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IL TIRRENO 
 
VIA TERRAZZINI   
 
Sospesa licenza al circolo Rincon   
Caos, ubriachi e gente sospetta: il provvedimento della questura   
LIVORNO - Sospesa per 15 giorni la licenza del circolo privato di via Terrazzini “Rincon Latin 
Latino”. Il provvedimento è stato notificato ieri dalla questura al locale. Una decisione presa in 
seguito a numerosi esposti presentati dai residenti nella zona, esasperati dai rumori legati al 
circolo, che come sottolineato dagli abitanti e come accertato dalla polizia, negli ultimi mesi 
aveva creato un allarme sociale. In questura erano arrivate a ripetizione segnalazioni di episodi 
di disturbo della quiete pubblica, causati dal vociare dei clienti del circolo che, spesso dopo 
aver bevuto, di sera e di notte urlavano, creando schiamazzi. Oltre tutto, in più di un’occasione, 
i residenti della zona avevano trovato la strada, nell’area davanti all’ingresso del locale, in 
condizioni igieniche precarie. La decisione di sospendere la licenza è stata presa inoltre anche a 
seguito dei numerosissimi controlli, svolti sia dai poliziotti della questura sia dei carabinieri del 
nucleo operativo radiomobile, nel corsi dei quali nel locale erano state identificate numerose 
persone già conosciute alle forze dell’ordine. E in alcuni casi era stata trovata anche della 
droga. La squadra amministrativa della questura, coordinata dalla dirigente Ermelinda Trotta, 
lo scorso agosto aveva già sanzionato il gestore del locale, un dominicano di 30 anni, in quanto 
somministrava alimenti e bevande a persone non iscritte nel registro dei soci. Una multa da 
5mila euro. Dalla scorsa estate, tuttavia, la situazione non è migliorata. I controlli sono 
proseguiti e le frequentazioni sospette anche. È così che il questore, ritenendo che il locale 
potesse costituire un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha deciso, dopo una lunga 
indagine amministrativa portata avanti dagli uomini della Trotta, di adottare la sospensione 
della licenza prevista dall’articolo 100 del Testo unico leggi pubblica sicurezza. 
 
 
IL SECOLO XIX 
 
Alcol a minori, chiesta la chiusura del “Covo” 
Abuso di alcol, nove in ospedale  
Marco Fagandini 
Santa Margherita Ligure - Il legale rappresentante del Covo di Nord Est, la storica discoteca di 
Santa Margherita, è stato denunciato dai carabinieri della compagnia di via Cervetti Vignolo per 
somministrazione indiscriminata di bevande alcoliche. Per la precisione, l’accusa è di aver 
venduto alcol a minorenni. In più, i militari hanno riscontrato la violazione di norme sulla 
sicurezza all’interno del locali e hanno sanzionato il titolare dal punto di vista amministrativo. 
Infine, gli uomini del maggiore Antonio De Rosa hanno chiesto la sospensione della licenza e la 
chiusura della discoteca. 
Immediata la risposta del Covo: «Abbiamo fatto ricorso - spiega Stefano Rosina, il gestore - 
Possiamo somministrare alcol a chi ha dai 16 anni in su, perché questo dice la normativa. Noi 
facciamo somministrazione, cioè vendita al bancone per il consumo, non vendita propriamente 
detta, che è quella dei negozi e per la quale bisogna essere maggiorenni per acquistare». 
In ogni caso, i provvedimenti presi dai militari sono un primo epilogo pesante per una vicenda 
che, in realtà, è iniziata il 31 ottobre scorso. La notte di Halloween, in cui però le streghe, per 
sette ragazzini di meno di 18 anni, hanno avuto le sembianze di una sbronza pericolosa. Sette 
adolescenti accompagnati in ospedale a Lavagna tra le 21.30 e le 4 del mattino del primo 
novembre per un’intossicazione da alcol. Consumato, stando a quanto hanno accertato i 
carabinieri, al Covo di Nord Est durante la serata organizzata dal locale per festeggiare la notte 
di Ognissanti. Un evento atteso dagli studenti perché anticipa un lungo ponte: si può stare 
svegli sino a tardi tanto, l’indomani, non ci si sveglia presto, non si sta cinque ore seduti ai 
banchi e non si devono tenere gli occhi aperti per ascoltare (o almeno fingere di farlo) i 
professori. 



