
CORRIERE DEL VENETO (Vicenza) 
 
Ucciso sulla tangenziale Appello di giustizia in tv 
VICENZA — «Chiedo che ci sia giustizia, ma vera: uno non può, drogato e ubriaco, distruggere 
così l'esistenza di mio figlio e quella di mia moglie, che si è tolta la vita. Mi sto vergognando di 
essere italiano. Non voglio soldi, ma solo giustizia». Queste le parole di Piero di Stefano, 
intervenuto con la figlia Martina ieri mattina alla trasmissione di Canale 5 «Mattino Cinque» 
nello spazio sulla proposta di legge sull'omicidio stradale. Una testimonianza di un padre che in 
due giorni ha perso figlio e moglie. 
Il primogenito, Alex Di Stefano, 24 anni, è morto alle prime ore del 2 giugno in tangenziale a 
Vicenza, dopo che la sua auto è stata centrata da una vettura che viaggiava contromano. Alla 
guida il padovano Mirko Vendramin, 23 anni, risultato positivo ad alcol e cocaina. «Queste 
persone paghino con una giustizia vera» ha insistito il genitore sostenuto in studio da Mario 
Valducci, presidente della commissione Trasporti della Camera che ha illustrato la necessità di 
introdurre il reato di omicidio e strage stradale, con un inasprimento delle pene rispetto 
all'omicidio colposo. 
  
 
CORRIERE FIORENTINO 
 
Tante luci nella notte, è l'invito a firmare contro le morti in strada 
«Omicidio» per gli incidenti tragici: 36 mila sì alla legge 
Le immagini grafiche sotto lo slogan «Occhio ai numeri, occhio alla strada» dove i numeri sono 
quelli delle vittime di incidenti stradali, proiettate ieri sera sulla torre di San Niccolò, la Loggia 
dei Lanzi e le spallette dell'Arno nei pressi degli Uffizi hanno rilanciato la campagna per 
l'introduzione del reato di omicidio stradale ed il il «progetto David». Tra i tanti che si sono 
fermati a guardare l'installazione Stefano Guarnieri, babbo di Lorenzo, il ragazzo ucciso sulla 
strada nel cui nome è nata l'«Associazione Lorenzo Guarnieri» che insieme al Comune di 
Firenze ha dato il via al «Progetto David» per la sicurezza stradale ed alla raccolta di firme on-
line su www.occhioallastrada.it  per la legge di iniziativa popolare sull'omicidio stradale. 
«La campagna di raccolta di firme sta andando meglio di come mi immaginavo — spiega 
Stefano Guarnieri, prima di andare sui lungarni — e siamo già a quota 36.000 sottoscrizioni: 
uno stadio intero di persone ci supporta. Le firme sono trainate da Firenze e dalla Toscana, ma 
arrivano da tutta Italia, dalle grandi città dove il fenomeno degli incidenti stradali causati da 
chi è ubriaco e drogato al volante è grave». L'installazione sarà replicata anche stanotte e 
l'«Associazione Lorenzo Guarnieri» continua ad impegnarsi per raggiungere le 50.000 firme 
entro l'anno. 
«La settimana scorsa sono stato a Milano, ad inaugurare una sala dell'Aci dedicata a Michele 
Alboreto ed abbiamo raccolto le firme all'autodromo di Monza, poi ad Andalo nel Trentino 
abbiamo tenuto un'iniziativa in collaborazione con TeleRomagna; intanto molti Comuni, come 
Ravenna, Alessandria o Sesto Fiorentino, hanno votato atti di appoggio alla proposta di legge 
sull'omicidio stradale — racconta babbo Guarnieri — Il consenso attorno alla proposta è 
bipartisan e spero che il disegno di legge arrivi nei prossimi mesi in Parlamento, ma noi non 
molliamo. Vogliamo rilanciare la campagna e assieme al Comune di Firenze il progetto David, 
anche andando nelle scuole: stiamo parlando con l'assessore all'istruzione Rosa Maria di Giorgi 
e con l'associazione vittime della strada Gabriele Borgognoni per andare in 5 scuole superiori 
fiorentine, una per quartiere. Intanto ringrazio Silfi e l'agenzia catoni per le luci e le immagini 
nel cuore di Firenze contro gli incidenti stradali e do appuntamento a domenica (domani, ndr) 
per il quadrangolare di basket under 17 al PalaEverlast del secondo ‘‘Memorial Lorenzo 
Guarnieri - un canestro per non dimenticare''». (*) 
Mauro Bonciani 
  
