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“MEGLIO TARDI CHE MAI”. 
MA PERCHE’ SOLO ORA DICONO STOP ALL’ILLEGALITA’? 
  
Lanazione.it 
 
"BASTA ILLEGALITÀ DIETRO I BANCONI DEI LOCALI" 
Confcommercio contro "il far west del centro di Firenze la notte". E lancia lo sportello 
legalità online 
Jacopo De RiaJacopo De Ria 
Firenze, 03 dicembre 2013 - “Stop all’illegalità dietro i banconi dei locali notturni. Quella 
piccola minoranza che serve alcool a giovani già ubriachi non solo fa del male ai ragazzi e alla 
città di Firenze, ma danneggia anche i numerosissimi gestori che invece lavorano nel pieno 
rispetto della legge. Ben vengano dunque i ‘weekend di prevenzione’”. 
Confcommercio Firenze l'aveva promesso: eletto il nuovo direttivo solo pochi mesi, aveva 
annunciato che avrebbe avuto come priorità la legalità e la valorizzazione del centro storico 
attraverso la sua rivitalizzazione. In particolare la sua battaglia punta contro il degrado, 
I vertici dunque intervengono dopo gli ultimi controlli delle forze dell’ordine riportati anche 
dalla Nazione con numerose segnalazioni di alcol somministrato ai minori in maniera del tutto 
illegale e incosciente. 
“Il centro storico di una città come la nostra non può, la notte, trasformarsi in un far west”, 
dice Jacopo De Ria, presidente di Confcommercio Firenze e neo presidente dell'associazione 
territoriale di Firenze-centro di Confcommercio. 
Sulla stessa scia anche il presidente dei Giovani Imprenditori Confcommercio Francesco Mereu, 
che ben conosce i problemi delle notti fiorentine: “Per noi ragazzi, alcool tour e sballo non sono 
e non possono essere l’unica alternativa. Bisogna invece andare tutti verso un’unica direzione, 
fatta di divertimento sano e consapevole”. 
De Ria e Mereu sono tra i primi ad aver chiesto a gran voce “quella fondamentale, stretta 
collaborazione tra forze dell’ordine e istituzioni”, più volte invocata non solo da Confcommercio. 
Ricordano che da alcune settimane l'associazione di categoria da loro guidata a Firenze ha 
attivato uno sportello legalità on-line. Basta una mail a legalita@confcommercio.firenze.it per 
segnalare tutti quegli episodi di inciviltà che stanno offuscando l’immagine del capoluogo 
toscano. 
“Le prime segnalazioni sono già arrivate ma per far rinascere la città serve l’impegno di tutti” 
dice De Ria. 
Verranno raccolte, verificate e segnalate affinchè possano essere risolte quanto prima. 
Per Firenze e per i fiorentini, giovani e meno giovani. 
 
  
COME POSSIAMO NOTARE NELLA DIETA MEDITERRANEA NON C’È IL VINO, ANZI GRASSI, 
ZUCCHERI E ALCOL SONO PROPRIO DA EVITARE! 
  
Dottorsalute.info 
 
DIETA MEDITERRANEA: UTILE PER COMBATTERE IL TUMORE ALLA PROSTATA 
mercoledì, dicembre 4th, 2013 
Studi condotti recentemente in Italia hanno dimostrato che la dieta mediterranea è in grado in 
combattere il tumore alla prostata. Una dieta ricca di frutta, verdura, cereali, carne magra e 
priva di grassi, zuccheri e alcol porta l’organismo a stare bene e ad allontanare numerose 
malattie. 
Uno studio recente ha dimostrato che l’insorgenza di tumore alla prostata è maggiore nelle 
regioni del nord Italia. Perchè? La spiegazione è da cercare proprio nelle utilizzate dagli italiani. 
Al sud Italia la dieta mediterranea è molto più diffusa al contrario invece di quello che accade 
nelle regioni del nord. 
I ricercatori hanno scoperto la relazione stretta che esiste tra la dieta e questo tipo di malattia. 



La dieta mediterranea e dunque la corretta alimentazione porta l’organismo a non ammalarsi 
facilmente. 
Non è un caso infatti che i casi di tumore alla prostata registrati sono maggiori in regioni come 
Piemonte e Umbria. In queste regioni vengono assunti regolarmente alimenti come carne rossa 
e insaccati. 
Mentre le regioni che presentano meno casi di cancro alla prostata sono Campania e Basilicata. 
Secondo i dati i casi di tumore sono inferiori di 1/3 rispetto alle regioni del nord. 
I medici dunque consigliano di mangiare frequentemente ortaggi gialli e verdi, olio d’oliva e 
frutta. 
Insomma è chiaro che l’alimentazione, oltre che alla familiarità, è una della cause di rischio 
d’insorgenza del tumore alla prostata ma anche del cancro in genere. 
Ad incidere negativamente sono anche le cattive abitudini: fumo, alcol, sedentarietà, ecc. 
Quest’anno sono state registrate 36 mila nuove diagnosi. 
 
