi ci hanno offerto da bere. Ci hanno fatto delle avance 
sessuali, noi abbiamo detto di no, ma poi ci hanno molestato lo stesso...». Un racconto confuso 
e interrotto da conati di vomito. I carabinieri, però, forti anche di quanto aveva visto il 
passante, lo hanno preso per buono. Una volta rintracciato, e riconosciuto, anche il secondo 
bengalese sono scattate per entrambi le manette. 
  
 
PRIMADANOI.IT 
 
Barcellona-Milan… rissa tra operai finisce a coltellate. 
Grave albanese in fin di vita 



PESCARA. Partita tesa fino all'ultimo minuto, qualche bicchiere di birra e commenti di troppo, 
un “tifo” accanito e provocazioni cocenti sono costate care ad un operaio albanese. 
E’ giunto in fin di vita al nosocomio pescarese l'operaio ferito al femore, intorno alle 23, ieri 
sera,  nella zona dello stadio Adriatico a Pescara. I medici hanno riscontrato immediatamente 
le condizioni gravissime dell'uomo che ha subito il taglio dell'arteria femorale che ha generato 
una emorragia molto intensa che solo i soccorsi tempestivi hanno permesso di tamponare, 
salvando la vita al manovale. Una feroce rissa nella zona di via D’Avalos ha attirato l'attenzione 
di alcuni cittadini che hanno poi chiamato il 113 allertando la Questura che ha inviato sul posto 
subito due volanti. 
All’arrivo, i poliziotti sono riusciti a bloccare immediatamente quattro persone che avevano 
tentato di allontanarsi in gran fretta e che poi si scopriranno essere testimoni oculari 
dell'accaduto.  Proprio queste persone hanno fornito i primi dettagli di quanto era successo 
poco tempo prima. I quattro testimoni e operai anche loro, colleghi del ferito, insieme ad altri 
sei hanno raccontato di lavorare per una ditta marchigiana che sta svolgendo lavori in Abruzzo 
e che in cinque abitano in un appartamento della zona. Agli agenti hanno anche raccontato che 
ieri sera,  come sempre, si erano recati al ristorante convenzionato con la ditta per la quale 
lavorano per cenare e seguire la partita Barcellona-Milan. Durante il pasto il tifo si accende tra 
i sostenitori dell’una e dell’altra squadra così da creare una forte frizione tra l’albanese ed un 
siciliano di origine Catanese, Carmelo Larosa, di 51 anni. Gli operai hanno raccontato di  sfottò 
e commenti offensivi nei confronti della squadra rivale ma non di particolare acredine o motivi 
di altro genere che potessero far  pensare agli investigatori a moventi diversi.  Sta di fatto che 
già fuori al ristorante i due sono venuti  alle mani una prima volta e subito separati dagli 
colleghi. Poi si sono divisi in due gruppi per evitare ulteriori contatti tra i due ma alla fine si 
sono trovati comunque tutti nell'appartamento di Pescara in cui convivono, compreso 
l'albanese e il siciliano. Nonostante il pareggio tra le due squadre evidentemente bruciavano di 
più  le offese, così  l'albanese a casa è riuscito a recuperare un coltello e la miccia si è subito 
riaccesa. In strada c'è  stata una nuova aggressione. Larosa per cercare di difendersi ha 
raccolto un frammento di vetro nei pressi di una cabina telefonica, ha schivato prima le 
coltellate e poi è riuscito a colpire alla gamba il suo aggressore: un colpo secco, preciso e 
profondo. 
Grazie alle numerose testimonianze dei colleghi, la polizia è riuscita in poche ore a ricostruire 
tutti i particolari e a formalizzare l'accusa di lesioni aggravate per il siciliano mentre l'albanese 
rimarrà ricoverato per diversi giorni all'ospedale di Pescara. 
  
 
AGI.IT 
 
SICUREZZA: VIGILI ROMA ARRESTANO UOMO DOPO VIOLENZA A PROSTITUTA 
(AGI) - Roma, 14 set. - Durante i controlli anti-prostituzione svolti la scorsa notte su via 
Palmiro Togliatti, una pattuglia del Gruppo sicurezza sociale e urbana (Gssu) della polizia 
municipale di Roma ha fermato un italiano 21enne che poco prima aveva abbordato una 
prostituta romena di 19 anni costringendola a un rapporto sessuale con violenza e minacce. Da 
quanto rende noto la polizia municipale, la pattuglia di vigili ha notato in una piazzola una 
ragazza seminuda che si allontanava terrorizzata da un'auto in sosta. Mentre gli agenti si 
avvicinavano per soccorrerla, l'auto si e' data precipitosamente alla fuga ma i rinforzi, richiesti 
via radio, riuscivano a bloccarla dopo soli 500 metri. Gli agenti del Gssu, diretti dal 
comandante Maurizio Maggi, vista la prostrazione della ragazza e lo stato alterato dell'uomo, li 
hanno accompagnati presso l'ospedale San Giovanni e gli accertamenti sanitari, oltre a 
confermare la violenza subita dalla donna, ha evidenziato che "l'uomo era positivo all'alcool 
test e alla cannabis - ha precisato il comandante Maggi -. E' stato tratto in arresto e ora deve 
essere tradotto nel carcere di Regina Coeli". Da una verifica successiva e' anche emerso che il 
violentatore ha precedenti specifici recenti. Secondo il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, 
l'arresto rappresenta "un altro grande risultato ottenuto dalla polizia municipale". 
  