(*) Nota: da subito noi redattori di questa rassegna stampa ci siamo apertamente schierati al 
fianco di Stefano Guarnieri in questa sua importante battaglia di civiltà, cui nel nostro piccolo 
cerchiamo di collaborare. 
Personalmente sono stato uno dei primi a firmare, con convinzione. 
Mi permetto di sottolineare pubblicamente a Stefano, che tra le sue mille attività legge anche 
questa rassegna, come tutto questo prezioso lavoro, che ha tra le sue finalità la prevenzione 



della violenza stradale legata al bere, a Firenze rischia poi di essere danneggiato, se non 
compromesso, da iniziative come “Wine Town Firenze”, che sta per trasformare Firenze in una 
grande osteria, o come la distribuzione degli etilometri nelle scuole superiori fiorentine, di cui 
ci siamo occupati nella rassegna di due giorni fa. 
Il Comune di Firenze non può remare contemporaneamente in due direzioni opposte, deve 
decidere da che parte stare. 
Alessandro Sbarbada 
  
 
TRENTINO 
 
TAGLIO DEL NASTRO 
Aperta alle elementari di Dro la mostra sulla storia del vino 
 DRO. Sono stati gli scolari della scuola elementare di Dro ad inaugurare, ieri mattina, la 
mostra fotografica «Dalla vite in poi», organizzata dall’associazione Andromeda. Ad 
accompagnare i bambini nel taglio del nastro il vicesindaco Marco Santoni, l’assessore di valle 
Luca Giuliani e la presidente di Andromeda Ginetta Santoni. 
 L’esposizione rimarrà aperta fino al 16 ottobre. Negli scatti, firmati da più autori, viene 
raccontato il mondo della vite in Trentino. L’iniziativa, supportata dalla Casa d’arte Zanetti di 
Bagolino, fa parte dei percorsi scolastici che coinvolgeranno le scuole di Dro nella conoscenza 
delle varie fasi della lavorazione dell’uva, dal raccolto alla vinificazione. 
  
