
METTO A CONFRONTO DUE ARTICOLI CHE SI NEUTRALIZZANO A VICENDA. 
SE IL MERCATO DEL VINO VA A GONFIE VELE PERCHE’ CHIEDERE SOLDI PUBBLICI PER LE 
ENOTECHE? 
QUALCUNO STA BARANDO? 
  
UIV.IT 
 
Piemonte, Enoteche regionali a rischio 
.Lun, 30/01/2012 - 14:32 - Giancarlo Montaldo 
La crisi sta mettendo a rischio molte realtà che fino a ieri sembravano inossidabili. In 
Piemonte, sta capitando alle 14 Enoteche Regionali, strutture di una rete solida e invidiata da 
tanti territori. 
Ma cos’è successo? “Sapevamo delle difficoltà che stava incontrando l’ente pubblico per una 
crisi spesso negata, ma pensavamo che la Regione Piemonte considerasse con attenzione la 
rete delle Enoteche.” Chi parla così è Luciano Bertello, presidente dell’Enoteca Regionale del 
Roero. “Evidentemente – prosegue – ci eravamo sbagliati. Così quello che a gennaio 2011 
sembrava certo a fine novembre è diventato impossibile. E abbiamo saputo a poche settimane 
da fine anno che per il 2011 il contributo di gestione sarebbe sparito.” 
Effettivamente, in sede di approvazione del bilancio regionale 2011 era stato aperto un 
capitolo di 300.000 euro destinato al sostegno gestionale alle Enoteche. A questi, l’assessore 
all’Agricoltura Claudio Sacchetto aveva aggiunto altri 100.000 euro “trovati nelle pieghe” dello 
stesso bilancio. 
E allora come mai questi soldi non ci sono più? Dove sono finiti? L’abbiamo chiesto 
all’Assessore e la sua risposta è stata questa: “La realtà è molto limpida e difficile: io posso 
dire che abbiamo saputo solo a novembre, attraverso comunicazione della ragioneria, che 
all’Assessorato sarebbero giunte solo il 40% delle risorse previste sul bilancio previsionale. Da 
questo deriva un certa direzione obbligata di attività da parte nostra.” 
È evidente che a trovarsi in difficoltà sono le Enoteche. “Ora il problema è nostro. – sottolinea 
con amarezza Valter Bera, presidente dell’Enoteca Regionale di Mango - Il capitolo è stato 
azzerato, ma le spese sono state fatte e i fornitori vanno pagati. Anzi, in genere l’abbiamo già 
fatto perché la voce più importante è il personale che si occupa dell’apertura delle Enoteche e 
dell’accoglienza degli enoturisti”. 
Nella dialettica territoriale si è diffusa la sensazione che per l’assessore Sacchetto le Enoteche 
Regionali non siano strategiche nello sviluppo del settore, ma l’interessato nega fermamente: 
“Non ho mai messo in discussione la centralità delle Enoteche nel mantenimento di un’attività 
utile ai fini promozionali e turistici delle terre del vino. Questo lo voglio sottolineare, le 
Enoteche sono da considerarsi strategiche per la filiera vitivinicola. Tutti gli amministratori, di 
ogni grado e colore, operanti in questo periodo, sono costretti a fare scelte difficili.” 
E allora, cosa capiterà nel 2012? “Prima di tutto, per correttezza, non voglio fare promesse di 
alcun tipo, ma parlare chiaro fin dall’inizio. Ribadisco, anche per il futuro, non solo per il 2012, 
che sarebbe importante trovare forme di entrate alternative, in modo da poter alimentare la 
propria attività. Non ritengo chiusa la questione enoteche, cercheremo nel corso dell’anno di 
studiare il problema, approfondirlo e ragionare per il futuro di questo importante sistema della 
Regione.” 
Se studiare si può, bisognerà farlo subito. Adesso, molte strutture sono chiuse, ma a giorni 
ogni realtà avrà lo stesso problema. Aprire o no? Con quali risorse? Basteranno quelle originate 
dall’attività di vendita? In qualche caso sì, ma nella maggior parte senza dubbio no. 
 
