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LA STAMPA 
 
Guerriglia a Roma, ultrà del Feyenoord scatenati 
Lancio di fumogeni e di bombe carta in piazza di Spagna, cariche della polizia. 
Disatteso il divieto di vendere alcolici. Ventidue arresti per gli scontri di ieri sera 
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ROMA 19/02/2015 - Piazza di Spagna, prima un campo di battaglia, poi una pattumiera a cielo 
aperto e per fortuna che ieri era stato emanato il “divieto assoluto” di vendere alcolici nel 
centro di Roma. Un qualche sistema per rifornirsi in quantità industriale di birra, vino e altro 
devono però averlo ben trovato, i tifosi del Feyenoord ammassati in piazza di Spagna verso 
l’ora di pranzo. La prova: gli strati di puntuti cocci di vetro che costellavano il selciato o le 
bottigliette che ornano la povera Fontana della Barcaccia, da poco restaurata. Risultato 
dell’alcol a fiumi? Scontri con la polizia, cariche e arresti. 
 
Nel pomeriggio gli ultrà hanno dato vita a un lancio di fumogeni e di bombe carta. Tra bottiglie 
rotte piazza di Spagna è diventata irraggiungibile da parte dei turisti in visita a Roma. Il 
gruppo di tifosi olandesi è stato portato dalle forze dell’ordine nei pressi di piazza del Popolo 
per farli salire a bordo di alcuni autobus per il trasferimento allo stadio. Sono circa 6000 i tifosi 
giunti a Roma dall’Olanda per seguire la partita di Europa League, prevista per le 19. Qualcuno 
ha sfoggiato anche bandiere del Feyenoord con la scritta «Europe Beware» («Europa stai 
attenta», intesa come Europe League).  
 
I tifosi tranquilli  Tra i tanti tifosi scalmanati anche qualche ragazza e addirittura famiglie ma 
molto defilate. «Siamo tifosi molto caldi ma solo 4-500 di noi sono hooligans - racconta un 
giovane - a me interessa solo andare a vedere la partita». E infatti la stragrande maggioranza 
dei seimila tifosi olandesi sciamanti sembrava intenzionato solo a passare qualche ora in 
allegria prima di andare allo stadio Olimpico. Le nostre forze dell’ordine, all’italiana, hanno 
scelto la strategia del contenimento del danno: fin quando i più facinorosi non hanno passato il 



segno. Probabilmente sarà seguita con molta maggior attenzione la frangia di due-trecento 
“supercattivi”, pseudonazisti picchiatori e pericolosi, gente nota alle Questure di mezz’Europa 
che forse intendono entrare in azione dopo il tramonto. La loro partita potrebbe cominciare al 
fischio finale del match.  
 
Affari per chi vende alcolici e le proteste dei commercianti  
 
Grandi affari comunque hanno fatto i venditori ambulanti per le vie della Capitale; ma anche 
ristoranti e vinerie, seriamente colpiti dalla crisi, hanno pensato di rifarsi fregandosene del 
divieto emanato ieri. Dopo il passaggio degli ultrà piazza di Spagna sembra un campo di 
battaglia: bottiglie rotte, fumogeni, buste, bicchieri di plastica. Alcuni motorini sono stati 
danneggiati e scaraventati in terra. Alcuni agenti sono rimasti feriti. Diversi tifosi sono stati 
fermati. Molti negozi sono stati costretti a chiudere nei momenti di tensione e le cariche tra i 
tifosi del Feyenoord e le forze dell’ordine. «Abbiamo paura - ha detto un negoziante - è stata 
una guerriglia, qui manca la sicurezza». La Barcaccia è piena di bottiglie di plastica, palloncini 
con i colori del Feyenoord, bandiere e anche sciarpe. Nella celebre fontana galleggiano anche 
frutta e residui di cibo. «Dopo avere usato la fontana come una pattumiera tanti tifosi hanno 
pensato bene di usare l’ingresso della metro di piazza di Spagna come un orinatoio», è la 
denuncia di alcuni negozianti. 
 