 
IL GAZZETTINO (Treviso) 
 
L’ARRESTO 



L’angosciante disavventura di tre amici che stavano attraversando il parco della 
stazione 
Vetro alla gola, 20enne rapinato 
Ha dovuto consegnare 30 euro a un marocchino ubriaco che lo aveva minacciato con 
un coccio di bottiglia 
Minacciato e rapinato da un marocchino mentre attraversava i giardini pubblici della stazione 
ferroviaria di Montebelluna. Una serata di paura quella vissuta da un 20enne montebellunese, 
vittima di un'aggressione avvenuta sabato poco dopo le 23. Il ragazzo era arrivato nella zona 
in auto con altri due coetanei: dopo aver posteggiato nell’area della stazione i tre amici 
avevano deciso di andare a prendere un gelato in un bar nella vicina via Piave che si trova 
aldilà del passaggio a livello. Per arrivarci bisogna attraversare il parco pubblico che di notte 
diventa spesso punto di ritrovo per sbandati ed extracomunitari. 
Quando i tre passeggiano attraverso i giardini vengono addocchiati da un gruppetto di 
magrebini che sono seduti su una panchina: stavano bevendo vari alcolici e birra in quantità ed 
ormai erano completamente ubriachi. Uno del gruppo, un 30enne, si avvicina ai giovani ed in 
particolare al 20enne. Lo straniero brandisce una bottiglia e lo minaccia: vuole tutto il denaro 
che il ragazzo ha nel portafogli e l'orologio. 
In precedenza il magrebino avrebbe anche proposto (così riferirà in seguito) al montebellunese 
una dose di hashish. Il 20enne ad ogni modo non si fa intimorire e cerca di tirare dritto: tutto 
inutile. Il suo fermo no («Non ti do nulla» avrebbe detto) provoca una prima inaspettata 
reazione del marocchino che malfermo sulle gambe versa addosso al ragazzo la birra che 
teneva in mano. Poi brandendo per il collo la bottiglia il 30enne cerca di colpire alla testa il 
malcapitato che alla fine è costretto a cedere: apre il portafogli, consegna i 30 euro che aveva 
in tasca e poi si dilegua con gli amici che impotenti avevano assistito alla scena. 
Immediato scatta l'allarme ai carabinieri che erano fortunatamente di pattuglia poco distante 
da dove è avvenuto l'agguato. Mounir Bachtragga, questo il nome del rapinatore-ubriaco che 
risulta essere domiciliato a Quero, sarà fermato poco distante dai militari grazie alle indicazioni 
date dai ragazzi. Portato in caserma, il malvivente sarà riconosciuto dai tre studenti Per lui 
sono scattate le manette per rapina e tentata rapina. 
Interrogato ieri dal gip del tribunale di Treviso, Umberto Donà, il magrebino (che resterà in 
carcere) ha negato di essere stato lui l'autore del colpo. 
   
 
LASTAMPA.IT 
 
Scoperta una proteina anti-vizi 
blocca fumo e alcool 
I topi privati di Pck non "sentono" desiderio nicotina 
roma 
La lotta alla dipendenza dal fumo e dall'alcol potrebbe essere vinta grazie ad una piccola 
molecola. 
Si chiama Pck, proteinchinasi C epsilon, e i ricercatori della Ernest Gallo Clinic and Research 
Center, istituto legato all'Università della California, hanno scoperto che eliminando la molecola 
dal metabolismo cerebrale dei topi si allontana, in prima battuta, il desiderio di nicotina. Lo 
studio è pubblicato sui Proceedings of the National Academy of Sciences. 
Nei topi, come negli esseri umani, la nicotina si lega ad alcune "antenne", i recettori nicotinici, 
presenti sui neuroni della dopamina. Il rilascio di dopamina nel cervello provoca la sensazione 
di piacere collegata ad ogni boccata di fumo. 
I topi privati di Pck presentano meno recettori nicotinici attivi e, quindi, si sentono meno 
attratti dalla soluzione di acqua e nicotina messa a loro disposizione dai ricercatori. Inoltre, gli 
stessi topi sono meno inclini al consumo di alcol. 
«L'obiettivo è realizzare farmaci che potrebbero tagliare i ponti con la dipendenza» spiega uno 
dei ricercatori, Robert O. Messing. 
  
