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“LA DROGA PIU’ DANNOSA È L’ALCOL…” 
…E NON È STATO CONSIDERATO IL FATTO CHE L’ALCOL È UN POTENTE CANCEROGENO! 
  
http://it.psy.co/la-droga-pi-dannatamente-abusata.html 
La droga più dannatamente abusata è ……? 
Quale farmaco abusato pensi sia il più dannoso? Pensi che sia l'eroina, una droga che può 
causare un impeto di sensazioni piacevoli e ha forti proprietà di dipendenza? Pensi che sia 
cocaina crack, una droga che è associata a potenti sentimenti di benessere e ad alta energia 
ed è anche molto avvincente? Che ne dici di LSD o funghi, allucinogeni che causano esperienze 
strane e mistiche? 
Potresti essere sorpreso di apprendere i risultati di un importante studio condotto da David 
Nutt e colleghi nel Regno Unito e recentemente pubblicato sulla rivista Lancet. La droga più 
dannosa è … l'alcol. 
Come si caratterizza il "dannoso"? 
In questo studio, la nocività è stata suddivisa in due categorie principali: danno all'utente e 
danno agli altri. Ciascuno di questi gruppi è stato ulteriormente suddiviso in sottocategorie, per 
un totale di 16 sottocategorie di danno. Ciascuna sottocategoria è stata "ponderata" in modo 
tale che un punteggio di nocività pari a 60 indica che un farmaco è circa il doppio più dannoso 
di un farmaco con un punteggio di 30. 
Quando gli investigatori hanno esaminato i punteggi totali di nocività, il grande vincitore (o 
dovremmo dire il grande perdente) era l'alcol. Alcol aveva un punteggio di 72 (su un possibile 
punteggio di 100). L'eroina è arrivata in un secondo lontano con un punteggio di 55, con 
cocaina crack vicina dietro con un punteggio di 54. 
Come già accennato, il punteggio di nocività totale tiene conto sia del danno a se stessi che del 
danno agli altri. L'alcol è ancora la droga più dannosa se si considera solo il danno a se stesso? 
No. Quando viene esaminata solo la nocività per l'individuo (e non per gli altri), l'eroina, la 
cocaina crack e la metanfetamina portano il branco a circa il 35% rispetto al danno alcolico 
all'autocompiacimento di 27. 
Sappiamo tutti che le sigarette sono estremamente avvincenti e costose in termini di 
condizioni mediche serie multiple. Il suo punteggio totale di nocività era 26. Questo è alquanto 
controintuitivo dal momento che il fumo di sigaretta porta a malattie cardiache e cancro. 
Quando si prendono in considerazione queste malattie legate al fumo, il fumo di sigaretta è la 
principale causa di morte negli Stati Uniti (con oltre 400.000 morti all'anno). Tuttavia, quando 
sono state incluse tutte le 16 sottocategorie nel punteggio di nocività totale, le sigarette sono 
state considerate meno dannose dell'alcol. Il fatto che l'alcol causi lesioni e decessi dovuti a 
violenze e incidenti stradali, mentre il tabacco è piuttosto basso in questa sottocategoria, 
contribuisce in modo significativo alle differenze nella classifica. 
Che mi dici della cannabis (marijuana)? E 'stato valutato inferiore a un quarto come dannoso 
come l'alcol con un punteggio complessivo di 20. Anche se questo è probabilmente corretto dal 
punto di vista sociale, l'aumento dei dati suggerisce che l'uso precoce di cannabis è un fattore 
di rischio per gravi disturbi psicotici e forse l'uso di droghe d'abuso più problematiche. Che dire 
degli allucinogeni come l'LSD e i funghi? Questi farmaci presentavano punteggi di pericolosità 
totale intorno ai 6-7 e l'ecstasy era valutata a 9. 
Cosa significano questi risultati? Questo studio suggerisce che farmaci come LSD, ecstasy e 
funghi sono sicuri e, pertanto, dovremmo allentare le restrizioni sul loro uso o disponibilità? 
Questo chiaramente non è l'intento o la raccomandazione di questo studio. Gli esseri umani, 
specialmente i più giovani, hanno una forte tendenza a sperimentare con i farmaci. Limitare le 
restrizioni può portare ad un sostanziale aumento dell'uso. Tra i fattori che contribuiscono al 
danno relativamente basso attribuito agli allucinogeni è il loro basso utilizzo complessivo nella 
popolazione. È anche importante ricordare che è relativamente raro che le persone abusino di 
un singolo farmaco. Ad esempio, la dipendenza da nicotina è estremamente alta tra gli alcolisti, 
e l'uso di polisostanze e la sperimentazione è più la norma che l'eccezione. 
Anche se questo studio sottolinea che l'alcol può essere estremamente dannoso, ciò non 
significa che l'alcol sia dannoso per tutti quelli che si godono un drink o due. In effetti, ci sono 
dati che suggeriscono che il consumo limitato di alcol può avere benefici sociali e sanitari. Il 