  
IL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE E’ UNA DELLE PRINCIPALI CAUSE DI MALATTIE DEL 
FEGATO 
  
Riminitoday.it 
 
ABUSO DI ALCOL E MALATTIE AL FEGATO: UN RIMINESE SU DIECI HA L'EPATITE 
Redazione 4 dicembre 2013 
Si stima che circa il 4 per cento della popolazione italiani presenti una infezione cronica da 
virus epatitico e che ben un italiano su 10 abbia una alterazione persistente degli esami epatici, 
da cause diverse 
Le epatiti sono patologie poco conosciute e spesso sottovalutate. Sono invece diffuse e 
subdole: possono restare silenti per molto tempo e poi manifestarsi con quadri di malattia 
anche molto gravi, come emerso anche nei giorni scorsi, in occasione di un'audizione in Senato 
sulle epatiti. Si stima che circa il 4 per cento della popolazione italiani presenti una infezione 
cronica da virus epatitico e che ben un italiano su 10 abbia una alterazione persistente degli 
esami epatici, da cause diverse. 
 “Questi dati portano a pensare che in provincia di Rimini, in linea con tale dato, le persone con 
queste problematiche siano oltre trentamila. E molti di essi, come detto, ne sono affetti senza 
saperlo - come spiega il dottor Giorgio Balladini, direttore dell'Unità Operativa di “Medicina 
Interna II” dell'Ospedale “Infermi” di Rimini -. Le epatiti, infatti, che siano dovute a virus o 
alcol o all'obesità, possono anche avere un andamento silente nel tempo, non dare sintomi. Il 
paziente può inoltre presentare esami solo modicamente alterati, di poco sopra il valore 
normale, per anni. Nonostante questo l’epatite, se non curata, può evolvere in una malattia di 
fegato più grave, la cirrosi epatica, che attraverso le sue complicanze può peggiorare la qualità 
e ridurre l’aspettativa di vita”. 
Le principali cause di malattia grave di fegato sono l’abuso di alcol e le infezioni da virus 
epatitici maggiori (virus dell'epatite B - HBV, e virus dell'epatite C – HCV). Le epatiti virali B e 
C sono malattie trasmissibili tramite sangue e in talora tramite rapporti sessuali, la 
prevenzione migliore risiede dunque in stili di vita attenti e protetti. Quanto all'abuso di alcol, il 
rischio di sviluppare malattia è proporzionale al consumo ed è importante sottolineare che non 
esiste una dose “sicura” di introito alcolico. 
Pur tenendo conto di predisposizioni individuali, si considerano a rischio persone che bevono 
più di 1-2 bicchieri di vino e 2-3 boccali di birra al giorno, considerando che in generale le 
donne sono più sensibili degli uomini al danno da alcol e che i superalcolici andrebbero assunti 
solo in rare occasioni. Da tenere presente che le “grosse bevute” occasionali espongono al 
rischio di epatite acuta o pancreatite acuta. 
A tutt'oggi, comunque, la più frequente causa di alterazione degli esami epatici, in Italia (e 
ovviamente anche a Rimini) e più in generale nei paesi occidentali è quella cosiddetta 
“metabolica”, legata all’accumulo di grasso nel fegato, frequente ad esempio nei pazienti  
sovrappeso. Questi pazienti presentano in genere altre patologie come diabete e ipertensione e 
hanno un aumentato rischio cardiovascolare. In Italia, si stima che circa il 45-70 per cento dei 
pazienti con valori non corretti degli esami epatici ricadano in questa fattispecie. Il trattamento 
con un corretto stile di vita, (corretta alimentazione e aumento dell’attività fisica) è la base per 



ridurre i rischi per il fegato e per l’apparato cardiovascolare. A questo vanno aggiunte, quando 
necessario, le terapie farmacologiche. 
 “La frequenza di queste singole patologie  è tale che esse possono anche coesistere nello 
stesso paziente o essere casualmente associate a forme di patologia del fegato più rare – 
conclude il dottor Ballardini -, anche geneticamente determinate. Per questo è importante che 
in presenza di una alterazione degli esami epatici che si mantiene nel tempo, se ne chiarisca la 
natura, identificandone le cause”. 
 