  
ALCOLNEWS 
 
IN UN MOMENTO DIFFICILE PER L’ECONOMIA ITALIANA, ANCHE IN AGRICOLTURA, 
IL VINO, CHE VALE 10 MILIARDI DI EURO DI FATTURATO E CON L’INDOTTO 
POTREBBE RAGGIUNGERE IL 10% DEL PIL, E’ L’UNICO A SALVARSI. EMERGE NEL 
CONVEGNO “VINO E PIL” A “SENSOFWINE” 
Roma - 27 Gennaio 2012, ore 18:18 
In un momento di difficoltà per l’economia italiana, anche nel comparto agricolo, l’unico settore 
a salvarsi, è quello del vino, che vanta standard di eccellenza in tutte le 20 Regioni della 



Penisola, e da solo vale 10 miliardi di fatturato all’anno, ma se si considera il giro d’affari 
sviluppato da tutti i rivenditori di vino in tutti i canali di distribuzione (enoteche, ristoranti, 
alberghi, osterie, grande distribuzione), potrebbe arrivare al 10% del Pil. Emerge dal convegno 
“Vino e Pil”, oggi a Roma a “SensofWine”. 
Quello del vino resta uno tra i settori produttivi più economici e performanti (circa 500.000 
addetti), in netta controtendenza rispetto alla congiuntura nazionale complessiva (nel 2011 le 
esportazioni sono in aumento di circa il 12%). Con questa premessa, il vino si inquadra 
inevitabilmente come "comparto modello" su cui puntare alla luce di diverse considerazioni: è 
uno fra i pochi prodotti italiani sempre attivi nella bilancia dei pagamenti negli ultimi 15 anni. 
Ma il vino è anche l’unico prodotto agricolo la cui ricaduta economica positiva è appannaggio 
pressoché totale dell’azienda produttrice e del tessuto economico locale (l’80% della filiera è 
sul luogo di produzione). Non esistono altri settori in cui tutte e 20 le Regioni italiane siano 
contemporaneamente, analogamente capaci di conseguire l’eccellenza in termini di valore della 
produzione: la celebrazione del sistema Italia, forte della sua complessità e della sua unica 
ricchezza che è la varietà di siti diversamente, peculiarmente regionalmente distintivi. Questo 
fa si che il vino, insieme all’agro-alimentare, sia l’unico fra i prodotti del made in Italy che 
induce il consumatore soprattutto straniero a visitare il luogo di produzione promuovendo il 
turismo agreste del nostro paese (il 68% del flusso dei turisti stranieri visita le nostre 
campagne per motivi enogastronomici). 
 L’Agricoltura in generale, infine rappresenta l’unica area di Pil sostanzialmente espandibile con 
politiche dedicate e più ancora con una lotta seria e efficace alla contraffazione e alla pirateria: 
il fatturato sviluppato dal comparto agroalimentare è solo il 10-20% del fatturato totale del 
wine & food legato all’italian sounding. 
 