problema dell'alcol è che una percentuale significativa di bevitori, forse circa il 25%, ha 
difficoltà a controllare il loro uso di alcol. Questo 25% comprende alcuni che abusano di alcol, 
altri che diventano dipendenti dall'alcol, e altri ancora che bevono pesantemente e hanno 
conseguenze mediche da tale consumo. 
Dal punto di vista della salute pubblica, l'abuso di sostanze ricreative, compreso l'abuso di 
droghe legali come alcol e sigarette nonché sostanze illegali come l'eroina, la cocaina e la 
metanfetamina, devastano la società con conseguenze mediche, finanziarie e sociali. Non sarà 
facile capire come minimizzare il danno causato da questi agenti. La ricerca che ci aiuta a 
capire meglio la natura e l'estensione dei problemi è un primo passo utile. 
 
  
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI. 
  
http://www.oggitreviso.it/ragazzo-ubriaco-zorzetto-rabbia-dei-residentiora-basta-182735 
Ragazzo ubriaco in via Zorzetto, la rabbia dei residenti: "Ora basta" 
Allarme degrado nella zona tra piazza Borsa, via Pescatori e giardini S. Andrea 
16.3.18 
TREVISO - Giovane ubriaco disteso a terra sotto i portici a metà pomeriggio. Siamo in pieno 
centro storico, a Treviso, nella zona di via Zorzetto, dove c’è il Pam, a due passi da piazza 
Borsa. 
La scena a cui diversi cittadini hanno assistito ieri pomeriggio è stata immortalata e pubblicata 
in rete, richiamando l’attenzione del sindaco Manildo, da alcuni residenti, esasperati dal 
continuo degrado che ogni giorno si trovano sotto casa. 
A soccorrere il 24enne quasi privo di sensi sono stati i medici del Suem 118 chiamati dagli 
stessi residenti della zona che su Facebook sfogano la loro rabbia: “Siamo allo sfascio - scrive 
una cittadina su Facebook- ci preoccupiamo più di apparire e fare i bravi oratori che prender la 
situazione del centro città - scrive riferendosi all’amministrazione Manildo. “Senza contare che 
quasi ogni giorno è necessario chiamare polizia e ambulanze per intervenire in situazioni come 
questa”. 
“Residenti e commercianti sono esasperati da una situazione fuori controllo soprattutto nel 
quadrante via Pescatori, Giardinetti di Sant'Andrea e Piazza Borsa - spiega il consigliere 
comunale Davide Acampora - Droga, alcol e baby gang la fanno da padroni. A quanto pare gli 
slogan, le promesse e le assurde ordinanze anti alcol dell'amministrazione non hanno prodotto 
i risultati”. 
 
  
https://www.cuneodice.it/cronaca/cuneo-e-valli/minacce-e-insulti-allex-convivente-
arrestato_13428.html 
Minacce e insulti all’ex convivente: arrestato 
ALBA - venerdì 16 marzo 2018, 09:47 
Si tratta di un trentasettenne italiano pregiudicato e disoccupato con problemi di alcol e droga. 
L'uomo è residente nel Roero 
I Carabinieri del Comando Stazione di Monforte d’Alba hanno posto agli arresti domiciliari, in 
esecuzione di provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti, 
un trentasettenne italiano pregiudicato e disoccupato, residente nel Roero. 
La vicenda era iniziata quando la compagna convivente aveva deciso di interrompere la 
relazione, stanca dei problemi di alcol e droga dell’uomo, trasferendosi in un Comune delle 
Langhe con la figlia. Da quel momento, però, la situazione era precipitata, degenerando in un 
assillante contatto telefonico colmo di minacce e insulti, ripetuti decine di volte al giorno, 
gradualmente estesi anche ai familiari della vittima. Quest’ultima era quindi lentamente 
scivolata in un costante stato di paura per sé e per la figlia, che l’aveva portata infine a 
rivolgersi ai Carabinieri. 
Gli accertamenti svolti, dall’escussione dei testimoni all’acquisizione dei tabulati telefonici, 
hanno permesso di ricostruire i fatti, provando compiutamente le accuse e la responsabilità 
dell’uomo, che è stato quindi colpito dal provvedimento degli arresti domiciliari. Dovrà 
rispondere davanti all’Autorità Giudiziaria di Asti di atti persecutori aggravati. 
 