  
UNA TESTIMONIANZA DAI CAT HUDOLIN 
  
Gazzettadalba.it 
 
USCIRE DALLA DIPENDENZA DALL’ALCOL SI PUÒ 
Scritto il 4 dicembre 2013 alle 08:53 
Gentile direttore, desidero raccontare la mia storia, che è una testimonianza, affinché sia di 
buon auspicio per coloro che hanno lo stesso mio problema, e cioè la dipendenza dall’alcol. 
Sono giunto al superamento dei 50 anni con un notevole bagaglio di esperienza positive 
(poche) e negative (tante). Perdita di persone care, delusioni e tradimenti degli amici, 
delusioni d’amore, fallimenti dei rapporti di coppia, perdita del lavoro e di denaro. Si cade in 
una situazione disperata, si pensa addirittura al suicidio fisico, che poi diventa mentale come è 
successo a me. Ci si avvicina all’alcol, anche e soprattutto con l’aiuto di pseudoamici che ti 
coinvolgono, e l’ebbrezza che produce l’alcol ti conducono a una effimera situazione di 
benessere momentaneo. Poi in un raro momento di lucidità ti chiedi cosa stai facendo, ma non 
lo sai e continui a bere. Un giorno un signore mi parla del Cat (Club alcologico territoriale), 
all’inizio non è una bella esperienza, mi sembrava inutile, ma tra alti e bassi non ho più toccato 
l’alcol. Vorrei che questa testimonianza non restasse vana, ma servisse di esempio per altri e 
riuscisse a sensibilizzare l’opinione pubblica in generale, le autorità competenti in materia, gli 
educatori laici e non, i familiari. Mi auguro che tutti comprendano che questo problema che 
affligge la società non è di facile soluzione, ma con la buona volontà dei cittadini, può produrre 
effetti positivi senza creare eccessivo onere sulla spesa pubblica. 
Un componente del club 132 Cortemilia 
 
  
Il direttore risponde 
Il tema della dipendenza dall’alcol è molto complesso e ha molte sfaccettature. Pensiamo 
soltanto agli incidenti stradali dovuti a un tasso alcolemico superiore al consentito e alle 
conseguenze a volte mortali anche per terze persone. Oppure pensiamo alle varie forme di 
violenza, pure all’interno delle famiglie, dovute all’abuso di alcolici. In questo senso l’alcol fa il 
paio con le diverse droghe che tolgono i freni inibitori e lasciano scatenare i peggiori istinti 
nelle persone. Non dobbiamo neanche dimenticare le conseguenze fisiche negative che l’abuso 
di queste sostanze porta con sé: dalla cirrosi epatica alle malattie cardiovascolari, ai danni al 
cervello. Per non parlare degli effetti negativi nella vita sociale. L’appello che viene da questa 
lettera però ci fa andare al cuore del problema: troppo spesso il motivo per cui si cade 
nell’alcolismo o nella dipendenza da stupefacenti è che in queste sostanze si cerca la soluzione 
ai propri problemi, o meglio si cerca di dimenticare i problemi, ci si lascia andare come in una 
sorta di lento suicidio. Ma alla fine non si risolve nulla, si fa solo del male a se stessi e agli altri. 
La bottiglia non è un vero amico, come non sono amici quelli che ti invitano a bere per 
dimenticare, o solo per stare in compagnia, per mantenere una facciata allegra quando il cuore 
è triste. Il vero amico ti sta accanto, ti consola, ti incoraggia, non ti offre delle scappatoie. Mi 
vengono in mente alcune parole del Papa nella sua recente esortazione Evangelii gaudium, 
dove parla della gioia, della realizzazione a cui tutti aspiriamo. «Riconosco», scrive, «che la 
gioia non si vive allo stesso modo in tutte la tappe e circostanze della vita, a volte molto dure. 
Si adatta e si trasforma, e sempre rimane almeno come uno spiraglio di luce che nasce dalla 
certezza personale di essere infinitamente amato, al di là di tutto. Capisco le persone che 
inclinano alla tristezza per le gravi difficoltà che devono patire, però poco alla volta bisogna 
permettere che la gioia della fede cominci a destarsi, come una segretama ferma fiducia, 
anche in mezzo alle peggiori angustie» (n. 6). Non vale la pena lasciarsi abbattere dalle 



difficoltà, annegando le preoccupazioni nell’alcol o nella droga che ci portano 
all’autodistruzione. Cerchiamo piuttosto quello «spiraglio di luce», ravviviamo la nostra 
speranza nel Dio che ci ama. 
 