Dopo quella sera, almeno una parte della società civile sammargheritese si è mossa, con 
polemiche e richieste di intervento al prefetto di Genova. Il sindaco Roberto De Marchi aveva 
detto: «Non sono intenzionato a dare una risposta forcaiola, ma di prevenzione. Ho in mente 
un programma che si avvarrà dei servizi sociali e della rete del volontariato. Il proibizionismo 
dell’America insegna, non porta a nulla». 
 
 
CYBERMED.EU 
 
Xyrem e alcol: una miscela pericolosa, l'allarme della FDA  
Lo Xyrem (sodio oxibato) e' un farmaco per il trattamento della narcolessia, una malattia  
caratterizzata da ipersonnia. Il soggetto, infatti, mediamente ogni paio di ore e' preso da 
impulso ad addormentarsi, puo' "sognare ad occhi aperti", al risveglio puo' sentirsi paralizzato.  
Lo Xyrem e' commercializzato in Italia. La FDA americana ha lanciato l'allarme sull'uso di 
questo farmaco se preso in associazione con alcol o antidepressivi del sistema nervoso centrale 
(benzodiazepine, rilassanti muscolari, ecc.). In questo caso si possono avere gravi problemi 
respiratori, coma e morte. Il consiglio, ovvio, e' quello di non assumere Xyrem,  alcol e 
antidepressivi e, comunque, di consultare il proprio medico per eventuali variazioni della 
prescrizione. 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
 
 
ASAPS 
 
Contromano per 9 chilometri sulla A1 a Fidenza 
Positivo all’alcoltest giovane 26enne finisce la sua folle corsa contro un camion: ricoverato non 
è in pericolo di vita. Nel 2012 sono stati 298 i contromano gravi con 24 morti e 186 feriti 
Domenica 20 gennaio un manutentore autostradale del Centro Esercizio Milano 3 intravede una 
macchina che pericolosamente viaggia contromano sulla tratta Parma-Fidenza in carreggiata 
direzione Milano. 
Prontamente invia la segnalazione alla Polizia Stradale e al personale delle Autostrade che 
immediatamente si adoperano per evitare pericolose conseguenze. 
Il guidatore, un 26enne residente a Fidenza, viaggia da solo in auto e le telecamere riescono 
ad agganciarlo nella sua pericolosa marcia contromano fino al momento in cui impatta contro 
un mezzo pesante fermando la sua corsa incastrato tra le lamiere del camion. 
Immediati i soccorsi e il ricovero in codice rosso in ospedale. Fortunatamente le conseguenze 
non sono state gravissime in quanto il giovane ha riportato “soltanto” la frattura del femore, 
oltre alla grave rilevazione di un tasso alcolemico ben al di fuori della norma e, sicuramente, 
complice del comportamento assurdo e pericoloso. 
Questa volta la fortuna e gli uomini della Stradale e delle Autostrade hanno dato una mano in 
una situazione che poteva portare a ben più gravi conseguenze. 
A dimostrazione di questo ricordiamo i numeri messi in evidenza dall’Osservatorio il Centauro - 
ASAPS sui contromano per il 2012 che ha registrato 298 episodi di cui 119 nelle autostrade e 
superstrade pari al 40% circa. 
A causa di questi episodi si sono contati ventiquattro morti e 186 feriti, contro i 304 episodi 
con 47 morti e 176 feriti del 2011 e le 20 le vittime del 2010. 
In 125 casi (42%) l’intervento della Polizia ha risolto il problema e si tratta di episodi 
documentati e non solo annunciati (poi auto risolti) o per i quali non è stato possibile verificare 
ufficialmente l’evento che è stato solo segnalato. 
La casistica indica che i conducenti ubriachi accertati sono stati 67 pari al 22,5% del totale e in 
questa percentuale sono ricompresi anche i casi di positività alla droga che possono anche 
sovrapporsi alla stessa ebbrezza da alcol. 
Le altre due categorie ad elevatissimo rischio sono gli stranieri, protagonisti in 77 casi pari a 
quasi il 26% del totale e gli anziani (intesi come over 65) coinvolti in 49 casi pari al 16,4% del 
totale. 
Le percentuali possono superare il tetto massimo in quanto può accadere che, ad esempio, lo 
straniero o gli over 65 siano anche ubriachi. 