 
GAZZETTA DI PARMA 
 
Bevevano alcol in strada: multa di 300 euro a sei stranieri 



Sei cittadini stranieri sono stati multati ieri pomeriggio con una contravvenzione da 300 euro 
per aver bevuto alcol all'aperto in Oltretorrente.  I sei non avevano infatti rispettato l'ordinanza 
del sindaco che vieta il consumo di bevande alcoliche all''aperto dalle 14 alle 7 in alcune zone 
della città fra cui strada Inzani e borgo Fiore. 
 Le contravvenzioni sono arrivate nell'ambito di un'operazione contro il degrado e il bivacco 
che ha visto impegnate due pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine e una della Squadra 
volanti della Questura, più due pattuglie della Polizia Municipale. 
In sei ore sono state passate al setaccio piazzale Inzani, strada Imbriani, via D’azeglio, 
piazzale Bertozzi, via Bixio, piazzale Picelli, borgo Fiore, borgo Parente e zone limitrofe. 
Sono stati controllati 20 clienti di 3 esercizi commerciali (una pizzeria, un kebab e un 
bar/emporio), 50 stranieri di cui 30 con precedenti penali e di polizia. 
Controllati gli avventori (20 in totale)  di 3 esercizi commerciali della zona ( una pizzeria, un 
kebab, ed un  Bar/emporio). 
Controllati 50 stranieri di cui 30 con precedenti penali e di polizia. 
  
 
CORRIERE ADRIATICO 
 
La bevanda era illegale, altre sei persone ricoverate 
Bibita superalcolica provoca 11 morti 
Nairobi 
Undici persone sono morte nel distretto di Nyandarua, nella provincia centrale del Kenya, dopo 
aver ingerito una bevanda alcolica illegale. Altre sei persone sono ricoverate con forti dolori 
addominali. A provocare il decesso sarebbe stato l’elevato tasso alcolemico contenuto nella 
bevanda, pari al 40%. 
   
 
CORRIERE DEL VENETO (VICENZA) 
 
Il tunisino si difende: «Ero ubriaco» 
VICENZA — «Ho trovato il coltellino nella tasca e ho avuto quella reazione perché ero ubriaco. 
Non volevo ucciderla. Non ricordo cosa sia successo. Ci eravamo dati appuntamento per 
parlare, siano stati assieme tanti anni, ma non volevo farle del male e nemmeno fuggire, ma 
ero confuso». Si è difeso così, durante l' interrogatorio davanti al giudice per le indagini 
preliminari Dario Morsiani, Jaber Nehdi, il 37enne tunisino ('avvocato Ketty Costeganna), 
accusato di tentato omicidio per aver aggredito la sua ex lo scorso 31 agosto in contrà della 
Fossetta, nel cuore della città, per quello che doveva essere l'ennesimo chiarimento, 
degenerato in lite. I due avevano convissuto fino a gennaio. Quel sabato sera, dopo l'ennesimo 
rifiuto dell'ex, una 35enne moldava, Nehdi aveva perso la testa, ferendola con una decina di 
fendenti con un coltellino di 5 e fuggendo. La Mobile lo aveva rintracciato in possesso di 
stupefacenti e duemila euro che secondo gli inquirenti servivano per la fuga. 
  
 
CORRIERE FIORENTINO 
 
degrado 
Folla, schiamazzi e alcol 
Notti insonni a S. Niccolò 
Notte tra sabato e domenica, ore 1 in via San Miniato (angolo via San Niccolò): duecento 
persone tra cocktail e rumori. I residenti del quartiere cominciano a non poterne più 
Notte tra sabato e domenica, ore 1 in via San Miniato (angolo via San Niccolò). Francesca 
rientra a casa dopo una serata trascorsa con gli amici. Impresa ardua. Dopo aver parcheggiato 
la bicicletta nella rastrelliera, tra lei e il portone si staglia un'allucinante muraglia umana. 
Almeno duecento persone. Tutti in piedi, appiccicati come sardine, cocktail rigorosamente alla 
mano, assiepati attorno al locale Il Rifrullo. «Permesso, scusa, grazie». Comincia il ritornello di 
Francesca, sempre cortese, per farsi largo tra la folla festante e rumorosa, nel tentativo di 
raggiungere il portone. Un paio di spallate involontarie, zig zag tra bottiglie vuote lasciate a 
terra, ancora un paio di metri ed eccoci arrivati alla meta. Invasa. Sul portone giacciono 