Gli scontri di ieri sera e gli arresti  
 
I supporter olandesi avevano già iniziato a creare problemi ieri sera e otto di loro sono stati già 
processati dopo essere stati arrestati dalla polizia: condanna a sei mesi, convertita in 45.000 
euro di multa a testa. Per loro anche il divieto di dimora nella città di Roma. Ci sono stati altri 
14 arresti da polizia e carabinieri nella zona interessata dai disordini. Alcuni degli olandesi, tutti 
giovani tra i 20 e i 28 anni, sono comparsi in aula con evidenti ecchimosi in volto e alla testa.  
 
Il plauso dell’Olanda  
 
Si è trattato di un gruppo che potremmo definire «i Black block della tifoseria», che si sono 
«ubriacati in modo vergognoso ed hanno avuto un comportamento disdicevole», ma «la polizia 
italiana ha saputo gestire la situazione e noi ci fidiamo delle autorità italiane». Così Aart 
Heering, l’addetto stampa dell’ambasciata olandese, commenta gli scontri di ieri sera nella 
capitale. 
 
 
  
 
SENIGALLIA NOTIZIE 
 
“Villa Silvia” di Senigallia e Regione Marche in campo contro l’alcolismo 
Giovedì 19 febbraio verrà presentato il progetto sperimentale "Chirone" 
Alcol, birra, giovani, ubriachezza I costi di riabilitazione per chi è affetto da alcolismo incide per 
il 10% sulla spesa sanitaria complessiva nella nostra regione. Un fenomeno per il quale si fa 
sempre più necessario proporre soluzioni all’avanguardia per prevenire quella che potrebbe 
diventare una vera e propria piaga sociale. 
 
Va sicuramente in questa direzione il progetto sperimentale “Chirone”, frutto della 
collaborazione tra i servizi territoriali del Dipartimento di Salute Mentale (DSM) e di quello delle 
Dipendenza Patologiche (DDP) della Regione Marche e il Centro Post Cura “San Nicola” del 
Gruppo “Villa Silvia” di Senigallia. Pubblico e privato insieme, dunque, per aiutare i casi più 
complessi ad uscire dal tunnel della dipendenza. Una collaborazione che prosegue un rapporto 
virtuoso finalizzato ad aiutare tutte quelle persone finite nel dramma dell’alcolismo o 
comunque affetti da politossicodipendenza e/o disturbo psicopatologico. 
 
“Il progetto Chirone è sicuramente un proposta all’avanguardia – sottolinea Vincenzo Aliotta, 
fondatore del Centro San Nicola - che vuole verificare la validità di un trattamento residenziale 



breve, sessanta giorni, con un successivo periodo di programma post residenziale, 9/10 mesi. 
Si basa sul principio della continuità terapeutica e cerca di definire se la diagnosi 
psicopatologica è primaria o secondaria all’abuso di alcol e alla politossicodipendenza“. 
 
I soggetti, maschi e femmine adulti, saranno individuati e valutati idonei da parte di un equipe 
costituita da operatori dei servizi territoriali DSM e DDP della Regione Marche e da operatori 
del programma “Villa Silvia San Nicola”. La durata complessiva del progetto è di 12 mesi. Un 
percorso, questo, che conferma – ancora una volta – l’alta professionalità degli operatori 
marchigiani, pubblici e privati, nel settore e soprattutto si configura come proposta unica 
nell’attuale quadro nazionale ponendo le Marche come punto di riferimento nell’ambito della 
difficile battaglia contro le varie forme di dipendenza, a partire da quella più diffusa dell’alcol. 
 
Il progetto Chirone verrà spiegato nel dettaglio nella conferenza stampa di giovedì 19 febbraio 
cui parteciperanno: Vincenzo Aliotta, fondatore del Centro San Nicola e direttore della Clinica 
Villa Silvia; Dr. Carlo Gianfelice, direttore del dipartimento di Salute Mentale Senigallia. 
 
