
UNA INTERESSANTISSIMA RICERCA SULLA LONGEVITA’: VIVE PIU’ A LUNGO CHI BEVE MENO 
VINO!!! 
  
LA NUOVA SARDEGNA 
 
La fatica fisica aiuta a invecchiare 
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SASSARI. Le persone, contadini e pastori, che hanno faticato per raggiungere il luogo di lavoro 
(tragitto più lungo e con una pendenza territoriale maggiore) e hanno bevuto meno alcol sono 
vissute anni in più rispetto agli altri. E’ un dato statistico emerso nella ricerca di due studiosi 
dell’Università di Sassari sui motivi di longevità fra la popolazione sarda. 
  Il Comune di Villagrande Strisaili in Sardegna detiene un primato mondiale. In questo piccolo 
centro dell’Ogliastra le probabilità di un uomo di raggiungere la soglia dei 100 anni sono più 
elevate che in qualsiasi angolo del pianeta e le aspettative di vita maschili e femminili 
sostanzialmente si equivalgono (mentre nella media italiana sono più numerose le donne 
centenarie). 
  Sulle ragioni che concorrono a questo invidiabile record hanno indagato i due studiosi 
dell’Università di Sassari: il ricercatore del Dipartimento di Scienze Biomediche Gianni Pes e lo 
specialista endocrinologo Francesco Tolu. I risultati dello studio sono stati pubblicati dalla 
rivista scientifica Nutrition Metabolism and Cardiovasular Disease. 
  Per la loro ricerca i due studiosi sassaresi si sono serviti di documenti storici, alcuni dei quali 
mai utilizzati e risalenti agli anni Trenta e Quaranta, che hanno consentito di ricostruire le 
abitudini di vita e nutrizionali della popolazione sarda. 
  Pes e Tolu hanno poi raccolto i dati demografici dei 377 comuni dell’isola da cui sono emersi 
differenti livelli di longevità, a seconda dell’area, riconducibili, come la letteratura ha chiarito, 
in minima parte a fenomeni genetici (25%) e per lo più a fattori ambientali, stili di vita e 
abitudini alimentari (75%). Per meglio definire e quantificare la longevità Pes e Tolu hanno 
adottato l’Estreme Longevity Index (Eli), un indice che misura la probabilità di un neonato di 
arrivare a 100 anni, metodo ritenuto più accurato rispetto al vecchio criterio della prevalenza 
utilizzato sinora dalla comunità scientifica che fornisce il numero di anziani (prescindendo dal 
luogo di nascita) in una porzione geografica stabilita. 
  I due studiosi hanno, quindi, posto la loro attenzione su alcuni fattori (l’alimentazione, la 
tipologia dell’attività lavorativa, la distanza percorsa per raggiungere il posto di lavoro e la 
pendenza del territorio del comune di appartenenza). Dalla correlazione di questi elementi 
sono emersi alcuni dati interessanti: i quattro centri della Sardegna che vantano una maggiore 
longevità maschile, fra cui il centro ogliastrino di Villagrande Strisaili, sono quelli in cui il 
tragitto per recarsi al lavoro è più lungo e con una pendenza territoriale maggiore. Ma 
l’indagine ha evidenziato, infine, anche una debole correlazione con il consumo di vino: dallo 
studio emerge che si vive più a lungo nei luoghi in cui si beve una minore quantità di alcool. 
 
  
QUANDO ARRIVERA’ L’OMICIDIO STRADALE? 
  
ASAPS 
 
Gennaio 2011 – Trapani: una famiglia viene sterminata da un automobilista ubriaco 
Luglio 2011 – il capofamiglia, unico superstite, si toglie la vita per il dolore 
Gennaio 2012 – senza aver fatto un giorno di galera l’autore dell’omicidio chiede il 
patteggiamento:  ecco la trama di uno dei peggiori racconti mai ascoltati 
 (ASAPS) Nel gennaio del 2011 una famiglia di Trapani viene devastata e sterminata da un 
giovane 21enne ubriaco che alla guida della sua auto è “entrato” nella seicento della famiglia 
Quinci. 
 La madre, Lidia Mangiaracina di 37 anni e i due figli, Martina e Vito, 12 e 10 anni, muoiono nel 
giro di poche ore. Si salva soltanto il capofamiglia, Baldassare, maresciallo dell’Aeronautica, 
che, però, non sopravvive al dolore e dopo pochi mesi decide di raggiungere i suoi cari 
ricorrendo al gesto estremo. 
 E Fabio Gulotta? 