Rileva il dato dei contromano conseguenti a fuga per aver commesso reati in totale 81 episodi 
pari al 27,2%.  
In 5 episodi, pari all’1,7% si è potuta accertare una situazione di grave sofferenza  
psichiatrica;  in crescita le donne che sono state coinvolte in 35 casi cioè quasi il 12%. 
Dati sconcertanti che dimostrano sia scarsa attenzione che poco rispetto delle regole. Non 
sempre c’è un operatore della Polizia o delle Autostrade ad allarmare le macchine in transito 
sul potenziale pericolo, basterebbe un poco di responsabilità civile e un comportamento 
adeguato per non affliggere ulteriormente una viabilità già scossa da troppi e gravi problemi. 
  
 
IL SECOLO XIX 
 
Ucciso in moto, un milione agli eredi 
Sei anni fa, ubriaco e sotto effetto di stupefacenti, al volante della sua Land Rover 
travolse e uccise un trentunenne. Adesso è stato condannato a un maxi-risarcimento 
di oltre un milione di euro. In sede civile. 
Savona, 23.1.13 - Il giudice del tribunale di Savona Luigi Acquarone ha depositato ieri la 
sentenza con la quale ha quantificato in un milione e 191 mila euro il risarcimento danni 
destinato ai familiari di Roberto Salvaterra (la moglie, il figlio, i genitori ed il fratello). Il 
contenzioso era stato aperto dai familiari della vittima (un calciatore della squadra Santa 
Cecilia) nei confronti di Carlo Alberto Chessa, che quella sera (il 20 dicembre 2007) travolse la 
Vespa condotta dal trentunenne savonese. Per l’incidente Chessa in sede penale, aveva 
patteggiato una condanna a due anni e sei mesi di reclusione per omicidio colposo e guida in 
stato di ebbrezza. Dall’assicurazione, visto il basso massimale, era arrivato invece un 
risarcimento di circa 700 mila euro. 
Poco per i familiari per i quali allora si era aperto il procedimento civile per quantificare i danni 
nel quale, oltre che l’investitore, erano stati coinvolti i suoi genitori perché Chessa, quella 
tragica sera, aveva preso l’auto del padre pur avendo la patente ritirata.  
Nel calcolare il risarcimento il giudice ha tenuto conto del danno patrimoniale, di quello per 
lucro cessante, di quello biologico e di quello per la perdita di rapporto parentale subiti dai 
parenti della vittima. 
 
