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SEGNALAZIONE DI ENNIO PALMESINO 
 
La Corte Europea di Giustizia sta per deliberare su una questione importante: se la difesa della 
salute pubblica può limitare, quando necessario, il libero commercio ed il libero mercato. La 
recente legge approvata in Scozia, che fissa un prezzo minimo per l'unità alcolica, è stata 
trascinata in tribunale dai produttori, che non accettano limitazioni alla libertà di vendita e di 
concorrenza per i loro prodotti, trascurando del tutto l'aspetto della salute pubblica. Quindi la 
decisione della Corte stabilirà un principio fondamentale, cioè se la difesa della salute pubblica 
può prevalere o meno sulla libertà di commercio. 
 
Io ho trovato le motivazioni di questa campagna convincenti ed ho firmato. Invito anche voi ad 
andare sui siti indicati qui sotto, prima per informarvi, e poi eventualmente per firmare. 
 
Ennio Palmesino  
 
http://www.shaap.org.uk/minimum-pricing-for-alcohol.html, 
http://www.shaap.org.uk/support-mupsaveslives.html, 
 
 
UNIONE SARDA 
 
Cagliari, scontro tra macchina e moto Un morto: autista positivo all'alcol test 
 
Moto contro l'auto che fa inversione, muore un 51enne L'incidente mortale verso l'una. Sul 
posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale, i carabinieri e il 118. La vittima è 
il motociclista, un 51enne di Selargius. 
 
Incidente stradale mortale verso l'una nella notte tra venerdì e sabato in via Tramontana a 
Cagliari. Nello scontro tra una Ford C-Max e una moto Yamaha, ha perso la vita un motociclista, 
Graziano Secci, 51 anni di Selargius, dipendente in una ditta che lavora per conto della Saras. 
Poco prima del distributore di carburante, all'altezza di via Euro, secondo i primi rilievi 
effettuati dalla Polizia municipale di Cagliari, l'automobilista, un turista fiorentino di 44 anni, 
avrebbe effettuato un'inversione di marcia: era diretto verso l'Asse mediano ma si sarebbe 
accorto di aver sbagliato strada. La moto, che andava nella stessa direzione, non è riuscita a 
evitare l'impatto. Graziano Secci dopo lo schianto è finito a quindici metri di distanza: è morto 
sul colpo. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 e il personale medico ha tentato di 
rianimare l'uomo, inutilmente. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento del 
porto, per la perdita del carburante della moto. Il turista è risultato positivo all'alcoltest: il 
44enne ora rischia di essere accusato di omicidio colposo. I due mezzi sono stati sequestrati 
 
 
CASERTA.NET 
 
Ragazza 17enne muore nell’auto del padre che guidava ubriaco già alle 7 del mattino 
Non ce l'ha fatta. L'incidente è avvenuto lo scorso 4 agosto. Donati reni, fegato e 
cuore 
 
CASERTA - Tragico epilogo di un incidente stradale avvenuto poche settimane fa. Lo scorso 4 
agosto  sulla Statale Appia si è verificato uno scontro in cui un 42enne sannita,  impattò 
violentemente con la sua auto contro un camion. La Polstrada scoprì che l’uomo aveva guidato 
con la patente scaduta da due anni e, soprattutto, alle sette del mattino era già ubriaco. Con 
lui  bordo c’era anche la figlia, 17enne che venne trasportata d’urgenza   all’Ospedale  ‘Rummo’ 
di Benevento in prognosi riservata, per la gravità delle ferite e dei traumi riportati. Oggi la 
giovane è stata dichiarata morta cerebralmente ed è stato disposto l’ espianto multiplo dei suoi 
organi. Attese in serata a Benevento l’equipe da Napoli per il prelievo di reni, fegato e cuore. 



 
 
IL GAZZETTINO 
 
Botte dal marito ubriaco, va un mese in psichiatria 
La casalinga ha subìto in silenzio un anno e mezzo dopo l'ennesima aggressione ha 
denunciato l'uomo 
 
Per un anno e mezzo ha accuratamente evitato di recarsi al pronto soccorso per non dover 
denunciare quanto accadeva tra le quattro mura di casa. Subiva in silenzio minacce e offese, 
aggressioni e percosse. Le continue vessazioni fisiche e psicologiche, compresi i controlli della 
borsetta e della memoria del telefono cellulare, hanno però finito per provocarle un gravissimo 
stato d'ansia e insonnia, tanto da costringerla ad assumere antidepressivi. M.B., 37enne 
casalinga di origini romene, avrebbe probabilmente resistito ancora se l'uomo con cui è 
sposata dal 2009 non le avesse inflitto una terribile umiliazione. Era il 26 aprile scorso, giorno 
del quarantesimo compleanno del consorte G.B., anch'egli romeno. Doveva essere una serata 
di festa. Ma l'uomo era rientrato a casa completamente ubriaco. In presenza di un amico aveva 
ingiuriato la moglie poi aveva scagliato a terra la torta di compleanno calpestandola 
ripetutamente. In grave stato di prostrazione, M.B. aveva assunto un numero imprecisato di 
pastiglie ed era finita al pronto soccorso. I medici ne avevano disposto il ricovero in psichiatria. 
La casalinga era stata dimessa dopo quasi un mese con una diagnosi di «disturbo 
dell'adattamento, con ansia e umore depresso». 
 