  
 
AGI 
 
Istat: italiani i piu' magri d'Europa, giu' consumo alcol e fumo 
Roma, 19 feb. - Gli italiani sono i piu' magri d'Europa. Lo certifica l'Istat, nel rapporto Noi Italia, 
in cui si legge che nel nostro Paese si registra la piu' bassa percentuale di persone obese 
(10,3% della popolazione di 18 anni e piu'). Buone notizie anche per fumatori e consumatori di 
alcol a rischio, che rappresentano nel 2013 rispettivamente il 20,9% e il 13,4% della 
popolazione di 14 anni e piu', in calo rispetto agli anni precedenti. In generale, la spesa 
sanitaria pubblica italiana risulta inferiore a quella dei principali paesi europei: poco meno di 
2.500 dollari pro capite nel 2012 (in parita' di potere d'acquisto), a fronte degli oltre 3.000 
spesi in Francia e Germania. Nel 2012, le famiglie hanno contribuito con proprie risorse alla 
spesa sanitaria complessiva per una quota pari al 20,8%, in calo di oltre due punti percentuali 
rispetto al 2001. Nel confronto con i principali partner europei, la spesa privata italiana risulta 
inferiore rispetto a quelle di Spagna, Germania e Francia. Le regioni sono state interessate da 
oltre 506 mila ricoveri di pazienti provenienti da una regione diversa da quella di residenza. Gli 
indici di mobilita' piu' alti si riscontrano nelle regioni piu' piccole (Basilicata e Molise). I tumori 
e le malattie circolatorie si confermano le principali cause di ricovero ospedaliero, con 
differenze poco significative a livello regionale. Il tasso di mortalita' infantile continua a 
diminuire su tutto il territorio italiano, raggiungendo valori tra i piu' bassi in Europa. Nel 2011 
si attesta a 3,1 decessi per mille nati vivi, valore di poco inferiore a quello osservato nel 2010 
(3,2). Le malattie del sistema circolatorio rappresentano la principale causa di morte in quasi 
tutti i paesi dell'Ue. In Italia la mortalita' per queste cause e' tra le piu' basse d'Europa con un 
valore del tasso standardizzato, nel 2011, pari a 29,4 decessi ogni diecimila abitanti. I tumori 
sono la seconda causa di morte sia in Italia sia nel gruppo dei 28 paesi Ue. Il tasso italiano 
(25,6 decessi ogni diecimila abitanti, in leggero calo rispetto al valore di 25,9 del 2010) e' poco 
al di sotto della media dell'Unione ma superiore a quelli di Francia, Germania e Spagna. 
 
  
 
LA REPUBBLICA FIRENZE 
 
Alcol, niente pubblicità multe fino a 500 euro 
Il regolamento del comune riguarderà le offerte promozionali all'esterno dei locali 
che non potranno esporre locandine o lavagnette 
di ERNESTO FERRARA 
 
Guerra alla pubblicità degli alcolici. Palazzo Vecchio cambia il cosiddetto regolamento della 
somministrazione pubblica che disciplina le regole per bar, pub e ristoranti. E nel nuovo testo 
che sarà approvato il consiglio comunale il 26 marzo salta fuori il divieto di esporre la 



pubblicità di offerte promozionali per gli alcolici. Sarà vietato mettere fuori dai locali cartelli e 
lavagnette che pubblicizzano prodotti alcolici, shot e drink a prezzi scontati. 
 
Divieto anche per le vetrine, i cartelli che offrono alcolici non potranno essere rivolti agli 
esterni dei locali. "Diciamo basta ai locali che adescano i clienti con offerte dannose come 
quelle degli shot prendi 3 paghi 2" - spiega il vicesindaco e assessore al commercio Dario 
Nardella. Chi sgarra rischia sanzioni fino a 500 euro. 
 
Le sanzioni riguardano solo le offerte promozionali, non, ad esempio, i tendoni che espongono 
marchi di prodotti. 
 
  
 
LECCONEWS 
 
NIENTE ALCOL A CARNEVALE: ZAMPERINI: “PURA IDIOZIA” 
LECCO 18/02/2015 – “Desidero rendere nota tutta la mia contrarietà a quest’ultima trovata del 
centrosinistra, un’ordinanza di pura idiozia. I commercianti che mi hanno chiamato sono tutti 
disperati e arrabbiati. Ed hanno completamente ragione”. Scrive il consigliere comunale per 
Fratelli d’Italia Giacomo Zamperini. 
 