  
MIX O NO, GIA’ LE BEVANDE ALCOLICHE DA SOLE SONO MICIDIALI PER LA SALUTE 
PUBBLICA!!! 
  
Gaianews.it 
 
BEVANDE ENERGETICHE E ALCOL: UN MIX MICIDIALE PER LA SALUTE PUBBLICA 
Scritto da Redazione di Gaianews.it il 03.12.2013 
Mescolare bevande energetiche e l’alcol è più rischioso del solo bere alcolici, secondo un nuovo 
studio che esamina l’impatto di una tendenza in crescita tra i giovani adulti. 
Pubblicato sul Journal of Adolescent Health, lo studio è stato condotto da Megan Patrick 
dell’Università del Michigan Institute for Social Research e Jennifer Maggs della Penn State 
University . 
 “Abbiamo scoperto che gli studenti universitari tendono a bere più pesantemente e a 
ubriacarsi nei giorni in cui hanno bevuto sia le bevande energetiche che l’alcol, rispetto ai 
giorni in cui hanno usato solo l’alcol”, ha detto Patrick , autore principale dello studio . 
Mentre gli Stati Uniti non permettono più ai produttori di premiscelare prodotti con alta 
contenuto di caffeina e alcol, i cocktail come la vodka Red Bull e il bombe Jäger, realizzati 
mescolando Jägermeister  in un bicchiere di Red Bull, stanno diventando sempre più popolari . 
Secondo i ricercatori, le implicazioni sulla salute pubblica comprendono non solo rischi fisici alle 
persone , ma  espongono anche  la comunità a situazioni pericolose in cui i giovani adulti 
possono essere “ubriachi svegli” dopo una notte di festa. 
Patrick e Maggs hanno analizzato i dati relativi a 652 studenti universitari per un periodo di 
quattro semestri. 
Nel corso di quattro periodi di due settimane gli studenti hanno risposto quotidianamente a 
domande specifiche sul loro consumo di bevande energetiche e alcol, e su eventuali 
conseguenze negative che hanno sperimentato, come una sbornia oppure creare dei guai . 
 “I nostri risultati suggeriscono che l’uso di bevande energetiche e alcol insieme può portare a 
bere di più e ad avere probelmi  più gravi problemi correlati all’uso dell’alcol”, ha detto Patrick . 
“Le bevande energetiche diventano sempre più popolari, dovremmo pensare a strategie di 
prevenzione per ridurre le conseguenze negative dell’uso di bevande energetiche e della loro 
combinazione con l’alcol. “ 
 
  
SCELTA ETICA O CONVENIENTE? 
  
Iltirreno.it 
 
"I GIOVANI BEVONO TROPPI SHOTTINI" 
di Federico Lazzotti   
La Bodeguita vieta l’alcol lowcost 
Con un messaggio su Facebook l’annuncio dei proprietari del locale della Venezia: 
basta, c’è chi ne ordina anche trenta in una sera 
03 dicembre 2013 
LIVORNO. L’annuncio della «morte dello shottino, in livornese shortino, anche detto chupito», 
in parole povere la bevuta dello sballo rapido ed economico soprattutto per i più giovani, è 
arrivato il primo dicembre con un post sulla pagina Facebook della Bodeguita, uno dei locali più 
frequentati della Venezia e più in generale della movida livornese. 
Ma quello che fa rumore, al di là della libera scelta dei proprietari di bandirlo, è il motivo che 
ha spinto Giovanni e Silvia a togliere dal menu uno dei prodotti più in voga. 
Si legge nel messaggio che ha fatto il giro di internet innescando un consenso bulgaro rispetto 
alla scelta dei titolari del bar ristorante che si affaccia sui fossi. 
«L’immaturità della maggioranza dei consumatori di questa bevuta che viene letteralmente 
sparata nello stomaco senza alcun gusto del bere e dello stare insieme ci ha portato a questa 



decisione che maturavamo già da tempo. Rimarrà la possibilità di piccoli assaggi di liquori di 
pregio ma a un prezzo più elevato di quello attuale». 
Una scelta etica,(*) dunque, che ha come obiettivo quello di tutelare i ragazzi, in particolare i 
più giovani, come conferma Silvia Biondi, accento fiorentino e ironia amara alla livornese. 
«Lo shottino - spiega - era il prodotto che i ragazzi dai 18 ai 22 anni chiedevano a grande 
richiesta, soprattutto nel fine settimana. D’inverno questa abitudine diventava praticamente 
insopportabile. Due anni fa quando lo abbiamo inserito nel menu era proprio a loro che 
avevamo pensato mettendolo in vendita ad 1 euro. Pensavamo in questo modo di raggiungere 
due obiettivi: dare la possibilità di bere anche a chi ha pochi solidi in tasca(**) e nel contempo 
non dare roba che ti stronca. Ecco perché il chupito era fatto da un liquore alla mela verde 
oppure da vodka aromatizzata, roba intorno ai 20 gradi, non certo superalcolici.(***)  Ma 
c’erano ragazzi che in una sera ne ordinavano anche trenta alla volta». 
  