 
LETTERA APERTA AIFVS 
 
Lettera aperta  Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada 
(AIFVS onlus)    
16/09/2011 
Mi permetto di scrivere in quanto presidente nazionale dell’Associazione Italiana Familiari e 
Vittime della strada che ha 110 sedi in Italia e due di esse nella provincia di Pavia. 
Abbiamo appreso dalla stampa e dal manifesto dell’8^ festa dello Sport contenente il 
programma dei mesi agosto e settembre che con il patrocinio del Comune di Tromello presso i 
locali dell’Oratorio San Luigi via Trieste 7 si svolgono feste con “birra a fiumi”ed abbiamo avuto 
notizia di una rissa ai danni di un giovane conseguenze spesso legate allo stato di ubriachezza. 
Tutti siamo a conoscenza dei gravi danni creati dall’alcol e noi dell’AIFVS che sopportiamo le 
conseguenze legate agli incidenti stradali restiamo sconcertati di fronte all’incapacità di due 
istituzioni così importanti per la nostra civiltà di riconoscere le priorità da tutelare. L’AIFVS 
nelle sue comunicazioni di prevenzione ha chiesto ai comuni di non autorizzare l’uso di locali 
pubblici per feste alcoliche per dare un corretto segnale a favore della sicurezza e adesso resta 
perplessa di fronte alla scelta di patrocinare i “fiumi di birra”! E che dire della scelta del Parroco 
di permettere a tal fine l’utilizzo dei locali dell’Oratorio? È questo il modo per avvicinare i 
ragazzi o per contribuire alla sicurezza stradale? Si resta senza parole. 
L’AIFVS che conosce il peso umano della strage stradale nel confrontare i dati del 2008/2009 
sugli incidenti il 30-40% dei quali sono causati dallo stato di ebbrezza o droghe ha rilevato in 
Lombardia i seguenti dati di incidentalità: 
Anno 2008 
1) Regione Lombardia: Morti: 680 - Feriti 56.953 
2) prov. Pavia Morti 43 - Feriti 2585 
Anno 2009 
1) Regione Lombardia: Morti. 603 - Feriti 54.597 
2) prov. Pavia Morti 50 - Feriti 2767 
Da tali dati si rileva che mentre nella regione Lombardia nel 2009 sono state uccise 77 persone 
in meno ed anche i feriti sono diminuiti di 2.356 unità rispetto al 2008 nella provincia di Pavia 
nel 2009 sono state uccise 7 persone in più rispetto al 2008 e ferite 182 persone in più! La 
provincia di Pavia di cui fa parte il Comune di Tromello non ha dato alcun contributo alla 
diminuzione della strage in Lombardia anzi ha incrementato il numero di incidenti morti e feriti! 
Che bel senso di responsabilità istituzionale! C’è da riflettere per non aggiungere altro o per 



capire che è già tempo di sollecitare il senso del dovere e la chiarezza degli obiettivi da 
raggiungere al fine di prendere decisioni che non siano incoerenti con le finalità istituzionali! 
Riconosciamo al Comune il dovere di tutelare la sicurezza ed alla Chiesa di dare centralità al 
valore della vita e di mettere in atto gli intendimenti della Pastorale Pontificia dei Migranti e 
degli Itineranti. Ed oltre a chiederci se erano state predisposte tutte le misure di sicurezza 
perché non succedessero risse e perché non ci si mettesse ubriachi alla guida suggeriamo al 
Parroco di prendere esempio dalla Parrocchia della Sacra Famiglia di Rovereto con feste “no 
alcol” per i giovani come da allegato articolo della stampa. (*) 
  
f.to Dott.ssa Giuseppa Cassaniti Mastrojeni 
presidente Nazionale AIFVS 
presidente@vittimestrada.org 
  
(*) Nota: è l’articolo del “Trentino” a titolo “Sacra famiglia, domani serata no alcol” che potete 
trovare nella rassegna di giovedì 15 settembre. 
  
 
CORRIERE DEL VENETO (Verona) 
 