  



https://www.lanazione.it/arezzo/cronaca/geloso-picchia-la-fidanzata-in-strada-arrestato-ex-
presidente-del-montevarchi-1.3789623 
Geloso, picchia la fidanzata in strada: arrestato ex presidente del Montevarchi 
Giuseppe Coccimiglio nei guai: preso anche per lesioni e atti persecutori 
di Stefano Brogioni 
Arezzo, 16 marzo 2018 - La sua vita professionale è stata costellata di alti e bassi. Dopo il 
calcio e i fallimenti, ultimamente si era gettato nella musica, con ottimi risultati. Ma lo stesso 
non si poteva dire della sua vita privata: la travagliata love story con un’artista 25enne, ha 
fatto entrare l’ex presidente del Foggia e del Montevarchi, Giuseppe Coccimiglio, oggi 
impresario e discografico, in una spirale di turbe e violenze. Culminata nell’arresto da parte dei 
carabinieri della compagnia di Figline Valdarno. 
Maltrattamenti in famiglia è l’accusa che ha fatto finire in manette Coccimiglio, 44 anni, 
residente a Loro Ciuffenna, fondatore della Da 10 Production, etichetta musicale che ha 
lanciato nuovi e interessanti nomi anche all’ultimo festival di Sanremo. Ma la musica stavolta 
non c’entra affatto. Anzi, il sottofondo di questa storia è una sorta di ronzio fastidioso, un mix 
condito da alcol e cocaina. E gelosia. 
E’ proprio la possessività, che avrebbe esasperato la situazione, culminata nel violento alterco 
di mercoledì sera in un appartamento di Figline. Dentro c’erano la ex di Coccimiglio e un suo 
amico, riuscito a scampare all’ira dell’uomo scappando. Quando i carabinieri hanno fermato il 
discografico, questi era alla guida della sua auto, benché non fosse nelle migliori condizioni di 
mettersi al volante. Aveva assunto alcol, con sé aveva anche quattro grammi di cocaina. 
Quando i carabinieri gli hanno chiesto di sottoporsi all’etilometro, Coccimiglio si è ribellato: 
atteggiamento che gli è costato anche il ritiro della patente da parte dei militari. 
Ma cos’era successo prima? Dalla ricostruzione dei fatti operata dai carabinieri, è emerso che 
Giuseppe Coccimiglio aveva conosciuto la donna nel gennaio scorso a Pordenone ad una 
manifestazione musicale e aveva intrapreso con lei una relazione sentimentale che si è poi 
tramutata in convivenza. Ma la venticinquenne ha dovuto subito fare i conti con la gelosia 
smodata del 44enne, con le sue pressioni psicologiche, con certi «controlli» che si 
concretizzavano in raffiche di telefonate e messaggi nei periodi in cui la donna tornava a casa 
sua, a Trieste. 
Ai carabinieri, inoltre, la 25enne ha detto che alcol e cocaina avrebbero accentuato il suo lato 
più «nero», la sua condotta possessiva, minacciosa e violenta. Mercoledì sera, tra loro è 
scoppiato il solito, violentissimo diverbio, stavolta perché a casa della donna c’era un suo 
amico. La ragazza è stata picchiata in strada dal convivente, e più tardi è stata medicata al 
pronto soccorso per una prognosi di 8 giorni per contusioni ed escoriazioni multiple. 
I carabinieri, che hanno intercettato la macchina del discografico nei pressi dell’abitazione, 
oltre ai maltrattamenti gli contestano le lesioni e gli atti persecutori. Il sostituto procuratore 
Ester Nocera ha inoltre segnalato alla prefettura l’uomo come assuntore di stupefacenti. Nel 
frattempo Giuseppe Coccimiglio è stato condotto nel carcere fiorentino di Sollicciano. Nei 
prossimi giorni comparirà dinanzi al giudice delle indagini preliminari per la convalida del 
provvedimento. 
 