(*)Nota: scelta etica o conveniente? Poco dopo ammette che “questa abitudine diventava 
insopportabile” 
  
(**)Nota: tutto il contrario di quanto afferma l’OMS: per ridurre i consumi e migliorare la 
salute pubblica bisogna aumentare il prezzo degli alcolici!!! 
  
(***)Nota: superalcolico è una bevanda la cui gradazione alcolica supera i 21 gradi: non è 
molto lontano dai 20 gradi che offrivano loro! 
 
  
ANCORA UNA VOLTA IL SINDACO DIFENDE UNA MANIFESTAZIONE A RISCHIO PER LA SALUTE 
PUBBLICA 
  
Iltirreno.it 
 
TORNA IL “CAMEL PONCE” LOMBARDI: NIENTE DISORDINI   
Attese migliaia di persone in centro storico la vigilia di Natale per la festa alcolica Il 
sindaco annuncia tolleranza zero nei confronti di chi non rispetterà le regole  
di Luca Basile 
MARTEDÌ, 03 DICEMBRE 2013 
PIETRASANTA Fra veti, appelli e buone intenzioni prende forma l'edizione 2013 del “Camel 
Ponce”. Quello che è certo è che saranno ancora una volta migliaia, 5 mila, forse più o forse 
poco meno, le anime protagoniste la vigilia di Natale nel recinto incantato del centro storico 
per godersi la festa degustando o esagerando con bicchierini a dosata gradazione alcolica. E 
così ieri mattina, in municipio, è andato in scena il rendez-vous fra amministrazione comunale 
e un folto gruppo di esercenti per fare il punto a tre settimane da un happening sotto le stelle 
«che è manifestazione spontanea di cui, ad essere sincero, si farebbe volentieri a meno, 
perché negli anni ha un po' perso la sua vocazione paesana e tradizionale iniziale. Ad ogni 
modo, come già in passato, ci affidiamo alla professionalità e alla serietà degli stessi esercenti» 
afferma il vice-sindaco Luca Mori che dopo la rissa fra giovani di qualche settimana fa a 
margine di un sabato notturno, ha alzato la soglia dell'attenzione. In realtà il “Camel Ponce”, 
fino ad oggi, al di là del caos che porta in dote e di qualche eccesso conseguenza del troppo 
bere di alcuni, non ha mai proposto grandi problemi. Anzi, in quanto festa popolare timbrata 
sul passaparola è panacea in questi momenti di crisi, per gli incassi a fine nottata, per molti 
esercenti. Così come per i partecipanti è goliardia allo stato puro ed occasione, per scambiarsi, 
ebbri o meno, gli auguri natalizi. «Di certo pretendiamo un preciso rispetto delle regole e uno 
spiccato senso civico: su questo fronte sarà tolleranza zero. E non solo da parte di noi 
amministratori. Ad esempio ho ricordato agli esercenti che durante la funzione religiosa in 
Duomo, la musica proveniente dai locali dovrà essere spenta» sottolinea il sindaco Domenico 
Lombardi, mentre il vice, Mori, aggiunge: «Abbiamo ribadito che la somministrazione di alcol d 
dovrà cessare alle 3 del mattino, anche se i locali potranno restare aperti fino alle 4. Non 
mancherà ovviamente, l'alcoltest - un anno fa furono sottoposti a controlli 220 persone - così 
come saremo inflessibili nei casi di vendita di alcol ai minori, sull'uso inappropriato dello spazio 
pubblico esterno - niente improvvisati banchi da bar lungo strade e piazze per intendersi - 
abbiamo inoltre invitato i titolari di attività a segnalare a chi di dovere quelle persone che in 



quanto ubriache sono motivo di pericolo per l’ordine pubblico. Di certo sarà garantita 
un’adeguata presenza delle Forze dell'ordine - all'incontro di ieri in municipio era presente 
anche il vice- comandante dei vigili Giovanni Fiori - presenza su cui entreremo nei dettagli, per 
la parte di nostra competenza, nei prossimi giorni» aggiunge Mori. Titolari di bar che, come in 
passato, saranno chiamati a contribuire alle spese di pulizia del centro (100 euro a testa con 
11 locali che hanno già aderito). Il resto, esauriti appunto veti e appelli, sarà un tracimare 
festaiolo a cui proveranno ad aderire anche quei locali del centro che la licenza di 
somministrazione non ce l'hanno e su cui sarà ancora accurata, a quanto ci riferiscono, l'azione 
di vigilanza. Perché lo slogan di fondo resta la stesso «divertiamoci e brindiamo ma nel pieno 
rispetto delle regole e degli altri» come chiosa il sindaco. 
 