Ubriaco, piomba con l'auto sul plateatico 
Nove feriti. Il vigile: «Poteva essere una strage». 
L'investitore veronese ha rischiato il linciaggio 
VERONA - Un botto descritto dagli abitanti del quartiere «come una bomba», diciotto persone, 
che sedevano fuori da un bar, sul plateatico, travolte, di cui uno ferito gravemente. Alcune di 
loro, con tutta probabilità, hanno avuto salva la vita grazie alla presenza di un lampione che ha 
fermato la corsa folle dell'auto. È la cronaca di una strage sfiorata, quanto accaduto giovedì a 
mezzanotte, in Corso Milano, all'angolo di via Calderara. Un'automobile, guidata da un uomo di 
53 anni, ubriaco al volante, ha superato la rotonda di recente costruzione e, al termine della 
curva, anziché rientrare in strada, è finita sul marciapiede, davanti all'entrata del bar «No 
Problem», che in quel momento contava una trentina di avventori, gran parte sistemati ai 
tavolini all'esterno. L'auto ha preso in pieno un palo della luce e lo ha divelto. Per il 
contraccolpo il mezzo ha effettuato un testacoda: è stata la parte posteriore del veicolo, una 
station wagon, a «spazzare» il plateatico, scaraventando a terra quanti seduti fuori. 
Finiranno al Pronto soccorso in diciotto, tutti membri della stessa compagnia di amici: di 
questi, otto verranno ricoverati con ferite più o meno lievi, graffi e tagli dovuti ai bicchieri finiti 
in frantumi. È andata peggio ad un ragazzo di 22 anni, il più giovane del gruppo, colpito dal 
lampione mentre cadeva: ha riportato un trauma cranico e una seria ferita al femore per la 
quale, durante la notte è stato operato all'ospedale di Borgo Trento. Sul posto, chiamati dal 
barista del locale, sono arrivati gli operatori del 118 e gli agenti della polizia municipale. I 
sanitari, per poter trasportare tutti in ospedale (una decina a Borgo Trento e cinque al 
Policlinico di Borgo Roma) hanno impiegato, non senza qualche difficoltà «logistica», quattro 
ambulanze e un'automedica. Finiti all'ospedale anche il conducente e una donna all'interno 
dell'auto al momento dell'incidente. 
I due, nonostante a causa dell'urto avessero colpito il parabrezza, sfondandolo, non hanno 
riportato ferite serie. L'alcol test eseguito sull'uomo, nato e residente a Verona ha evidenziato 
un tasso alcolemico di 2,55, oltre cinque volte il valore consentito. A quanto raccontano gli 
avventori del bar presenti alla scena (e feriti), l'uomo aveva trascorso la serata in un locale di 
Corso Milano, poco distante dal bar dove è avvenuto l'incidente. In auto non ha percorso 
nemmeno trecento metri. «È sceso, ha borbottato delle scuse e si è detto meravigliato, perché 
viaggiava, a quanto sosteneva, a non più di 40 chilometri allora» raccontava ieri il barista 
Giuseppe Piccolboni. Velocità che la polizia municipale, stando ai rilievi, ritiene poco credibile, 
visto la forza con cui l'auto ha sbattuto addosso al lampione. «Ce lo siamo visti arrivare 
addosso - ha spiegato Antonio, uno dei feriti - è stato un attimo: non so come sono riuscito a 
scostarmi quanto bastava per non finire contro la vetrina». «Dietro al lampione, proprio sulla 
traiettoria, c'erano dei tavolini - ha detto Alice, anche lei curata al Pronto soccorso - se l'auto li 
avesse raggiunti non so proprio come sarebbe finita». Una volta riavutosi, c'è voluto il sangue 
freddo del barista e di alcuni clienti per evitare che il conducente, preso a male parole, non 
venisse aggredito. Lo schianto con il palo e le urla dei feriti prima, i rumori delle sirene poi, 



hanno svegliato molti abitanti della zona. «È stato come il botto di una bomba - ha riferito uno 
di loro, Benito Pampalone - e lo stesso sembrava dagli effetti: tutto era andato a gambe 
all'aria». Compresi i tavolini, distrutti, il bar ne ha dovuti mandare al macero sette. Salva, 
invece, la vetrina dell'esercizio. «È un grave caso di guida in stato di ebbrezza - è il commento 
il comandante della municipale, Luigi Altamura - per molto meno all'estero si finisce in galera. 
Nel caso specifico l'auto è stata confiscata, probabile che la patente venga sospesa per almeno 
tre anni. Rimane però un'eccezione sulle strade cittadine, che negli ultimi tempi hanno visto 
una drastica riduzione di ubriachi al volante». 
Davide Orsato 
  
 
CORRIERE DEL VENETO (Verona) 
 