  
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
  
http://torino.corriere.it/scuola/18_marzo_15/torino-ubriachi-11-anni-classe-la-vodka-
comprata-prima-entrare-scuola-def82f2a-2849-11e8-86ee-403ce21a628a.shtml 
Torino, ubriachi a 11 anni: in classe con la vodka comprata prima di entrare a scuola 
I casi delle scuole torinesi raccolti dalla Fondazione Veronesi 
15 marzo 2018 
di Lorenza Castagneri 
A volte succede nel modo più impensabile. Basta andare a scuola a pochi metri da un 
supermercato, provare a sfidare le regole e trovare un commesso che non sappia o si 
dimentichi che vendere alcol ai minorenni è vietato. Così nella bottiglietta dell’acqua ci finisce 
la vodka, non si beve altro per tutta la mattina e alla fine si è ubriachi fradici. A 11 anni. A 
Torino. L’episodio è accaduto in un istituto della città e non è l’unico. «E non accenniamo a 
vedere una diminuzione», commenta Emanuele Scafato, direttore dell’Osservatorio nazionale 



alcol dell’Istituto superiore di Sanità oggi in città per partecipare all’incontro «Io vivo sano» 
sulla prevenzione dalle dipendenze, organizzato dalla Fondazione Umberto Veronesi alla Gam. 
In platea duecento ragazzi delle scuole superiori di Torino, una fascia di popolazione che, nella 
nostra Regione, più che altrove, talvolta ha un rapporto troppo disinvolto con l’alcol. Gli ultimi 
dati dell’Osservatorio lo dicono con chiarezza: il 21,6 per cento dei ragazzi piemontesi tra 11 e 
17 anni è un consumatore di alcolici a rischio dipendenza, una quota superiore alla media, 
siccome il dato italiano è del 19 per cento. I maschi bevono di più. Sono il 25,5 per cento, il 3 
in più della media del Paese, ma anche le femmine la superano: le baby bevitrici in Piemonte 
sono il 17,4 per cento, in Italia il 15,6. «Rendiamoci conto — riprende Scafato — che il dato 
dovrebbe essere zero. I minori non devono consumare alcol perché il loro corpo non è in grado 
di assorbirlo. Il problema è che bere è diventato normale, ci sono gli adulti che comprano le 
bottiglie al posto dei ragazzi e i gestori di locali o dei supermercati non fanno controlli». 
Dunque può accadere che una mamma rimasta vedova decida di affidare sua figlia di 13 anni a 
un collegio e nei fine settimana la trovi sempre a pezzi, incapace di alzarsi dal letto, con il mal 
di testa perenne. A voler andare a fondo, si scopre che, sotto il letto della scuola, la ragazzina 
nascondeva bottiglie di super alcolici di ogni sorta. Altro episodio realmente accaduto nel 
Torinese. E man mano che l’età aumenta l’atteggiamento verso gli alcolici non migliora. 
Secondo il rapporto Isistan 2017, l’analisi sui comportamenti a rischio dei consumatori di 
alcolici piemontesi mostra valori superiori a quelli della media nazionale: il 24,5 per cento degli 
uomini e il 9,9 per cento delle donne della Regione rischia di scivolare nella dipendenza, contro 
una media nazionale, rispettivamente, del 22,7 e dell’8,2 per cento. Si beve soprattutto vino. 
Poi birra, aperitivi, amari e superalcolici. E si beve sempre più fuori dai pasti e più bevande 
diverse. Lo chiamano «binge drinking» e lo scopo è uno solo: ubriacarsi in fretta. Per questo si 
deve cominciare a parlare presto dei pericoli. «Già due anni fa, abbiamo fatto incontri con 
bambini di quarta e quinta elementare», rivela Ivana De Micheli presidente dell’Acat, 
l’Associazione club alcologici territoriali di Torino centro. Anche perché, talvolta, si è già 
alcolisti a 25 anni. 
 