  
BEVANDE ALCOLICHE E VIOLENZA 
  
Toscanatv.com 
 
VIOLENZE E MALTRATTAMENTI NEI CONFRONTI DELLA CONVIVENTE: ARRESTATO 
TOSCANA - 03/12/2013 - È successo a Montecatini. In manette un impegnato di 44 anni 
Un impiegato di 44 anni è stato arrestato per ripetuti maltrattamenti e violenze nei confronti 
della compagna in presenza dei due figli minori. È successo a Montecatini. Nei suoi confronti 
sono scattate le aggravanti della legge 119 del 15 ottobre 2013, cosiddetta «legge 
antifemminicidio». L’arresto è stato eseguito dagli uomini del commissariato, diretti dal 
vicequestore aggiunto Corrado Mattana, che hanno svolto prolungate e meticolose indagini 
sulla vicenda, pur non essendo in presenza di una denuncia da parte della vittima delle 
violenze. I poliziotti hanno potuto accertare che l’uomo scatenava la sua violenza in preda ai 
fumi dell’alcol, non solo picchiando la moglie, ma sottoponendola anche a ripetute violenze di 
tipo sessuale, a cui appunto i figli avevano di frequente un coinvolgimento. 
 
 
  
Decoderonline.it 
 
 
ALCOL E VIOLENZA, IN MANETTE UN CITTADINO ITALIANO DI CAVE E TRE CITTADINI 
STRANIERI RESIDENTE A SAN CESAREO 
Pubblicato Mercoledì, 04 Dicembre 2013 10:22 
Due episodi diversi in posti diversi, ma entrambi accomunati dalla violenza e dallo stato 
d'ebbrezza dei protagonisti. A Cave, l'altra notte, un cittadino italiano è stato arrestato dai 
militari della Stazione di Cave per aver danneggiato un bar nel centro della cittadina e per aver 
opposto resistenza a pubblico ufficiale. I carabinieri, intervenuti dopo la segnalazione del 
responsabile dell'esercizio, sono stati più volte colpiti con una sedia da parte dell'uomo in 
evidente stato di ebbrezza, riuscendo a fermarlo grazie anche all'aiuto dei colleghi della 
Compagnia di Palestrina. Nel corso della colluttazione sono rimaste ferite anche due persone, 
che sono state trasportate all'ospedale di Palestrina per le dovute cure e giudicate guaribili in 
pochi giorni. 
Un altro caso di violenza è avvenuto a San Cesareo, dove due cittadini romeni e un tunisino 
sono stati arrestati dai militari della Stazione di Poli in quanto responsabili di rissa aggravata. I 
tre uomini, nei pressi di un hotel della cittadina, per futili ragioni, hanno iniziato a minacciarsi e 
picchiarsi con bastoni e sassi. Ad avere la peggio è stato il cittadino tunisino che è stato 
trasportato all'ospedale di Palestrina e ne avrà per dieci giorni 
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EBBRI ALLA GUIDA SI RIBELLANO AI CARABINIERI  
MARTEDÌ, 03 DICEMBRE 2013 