Studentessa travolta in Germania 
VERONA — Purtroppo il binomio strada e alcol non fa vittime solo a Verona. A Würzburg, in 
Germania, una ragazza veronese è stata travolta due giorni fa da un automobilista ubriaco ed 
ora è ricoverata in gravi condizioni nell'ospedale locale. La vittima è giovanissima, appena 
maggiorenne: si tratta di una ragazza di diciott'anni che frequenta la quarta all'istituto tecnico 
Marco Polo, dove studia per diventare perito aziendale. La giovane si trova in Germania con le 
compagne di classe e le insegnanti del suo corso, nell'ambito di un viaggio di studio per 
effettuare uno stage linguistico. Il drammatico incidente è avvenuto mercoledì sera attorno alle 
22 nei pressi della stazione di Würzburg, cittadina bavarese della Bassa Franconia. La ragazza 
stava camminando con le amiche e le insegnanti, quando un'auto è arrivata improvvisamente 
alle loro spalle, centrando in pieno la malcapitata. L'impatto è stato molto violento: la giovane 
veronese è stata colpita dalla parte anteriore destra della vettura e l'urto l'ha scaraventata in 
aria. È ricaduta sull'asfalto a diversi metri di distanza riportando fratture e contusioni in varie 
parti del corpo, nonché traumi alla testa. L'ospedale di Würzburg pare che sia un centro molto 
quotato per quel che riguarda la neurochirurgia e la speranza di tutti è che la giovane si possa 
riprendere al più presto. Nelle prossime ore le compagne di classe e le insegnanti rientreranno 
in Italia, mentre la madre della giovane (partita da Verona subito dopo essere stata avvertita 
dell'accaduto) resterà in Germania accanto alla figlia. Gli accertamenti condotti dalla polizia 
tedesca hanno riscontrato un tasso alcolemico di 1,3 nel sangue del conducente. Un livello 
quasi triplo rispetto al limite consentito in Italia. 
D.P. 
  
 
TRENTINO  
 
Oggi una giornata all’insegna della vita sana. Si inizia camminando 
Vivere in salute con lo sport lezione pratica a Romagnano 
GINO MICHELI 
 ROMAGNANO. «Sport è salute: vivi in salute con lo sport»: è questo lo slogan della 
manifestazione di oggi a Romagnano. Al buon esito della manifestazione collaborano il 
Comune, le elementari di Ravina e Romagnano, il circolo Le Fontane, la cassa Rurale di Aldeno 
e Cadine, Tandem, i vigili del fuoco volontari, altri volontari di varie associazioni e il Servizio 
alcologia dell’Azienda sanitaria. Una festa per stare insieme, seguendo quattro semplici regole: 
svolgere una regolare attività fisica, seguire una corretta e sana alimentazione, scegliere una 
vita senza tabacco e assaporare bevande analcoliche. Si inizia alle 9 con la camminata che da 
Ravina porta a Romagnano lungo sentiero verso la località Margon. Per gli abitanti di 
Romagnano partenza autobus per Ravina da piazza Condini. La camminata salutistica è gestita 
dalla Sat di Ravina, ritrovo per la registrazione al “pont dei strachi”. Allergia, Auser e Circolo 
S.Marina sono disponibili ad accompagnare persone con disabilità lungo. Durante la camminata 
sono previsti punti di ristoro delle associazioni locali all’insegna della corretta alimentazione, 
bevande sane e respirazione di aria pulita. A Romagnano sul piazzale dell’oratorio sono 
posizionati stand informativi sulla promozione di una vita sana, per sé e per tutti e sarà 
esposta una mostra fotografica sul tema dell’Aids. Il programma sportivo dà a tutti, ragazzi e 
adulti, l’opportunità di provare varie discipline. Al parco, in via dei Castagnari, si può 
cimentarsi in ginnastica, rugby e ping pong, al parcheggio del centro civico gimkana di ciclismo 



e tiro con l’arco. Sul campo dell’oratorio: basket, calcio, arrampicata, scacchi, danza, ma 
l’attrazione sarà la “gabbia” (calcio stretto, 2 contro 2). Si inizia alle 10. Alle 12 c’è il pranzo 
dell’atleta. Alle 14.30 si riprendono le attività e alle 17 si concludono, in teatro, con i consigli 
del nutrizionista. 
  