Il giovane omicida della strada che viaggiando ebbro alla guida ha ucciso quattro persone, lo 
spavaldo conducente  che sfrecciava a 120 kilometri orari sulla sua Bmw, senza aver pagato in 
termini di giustizia alcun pegno (neppure un giorno in carcere) attraverso i suoi legali sembra 
voglia chiedere il patteggiamento a pochi anni con pena sospesa al processo davanti al Gip di 
Marsala: l’autore dell’incidente, rispondendo di omicidio plurimo, rischia in tutti i modi una 
pena ridicola rispetto alla gravità di quanto commesso quella sera. 
 Noi dell’ASAPS siamo stati (purtroppo) facili profeti della conclusione della vicenda, avevamo 
predetto che il giovane avrebbe riottenuto la patente ma avevamo anche simbolicamente 
chiesto che l’autore di questa gravissima  violenza stradale (e come lui tanti autori di questi 
efferati episodi) viaggiasse con la foto della famiglia sterminata sul cruscotto e guardasse negli 
occhi i bambini, la mamma, uccisi dalla voglia di sballo e dalla supponenza di considerarsi degli 
immortali highlander, e guardasse bene anche quel padre che non ha retto al dolore e ha tirato 
fuori tutto l’estremo coraggio che il dolore può far uscire e moltiplicare, ma solo agli uomini 
che hanno fegato e cuore. 
 Invece inizia il processo con la sconsolata e amara sensazione che, come al solito, a pagare 
saranno soltanto le vittime innocenti di questa mattanza senza fine, nessuno sarà in grado di 
dare una testimonianza, di puntare il dito, di accusare o difendersi, dall’altra parte della sbarra, 
di fronte all’assassino, nessuno che può costituirsi parte civile, solo l’indignazione di una parte 
(non tutta) dell’opinione pubblica e di chi, come l’ASAPS e le associazioni Lorenzo Guarnieri e 
Gabriele Borgogni, da anni sostiene la proposta di legge popolare sull’omicidio stradale. 
 Inizia un processo che, purtroppo, rischia di mettere la parola fine a questa assurda farsa 
dove i protagonisti buoni sono stati esclusi troppo presto dal copione. 
Speriamo che ci sia qualcosa lassù che oscuri alla vista di Baldassare, Lidia, assieme ai 
“sempre piccoli” Martina e Vito, questo momento poco felice per la giustizia e che continuino a 
godere della serenità che la vita terrena non ha saputo riservargli: se fossimo in grado di poter 
parlare con loro gli daremmo l’assoluta certezza che l’ASAPS continuerà comunque a portare 
avanti le proprie richieste per una legge diversa, giusta, per una legge che punisca veramente 
questi fatti che quotidianamente trascinano nel dolore troppe persone: è una promessa, per la 
famiglia Quinci e per tutti gli altri!. (ASAPS) 
 
  
E’ VENUTO A MANCARE UN PERSONAGGIO STORICO E DI GRANDE CARISMA 
  
LA GAZZETTA DI REGGIO 
 
E’ morto il titolare dello Chalet sul Po 
Guastalla, aveva 71 anni ed era molto conosciuto in paese Si è spento venerdì 
pomeriggio, domani il funerale alle 11 
di Miriam Figliuolo 
28 gennaio 2012 GUASTALLA 
Alla fine di novembre lo tormentava un dolore forte alla schiena a causa di quello che 
inizialmente pareva solo un focolaio, ma poi purtroppo la malattia si è mostrata inesorabile e in 
tutta la sua crudeltà. E’ stato portato via così, da un tumore ai polmoni, quello che si può dire 
a ragione un vero e proprio “personaggio” di Guastalla e dell’intera Bassa: Marzio Rabitti, a 
lungo gestore dell’albergo Leon D’oro e poi ristoratore e titolare dello Chalet di Guastalla. 
Aveva 71 anni. 
Rabitti era molto noto anche per avere fondato le unità territoriali degli alcolisti anonimi – 11 
sezioni nella sola Bassa reggiana; dell’associazione dei club per alcolisti in trattamento era 
stato anche presidente regionale. 
Da fine novembre la malattia, purtroppo, aveva avuto un decorso molto rapido fino al ricovero 
a metà gennaio all’ospedale di Guastalla. Qui, nonostante il tenace lavoro dei medici, le ultime 
speranze a cui si aggrappavano lui e i suoi familiari sono andate inesorabilmente scemando. 
Giovedì mattina il trasferimento interno all’ospedale, in una delle camere dell’hospice. 
Alle 17.30 di venerdì Rabitti è morto. Con lui i figli, Massimliano, Alessia e Marella che non lo 
hanno mai lasciato solo e che in queste ore hanno il doloroso compito di mettere al corrente 
dell’accaduto la madre, moglie di Rabitti, Fernanda Castagnoli, anche lei in difficili condizioni di 
salute. 