  
LE BEVANDE ALCOLICHE TOLGONO I FRENI INIBITORI 
  
GIORNALETTISMO 
 
Le ragazzine a tutto alcool per il sesso 
31 gennaio 2012 
Roberta Giommi di irf-sessuologia.it racconta i risultati delle sue ricerche.  Nell’inserto Salute di 
Repubblica, oggi dedicato al libro bianco sulla salute dei più piccoli, c’è anche un’opinione di 
Roberta Giommi di irf.sessuologia.it che racconta i risultati dell’osservazione dei 
comportamenti delle ragazze tra i 13 e i 16 anni: 
Le prime esperienze sessuali sono fatte in una situazione di disinibizione ottenuta attraverso 
l´alcol e questo comportamento segnala la paura di non essere “all´altezza”. Ci si incontra nei 
luoghi di ritrovo abituale, si incontrano ragazzi e ragazze parzialmente conosciuti e pur 
rispettando le regole dei genitori di non fare troppo tardi e essere accompagnate in macchina 
da loro, scatta una fase in cui si sceglie un ragazzo o si accetta di essere scelte, per fare sesso. 
Non si gioca il rapporto per un interesse particolare, affettivo, per un innamoramento, ma 
basta essere “amici”. Per sperimentare il sesso in questo modo per arrivare a questa 
esperienza senza timori o in uno stato di ansia contenuta, si ricorre all´alcol, a volte fino ad 
arrivare ad una seria mancanza di controllo. 
Secondo la Iommi, la motivazione è questa: 
Questo fenomeno esplicita la difficoltà dell´esperienza che spesso non produce neppure 
piacere sessuale, ma risponde ad altri scopi: essere al centro dell´attenzione, essere 
riconosciute. Un comportamento così costruito ha bisogno di conferme immediate sulla 
competenza sessuale, per cui si cerca di essere brave nel sesso e rispondere alle esigenze del 
ragazzo di turno, o avere fantasia. Se va bene dal punto di vista della competenza a 
proteggersi, si usa il preservativo. Può accadere che il riconoscimento sessuale metta in crisi la 
costruzione di storie a cui si tiene, la voce si diffonde e ci si trova incastrate: non è facile 
risalire nell´opinione del gruppo dei maschi. La ragazzina ricorre al consultorio per avere aiuto 
o alla figura genitoriale. Se trova silenzio si aggravano le condizioni di mancanza di autostima 
e di insicurezza; l´alcol diventa allora uno strumento per reggere l´ambiente. 
 
  
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE 



  
PIAZZADELLENOTIZIE.IT 
 
ALCOOL: I Comuni della Valdisieve lanciano una iniziativa di prevenzione contro 
l’abuso e la guida per chi ha bevuto 
gennaio 31 | Autore Periscopio Comunicazione | Cronaca, Cronaca Mugello e ValdisieveTags: 
alcool, Bacco Artigiano, Comuni, Dicomano, Fiera di Maggio, Guida, iniziativa, locali, Londa, 
Mugello e Valdisieve, Polizia Municipale, polizia municpale, prevenzione, rufina, San Godenzo, 
stragi del sabato sera, tasso alcolemico 
 “Se guidi non bere, l’alcool uccide” un messaggio chiaro rivolto ai ragazzi di Rufina, Londa, 
San Godenzo e Dicomano. Si tratta di una iniziativa di prevenzione e lotta contro l’abuso di 
alcol e le stragi del sabato sera, realizzata dal Comando Unificato della Polizia Municipale dei 
Comuni di Rufina, Londa, San Godenzo e Dicomano. 
La campagna di sensibilizzazione segue due strade precise: quella all’interno delle scuole e 
quella direttamente nei locali dove è già in  distribuzione un kit per misurare il tasso 
alcolemico. Partendo dalla scuola operatori qualificati organizzeranno lezioni che 
coinvolgeranno ben 400 ragazzi dei quattro comuni. Le lezioni, che riprenderanno nel mese di 
aprile, mostreranno ai giovani gli effetti dell’abuso dell’alcool alla guida, attraverso l’utilizzo di 
particolari occhiali. Le esercitazioni fino ad oggi si sono svolte, con l’ aiuto delle associazioni del 
territorio, durante il Bacco Artigiano a Rufina, nel mese di settembre e durantela Fiera di 
Maggio a Dicomano. 
I kit per misurare il tasso alcolemico sono invece disponibili nei bar e nei locali presenti nei vari 
comuni, all’interno si potrà anche trovare materiale informativo, sempre riguardante gli effetti 
dell’abuso di alcol. 
Gli esercizi commerciali che non hanno ricevuto o hanno già finito il materiale possono ancora 
ritirarlo presso gli uffici della Polizia Municipale di Rufina. 
 “Con questa iniziativa – spiega il sindaco di Rufina Mauro Pinzani –  promoviamo a 
sensibilizzazione maggiormente i giovani, verso il problema dell’alcool spesso sottovalutato e 
potenzialmente molto pericoloso per la sicurezza stradale ”(*) 
  
(*)Nota: una bella iniziativa, però bisogna sottolineare che il problema dell’alcol non si limita 
solo alla sicurezza stradale. Qualsiasi quantità è un rischio per la nostra salute!!! 
 