 
FRIULI.IT 
 
Poliziotti sotto accusa  
Quattro agenti della Volante indagati dopo le accuse di due persone arrestate per 
ubriachezza nel 2010. L'Ugl Polizia: "Così è ripagato chi lavora con professionalità" 
PORDENONE, 23 gennaio 2012- Quanto è diventato difficile fare il tutore dell’Ordine? E' ciò che 
si chiede il Segretario Generale Provinciale responsabile della Sicurezza dell’Ugl Polizia per il 
Friuli Occidentale Raffaele Padrone in servizio presso la Questura di Pordenone, come i suoi 
quattro amici e colleghi della Sezione Volante, che, per la sola colpa di aver svolto con 
diligenza e professionalità il loro servizio, oggi si sono ritrovati sulle prime pagine dei quotidiani 
locali perché indagati, accusati da due soggetti, che la notte del 25 dicembre 2010, 
visibilmente ubriachi, saltavano sui cofani delle auto in sosta parcheggiate in Via Trento, e una 
volta fermati ed accompagnati in Questura e denunciati, hanno riferito al loro legale di essere 
stati picchiati durante la procedura di controllo. 
“Una normale attività, come riferiscono dalla Procura pordenonese, normali accertamenti, mi 
auguro – continua Padrone dell’Ugl Polizia - che la Giustizia faccia velocemente chiarezza 
sull’episodio che scagioni totalmente i colleghi, una ragione che per essere creduta necessita di 
indagini, assurdo, siamo alla frutta – incalza il sindacalista – una volta erano i delinquenti che 
dovevano dimostrare di essere innocenti, oggi è l’esatto contrario, vi sembra corretto?” 
“E mentre in questi giorni assistiamo alla spartizioni di ‘succulenti buone uscite’ dei nostri 
politici, quattro agenti della Sezioni Volanti, cinquantenni, con famiglia a carico, abbandonati 
ancora una volta dalla propria Amministrazione, chiamati solamente a giustificarsi, saranno 
impegnati invece a scegliere, non gratuitamente, un avvocato che dimostri la loro innocenza. 
Vergogna!”. 
 



 
L’ARENA 
 
Russia: lotta silenziosa degli Alcolisti anonimi alla dipendenza 
Si riuniscono per parlare della loro esperienza e raccontare i problemi a chi li può capire 
davvero: gli altri alcolisti. In Russia il movimento degli Alcolisti anonimi è arrivato da più di 20 
anni: circa 400 gruppi raccolgono 10mila persone e insegnano ad affrontare l'alcolismo con il 
dialogo."Ho capito che ero un'alcolista circa cinque anni fa - racconta questa donna - quando 
ho cominciato ad avere le crisi e la mia vita è diventata insopportabile, era completamente 
dipendente dall'alcol".Il metodo, arrivato dall'America, non è accettato da tutti: la mentalità 
tradizionale non vede di buon occhio che si confessino apertamente le debolezze, la chiesa 
ortodossa bolla gli Alcolisti anonimi come "setta" perchè fanno riferimento a una forza 
spiriturale che li aiuta a superare la dipendenza."Tutti quelli che vogliono guarire devono 
attraversare le 12 tappe illustrate nel libro degli Alcolisti anonimi - dice un altro iscritto - c'è un 
programma spirituale per guarire"."La nostra comunità è internazionale, non abbiamo alcun 
dio. Facciamo riferimento a una potenza superiore, non ci sono divisioni religiose, questa forza 
è ciò a cui si aggrappa chi viene qui".La letteratura russa, da Dostojevskij in poi, è piena di 
uomini che bevono, per sopportare le ingiustizie dell'esistenza: una mentalità che si dimostra 
dura a morire. Ogni anno in Russia l'alcol fa mezzo milione di morti 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
 