Il grande affetto e l’unità che lega i componenti di questa famiglia sono emersi fin dagli anni 
della grave dipendenza dall’alcol, con la quale Rabitti aveva lottato per 35 anni; fino a quando, 
riuscito a uscirne, grazie anche al fondamentale sostegno della sua famiglia, aveva poi deciso 
di dedicarsi agli altri alcolisti in cerca di salvezza. 
La sua famiglia, dopo averlo accompagnato nel difficile percorso che lo aveva portato fuori 
dall’alcolismo, gli fu accanto anche in questa importante attività di soccorso agli altri. 
Noto ristoratore, si diceva, titolare di un locale frequentatissimo dai guastallesi, ma non solo: 
lo Chalet sul Po, ora gestito dal figlio Massimiliano. Rabitti era stato anche titolare di un 
albergo storico del centro del paese, il Leon D’oro, che si trova proprio accanto al teatro. 
L’edificio ora non è più un albergo ma è conosciuto da tutti come il palazzo Leon D’oro. 
Per la sua attività di albergatore e ristoratore dunque Marzio Rabitti era molto noto in tutta la 
Bassa. Uomo ancora più stimato per il suo grande impegno contro la dipendenza da alcol. Per 
la sua morte dunque è in lutto tutta la comunità locale che vede mancare un personaggio 
storico e di grande carisma. 
Moltissime le manifestazioni di affetto e cordoglio rivolte alla famiglia in queste ore. 
Manifestazioni che non mancheranno di ripetersi per il funerale, domani. Alle 11 la partenza 
del feretro dall’ospedale, dove ancora oggi sarà visitabile la camera ardente. La cerimonia 
funebre si svolgerà nella chiesa dei Servi. Poi la tumulazione nel cimitero locale. 
 
  
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE 
  
LA GAZZETTA DI REGGIO 
 
Gli studenti a lezione di sicurezza stradale 
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SCANDIANO Si è aperta ieri mattina, al centro fieristico, la Fiera della sicurezza stradale 
organizzata da Rtc fiere con il patrocinio del Comune. In apertura un incontro ha visto 
protagonisti i ragazzi dell’istituto superiore Gobetti. Mario Guldarini, presidente 
dell’associazione Motociclisti incolumi, ha incontrato alcune classi prime e seconde dell’istituto, 
parlando di comportamenti e stili di guida, utilizzo del casco e airbag, efficienza meccanica del 
ciclomotore, lesioni e traumi da caduta. Oggi i ragazzi delle classi quarte, dopo alcune lezioni di 
sensibilizzazione sul tema “Alcol e guida” con agenti della polizia municipale e operatori del 
Sert , verranno coinvolti in un convegno/dibattito su queste tematiche. Sono già diversi anni 
che l’amministrazione comunale, con il personale della polizia municipale, realizza giornate di 
educazione stradale in tutti gli ordini di scuole e specifiche lezioni per il conseguimento del 
patentino nelle scuole medie e superiori. Oggi in Fiera è il giorno dell’inaugurazione ufficiale e 
del taglio del nastro, a cura di Eva Baldassin, vice presidente della Fondazione Iteralia Roma, 
chiamata anche a coordinare il convegno sulla sicurezza e sui sinistri stradali al quale 
partecipano anche gli studenti del Gobetti. Interverrà Carla Mariani Portioli, vice presidente 
dell’associazione europea familiari vittime della strada. Nel pomeriggio si tiene l’incontro con 
Claudio Marcello Costa, intitolato “La forza dei sentimenti, principi e valori per amare la vita”. 
All’esterno, dalle 15 alle 17, la simulazione di soccorso coordinata dal 118. In serata, dalle 
20.45, al cinema teatro Boiardo sarà presentato lo spettacolo di danza “Piccoli Dei” a cura di 
Altrarte Correggio (ingresso gratuito), e a seguire gli interventi di Gioco Polisportiva Parma, Er 
Studenti in prima linea – Istituto Einaudi di Correggio e la partecipazione straordinaria della 
giornalista Rita Coruzzi. 
  
 
IL CENTRO 
 
Lavoratori alcolisti, al via un corso per riabilitarli 
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CHIETI. Un corso è per formare operatori in grado di sostenere i lavoratori con problemi di 
dipendenza da alcol o da sostanze stupefacenti. L’iniziativa porta la firma di Inail, Fondazione 
Luca Romano Onlus, Università degli studi G. d’Annunzio e l’Aifos, organismi che hanno 
stipulato una convenzione con la finalità di fornire ed informare i datori di lavoro e i dipendenti 
sulla rilevanza dell’uso dell’alcool e droghe in ambito lavorativo e sui suoi riflessi non solo dal 



punto di vista clinico, ma anche dal punto di vista giuridico previdenziale-assistenziale. Il 
progetto si realizzerà in collaborazione con Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Cna, 
Confartigianato, Cia, Confagricoltura, Cnai e Cgil i quali hanno aderito al progetto ed 
inseriranno nei loro pacchetti formativi obbligatori anche lezioni facoltative. I giovani laureati 
interessati, possono visionare il bando sul sito della Fondazione: www.fondazionelucaromano.it 
dal 6/Febbraio/2012 al 6/Marzo/2012. 
 