  
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
IL CORRIERE DELLE ALPI 
 
Si schianta sulla rotatoria, patente sospesa per alcol 
30 gennaio 2012 —   pagina 12   sezione: Nazionale 
FELTRE Imprudente, sfortunato e adesso pure appiedato. Venerdì sera da dimenticare per un 
giovane di Villapaiera alla guida della sua Fiat Punto. Il giovane aveva ecceduto con l’alcol, 
così, quando ha affrontato il nuovo sottopasso di Anzù ha perduto il controllo della vettura e 
l’ha notevolmente danneggiata finendo nell’aiuola spartitraffico. Illeso lui e nessun altro veicolo 
coinvolto. Il ragazzo, però, non è stato fortunato perché pochi istanti dopo l’incidente è passata 
di lì una pattuglia della pèolizia stradale di Feltre in normale servizio di controllo. Gli agenti si 
sono fermati per verificare che il giovane non si fosse fatto male e hanno subito notato che non 
era molto lucido. Sottoposto all’etilometro il conducente ha soffiato 0,98, livello oltre il 
canonico 0,5 grammi di alcol per litro di sangue. A questo punto la polizia stradale non ha 
potuto che applicare la legge sospendendo la patente del ragazzo e comminandogli pure una 
multa. In più ci saranno i cospicui danni alla macchina che andranno riparati dal carrozziere. 
Un venerdì nero. 
 
  
LA GAZZETTA DI REGGIO 
 
Troppo alcol, denunciato operaio 
30 gennaio 2012 —   pagina 07   sezione: Nazionale 



LIGONCHIO Il consumo eccessivo di bevande alcoliche è costato caro a un operaio 40enne 
residente a Ligonchio, fermato dai carabinieri della stazione di Ligonchio, assieme a quelli del 
nucleo radiomobile della compagnia di Castenovo Monti, nel corso degli abituali controlli di 
prevenzione stradale, in particolare nei confronti di chi si mette alla guida in condizioni alterate 
dall’abuso di alcol. Il tasso alcolico dell’uomo era talmente elevato che ci è voluto poco ai 
militari per capire che si era messo al volante già in stato di ebbrezza. Sottoposto al test 
specifico, si è dovuto arrendere all’evidenza, e le conseguenze sono state piuttosto pesanti: 
immediato il ritiro della patente, che sarà sospesa dalla Prefettura di Reggio, con conseguente 
decurtazione di dieci punti dal documento di guida. Ma il prezzo pagato per la serata di allegria 
è stato ancora più alto, quando i carabinieri hanno comminato all’operaio una denuncia in stato 
di libertà per il reato di guida in stato d’ebbrezza 
 
  
CORRIERE ADRIATICO 
 
Ubriaco si ribalta con l’autocarro Operaio denunciato 
martedì, 31 gennaio 2012 
Castelfidardo Ubriaco alla guida aveva provocato un incidente. Ora, per I.D., operaio albanese 
di 34 anni, scatta la denuncia. Si era ribaltato, il 1° gennaio, con l’autocarro dove a bordo si 
trovavano la figlia minorenne e l’anziano mentre percorreva la Statale 16 all’altezza del 
chilometro 317,5 tra Loreto e Castelfidardo. Da solo aveva perso il controllo del veicolo, 
ribaltandosi più volte e riportando gravi lesioni per le quali era stato necessario il trasporto 
all’ospedale regionale di Torrette. Ora per I.D., operaio albanese di 34 anni, sposato e in 
regola con il permesso di soggiorno, è scattata la denuncia alla procura per guida in stato di 
ebbrezza. E’ quanto è risultato dalle indagini concluse ieri dai militari della stazione dei 
carabinieri agli ordini del maresciallo Enrico Domenico Grossi, in coordinamento con il nucleo 
operativo della Compagnia di Osimo diretto al luogotenente Luciano Almiento. L’uomo, a 
seguito di accertamento alcolemico e sierologici, è risultato positivo per il valore di 2 grammi 
per litro. Gli è quindi stata ritirata la patente di guida e trasmessa alla prefettura di Ancona, 
confermando il sequestro del mezzo. 
 