“Credo che i giovani di Lecco meritino di essere considerati dall’amministrazione Brivio un po’ 
più che beceri ubriaconi. Questa ordinanza è frutto di scarsa conoscenza del mondo giovanile e 
non solo. Vi spiego il perchè. Primo, se l’obbiettivo era quello di impedire a qualche scemo di 
ubriacarsi e fare casino, questa ordinanza è completamente inutile. Infatti, che vuole “sballarsi” 
non va certo di sera a comprarsi una birra in centro ma va a fare la spesa nei supermercati 
molto prima per poi riempirsi lo zainetto di alcolici. Secondo, nel tentativo di punire pochissimi 
che sbagliano, andranno invece a penalizzare tutti coloro che saranno in piazza solo per 
divertirsi e stare assieme. Terzo, si celebra l’ennesimo funerale per i commercianti di questa 
città che subiranno un danno enorme dall’ordinanza in una delle poche sere dove riuscivano 
tutti a lavorare bene. Invece che pensare a come fare danni, in questo caso inaccettabili, 
l’amministrazione si dovrebbe occupare di fornire un presidio della polizia municipale e, in ogni 
caso, dovrebbero accordarsi con la questura per garantire la sicurezza della città in un giorno 
di festa. Così hanno solo creato un malcontento generale. Spero che questa sia l’ultima 
sciocchezza prodotta dalla Giunta Brivio, perchè i cittadini non ne possono veramente più. I 
commercianti del centro hanno la mia parola che in queste ore mi batterò strenuamente al loro 
fianco per far cancellare questa assurda ordinanza.” 
 
  
 
RESEGONEONLINE 
 
Ordinanza anti-alcol per Carnevale. Zamperini: vicini a soluzione positiva 
Il Consigliere comunale di Fratelli d'Italia: "Incontro con il sindaco all'insegna del 
buon senso". Brivio: lavoriamo per la migliore soluzione. 
 
Lecco, 19 febbraio 2015 - Dopo le levate di scudi delle associazioni di categoria, Confesercenti 
e Confcommercio, il Comune di Lecco potrebbe adeguare l'ordinanza emessa nella giornata di 
ieri che vieta la somministrazione di alcolici dopo la mezzanotte di sabato 21 Febbraio, ultimo 
giorno di Carnevale. 
 
A sbloccare la situazione l'incontro tra il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Giacomo 
Zamperini e il sindaco di Lecco Virginio Brivio, tenutosi nel pomeriggio di ieri. «Si è trattato di 
un incontro all'insegna del buon senso. La soluzione che metterà d'accordo tutti è vicina». 
 
Da quello che filtra Palazzo Bovara potrebbe fare una parziale retromarcia permettendo la 
somministrazione di alcolici anche dopo la mezzanotte, magari soltanto in bicchieri di plastica, 
con un maggiore controllo nei locali e un presidio di uomini della Questura e della Polizia Locale 



fino a notte inoltrata. Si tratterebbe di un'apertura di credito da parte dell'Amministrazione 
comunale nei confronti dei giovani della città, una sorta di banco di prova - nel bene o nel male 
- in vista di futuri appuntamenti. 
 
Nella tarda mattinata di oggi è il sindaco Brivio a prendere posizione: "stiamo lavorando alla 
miglior soluzione possibile". 
 
 
  
 
L’ADIGE 
 
FESTA «NO ALCOL» PER I COSCRITTI '97 ARRIVANO BIRRE E LIQUORI: TUTTI 
SBRONZI 
Gio, 19/02/2015 - Una nota davvero stonata nel Martedì Grasso di Moena: la festa «No Alcol» 
realizzata dal gruppo dei coscritti del '97 è degenerata. L'amministrazione comunale aveva 
messo a disposizione il Piazzale Navalge come ogni anno, oltre al servizio di vigilanza del 
Corpo della Polizia Municipale ed il Consorzio delle Manifestazioni, insieme all'aggiunta del dj 
Doppler per la musica; ma la frotta di ragazzi accorsa dalle due Valli di Fassa e Fiemme si è 
rivelata incontrollabile anche per quest'anno. Brutto colpo per i coscritti del 1997, che hanno 
organizzato la festa attenendosi ai patti presi con il comune, dove la filosofia era proprio 
improntata sullo slogan «No Alcol». 
 
Nonostante il ferreo divieto, l'alcool è corso a fiumi e non sono mancati i malori di alcuni 
ragazzi, tanto che l'Amministrazione, si vede costretta in futuro ad annullare la festa a meno 
che i coetanei dell'anno prossimo (del ‘98) propongano una soluzione alternativa e idonea per 
ovviare a questo problema. Ancora nella mattina di ieri numerose lattine e bottiglie di birra e 
alcolici sono stati trovati dagli addetti comunali, sparsi per il parco giochi e il campo sportivo 
dell'area Navalge: uno scempio che di certo non dovrà ripetersi. 
 