  
http://www.primonumero.it/attualita/news/1521194604_isernia-alcol-e-bullismo-carabinieri-
in-cattedra-alla-giovanni-xxiii.html 
Alcol e bullismo, Carabinieri in cattedra alla Giovanni XXIII 
Isernia. Continuano i contributi dell’Arma dei Carabinieri alla formazione della cultura alla 
legalità, previsti nel ciclo di incontri con gli studenti degli istituti scolastici della provincia di 
Isernia. A salire ancora in cattedra il Comandante della locale Stazione, Luogotenente Michele 
Zampini, che ha incontrato una ottantina di studenti appartenenti alla scuola media Giovanni 
XXIII. 
La legalità, i problemi della droga, l’alcolismo, l’educazione stradale, il bullismo, nonché sui 
rischi rappresentati da un utilizzo non corretto di internet: questi i temi affrontati. 
Ai ragazzi sono stati illustrati poi i compiti dell’Arma dei Carabinieri e le modalità di 
arruolamento. L’incontro ha come sempre suscitato grande interesse da parte di docenti e 
studenti, che hanno formulato numerose domande sugli argomenti trattati e hanno potuto 
percepire la vicinanza dell’Arma ai problemi del cittadino e in specie al mondo giovanile. 
 
  
IL PARERE DI UNO PSICOLOGO… 
  
http://www.qdmnotizie.it/jesi-159/ 
Jesi / Alcol e giovani, binomio ad alto rischio: il parere dello psicologo. 
JESI, 16 marzo 2018 – Continua il nostro Focus sulla diffusione dell’alcool tra i giovanissimi. 
Facciamo il punto della situazione con lo psicologo psicoterapeuta Andrea Giuliani, da anni 
operante nel settore delle dipendenze. 
Da qualche anno l’alcool si è diffuso non più solo tra i giovani ma tra i giovanissimi, under 15. 
Lei ha dati o impressioni a riguardo? 
La mia impressione, basandomi sui dati su base nazionale, è che non sia propriamente 
aumentato il consumo di alcolici tra i giovani e giovanissimi, ma piuttosto che siano cambiate 
le modalità di consumo a fronte di una sempre più precoce età di primo utilizzo. Tra i 
giovanissimi (ragazzi tra gli 11 e i 17 anni) è sempre più diffuso il binge drinking, la cosiddetta 