  
CITTà OGGI WEB 
 
Ubriaco picchia l'anziana madre: arrestato 
31 Gennaio 2012 
Arluno Ubriaco non ha esitato a colpire sua mamma. E' accaduto ad Arluno dove i carabinieri 
hanno proceduto all'arresto di un uomo per maltrattamenti in famiglia. Il figlio della donna, un 
49enne in stato di ebbrezza alcolica, ha infatti aggredito con un pugno al volto la madre 
80enne, procurandole una lesione per cui è stata medicata e trattenuta in ospedale a Magenta 
una notte. Ad allertare i Carabinieri sono stati i vicini di casa che hanno sentito le richieste di 
aiuto dell’anziana signora. 
Quando sono arrivati la tensione è aumentata. I carabinieri hanno trovato l’uomo che brandiva 
una spada in modo minaccioso verso i militari. Subito è stato disarmato e ora è in carcere. 
Quello avvenuto ad Arluno è solo l'ultimo di tanti casi di maltrattamenti in famiglia, che spesso 
rimangono nell'anonimato perchè non denunciati. 
 
  
IL LAVORO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
RIMINITODAY 
 
Prostituzione e alcol: una notte di denunce 
I Carabinieri della Compagnia di Rimini hanno svolto lunedì una serie di controlli finalizzati al 
contrasto della prostituzione e della guida in stato di ebbrezza conseguente all'abuso di 
sostanze alcolich 
di Redazione 31/01/2012 



I Carabinieri della Compagnia di Rimini hanno svolto lunedì una serie di controlli finalizzati al 
contrasto della prostituzione e della guida in stato di ebbrezza conseguente all'abuso di 
sostanze alcoliche. Quattro "lucciole", tre romene ed una ungherese, dai 19 ai 33 anni, sono 
state denunciate perchè inottemperati al foglio di via. Un'altra giovane prostituta è stata 
denunciata perchè inosservante all'ordinanza emessa dal Comune di Rimini che vieta la 
prostituzione in strada. 
Un 34enne riminese è stato denunciato dai Carabinieri perchè si è rifiutato di sottoporsi al test 
dell'etilometro. Il conducente, presumibilmente per colpa dell'alcol, si è reso protagonista di un 
incidente sulla via Emilia, fortunatamente solo con danni a cose. 
 
  
LA PROVINCIA DI COMO 
 
Alcol, controlli a Bizzarone 
Ritirate tre patenti 
30 gennaio 2012 
BIZZARONE - E' di tre patenti ritirate e un'auto confiscata il bilancio dei controlli anti stragi nel 
week end del nucleo radiomobile dei carabinieri della compagnia di Como. 
Un giovane di Rodero, sorpreso alla guida con un tasso di alcol pari a 1,70 grammi per litro, 
oltre alla patente, ha dovuto dire addio alla sua Matiz, che gli è stata confiscata. La vettura 
verrà battuta all'asta giudiziaria entro i prossimi 6/8 mesi come capita a chi viene trovato alla 
guida della sua auto con un tasso superiore al limite di 1,50 grammi litro. 
Altri due automobilisti, un comasco di 33 anni e un uomo dell'Equador residente a Villa 
Guardia, avevano tassi di alcol di 0,94 e 1,19 grammi per litro e i carabinieri li hanno 
denunciati, ritirandogli la patente. 
 
  
CORRIERE ADRIATICO 
 
Ubriaco alla guida, auto sequestrata 
martedì, 31 gennaio 2012 
Sirolo Un osimano di 42 anni, pregiudicato e disoccupato, è stato denunciato domenica notte 
per guida in stato di ebrezza. A fermarlo per un controllo sono stati i carabinieri della 
compagnia di Osimo durante i pattugliamenti effettuati lungo la strada provinciale Sirolo-
Senigallia. I carabinieri del Norm lo avevano infatti notato mentre al volante della propria 
vettura procedeva zigzagando e a velocità sostenuta. Sottoposto al test dell’etilometro, l’uomo 
è risultato avere un valore pari a 1,56 grammi per litro ovvero superiore di tre volte al livello 
consentito dalla legge in vigore. Per lui è subito scattato il ritiro della patente e il sequestro 
amministrativo del veicolo per la successiva confisca. 
 