comodamente seduti due giovani. Accanto, appoggiati al muro, altri tre. Ricomincia l'affabile 
litania: «Permesso, scusa, grazie». 
Chiavi alla mano, finalmente l'ingresso in casa, al primo piano. Francesca stasera ha voglia di 
vedere un film. La televisione è nella camera da letto, che si affaccia proprio sulla massa di 
giovani. Fa caldo, Francesca spalanca le finestre: bolgia infernale. Il brusio che proviene da 
sotto casa è assordante. E poi urla, schiamazzi, risate fragorose, trombette, musica che 
rimbomba dal locale. Parte il film, ma a volume normale sembra cinema muto. Francesca alza 
il volume. Al massimo. Adesso si sente ma i vetri quasi tremano e il borbottio della movida ti 
penetra ugualmente l'udito. Atmosfera surreale, aria di nervosismo: «È possibile che a casa 
mia non abbia neppure il diritto di vedermi un film in santa pace?». Difficile darle torto. Ma 
vallo a spiegare a quelli là sotto. «A volte mi sono affacciata alla finestra per dire alla gente di 
fare meno rumore, altre volte son scesa addirittura in strada». Tutto inutile. Troppo rumore, 
niente film. Francesca cambia stanza, va in salotto e legge un libro. Poi prende sonno e torna 
in camera, decisa a dormire. Stessa storia: baraonda infinita dall'esterno, meglio chiudere la 
finestra, anche se fa caldo. Non cambia molto. Anche perché, spiega Francesca, «capita spesso 
che quando finalmente sto per addormentarmi, un urlo improvviso mi svegli di soprassalto». 
Come quello appena lanciato a squarciagola da un ragazzo, visibilmente sbronzo, per chiamare 
un amico dall'altra parte della strada. Il sonno sembra un miraggio, Francesca pensa di 
spostarsi nell'altra stanza, sul divano, ma è troppo scomodo. «La musica che batte e la gente 
che chiacchiera sono come una tortura. Quando non riesci a dormire ti subentra un nervoso 
pazzesco, ti viene voglia di prendere una secchiata d'acqua e versarla giù di sotto». 
La scorsa settimana è successo davvero: un inquilino ha gettato una cascata d'acqua 
infradiciando qualche ragazzo. Ha strappato gli applausi di gran parte dei residenti della zona, 
esasperati da innumerevoli notti insonni, e gli insulti di coloro che l'acqua se la son vista 
scivolare addosso. Venerdì scorso è intervenuta addirittura una pattuglia della polizia, 
chiamata dai gestori dell'enoteca Bevovino per le «grida offensive» lanciate da alcuni ragazzi, 
che erano stati fotografati e invitati dai gestori dell'enoteca stessa a fare meno rumore. «La 
situazione è diventata talmente insopportabile che qualche famiglia si è trasferita da questo 
quartiere», spiega Sonia Guidi del Comitato San Niccolò, che nei giorni scorsi ha inviato una 
lettera al sindaco Renzi per esprimere i disagi della zona. Francesca, nonostante tutto, non ha 
intenzione di abbandonare San Niccolò: «È un quartiere unico, un vero e proprio rione dove ci 
conosciamo tutti e dove se hai bisogno di qualcosa basta scendere per strada. È anche per la 
bellezza di questo luogo che non accetto che qualcuno possa venir qua sotto a togliermi il 
silenzio e il sonno». 
L'epopea notturna di Francesca è quella che vivono altre decine di famiglie. «Non solo 
d'estate» precisa Maurizio Porri, altro residente, secondo cui «forse d'inverno è ancora peggio 
perché la musica è alta in tutte le sale del Rifrullo». Lamentele arrivano anche dagli abitanti di 
piazza Poggi e di via de' Renai. «Non siamo contro la movida e il diritto dei giovani a divertirsi 
— spiegano i residenti — ma i gestori dei locali dovrebbero avere più rispetto anche per chi ha 
il sacrosanto diritto al sonno». Come conciliare le due cose? Innanzitutto «invitando la gente a 
non urlare e tenendo chiuse le porte del locale quando la musica è alta» e poi, azzarda qualche 
abitante, «il Comune potrebbe emettere un'ordinanza in stile inglese, dove si può consumare il 
cocktail soltanto all'interno dei locali». 
Jacopo Storni 
  
 
IL PICCOLO DI TRIESTE 
 
un giovane su 10 beve alcolici per ubriacarsi 
 
 
IL TIRRENO 
 
l'alcol uccide. allora perché bevete? 
 
 
LA SICILIA 
 



Alcol e guida, sorpresi in 43 
 
 
L’ARENA di Verona 
 
Ubriaco finisce fuori strada in moto 
 
 
IL GIORNO (Lodi) 
 
Ubriaco piomba in auto sulla festa 
 
 
LA NUOVA FERRARA  
 
botte, insulti e testate denunciati due ubriachi 
 
 
LA PROVINCIA DI COMO 
 
Vendemmia ai minimi, calo del 9% 