  
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
LA GAZZETTA DI MANTOVA 
 
«Ti ammazzo e ti mangio il cuore» 
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di Rossella Canadè wCASTEL GOFFREDO Non era la prima volta, e nemmeno la seconda. Non 
si ricorda più nemmeno lei quante sono. La testa le va in confusione se prova a contare tutte le 
volte in cui lui ha cercato di entrare in casa ubriaco. Quando minacciava di picchiarla, e quando 
lo faceva per davvero. Quando il terrore immenso che toccasse il loro bambino faceva 
sembrare briciole tutto il resto. Un copione sempre diverso ma uguale nella follia, nel delirio, 
nella violenza. Mercoledì sera non ce l’ha più fatta: mentre l’uomo cercava di sfondare la porta 
per entrare e sfogare su di lei rabbia e alcol F.S. 39 anni, è riuscita a chiamare i carabinieri che 
sono arrivati appena in tempo per fermarlo. Roland Schaffliugir, 54 anni, di origine austriaca, 
pensionato residente a Castel Goffredo, è stato arrestato dai militari per stalking e violazione di 
domicilio. Ieri mattina è stato processato per direttissima in tribunale a Mantova. Ha 
patteggiato una pena di otto mesi di carcere, ma, grazie alla sospensione condizionale, è stato 
rimesso in libertà. Libero di tornare a Castel Goffredo, libero di tornare a torturare la sua ex e 
il figlio, un bimbo di sei anni che vive con lei? L’altra sera l’uomo, che da tempo ha interrotto la 
relazione sentimentale con la madre del suo bambino, fa irruzione nell’abitazione della ex 
compagna. Vedendolo ubriaco e fuori di sé, lei decide di non farlo entrare. Sarebbe pericoloso, 
per lei e per il bambino. Lo sa bene, purtroppo, conosce come può essere duro e violento il suo 
ex compagno. Prova a dire di no, a chiudersi dentro, protetta da una porta. Ma lui non vuole 
sentir ragioni: insiste, la supplica, poi urla, strepita e minaccia. Lei immagina già il seguito 
della scena, ma stavolta non ce la fa. Non vuole sottoporre per l’ennesima volta il bambino allo 
spettacolo della violenza del padre. È decisa a non aprirgli la porta. Spera che se ne vada al 
più presto, che desista. Ma si sbaglia di grosso. Perché il no fa scattare la violenza dell’uomo, 
che allora escogita un trucco: stacca l’interruttore della corrente che è fuori dall’appartamento, 
che resta al buio, costringendo la donna ad uscire per riattaccare la luce. A quel punto cerca di 
infilarsi in casa, si butta contro la porta, ma lei con l’aiuto della sorella lo blocca. L’uomo è 
deciso a sfondare l’ingresso: lei, sa a questo punto che se riuscirà ad entrare per lei e il 
bambino saranno guai seri. La minaccia è chiara: «Io ti ammazzo, ti mangio il cuore e il resto 
lo metto nel frigorifero». La donna è terrorizzata, ma riesce a raccogliere le forze per chiamare 
il 112. La caserma dei carabinieri di Castel Goffredo per fortuna non è lontana e i militari 
impiegano soltanto una manciata di minuti per raggiungere la casa. Per la donna intanto sono 
momenti di panico, perché la furia dell’ex compagno è riuscita a sfondare la porta. Qualche 
istante prima che riesca ad avventarsi sulla donna i militari gli piombano addosso e lo 
bloccano. 
  
 
CORRIERE ADRIATICO 
 
Alticci alla guida, volontari in Comune 
L’intesa col Tribunale fornisce addetti all’ufficio del turismo 
domenica, 29 gennaio 2012 
Civitanova Chi ha la patente sospesa per guida in stato di ebbrezza, può espiare la propria 
colpa lavorando all'ufficio turismo del Comune. È già attiva dalla scorsa estate, infatti, una 
convenzione col Tribunale di Macerata per un servizio volontario di pubblica utilità. Ora 
all'ufficio turismo è arrivata la seconda persona incappata nella sanzione. Quest'estate, invece, 
aveva lavorato un altro uomo dedicando i fine settimana a fornire informazioni nella struttura 



all'angolo di via Sforza. Non si tratta di gente che ha problemi seri con l'alcool. Semplicemente 
di guidatori che in un’occasione particolare si è fatto qualche bicchiere di troppo. Nel nuovo 
codice della strada, infatti, è stato introdotta la possibilità di sostituire la pena pecuniaria con 
lavoro di pubblica utilità non retribuito. Con lo svolgimento dell'attività assegnata, si può 
estinguere il reato, ridurre della metà il periodo di sospensione della patente e revocare la 
confisca del veicolo. Tutto ciò è possibile solo nel caso in cui non si sia provocato un incidente 
stradale. Soddisfatto l'assessore Marzetti. “Avevamo problemi di personale e di straordinario a 
tenere aperto l'ufficio di domenica – dice – così invece abbiamo risolto il problema”. Unica 
avvertenza, evitare servizi di guida alle enoteche. 
 