Uno dei due era senza patente e ha anche causato un incidente stradale. Arrestati entrambi  
Squilibrata riga un’auto con un coltello  
Albiano Magra. Una donna di Licciana Nardi di circa 40 anni è stata denunciata dai carabinieri 
per aver rigato un’auto in sosta con la lama di un coltello. L’episodio è avvenuto alla periferia 
cittadina a confine con il territorio ligure. La donna, seguita dagli assistenti sociali e in cura 
presso le strutture sanitarie psichiatriche, pare non abbia saputo spiegare il motivo di tale 
sconsiderato gesto. Comunque per lei è scattata la denuncia per danneggiamenti e porto 
abusivo di arma da taglio. 
SARZANA Due arresti per guida in stato di ubriachezza e resistenza a pubblico ufficiale, sono il 
sunto del servizio svolto dai carabinieri nello scorso fine settimana. A finire in manette sono 
stati due uomini, intercettati lungo le vie del comprensorio mentre erano al volante, 
completamente ubriachi. Il primo caso è avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsi in 
zona Pallodola dove i militari del Radiomobile hanno fermato l’auto condotta da un 58enne di 
Zeri. All’alt dei carabinieri, l’uomo ha dato chiari segni di insofferenza e, pur reggendosi a 
malapena in piedi, si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest. Inevitabile, allora, l’invito a 
raggiungere la caserma per ulteriori accertamenti; ma, giunto al comando, l’uomo ha dato in 
escandescenze, costringendo i carabinieri prima a bloccarlo per ridurlo alla ragione e poi ad 
arrestarlo per guida in stato di ubriachezza e resistenza a pubblico ufficiale. Ancor più 
movimentato il secondo caso, avvenuto poco prima dell’alba di ieri, sulla strada per Lerici. 
Stavolta a finire in cella di sicurezza è stato un albanese di 20 anni, fermato mentre guidava, 
completamente ebbro, un’auto risultata rubata a una donna di Ceparana. Il giovane aveva 
anche causato un incidente stradale, per fortuna senza conseguenze per le persone coinvolte, 
prendendo contromano la rotatoria di Romito Magra. A peggiorare le cose, un fatto non da 
poco: non era in possesso della patente di guida. Da qui l’arresto per ricettazione, guida senza 
patente in stato di ebbrezza; in più il reato di resistenza, dato che l’albanese proprio non ne 
voleva sapere di seguire i militari in caserma.(f.p.) 
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PATENTE RITIRATA A UN «VIGILINO» CON UN ELEVATO TASSO ALCOLICO  
MARTEDÌ, 03 DICEMBRE 2013 
LUCCA Nella notte tra sabato e domenica è stato fermato da una pattuglia dei carabinieri della 
stazione di Lucca centro mentre in auto percorreva via Cesare Battisti. Era l’una e quaranta e i 
militari hanno fermato il conducente chiedendo di esibire i documenti. Ma vista l’andatura 
caracollante e l’alito pesante hanno deciso di procedere al test dell’etilometro dall’esito 
scontato: la concentrazione di alcol nel sangue è di 1, 50 grammi litro. Tre volte rispetto a 
quella consentita dalla legge. Morale? Ritiro immediato della patente oltre alla segnalazione 
alla prefettura e una multa salata. Una storia ordinaria, come tante che si ripetono 
quotidianamente in un paese dove l’abuso di alcol cresce a dismisura. Se non fosse che il 
protagonista non è un cittadino qualunque. È un ausiliario del traffico di 54 anni che abita in 
Lucchesia e che proprio per le mansioni che è chiamato a svolgere dovrebbe avere un 
comportamento diverso al volante. Il «vigilino» non ha saputo fornire spiegazioni esaustive alla 
pattuglia dei carabinieri in servizio nel centro storico e adesso per un po’ di tempo dovrà girare 
in bicicletta. E sempre i carabinieri sono intervenuti domenica pomeriggio in via Romana Est a 
Porcari che due cassonetti per la raccolta differenziata - posizionati nell’isola ecologica accanto 
all’istituto comprensivo Enrico Pea - dati alle fiamme. Sul posto anche una squadra di pompieri 
che nel giro di pochi minuti è riuscita ad aver ragione del fuoco. I vandali hanno distrutto 
anche la cassettina dove si trova l’idrante messo fuori uso. Stando ai militari gli autori 
potrebbero essere un gruppo di piccoli teppisti della Piana. 
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SBALLO CON ALCOL E DROGA, 
NEI GUAI VENTI RAGAZZI "BENE" 