 Eppure era stato bello vedere numerosi gruppi famigliari con maschere a tema molto 
particolari; fatte a mano grazie alla creatività che coinvolge e contraddistingue sempre i 
moenesi. Con la magia di «Magico Camillo» e l'opera del Gruppo Alpini di Moena che ha 
distribuito bevande calde, e del Grop de Turchia, che ha sfornato centinaia di fortaie , il 
risultato è stato davvero eccezionale. (*) 
 
  
(*) Nota: noi sappiamo che un mondo senza alcolici sarebbe un mondo migliore. Non 
dobbiamo però aspettarci che tutti condividano questa verità o che la condividano dalle prime 
(rare) occasioni di sobrietà.   
 
  
 
LA NUOVA VENEZIA 
 
E' ubriaco e viene licenziato: si getta in canale, salvato da un poliziotto 
Un veneziano di 46 anni protagonista di una lite con un ristoratore. Salvato da un 
agente che lo ha riportato a riva 
 
VENEZIA. Un veneziano di 46 anni tuffatosi in un canale al culmine di una lite con un 
ristoratore e alcuni agenti di polizia e Gdf, è stato salvato dall'abilitata natatoria di un poliziotto 
che gettatosi in acqua lo ha portato a riva. 
L'uomo, trasportato in ospedale, si era infuriato per essere stato licenziato da un ristorante di 
Castello dopo i tre giorni di prova previsti dal contratto. In preda ai fumi dell'acol aveva inveito 
contro il titolare i suoi familiari e successivamente contro gli agenti intervenuti, gettandosi 
quindi in acqua. 
Un poliziotto lo ha seguito e non senza difficoltà lo ha salvato. 
 



 
  
 
TRASPORTO EUROPA 
 
Rimorchiatore affonda a Swinoujscie, l'equipaggio era ubriaco 
 
Mercoledì 18 Febbraio 2015 - Il rimorchiatore Koguar ha urtato nel porto polacco il mercantile 
Transforza, che stava affrontando il mare aperto. In pochi minuti, il rimorchiatore è affondato, 
ma l'equipaggio è stato tratto in salvo. I quattro marittimi avevano un tasso alcolemico tra 0,3 
e 0,63 per mille. 
 
Sicuramente a Swinoujscie fa molto freddo a febbraio e la popolazione locale è abituata ad 
affrontare le basse temperature con un po' di alcol in corpo. Il problema è che se l'alcol lo 
hanno tutti i membri dell'equipaggio di un rimorchiatore, le manovre non sempre riescono 
perfettamente. Non è detto che l'ebrezza sia la causa dell'affondamento del Koguar, avvenuto 
intorno alle 22:30 di lunedì 16 febbraio 2015, ma il fatto che le Autorità abbiano effettuato il 
test dell'etilometro ai membri dell'equipaggio, dopo averli ripescati dal mare, è significativo. 
(*)  
 
Il risultato del test ha mostrato in quattro membri dell'equipaggio un tasso alcolemico tra 0,3 e 
0,6 per mille. Una sola persona a bordo era sobria, ma non faceva parte dell'equipaggio. Non 
tanto da essere ubriachi persi, ma abbastanza per inserire l'ebrezza tra le concause 
dell'incidente. Intanto, il Koguar giace sul fondale del porto canale di Swinoujscie e ci vorranno 
alcuni giorni per recuperarlo. Il cargo urtato, lungo 96 metri, non ha subito danni e dopo 
l'ispezione è salpato per il porto di Szczecin. 
 
Da una prima ricostruzione, il rimorchiatore avrebbe effettuato una manovra irregolare mentre 
stava entrando in porto, urtando il mercantile. Se ritenuto responsabile, il comandante del 
rimorchiatore rischia due anni di carcere. 
 
  
 
(*) Nota: secondo molte testimonianze il comandante della Concordia si era bevuto una 
bottiglia di vino da solo prima del naufragio. Non sapremo mai se l’ebbrezza sia stata la causa 
dell’affondamento, anche perchè non è stata effettuata un’alcolemia. 
 
 