 
BRESCIA OGGI 
 
OSPITALETTO. Due pakistani a processo 
«I datori di lavoro mi fecero ubriacare per violentarmi» 
La vittima ha raccontato in aula la notte da incubo in un albergo 
Lo avrebbero fatto ubriacare per poi abusare di lui per ore: il drammatico racconto della 
vittima ha aperto ieri a Saronno il processo a carico di due pakistani accusati di violenza 
sessuale ai danni di un connazionale nato a Brescia 25 anni fa e residente con la famiglia a 
Ospitaletto. In aula l'asiatico ha ripercorso l'incubo vissuto la notte del 23 dicembre scorso 
nella camera di un albergo dove sarebbe stato sodomizzato da due 40enni domiciliati in 
Germania e Olanda. Davanti al collegio presieduto dal giudice Adet Toni Novik con Maria Greca 
Zoncu e Alessandra Simion a latere, la vittima ha ad un certo punto interrotto il suo racconto a 
causa del forte imbarazzo. Il presidente ha quindi deciso, su richiesta del pubblico ministero 
Raffaella Zappatini, di proseguire con l'udienza a porte chiuse. Ma la crudezza della vicenda è 
scolpita negli atti del rinvio a giudizio. 
I due imputati sono amici del padre del giovane; proprio il genitore glieli avrebbe presentati: il 
figlio cercava lavoro e i due amici, che commerciano in telefonia, avrebbero potuto offrirgli un 
impiego. 
Il 20 dicembre i tre partono da Brescia alla volta di un tour commerciale in Germania. Tre 
giorni dopo tornano in Italia: a Saronno decidono di fermarsi per la notte. Prendono una 
doppia: «Io non sono stato registrato», ha ricordato ieri la vittima. Si sistemano in camera, 
«poi andiamo a comprare del vino rosso. Io ho bevuto con loro: non ero abituato e ho iniziato 
a non capire più nulla». Dopo una prima bottiglia il giovane viene mandato ad acquistarne una 
seconda. «Ho bevuto ancora - ha spiegato ai giudici - Poi ho vomitato e sono caduto 
addormentato sul letto». Approfittando del suo stato di ebbrezza i datori di lavoro avrebbero 
ripetutamente abusato di lui (un certificato medico attesta lesioni al retto) nonostante lui 
cercasse di ribellarsi. Sui boxer del ragazzo gli inquirenti avrebbero trovato tracce biologiche. E 
il collegio ha chiesto una perizia su quel dna. Lunedì si tornerà in aula oggi con l'esame degli 
imputati. (*) 
R.PR. 
  
(*) Nota: si parla spesso di enogastronomia ed enoturismo. 
Quasi mai di enostrupro, che pure esiste, e distrugge la vita delle persone. 
Interesserà a questo giovane sapere che in quel vino rosso ci sono gli antiossidanti? 
  
 
SALERNONOTIZIE.IT 
 
Salerno; cade dallo scooter in via Nizza, era ubriaco ed aveva fatto uso di sostanze 
stupefacenti 
Incidente stradale venerdì a Salerno in Via Nizza, all’angolo con via Irno. D.L., 37 anni, alla 
guida dello scooter è rovinato al suolo. Trasportato presso il Pronto soccorso cittadino, si è 
accertato che l’uomo aveva fatto uso di sostanze stupefacenti ed aveva un tasso alcolemico 
pari a 3,60 gr/lt, ovvero 6 volte oltre il consentito. Inoltre il 37enne circolava senza copertura 
assicurativa e senza la prescritta revisione del veicolo, oltre ai provvedimenti per quanto 
predetto, è stato sanzionato anche per le dette mancanze. 
  