  
CORRIERE ADRIATICO 
 
Ubriaco dopo l’addio al celibato 
martedì, 31 gennaio 2012 
Castelfidardo Guidava ubriaco al ritorno da una festa di addio al celibato. Per M.D., operaio 
osimano di 39 anni, coniugato, con precedenti, è scattata così la denuncia per guida in stato di 
ebbrezza con ritiro della patente. Il suo tasso alcolemico corrispondeva a 1,6 grammi per litro. 
Era stato fermato ieri notte alle 3,50 dai carabinieri a un posto di blocco a Crocette. Lo 
avevano notato andare a zig zag alla guida di una Hyundai Atos. Fatto segno più volte di 
fermarsi, aveva rischiato di investire i militari. Riusciti a fermare l’auto, i militari avevano 
constatato che l’uomo neanche si reggeva in piedi confessando subito di essere ubriaco. 
 
  
CORRIERE DI RAGUSA 
 
Sempre più ubriachi alla guida, ritirate 4 patenti 
Altri sei documenti di guida ritirati per infrazioni gravi come il sorpasso in curva 



Duccio Gennaro 
31.1.12 - Guida in stato di ebbrezza. Il fenomeno si ripete e la Polstrada fa fioccare multe e 
pesanti sanzioni. Dall’inizio dell’anno sono già tredici gli automobilisti sorpresi ubriachi ala 
guida di autovetture. Quasi uno ogni due giorni ma i casi si ripetono soprattutto nei fine 
settimana. 
Gli ultimi quattro casi si sono verificati proprio nello scorso week -end quando gli agenti della 
Stradale hanno fermato altrettante autovetture nei posti di controllo attivati sulla Ragusa-
mare, a Pozzallo e sulla Comiso-Chiaramonte. 
Interessati un ventenne ragusano neo patentato, due modicani di 26 e 31 anni ed un vittoriese 
di 22. A tutti è stata ritirata la patente e sequestrato il mezzo. 
Nel corso dei controlli, gli agenti hanno anche ritirato due patenti di guida per sorpassi in 
prossimità di curva sulla Ragusa-mare. Altre quattro patenti sono state ritirate sulla Ragusa-
Catania. 
A colpire, in questo caso, è stato il sistema Provida, che ha immortalato le auto che andavano 
a velocità troppo sostenuta. 
 
  
UDINE20.IT 
 
Trieste: urinano in strada, 500 euro di multa 
31 gennaio 2012 – Costa caro a due ragazzini di Trieste l’irrefrenabile stimolo a fare la pipi’ 
forse a causa di qualche birra di troppo. Sono stati sorpresi in strada da alcuni agenti della 
Polizia locale. Implacabile e puntuale la sanzione: 500 di euro di multa a testa. I due hanno 17 
e 19 anni e sono stati sorpresi in Via Procureria e in via San Rocco nel centro citta’, in una 
zona ad alta densita’ di locali notturni. E’ dal 2009 che la Polizia locale triestina sanziona con 
multe salate il comportamento indecoroso dei triestini. Ne hanno tratto grande giovamento le 
casse comunali. 
 
  
IN UN MESE SOLO UNA MULTA PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA MI SEMBRA UN PO’ POCO! 
O SI FANNO POCHI CONTROLLI MIRATI O “ TRENTINI” NON FANNO PIU’ RIMA CON 
“GRAPPINI”! 
  