Mercoledì 04 Dicembre 2013 - 09:31 
PERUGIA - Forse meno eclatante negli eventi tragici, ma non per questo meno allarmante: é lo 
sballo a base di alcol e droga, nei guai dieci ragazzi. 
In campo, per provare a contenere il fenomeno, i carabinieri dell’aliquota radiomobile della di 
Perugia e Assisi, coadiuvati da personale dell’ unità cinofila antidroga della guardia di finanza di 
Perugia. 
Un blitz anti sballo che ha portato accertamenti su circa un centinaio di persone e 70 auto 
fermate. 
Al termine dei controlli sono state ritirate 10 patenti, oltre a tre verbali per violazione delle 
norme che prescrivono l’obbligatorietà della copertura assicurativa. 
Non è finita qui, perché i cani messi a disposizione dall'unitá cinofila della guardia di finanza 
hanno "annusato" in parecchie tasche e scomparti di auto vari tipi di droga fra eroina, hashish 
e pasticche di droga sintetica. 
Per chiudere il cerchio, i militari hanno pizzicato soggetti vari dell'est europeo e nordafricani, 
tutti con precedenti, in giro con coltelli a serramanico. 
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ASTI: ALLA GUIDA SENZA PATENTE E IN STATO DI EBBREZZA, DENUNCIATO 
Torino, 3 dic. - (Adnkronos) - Non aveva mai conseguito la patente, eppure era alla guida di 
un'auto in stato di ebbrezza e sotto effetto di stupefacenti. Protagonista un operaio bosniaco 
residente nel ravennate che e' stato denunciato dai carabinieri che lo hanno rintracciato dopo 
aver ricevuto una segnalazione di incidente stradale nei pressi del casello autostradale di Asti 
Ovest. Arrivati sul luogo dove l'auto dell'operaio era uscita fuori strada senza il coinvolgimento 
di altri veicoli, i carabinieri hanno trovato il conducente del mezzo in evidente stato 
confusionale. Trasportato in ospedale per essere sottoposto ai controlli, l'uomo e' trovato in 
stato di ebrezza alcolica e positivo all'uso di cannabinoidi. Dai successivi accertamenti alla 
banca dati, i militari hanno anche appurato che l'uomo era senza patente perché mai 
conseguita. 
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UBRIACO ALLA GUIDA CAUSA INCIDENTE, SI RIACCENDE LA POLEMICA 
04-12-2013 00:56 
L'uomo, un bosniaco di 33 anni, in un primo momento ha tentato la fuga poi all'arrivo dei 
militari ha opposto resistenza 
La scorsa notte i Carabinieri della Radiomobile di Anzio hanno denunciato a piede libero, un 
33enne bosniaco, domiciliato ad Ardea e con alcuni precedenti penali, resosi responsabile di 
guida in stato di ebbrezza in seguito ad un sinistro stradale avvenuto sulla via Laurentina, 
all’altezza di via dei Colli Marini strada dei 706 demaniali che si immette sulla provinciale. Il 
33enne, di nazionalità bosniaca che mentre viaggiava a bordo della sua autovettura Ford 
Escort, per cause ancora in corso di accertamento e comunque come riferiscono i carabinieri, 
imputabili alla sua condotta di guida, impattava con una Fiat Stilo guidata da una 37enne 
residente ad Ardea unitamente al marito e ai due figli, rispettivamente di 6 mesi e 4 anni di età. 
I militari, dopo aver prestato soccorso alla famigliola fino all’arrivo del 118, cercavano di 
bloccare il conducente in evidente stato di eccitazione alcolica. 
Tutte le persone coinvolte nell’incidente stradale sono state trasportate presso l’ospedale civile 
di Anzio dove i sanitari di turno, dopo aver effettuato tutti gli accertamenti del caso, anche in 
virtù della presenza dei due bambini, le dimettevano con prognosi ricomprese fra i 3 ed i 7 
giorni. Il cittadino bosniaco è risultato positivo al test alcolemico in quanto gli veniva 
riscontrato un tasso di 2,31 g/l, ben superiore al limite consentito. Questi, veniva denunciato 
mentre la sua autovettura veniva sottoposta a sequestro. Prima dell’arrivo dei soccorsi, 
sembra che l’uomo nella sua incoscienza si stava allontanando ma è stato convinto ad 
attendere i carabinieri da un automobilista che ha addirittura sollecitato il loro arrivo 



chiamando a casa il luogotenente Antonio Landi comandante la locale tenenza carabinieri. 
Questo fatto deve far pensare a come la popolazione di Ardea vive questa pacifica “invasione” 
di stranieri specialmente rom o della ex Jugoslavia che ad Ardea abbondano e che sono ubicati 
in prevalenza nei 706 ettari delle Salsare o nei complessi abbandonati e occupati abusivamente 
delle Torri a Tor San Lorenzo o in quello del complesso immobiliare del serpentone. Non è la 
prima volta che fatti del genere si verificano… questa volta l’auto dello straniero aveva 
l’assicurazione, cosa che non accade spesso, ma è emblematico il caso accaduto proprio 
qualche mese fa nel centralissimo viale Tor San Lorenzo dove un rom, investita una anziana 
signora, si è dato alla fuga. A bloccarlo una pattuglia della municipale del capitano Aldo Secci 
che dopo uno spericolato inseguimento hanno condotto il giovane al comando con le 
conseguenze del caso. 
Luigi Centore 