  
LA SICILIA 
 
«brillo» al volante, incidente autonomo in via due fontane 
Domenica 29 Gennaio 2012 Prima Caltanissetta, pagina 29 e-mail print  
va. ma.) Ha sbandato con l'auto che s'è ribaltata dopo essere finito contro la rotatoria. Poi si è 
scoperto che era ubriaco. Non è grave il sancataldese G. G. di 32 anni, protagonista 
dell'incidente avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Due Fontane, all'altezza del 
supermercato. Il giovane era diretto nel capoluogo; la sua Daewoo Matiz, dopo avere centrato 
e distrutto parte della rotatoria, s'è capovolta. Al "Sant'Elia", dagli esami del sangue, è emerso 
che aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al limite. I poliziotti della sezione Volanti 
l'hanno denunciato per guida in stato d'ebbrezza, ritirandogli la patente. 
 
  
CORRIERE.IT 
 
Ubriaco terrorizza ragazzi e bidelli 
Dosi massicce di calmanti per fargli tornare la ragione. Denunciato per lesioni, resistenza a 
pubblico ufficiale e danneggiamento. Ma è già sparito 
Ucraino residente a Rimini entra in classe e spacca tutto. All’ospedale mena un infermiere 
ITI “PASCAL” DI CESENA 
CESENA. Terrore a scuola, con studenti e una bidella barricati dentro un’aula per proteggersi 
dalla furia di un energumeno. E’ accaduto venerdì sera, all’Iti “Pascal”, mentre stavano per 
iniziare le lezioni del corso serale. Erano le 19.30 quando un 34enne ucraino, residente a 
Rimini, è entrato nell’Istituto tecnico industriale situato a due passi dal viadotto Kennedy. 
 Era in preda ai fumi dell’alcol e non ha avuto alcuna difficoltà a entrare nella scuola, visto che 
l’ingresso era aperto per accogliere gli allievi. Si è diretto verso la segreteria, dimostrandosi 
subito aggressivo. Ha iniziato a distruggere tutto quello che gli capitava sotto tiro, lasciando 
prima attonita e poi molto spaventata la bidella. Al punto che la povera donna ha pensato bene 
di allontanarsi velocemente per evitare guai. E’ fuggita verso l’aula 22 e si è rifugiata dentro, 
insieme ad alcuni allievi che si trovavano lì. L’uomo, che pur non conservando un briciolo di 
lucidità mentale mostrava una sorprendente coordinazione nei movimenti e una forza 
notevole, si è rivelato una vera furia. Sentendosi minacciati, i frequentatori della scuola che si 
erano chiusi nella classe si sono precipitati a bloccare la porta. Si sono letteralmente barricati, 
spostando banchi, sedie e la cattedra. Poi hanno immediatamente chiesto aiuto alle forze 
dell’ordine.Una prima pattuglia di carabinieri è accorsa sul posto, nella speranza di calmare 
l’uomo e soprattutto di arginarne l’impeto. Ma non c’è riuscita e non sono bastati neppure i 
colleghi giunti di rinforzo. Per fermare quel colosso scatenato si sarebbero dovute usare 
maniere molto forti, sconsigliabili in quella circostanza. Si è preferito chiedere l’intervento del 
118, per sedare il 34enne iniettandogli una bella dose di calmanti. E’ quello che è stato fatto e, 
dopo essere stato ammanettato alla barella dagli operatori sanitari, l’ucraino è stato caricato 
sull’ambulanza e trasportato all’ospedale Bufalini.Ma chi pensava che quell’incubo fosse finito si 
sbagliava. Una volta arrivato in pronto soccorso, l’opera di demolizione effettuata 
dall’energumeno è ripresa. Del suo delirio distruttivo ha fatto le spese anche un operatore 
tecnico, che è stato malmenato e ferito. E’ stata quindi necessaria una dose bis di sedativo, 
fino ad ottenere il crollo fisico del 34enne, che è sprofondato in un “sonno chimico”.Non si è 
potuto procedere al suo arresto perché nelle condizioni psico-fisiche in cui si trovava sarebbe 
stato un azzardo portarlo e tenerlo in cella. E’ però stato denunciato per lesioni, resistenza a 



pubblico ufficiale e danneggiamento. Il problema è che ieri, ad un certo punto, si è allontanato 
dall’ospedale e, a quanto pare, si sono perse le sue tracce. E con un individuo del genere in 
giro è bene tenere gli occhi ben aperti. 
 