Era stata ospitata in una comunità di accoglienza mentre il figlio sedicenne, su disposizione del 
Tribunale dei Minorenni di Venezia, era stato indirizzato in un'altra struttura. Il quarantenne 
non ha però accettato di buon grado la separazione dai familiari. Nonostante i divieti imposti 
dai servizi sociali del Comune di residenza, G.B. ha iniziato a tempestare di telefonate il figlio. 
L'avrebbe minacciato di rapirlo e di portarlo con sè in Romania se non gli avesse rivelato dove 
era nascosta la madre. Voleva riprendere i contatti con la moglie per convincerla a tornare a 
casa. Il ragazzino sarebbe stato terrorizzato e minacciato di morte anche nel corso dei colloqui 
protetti. Per non farsi capire l'uomo si esprimeva in romeno. Ad un certo punto il ragazzo è 
stato costretto a cambiare la propria utenza telefonica cellulare e ad uscire dalla comunità 
soltanto se accompagnato da un educatore, per evitare brutti incontri. Proprio per il concreto 
pericolo di reiterazione dei reati di maltrattamenti in famiglia e stalking, il sostituto procuratore 
Giorgio Falcone ha sollecitato il gip, su esplicita richiesta del difensore della donna, l'avvocato 
Pierilario Troccolo, ad emettere una misura cautelare nei confronti del quarantenne. Il 
provvedimento del giudice Margherita Brunello è stato notificato all'indagato nei giorni scorsi. 
G.B. ha il divieto di avvicinarsi, ad una distanza inferiore ai cinquecento metri, alle due 
comunità di accoglienza in cui risiedono la moglie, che ha nel frattempo avviato le pratiche per 
la separazione, e il figlio. Qualora non le rispettasse rischierebbe di finire in carcere. 
 
 
IL RESTO DEL CARLINO 
 
Ubriaco picchia la moglie e il cognato 
Caos nella notte in via Recanati: 29enne arrestato e ricoverato in psichiatria di Fabio 
Castori 
 
Fermo, 22 agosto 2014 - E' tornato a casa completamente ubriaco e dopo aver riempito di 
botte la moglie, il cognato e aver tentato di far bere del whisky al figlioletto di un anno e 
mezzo, ha impugnato un coltello è si è inferto decine di colpi. Una notte d’inferno quella 
vissuta da una famiglia che vive in via Recanati, nel centro storico, e che è terminata con 
l’arresto e il ricovero coatto in psichiatria di M.K., un tunisino di 29 anni clandestino in Italia. 
 
Tutto è iniziato poco dopo le 21, quando il giovane extracomunitario, dopo aver alzato troppo il 
gomito, ha fatto rientro nella sua abitazione, dove ad attenderlo c’erano la moglie di 41 anni e 
il figlioletto di 18 mesi. Il 29enne ha iniziato a discutere e ad inveire contro la coniuge, dando il 
via ad un’escalation di violenza durata per più di quattro ore. Dalle parole è passato ai fatti, 



riempiendo la moglie di botte, per poi prendersela con il cognato 17enne giunto nel frattempo 
in aiuto della sorella. Dopo aver picchiato anche lui, il giovane tunisino si è accanito contro il 
bambino: ha preso una bottiglia di whisky e ha cercato di fargli bere il contenuto. La madre, 
con un gesto disperato, è riuscita ad impedirlo, ma gli è costato un nuovo pestaggio. 
 
A quel punto i vicini, attirati dalle disperate grida della donna, hanno allertato il 113. Sul posto 
è subito intervenuta una pattuglia della squadra volante del commissariato di Fermo. Il 
tunisino, saputo dell’arrivo dei poliziotti, ha impugnato un coltello, minacciando di fare una 
strage, poi, colto da un raptus autolesionistico, si è inferto decine di colpi in diverse parti del 
corpo. Gli agenti, però, sono riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo. 
 
Visto lo stato confusionale in cui versava, per lui è stato disposto il trattamento sanitario 
obbligatorio e il ricovero nel reparto di psichiatria del "Murri". L’extracomunitario dovrà ora 
rispondere del grave reato di maltrattamenti in famiglia. Oggi il sostituto procuratore di Fermo, 
Luigi Ortenzi, che coordina le indagini, deciderà anche gli eventuali provvedimenti da assumere 
per salvaguardare la moglie, suo fratello e il bimbo. Non è escluso che oltre alle accuse a cui il 
giovane tunisino verrà chiamato a rispondere, non scatti una misura cautelare di divieto di 
avvicinamento alla coniuge e di allontanamento dalla casa familiare. 
 
di Fabio Castori 
 
 
LA STAMPA 
 
Salta il posto di blocco reagisce ma è arrestato 
Senza patente guidava l’auto sequestrata. Inseguito dalla polizia 
MASSIMO COPPERO 
 