 
IL TEMPO 
 
Un ventenne in prognosi riservata nel reparto rinaimazione dell'ospedale di Penne 
per coma etilico. 



Nella notte il giovane, assieme a cinque amici più o meno coetanei, ha bevuto almeno 5 
bottiglie di vodka acquistate in un supermercato. Dopo la maxi sbronza si sarebbe allungato su 
un muretto lungo viale San Francesco e da lì sarebbe poi caduto a terra. Successivamente è 
stato soccorso e accompagnato in ospedale. I carabinieri di Penne, coordinati dal capitano 
Massimiliano Di Pietro, si sono occupati di questo episodio che rimanda al problema dello sballo 
giovanile. 
  
 
QUOTIDIANO DEL NORD 
 
Ipovedente accoltella ubriaco a Bologna 
(Sesto Potere) - Bologna - 16 settembre 2011 - Il 14 settembre gli uomini della Squadra 
Mobile della questura di Bologna hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura 
cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un cinquantanovenne denominato “il finto 
cieco” per tentato omicidio con l’aggravante dei futili motivi nonché per aver agito nei confronti 
di persona in evidente stato di alterazione alcolica approfittando della sua debolezza psico-
fisica determinata da detto stato. 
I fatti risalgono alla nottata del 13 dicembre 2010 quando all’interno di un bar cittadino un 
sudamericano di trentasette anni in evidente stato di alterazione alcolica ha intrapreso 
un’accesa discussione con un altro avventore di origine italiana. 
Poco più tardi lo straniero rimaneva ferito in strada, colpito da alcuni colpi d’arma da taglio 
infertigli dall’altro cliente, ma veniva immediatamente soccorso, riverso a terra e privo di sensi, 
da personale del 118 prontamente allertato da alcuni testimoni. 
La vittima al Pronto Soccorso è stato sottoposto ad intervento chirurgico d’urgenza in quanto 
uno dei colpi ricevuti gli aveva procurato una grave lesione alla pleura del polmone sinistro e 
solo il tempestivo intervento del personale sanitario aveva pertanto scongiurato il peggio. 
Gli agenti della Squadra Mobile, basandosi sulle testimonianze dei presenti e conducendo una 
serrata e brillante indagine, sono giunti all’esatta identificazione dell’autore che, nell’ambiente, 
è conosciuto con il soprannome del “finto cieco” poiché è affetto da cecità parziale che 
comunque gli permette di svolgere buona parte delle normali attività quotidiane. 
Il giorno stesso il bar, spesso frequentato da numerosi pregiudicati e al cui interno ha avuto 
origine il diverbio fra i due, è stato raggiunto da un provvedimento di sospensione della licenza 
emesso dal Questore con una chiusura per due settimane. 
  
 
IL MATTINO di Padova 
 
la lite tra ubriachi degenera e uno tenta d'ammazzare l'altro a coltellate - silvia 
bergamin 
in bici dopo aver bevuto: patente sospesa - enrico albertini 
 
 
IL RESTO DEL CARLINO (Bologna) 
 
«Accoltellò un peruviano per una bottiglia di vino» 
 
 
LIBERTA’ 
 
Al volante senza patente e ubriaco provoca un incidente 
 
 
IL MESSAGGERO (Ostia) 
 
Gli automobilisti bevono meno, ma il tasso di litigiosità e di alcolismo tra i 
frequentat... 
 
 



IL MESSAGGERO (Abruzzo) 
 
PENNE - Ha bevuto cinque bottiglie di vodka ed è finito in prognosi riservata, vittima 
... 
 
 
LA GAZZETTA DI MANTOVA 
 
un convegno a sabbioneta contro droga e alcol 
 
 
IL CENTRO 
 
si ubriaca e cade, giovane è grave - flavia buccilli 
 
 
IL MATTINO (Avellino) 
 
Petruro Irpino. Un bicchiere di vino può rilanciare l'economia. Ne sono convinti gli ... 