 
CORRIERE DELLA SERA 
 
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA  
Irlanda, nella contea di Kerry si potrà guidare anche dopo aver bevuto  
Un consigliere: «In campagna sulle strade non c'è traffico. Meglio andare al pub che 
stare chiusi in casa» 
La guida in stato d'ebbrezza provoca ogni anno migliaia di morti sulle strade europee. Da 
diversi lustri le legislazioni dei principali paesi del Vecchio Continente si sono adeguate al 
terribile fenomeno e puniscono severamente chi viene pizzicato in auto dopo aver bevuto 
qualche bicchiere di troppo. Nonostante ciò c’è chi decide di andare controcorrente: lunedì 
scorso i consiglieri della contea di Kerry, in Irlanda, hanno votato una controversa mozione che 
consentirà ai residenti di guidare in alcune zone isolate del proprio territorio dopo aver bevuto 
svariati drink alcolici.  
MOZIONE - La mozione promossa dal consigliere indipendente Danny Healy-Rae è passata con 
cinque voti a favore e solo tre contro. Sette membri del consiglio si sono astenuti mentre altri 
dodici erano assenti. La nuova norma prevede il rilascio di uno speciale permesso a chi vive in 
territori rurali. Questo gli consentirà di guidare anche avendo bevuto due o tre pinte di birra. 
(*) Secondo il promotore la legge dovrebbe aiutare i cittadini che vivono in luoghi sperduti a 
prevenire la depressione e impedire nuovi suicidi. Il consigliere ha aggiunto: «Le persone che 
vivono in campagna viaggiano su strade che sono senza traffico e spesso sono alla guida di 
trattori. Non possono essere trattati come il resto della popolazione che vive in città. Loro non 
hanno mai ucciso nessuno». (**)  
CRITICHE - Danny Healy-Rae che tra l'altro è proprietario del Co Kerry, uno dei pub di 
Kilgarvan, piccolo villaggio della contea, ha affermato che la norma potrebbe aiutare le 
persone che non escono di casa e prevenire le malattie mentali: «C’è tanta gente che resta 
chiusa nella propria isolata dimora di campagna a guardare le quattro mura», ha dichiarato il 
consigliere al sito web Thejournal.ie. «I cittadini non possono uscire perché dopo aver bevuto 
una sola pinta non possono guidare. La loro unica valvola di sfogo è comprare una bottiglia di 
whisky e portarsela a casa. Così cadono in depressione e il suicidio per alcuni di loro è il passo 
successivo». Naturalmente non sono pochi coloro che giudicano le considerazioni di Healy-Rae 
non solo inappropriate, ma anche completamente sbagliate. Noel Brett, capo della sicurezza 
stradale della contea, ha attaccato la mozione affermando che le statistiche dimostrano che gli 
incidenti e le morti avvengono per lo più su strade rurali: «C'è un evidente legame tra il 
consumo di alcol e gli incidenti», taglia corto Brett. Molto critica è anche la consigliera laburista 
Gillian Wharton-Slattery che rivolgendosi al collega ha chiosato: «La depressione causa suicidi. 



Ed essa si manifesta non perché la gente non può rifugiarsi in un pub. Ci sarebbero altre cose 
da fare a Kilgarvan invece di andare nel tuo pub».  
Francesco Tortora 
 
(*)  Nota: non credo che nel nostro Paese a qualsivoglia autorità sia possibile rilasciare 
permessi speciali per guidare in stato di ebbrezza. Altrimenti lo avrebbero già fatto.  
 
(**) Nota: curiosa e tragica l’idea di combattere suicidi e depressione con gli alcolici.  
 
 
AFFARI ITALIANI 
 
Ecco il ghiaccio che rivela se si beve troppo 
Mercoledì, 23 gennaio 2013 - Pensate di non aver bevuto troppo? Il vostro bicchiere potrebbe 
non essere dello stesso avviso. O per essere più precisi il ghiaccio presente nel vostro bicchiere. 
Un giovane designer americano del Massachussetts Institute of Technology sta mettendo a 
punto una forma di ghiaccio che registra la frequenza con la quale ci si porta il bicchiere alla 
bocca durante una serata in compagnia degli amici.  
All'inizio, lampeggia piacevolmente in verde. Cosa che, tra l'altro, crea anche una certa 
atmosfera andando a ritmo con la musica. Qualche bicchiere più tardi diventa giallo, a 
testimonianza della sua preoccupazione a fronte del vostro grado alcolemico in costante 
aumento. Nel momento in cui diventa rosso è davvero arrivato il momento di passare a bere 
acqua. 
Insomma, una sorta di messaggio diretto sia a chi sta esagerando con l'alcol sia agli amici che 
a quel punto dovrebbero intervenire per dare un freno alla situazione sul punto di degenerare. 
Un oggetto immaginato, come spiega il sito Bourgogne-live.com, da un designer specializzato 
nella trasformazione di oggetti quotidiani in super oggetti. 
 