“abbuffata alcolica” in cui in un intervallo di tempo ridotto vengono consumati numerosi drink 
alcolici, fino ad ottenere uno stato di pesante ubriacatura, con conseguenze di varia natura 
sulla salute psicofisica dei ragazzi, che nei casi più gravi possono arrivare al coma etilico. 
Un fenomeno in crescita, allarmante e preoccupante. Quali sono le motivazioni che portano i 
ragazzi, sin giovanissimi ad avvicinarsi all’alcool? 
È una domanda complessa che mette in gioco diversi livelli di interpretazione. C’è un libro 
molto illuminante che tocca questo tema che si intitola “L’epoca delle passioni tristi” in cui gli 
autori parlano di crisi della cultura moderna e di perdita di valori, di un utilitarismo spinto che 
di fatto spegne le passioni e brutalizza il presente. A questo si accosta un piano di lettura più 
concreto che vede i ragazzi sovrapporre in maniera preoccupante il divertimento con lo sballo, 
con la perdita di inibizioni e di controllo di sé. Ciò che sembra chiaro è che una percentuale 
consistente di giovani, nel tempo dedicato allo svago, rincorrono l’obnubilamento dei sensi, 
preferendo quindi scappare dalla realtà piuttosto che viverla. 
Lei che lavora nell’ambito del recupero degli alcolisti ci può dire se c’e un percorso comune che 
porta il giovane a diventare alcolista per definizione…a che età? 
Dalla mia esperienza professionale con gli alcolisti posso dire che ogni storia è a sé, che alla 
fine ciò che porta il giovane a diventare alcolista è da ricercare nella sua storia personale 
piuttosto che nella società. È doveroso fare una precisazione: l’abuso alcolico è una cosa, 
l’alcolismo un’altra. I fenomeni di cui abbiamo parlato finora fanno riferimento all’abuso 
alcolico, cioè ad una modalità di consumo di bevande alcoliche eccessivo e pericoloso, che però 
non denota necessariamente l’emergere di una dipendenza. Il binge drinking, come dicevo è 
un fenomeno molto diffuso ma che tende a ridursi con l’età. La dipendenza subentra nei casi in 
cui questi comportamenti si associano a vulnerabilità personali, situazioni familiari 
problematiche, disagio e predisposizioni individuali. 
Quando una persona si può definire Alcolista? È una malattia? 
L’alcolismo viene classificata come malattia dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Una 
persona può definirsi alcolista quando la maggior parte del suo tempo e delle sue energie sono 
utilizzate per procurarsi da bere, per bere e per riprendersi dagli effetti. In altre parole, se la 
tua vita è incentrata prevalentemente sull’alcol, se i tuoi pensieri e le tue preoccupazioni si 
concentrano soprattutto sulla necessità di bere, e se questa necessità condiziona sensibilmente 
le tue scelte, hai un problema con l’alcol e faresti meglio a cercare aiuto. 
Ci sono segnali da non sottovalutare? I sintomi? 
Ci sono alcuni segnali che non devono essere sottovalutati e che suggeriscono che ci si trovi di 
fronte a un problema, per esempio avere l’abitudine di bere da soli, o di bere di mattina, il 
fatto di bere di nascosto o di fare delle scorte di alcol in casa, o magari di nascondere le 
bottiglie in modo da poterne usufruire quando emerge la necessità. Già da questi pochi segnali 
si intuisce che quando si passa dal piacere di gustarsi un bicchiere di vino al bisogno di bere è 
in atto un processo problematico e allarmante. Inserisco un link delle 30 domande degli 
Alcolisti Anonimi https://www.alcolistianonimiitalia.it/modules.php?name=aa010-30_domande 
per una riflessione più approfondita. 
La cura. Come si esce, secondo la sua esperienza di   psicoterapeuta, dall’alcolismo? 
Come prima cosa bisogna riconoscere di avere un problema, ogni dipendenza è rafforzata da 
meccanismi difensivi come la negazione, che impediscono alla persona di vedere la propria 
situazione per come è realmente, si tende a creare continue giustificazioni per le proprie 
abitudini, e ad illudersi che tutto finirà magicamente, il classico “domani smetto”, “questa volta 
è l’ultima”. Si deve trovare il coraggio di uscire da questo circolo vizioso e farsi carico della 
situazione, per quanto doloroso possa essere. Solo così ci si può predisporre a ricevere l’aiuto 
necessario ad affrontare l’alcolismo.  cristina amici degli elci 
 
  
…E QUESTA È LA REALTA’! 
  
http://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/cronaca/18_marzo_15/firenze-certe-notti-d-
alcol-coltelli-709e3214-282f-11e8-b8f6-0a9b8a188a71.shtml 
Firenze, certe notti d’alcol e coltelli 
(tra gli adolescenti dei Portici) 
Viaggio in piazza della Repubblica dopo le aggressioni del branco: «Mai visti tanti 
giovanissimi ubriacarsi in questo modo. Ma chi controlla i locali?» 