TRENTINO 
 
Polizia locale, in un mese 164 multe 
Stangata sui limiti di velocità. I controlli totali sono stati 1500 
30.1.12 - TRENTO. Dall'inizio dell'anno la polizia locale ha attivato quotidianamente il controllo 
della velocità con l'uso di autovelox e telelaser sulle strade cittadine, come sulla SS12 
all'altezza delle gallerie di Piedicastello e dell'aeroporto, sulla SS45 bis, sulla SS47, sulla nuova 
tangenziale in prossimità degli svincoli dell'Interporto, sulla via Alto Adige. 
Nell'ambito di questi monitoraggi, oltre venticinque, sono stati verificati 1500 veicoli, 164 di 
questi sono stati multati per superamento dei limiti di velocità. Undici, inoltre, sono stati i casi 
in cui si è riscontrato un superamento del limite oltre i 40 km/h. Per questi guidatori il Codice 
della strada prescrive una multa di 501 euro, la sospensione della patente da 1 a 3 mesi, e la 
decurtazione di 6 punti. 
I controlli sono proseguiti anche nel fine settimana. Sabato scorso, in località San Vincenzo, 
nei pressi di Mattarello, gli agenti hanno fermato sei guidatori che superavano i limiti di 
velocità di oltre 10 km/h, ma non oltre 40 Km/h. In questi casi è prevista una multa di 159 
euro e la decurtazione di 3 punti sulla patente. 
Sabato la Polizia Locale è stata impegnata anche nel consueto controllo notturno del territorio. 
In via Dogana, sono stati fermati sette veicoli; il conducente di uno di questi è risultato 
positivo all'alcoltest con un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l. Per questa ragione gli è stata 
ritirata la patente con sospensione da sei mesi ad un anno e gli sono stati decurtati 10 punti 
così come previsto dal Codice della strada. 
Sabato ser a alcuni agenti in borghese, inoltre, hanno effettuato dei controlli mirati all'attività 
dei pubblici esercizi per verificare, in particolare, il rispetto degli orari di chiusura, l'eventuale 
disturbo arrecato da intrattenimenti musicali e dagli avventori all'esterno dei locali e per 



verificare lo stato di pulizia nei dintorni di bar e ristoranti. Non sono state riscontrate 
irregolarità. 
Infine giovedì scorso, 26 gennaio, degli agenti sono intervenuti nella sede di via Roma della 
Biblioteca comunale su segnalazione del personale. Da giorni, infatti, i dipendenti 
monitoravano le zone di deposito di dvd e cd musicali per la presenza di due ragazzi già ripresi 
dalle telecamere della video sorveglianza e autori della sottrazione di materiale musicale e 
cinematografico. È stato possibile individuare, tramite la registrazione video, solo uno dei due 
ragazzi, un giovane tunisino di 25 anni, che gli agenti hanno accompagnato al comando per 
l'identificazione, in quanto privo di documenti. Dagli accertamenti è emerso che il giovane 
aveva già un'esecuzione di custodia cautelare in carcere. È stato quindi accompagnato in 
Questura. 
 