  
IL NUOVO MOLISE 
 
Ubriaco minaccia il suicidio nello studio di un avvocato 
29 gennaio 2012 
ISERNIA. L’estremo gesto voleva compierlo dinanzi all’unica persona di cui poteva ancora 
fidarsi. Il suo avvocato di fiducia, l’unico a restargli accanto anche nel momento buio che 
sosteneva di stare attraversando. Un rom di mezza età, residente a Isernia, ha tentato il 
suicidio all’interno di uno studio legale. Solo la prontezza di spirito e di riflessi del 
professionista, molto conosciuto a Isernia, ha impedito che mettesse fine ai suoi giorni 
gettandosi dal secondo piano della palazzina. La vicenda è accaduta pochi giorni fa, nel primo 
pomeriggio. Quando il rom, imbottito di superalcolici, si è recato a far visita all’avvocato per 
metterlo al corrente delle sue recenti vicissitudini familiari. In evidente stato confusionale per 
l’abuso di alcool, il cinquantenne ha fatto il suo ingresso nell’ufficio barcollando e farfugliando 
frasi sconnesse. Ma l’avvocato, da buon amico, non si è scomposto più di tanto nonostante il 
tanfo di liquore diffuso nella stanza e l’ha lasciato sfogare. L’uomo gli ha raccontato dei 
problemi con la moglie, delle difficoltà lavorative della figlia, ormai già grande, delle 
ristrettezze economiche con le quali si è trovato a fare i conti dopo una serie di imprevisti. 
Disagi per i quali, appunto, voleva chiedere consiglio al legale di fiducia, mostratosi sempre 
disponibile. Tuttavia, la sbornia gli avrebbe impedito di fornire dettagli precisi sulle sue 
disavventure. E, soprattutto, gli avrebbe annebbiato la ragione al punto da spingerlo al 
suicidio. Un gesto forse premedita- to, per il quale l’eccesso di bevande alcoliche gli aveva 
fornito il coraggio necessario. Così, nel bel mezzo della surreale discussione con l’avvocato, il 
rom a un certo punto ha iniziato a guardare insistentemente verso il balcone. Fino ad alzarsi di 
scatto, per quanto con i movimenti rallentati dal vino, e minacciare di saltare la ringhiera. 
L’uomo stava già per scavalcare con una gamba quando il legale, dopo un iniziale 
sbigottimento, con un balzo è riuscito ad afferrarlo e a trascinarlo di forza all’interno dello 
studio, a distanza di sicurezza dalla balaustra. Il professionista ha poi fatto ricorso a tutta la 
propria abilità dialettica per dissuadere l’ubriaco dal fare altri scherzi. Riuscito nell’intento, ha 
telefonato al fratello minore del rom, anch’egli suo assistito, per farlo riaccompagnare a casa. 
Il familiare, dopo aver ringraziato a più riprese l’avvocato-eroe, ha alfine ricondotto a casa il 
suo congiunto, convincendolo a fare una bella dormita e a smettere di bere. Ma, soprattutto, a 
non disturbare più l’avvocato senza motivo. 
 
  
IL TIRRENO 
 
Rissa e bottigliate alle Cantine due ragazzi feriti 
La lite è iniziata dentro a uno dei locali sugli Scali ed è proseguita in piazza Mazzini, 
nei guai un trentenne 
di Federico Lazzotti w 
DOMENICA, 29 GENNAIO 2012 
LIVORNO La notte della movida è finita in rissa con tanto di calci, pugni, insulti e per finire 
sono volate pure le bottigliate nella zona delle Cantine. Così due venticinquenni livornesi hanno 
concluso il venerdì sera al pronto soccorso per farsi medicare, mentre il loro rivale, un 
trentenne di origini tunisine, è stato denunciato per resistenza perché quando in piazza Mazzini 
sono arrivati i carabinieri che lo hanno salvato dal linciaggio li ha aggrediti e presi a male 
parole. Tutto da chiarire il motivo della zuffa. La persona che ha dato l’allarme – intorno alle 
2,15 – ha raccontato al centralino di sentire «urla, grida e il rumore di vetri in frantumi». Dalla 
ricostruzione dei militari, la lite sarebbe iniziata una mezzora prima all’interno di uno dei locali 
lungo le Cantine, sugli scali Nova Lena. È probabile che qualche bicchiere di troppo abbia 
scaldato gli animi. Dalle parole alle mani il passo è stato breve, tanto che gli stessi proprietari 
del locale, quando hanno visto che la situazione si stava facendo tesa, hanno cercato di 
allontanare i contendenti. «Prima di uscire – raccontano i testimoni – il ragazzo straniero ha 