ASTI, 24/08/2014 - Pomeriggio di sole. Strada regionale 10, località Palucco. Il traffico scorre 
veloce. Due agenti della polizia stradale di Asti sono impegnati in un posto di controllo. I soliti 
verbali per violazioni del codice della strada, con l'attenzione ancora più alta del solito perché 
si cercano anche i banditi autori degli ultimi movimentati furti in città. Gang pericolose. Ad un 
certo punto il capopattuglia vede arrivare un'Audi A4 scura, station-wagon. Auto di grossa 
cilindrata, spesso usate dalle bande di predoni. Alza la paletta per fermarla. Ma il conducente 
accelera e supera la postazione di controllo della polizia. I due agenti risalgono sulla pantera e 
iniziano l'inseguimento. Chilometri e chilometri. L'uomo alla guida dell'Audi A4 raggiunge 
località Bramairate, poi si infila nelle strade tra le frazioni di Asti e i comuni di Monale, Cinaglio, 
Baldichieri. Intanto la pattuglia della polstrada via radio chiede ausilio alla centrale operativa 
del 113. In zona interviene anche la Volante della questura.  
 
I due capipattuglia, che conoscono molto bene il reticolo di strade provinciali e comunali del 
territorio, si parlano velocemente al cellulare e organizzano una trappola. Una delle auto della 
polizia si stacca dall'inseguimento e imbocca un'altra direttrice. In questo modo anticipa le 
mosse del conducente in fuga e blocca la strada percorsa dall'Audi, tra i comuni di Cortazzone 
e Cortandone. Quando la vettura di grossa cilindrata giunge davanti all'auto della polstrada, 
non può procedere oltre. L'automobilista tenta una retromarcia, ma si trova la Volante di 
traverso. Non si arrende, cercando di investire un poliziotto. Gli agenti esplodono due colpi di 
pistola in aria e in questo modo riescono ad ingaggiare una colluttazione e a bloccarlo.  
 
Portato in questura, il conducente pirata viene identificato: ha 45 anni e vive in un piccolo 
comune tra l'Astigiano e il Roero. Era scappato perché senza patente, sospesa per guida in 
stato di ebbrezza fino al 2015. Per lo stesso motivo l'Audi era stata sottoposta a sequestro, ma 
al proprietario era stato consentito di custodirla in un suo garage. Invece si è messo al volante 
e ha seminato il panico tra gli automobilisti e i residenti di uno spicchio dell'Astigiano. E' stato 
arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.  
 
 
L’UNINE SARDA 



 
Movida rumorosa, denunce e un arresto Un 18enne ubriaco aggredisce un agente 
Notte movimentata a Nuoro. 
 
Disturba la quiete pubblica del centro storico nuorese e sferra un pugno a un agente di Polizia: 
per questo è stato arrestato all'alba un giovane nuorese, Mirko Barca, 18 anni, mentre per altri 
tre giovani - di 16, 22 e 30 anni - sono scattate altrettante denunce. 
 
E' il bilancio della movimentata notte in piazza Sebastiano Satta, a Nuoro, durante i controlli di 
Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza disposti dal Questore di Nuoro per far fronte agli 
episodi di vandalismo e disturbo alla quiete pubblica durante la "movida". I fatti sono successi 
intorno alle 4,30, quando una pattuglia delle Volanti ha tratto in arresto Barca, responsabile di 
resistenza, oltraggio, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale. Il giovane, in evidente stato di 
ubriachezza, ha cercato di sottrarsi al controllo degli agenti insultando e prendendo a pugni 
uno di loro. In quel momento il giovane era in compagnia di altri venti ragazzi seduti sulle 
panchine di granito della piazza monumentale. Durante il controllo altri tre nuoresi di 16, 22 e 
30 anni sono stati denunciati a piede libero per ubriachezza manifesta, oltraggio e resistenza a 
pubblico ufficiale. Il trentenne, inoltre, è stato anche denunciato per atti contrari alla pubblica 
decenza perché durante le fasi dell'identificazione ha urinato su un muro di un'abitazione che si 
affaccia sulla storica piazza. L'agente aggredito da Barca è stato medicato al Pronto Soccorso 
dell'Ospedale San Francesco. 
 
 
TGCOM 
 
Italiani nudi , Barcellona protesta In piazza contro il "turismo ubriaco" 
 
Tre turisti italiani a vagare per ore nella Barceloneta completamente nudi. Sono le foto che da 
venerdì scorso si sono diffuse sui social media scatenando un putiferio. Un centinaio di 
residenti del quartiere storico di Barcellona sono scesi in strada per protestare e chiedere aiuto 
alle autorità municipali per controllare quello che chiamano il “turismo ubriaco”. “Qui i turisti 
fanno quello che vogliono”, ha detto il fotografo autore degli scatti "consegnati" al quotidiano 
spagnolo El País. Si vedono chiaramente i tre ragazzi mentre perlustrano la zona ed entrano 
nei negozi sotto gli occhi dei residenti inorriditi.	  