  
UNA DURA CRITICA ALLE ISTITUZIONI CHE DENUNCIA I RISULTATI DELLA MOVIDA 
  
LA REPUBBLICA 
 
Don Farinella, prete in trincea “Manca un progetto politico per questa città” 
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«MANCA un progetto politico per questa città», predica ormai don Paolo Farinella, parroco della 
chiesa di San Torpete ma anche punto di riferimento dei comitati della zona. «Non esiste un 
progetto per il Centro Storico». Manca la vivibilità? «La vivibilità qui è buona, perché i residenti 
sono tutti attivi anche nelle piccole cose: abbiamo visto in questi ultimi anni aumentare un 
interesse delle singole persone per rendere più vivibile e appetibile il centro storico. Però, a 
fronte c'è la realtà di molti che vanno via, giovani, coppie che avevano fatto la scelta anche 
ideologica di vivere nel Centro Storico come progetto di città. Dopo tre, quattro anni vanno 
via». 
Le ragioni? «Presenza di una movida senza regole. Il mercoledì, il venerdì e il sabato sera qui, 
nel Centro Est, non si dorme, perché tutta la notte ci sono gli ubriachi. C'è un degrado che 
nasce proprio da coloro che avrebbero dovuto valorizzare il Centro Storico: studenti e 
avventori». 
Gli studenti? «Purtroppo spesso è così. 
Penso ai tanti che arrivano con il progetto Erasmus, gli studenti colti, mentre non abbiamo 
eccessivi problemi con gli immigrati del terzo mondo, perché c'è una buona integrazione. Lo 
vediamo, per esempio, nella scuola Garaventa, dove c'è una collaborazione molto forte. 
Tutti i giorni, alle 3,30, vedo un esercito di ragazzie bambini occupare piazza San Giorgio; 
vedo la presenza dei musulmani e delle altre nazionalità che non sono un problema, non lo 
sono mai stati». 
La presenza di immigrati determina criticità? «Questo fatto avvenuto in piazza Caricamento, 
questa aggressione gratuita a questa ragazza che si è rifiutata di giocherellare al pallone, non 
è violenza che nasce dalla etnicità. È semplicemente lo sfilacciamento della società». 
Molti potrebbero pensare che sia una tesi ipocrita... 
«Non è così. La verità è che dopo anni ed anni in cui si è predicato la sicurezza, poi ci si rende 
conto che la polizia non fa nulla, non c'è mai, la vediamo solo durante le ore diurne». 
Manca il presidio del territorio? «È assente il controllo, poi manca attenzione da parte dei 
gestori. Alcuni bar della zona di san Bernardo creano problemi. 
C'è un frastuono permanente, ma sono ben protetti e tutelati». 
Da chi? «Portano voti... Non è possibile che uno di questi locali continui a rimanere aperto con 
tutte le denunce che ha avuto e con tutte le garanzie che il sindaco e l'assessore Scidone 
hanno dato. Significa che qualcuno riesce a muovere anche i santi in paradiso». Politica 
assente? «Infatti. Almeno tre volte abbiamo incontrato il sindaco. Ci ha promesso che avrebbe 
parlato con prefetto e attivato il questore, perché appunto il Comune non ha vigili a 
sufficienza». 
Militarizziamo San Bernardo? «Non è da militarizzare, ma da coordinare: non c'è un progetto di 
coordinamento tra i ristoratori della zona, come invece accade in Riviera». 
Cosa vuol dire? «Prendere iniziative. Non ho mai visto una cena aperta a tutti con prezzo 
politico, con il coinvolgimento dei ristoratori e degli abitanti di San Bernardo. 



Occorre darsi un anno di tempo, come hanno fatto in Emilia Romagna, in cui si cerca una 
soluzione condivisa tra abitanti e rappresentanti di tutte le realtà presenti». È sufficiente? «Dà 
un segnale, altrimenti la gente si rintana in casa o va a dormire dai parenti, perché qui non è 
più possibile riposare. 
Manca un progetto che colleghi il Centro Storico con il mare e il porto. La nostra proposta al 
sindaco è di fare un tavolo permanente, così come è stato per Renzo Piano con il porto. Lo 
abbiamo proposto durante un'assemblea a Santa Maria di Castello, ma non è stato recepito». 
Basta questo per eliminare spacciatori e delinquenti? «Bisogna inserirvi anche cultura e attività 
che favoriscano l'artigianato e l'arte. L'intervento delle forze dell'ordine sposterebbe il 
problema di qualche centimetro. Unica risposta dal punto di vista politico che abbiamo avuto: 
spostare la movida verso Ponte Parodi, ma vuol dire lasciare il Centro Storico senza un'anima, 
in cui la gente è esasperata. Come peraltro è adesso». La movida è caos. Se la si elimina, il 
Centro Storico diventa luogo dimenticato... 
«È dimenticato anche adesso: la modiva crea solo dei danni; se si danno permessi di aprire 
pizzerie che non hanno servizi adeguati, la mattina le strade sono degli orinatoi». 
Le vostre lamentele hanno trovato sempre porte chiuse? «In Comune, in prefettura e in 
questura. La risposta del questore è stata: statevene in casa, non uscite la sera». 
- GIUSEPPE FILETTO 