preso le bottiglie che erano su un tavolo e ha iniziato a lanciarle addosso agli altri ragazzi». In 
due sono stati colpiti, prima che i titolari riuscissero a sbattere tutti fuori. Ma lungo le Cantine, 
la lite, invece di placarsi, si sarebbe accesa nuovamente. Non è escluso che i due livornesi 
abbiano cercato di vendicarsi rispetto all’affronto appena subito e con l’aiuto di alcuni amici 
abbiano seguito il trentenne fino in piazza Mazzini dove lo hanno bloccato e dove i carabinieri, 
poco dopo, hanno trovato il pestaggio in corso. L’ultimo problema da risolvere per i militari è 
stato quello di identificare il trentenne. In tasca, infatti, aveva una carta d’identità Svizzera 
(falsa) che apparteneva ad un cittadino libico di 20 anni. Dalle indagine, è invece emerso che 
si tratta di uno straniero di origini tunisine già arrestato nei mesi scorsi. L’uomo è stato 
denunciato per resistenza e possesso di documento falso. Ora starà ai due ragazzi, dimessi con 
qualche giorno di prognosi, decidere se fare querela oppure no 
 
  
IL LAVORO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
LATINA24.IT 
 
Giovanissimi ubriachi alla guida, dodici denunce 
29/01/2012, di Redazione (online) (modificato il 29/01/2012 alle 3:15 pm). 
Servizio straordinario contro le stragi del sabato sera: dodici patenti ritirate. Diverse pattuglie 
sono state predisposte ieri sera, sulle arterie considerate ad alto rischio, con l’obiettivo di 
prevenire gli incidenti stradali causati dall’eccessivo consumo di bevande alcoliche. 
Delle dodici persone molte sono donne e ragazzi giovanissimi, tutti denunciati perché sorpresi 
alla guida con un tasso alcolemico che superava il limite consentito dalla normativa in vigore. 
Impegnati nel servizio straordinario di controllo i carabinieri di Latina e Gaeta, tramite l’utilizzo 
di etilometri, in diversi posti di blocco della provincia, concentrandosi maggiormente fuori ai 
locali notturni. 
Altre tre denuncie sono scattate nei confronti si soggetti che guidavano sprovvisti di 
assicurazione, mentre un 34enne di Gaeta, che conduceva l’auto in evidente stato di ebbrezza, 
si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti. 
 
  
CORRIERE ADRIATICO 
 
Continuano i controlli della polizia Pattuglie davanti ai locali notturni 
domenica, 29 gennaio 2012 
Prevenzione nei ritrovi giovanili dopo la maxi-operazione 
Jesi Sono continuati anche nella giornata di ieri, in particolare la sera, i controlli mirati della 
polizia, dopo l’operazione su vasta scala organizzata nella giornata di venerdì. Pattuglie del 
commissariato cittadino, diretto dal dottor Antonio Massara, hanno intensificato i controlli 
soprattutto all’ingresso dei locali affollati fino tarda sera, bar, circoli provati e discoteche. Gli 
agenti fino a notte inoltrata hanno fatto prevenzione nei ritrovi affollati di giovani, obiettivi 
sensibili per quanto riguarda gli abusi alcolici, il possibile spaccio di stupefacenti, e situazioni di 
inquinamento acustico. Ma anche nell’arco della giornata, prima di cena, il doppio turno delle 
Volanti del Commissariato aveva garantito, insieme alla presenza dei carabinieri, una presenza 
concreta di forze dell’ordine in città. Anche i vigili urbani, pur disarmati e senza pattuglie di 
notte, fanno la loro parte. Venerdì, quattro uomini della Municipale avevano partecipato alla 
vasta operazione condotta nell’intera giornata di venerdì dalla polizia di Stato a Jesi e in 
Vallesina su disposizione dal questore Arturo De Felice. 
L’operazione era scattata al mattino con dei blitz in due casolari, il primo tra Jesi e Monsano, 
l’altro in località Ponte Magno nei pressi di Pianello. La polizia cercava anche sostanze 
stupefacenti e all’interno dei due casolari sono stati trovati sette albanesi, in regola con il 
permesso di soggiorno Nel primo pomeriggio l’operazione di controllo si è concentrata su Jesi 
con posti di blocco nelle più vie più transitate e nei quartieri considerati più a rischio. Poliziotti 
con unità cinofile hanno battuto in particolare la di Porta Valle dove sono stati controllate le 
vetture in sosta. In tarda serata sono stati fatti posti di blocco lungo il Viale della Vittoria e in 
via Roma. Alla fine, il bilancio dell’operazione, acui hanno partecipato anche poliziotti del 
Reparto di prevenzione del crimine, è di 250 auto controllate, con 286 persone identificate, tra 