di Giulio Gori 
15 marzo 2018 
Fino a una decina di anni fa le notti di piazza della Repubblica sembravano uscite da una delle 
tante canzoni di Gabriella Ferri: la giostra chiusa, la musica malinconica di un pianobar, un 
venditore di rose e qualche coppietta a braccetto di rientro verso casa. Oggi, è il punto di 
ritrovo serale di fiorentini giovanissimi: adolescenti che si ubriacano grazie a qualche bar 
compiacente, ragazzi che ballano il freestyle o l’hip-hop sotto le logge di via Pellicceria, 
capannelli di studenti delle scuole medie che si incontrano lì soprattutto il sabato sera. Eppure, 
malgrado il pienone, anzi proprio a causa del pienone, da qualche mese si ripetono aggressioni, 
rapine, borseggi e pestaggi. Compiuti da giovanissimi, italiani e stranieri, nei confronti di loro 
coetanei. La notte tra lunedì e martedì, una gang di ragazzi tra i 18 e i 22 anni, tre italiani e un 
marocchino, si è resa protagonista di una serie ripetuta di raid nel giro di venti minuti: ragazze 
derubate, picchiate, prese per i capelli, palpeggiate. Ed è spuntato anche un coltello. 
Alcol senza limiti 
Non è la prima volta, negli ultimi mesi c’è stato il caso di una giovane importunata alla fermata 
dei taxi e, soprattutto, le aggressioni della notte di Capodanno. Ma anche a febbraio, una rissa 
tra ragazzini in cui sono spuntati, di nuovo, i coltelli: «Qui, davanti al nostro locale — racconta 
Pietro, figlio della titolare del «Chiosco degli Sportivi» di via degli Anselmi — c’è stata una rissa, 
ho dovuto chiamare la polizia. Succedono spesso, ma in quel caso un ragazzo straniero ha 
tirato fuori un coltello. Noi abbiamo dovuto prendere un bodyguard per la sera per stare 
tranquilli». Il problema, racconta il giovane, sono «i pub che danno da bere anche ai 
dodicenni», ma anche il fatto che è facile prendersela con i più indifesi: «Se intervengo per 
fermare una rissa davanti al chiosco, anche i più incattiviti si danno subito una calmata perché 
sono più grande di loro — dice dall’alto dei suoi 28 anni e del suo metro e novanta di altezza — 
chi crea problemi se la prende sempre con chi ha al massimo 18, 20 anni, perché sa che si 
difende peggio». 
Tra i dehors: «Noi non vediamo niente» 
Così, racconta, negli ultimi mesi molti gli stessi adolescenti hanno capito che la zona sta 
diventando pericolosa: «Chi ha un po’ più di soldi da spendere ha cominciato a stare nei bar, 
nei dehors, ad evitare di stare in strada». Neppure i dehors però sono al sicuro: la notte tra 
lunedì e martedì la gang ha cercato di colpire anche tra i tavolini dell’Old Stove, il pub al 
Palagio di Parte Guelfa: «È stato mio fratello a buttarsi e a salvare la borsa di una cliente», 
racconta uno dei baristi. La polizia, di notte, con la sua camionetta in piazza della Repubblica 
c’è. Ma basta girare dietro un angolo per potersi nascondere da occhi indiscreti. Tanto più che 
da un paio di mesi la piazza ospita due enormi cantieri con tanto di teloni di protezione: così 
sembra tornato l’antico Ghetto con i suoi stretti vicoli. E nessuno vede più niente. Nei luccicanti 
dehors dei bar della piazza, tra chi spiega che «non siamo autorizzati a parlare per politica 
aziendale» e chi risponde che «qui nel dehors i clienti sono tranquilli», sembra di essere in una 
bolla impermeabile. 
«Cresce la violenza 
Stessa storia alla giostra al centro del lastricato: «L’importante è che non ci danneggino nulla 
quando siamo chiusi». Del resto, residenti non ce ne sono, e non è lo spopolamento 
(comunque preoccupante) di altre strade del centro Qui domina il vuoto: in tutta la piazza c’è 
solo una famiglia di residenti, con tanto di videocitofono anche al pianerottolo. «Se è peggio di 
qualche anno fa? Eccome se è peggio: io lavoro qui da vent’anni e la quantità di ragazzini 
ubriachi fa spavento — racconta il barista del Caffè «La Posta» di via Pellicceria — io a mia 
figlia ho proibito di uscire in questa zona». Tra i problemi della piazza, tutti sono d’accordo, 
non c’è lo spaccio di droga: «Quella per fortuna è roba di altre strade, altre zone». Ma l’alcol 
scorre a fiumi e, oltre a rendere più indifese le vittime, rende più violenti ladri e aggressori. E 
se i casi di violenza più efferata avvengono di solito a notte fonda, già all’una di notte le 
ragazze non si sentono più tranquille: «Quando faccio serata — spiega una dipendente 
dell’Hard Rock Cafè di via Brunelleschi — sono abituata a sentire apprezzamenti pesanti, molto 
sgradevoli, soprattutto appena arrivo in zona stazione. Ma qui, all’uscita, negli anni scorsi non 
succedeva. Ora sì. Di solito sono ragazzini ubriachi, italiani o stranieri non fa differenza. Così 
da qualche mese, schizzo via in fretta. Comincio ad avere un po’ di paura». 
  
 