cui 120 stranieri. Denunciato un automobilista per guida in stato d’ebbrezza (la vettura è stata 
sequestrata), mentre quattro stranieri, tre albanesi e un dominicano, sono stati espulsi in 
quanto non in regola con il permesso di soggiorno. 
Elevati 18 verbali di contravvenzione al codice della strada. Controllati 12 bar, ritrovi e circoli 
privati. 
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La più ubriaca della Toscana al volante: polacca batte record inquietante 
Presa dalla Polstrada e condannata 
Aveva un tasso sette volte oltre il limite, a rischio di finire in coma da un momento 
all'altro. Gli agenti le hanno anche sequestrato l'auto 
Arezzo, 26 gennaio 2012 - Secondo la polizia stradale di Arezzo e' il record toscano di 
superamento di tasso alcolemico. A raggiungerlo una trentenne polacca sorpresa, nell'aprile 
del 2009, da una pattuglia della polizia stradale di Arezzo, a guidare la sua auto in pieno centro 
cittadino con un tasso alcolemico pari a 3,72: piu' di sette volte il limite massimo consentito di 
0,5. 
Secondo la tabella di rilevamento, se la percentuale di alcol nel sangue supera la quota 3, si 
possono verificare stato confusionale e coma e sussiste il pericolo di morte. Per questo motivo i 
poliziotti, dopo il rilevamento, non solo denunciarono la trentenne ma le confiscarono l'auto. 
La polacca e' comparsa questo pomeriggio in Tribunale ad Arezzo davanti al giudice Gianni 
Fruganti ed ha patteggiato la pena di un anno, scesa a otto mesi in virtu' del rito e tremila 
euro di ammenda, condanna che l'imputata ha chiesto di convertire in lavori socialmente utili 
  
 
IL TIRRENO 
 
Via la patente all’autista del bus 
Scontro frontale sulla strada per Santa Fiora, l’uomo era positivo all’alcoltest 
DOMENICA, 29 GENNAIO 2012 
SANTA FIORA Questa volta a rimetterci la patente è stato un autista della Tiemme che stava 
tornando al deposito di Santa Fiora con il suo autobus, già fuori servizio. L’uomo, 50 anni, 
aveva smontato ma doveva riportare l’autobus al garage quando, su via dei Martiri di 
Niccioleta, ha perso il controllo e ha invaso la corsia opposta. Dall’altro senso di marcia stava 
arrivando un cinquantenne amiatino, al volante del suo fuoristrada. Uno scontro frontale, 
senza gravi conseguenza per l’uomo che era sulla jeep. Che però, è dovuto ricorrere alle cure 
dell’ospedale di Grosseto. L’incidente è successo qualche giorno fa. In via Martiri di Niccioleta, 
insieme all’ambulanza che ha accompagnato il cinquantenne all’ospedale (le sue ferite sono 
guaribili in dieci giorni) sono arrivati anche i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile 
della compagnia di Arcidosso, agli ordini del capitano Massimo Turlà. I militari hanno 
sottoposto l’autista dell’autobus, che in quel momento non aveva passeggeri a bordo, 
all’alcoltest. Non era certo ubriaco. Probabilmente aveva bevuto un paio di bicchieri di vino a 
tavola. Il limite segnalato, infatti, era di 0,62. Ma essendo un autista di professione, la lancetta 
dell’alcoltest non si sarebbe dovuta muovere di un millimetro. All’uomo è stata ritirata la 
patente e l’autobus è stato riconsegnato alla Tiemme. (f.g.) 
 
  
AGENPARL 
 
BARI: UBRIACO NON GRADISCE CONTROLLO E SI SCAGLIA CONTRO I CC, 
ARRESTATO MAROCCHINO 
 (AGENPARL) - Bari, 29 gen -  Nella tarda serata di ieri a Bari, nei pressi del Mc Donald’S, i 
Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Reparto Operativo del Comando Provinciale, intervenuti 
a seguito di segnalazione giunta sul “112” presso l’esercizio commerciale di Piazza Aldo Moro, 
ove era stata segnalata la presenza di uno straniero che ubriaco molestava i clienti del locale, 
hanno tratto in arresto il 46enne marocchino Mohamed El Baji, già noto alle Forze dell’Ordine, 
con le accuse di resistenza a P.U. e rifiuto di fornire la propria identità. Lo straniero, alla vista 



dei militari, ha opposto una viva resistenza scagliandosi verso di loro. Bloccato e tratto in 
arresto, l’uomo, su disposizione della Procura della Repubblica di Bari, è stato associato presso 
la locale casa circondariale. 


