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IL VINO, LA BIRRA E LE ALTRE BEVANDE ALCOLICHE CREANO PROBLEMI, CIO’ NONOSTANTE 
IL LORO CONSUMO VIENE DIFESO ED ADDIRITTURA PUBBLICIZZATO!!! 
  
IL TEMPO 
 
Bevute e risse «È emergenza sicurezza» 
06/10/2013 06:07 
«Troppo spesso si verificano fatti di violenza soprattutto nelle ore notturne, sia nella parte alta 
che nella parte bassa della città, una pluralità di gravi fenomeni di “disordine urbano” come: 
aggressività manifestata con risse; atti vandalici; disturbo alla quiete pubblica e riposo 
notturno (schiamazzi); abbandono di rifiuti e pericolo rappresentato dai contenitori di vetro in 
frantumi, con conseguente danneggiamento del patrimonio pubblico e privato, fenomeni di 
violenza legati all’abuso di alcol». Un quadro allarmato e allarmante quello lanciato dal 
consigliere comunale Alessandro Carbone che in merito alla questione sicurezza serale e 
notturna a Chieti sta preparando un ordine del giorno che consegnerà in settimana. «Chiederò 
espressamente al sindaco e se necessario anche al prefetto il potenziamento della attività di 
vigilanza sul territorio, dove verrà esplicitamente citato, in premessa, il disagio manifestato dai 
cittadini con i loro reclami o le campagne condotte dai mass media locali. Vi è la volontà di 
proteggere i residenti da minacce o disturbo per la quiete e allo stesso tempo di evitare 
situazioni che ledono la sicurezza e l’incolumità pubblica». 
 
  
C’E’ DA RIFLETTERE VERAMENTE: L’ALTRO GIORNO I BIRRAI AVEVANO ALZATO LA VOCE PER 
L’AUMENTO DELLE ACCISE ED ECCO CHE SUBITO LA COMMISSIONE AGRICOLTURA DELLA 
CAMERA SUGGERISCE DI SALVARE LA BIRRA! 
eCCO COSA SIGNIFICA ESSERE PROTETTI DA “POTENTI LOBBY” 
  
WINENEWS 
 
SPUNTI SU CUI RIFLETTERE: UN PARERE DELLA COMMISSIONE AGRICOLTURA DELLA 
CAMERA SUL “DL MISURE URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE”, SUGGERISCE DI 
SALVARE LA BIRRA DALL’AUMENTO DELLE ACCISE. MA “DIMENTICA”, GRAPPE, 
AMARI, VINI LIQUOROSI E COSÌ VIA ... 
Roma - 04 Ottobre 2013, ore 18:05 
La politica italiana regala ogni giorno qualche spunto su cui riflettere. L’ultimo arriva da un 
parere della Commissione Agricoltura della Camera su alcune misure contenute nel “decreto 
legge 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione”, e in particolare sull’aumento delle 
accise per le bevande alcoliche (il vino, diciamolo subito, non ne è toccato perché non è 
soggetto ad accisa, ndr), il cui gettito servirebbe a trovare le coperture finanziarie. 
Nel parere in questione, la Commissione auspica che la birra sia esclusa dall’aumento delle 
accise, perché “si intravede sul territorio italiano lo sviluppo di un promettente settore legato 
alla produzione e al consumo di birre artigianali di qualità, da cui possono derivare tra l'altro 
occupazione e indotto turistico-gastronomico; si propone pertanto che gli aumenti previsti per 
le accise della birra siano soppressi”. Di tutto il resto, ovvero i “prodotti alcolici intermedi e 
l’alcole etilico (dal Marsala al limoncello, per esempio), la Commissione sembra non curarsi, e 
non si sa per un orientamento preciso o per una semplice dimenticanza. Insomma, ci si 
preoccupa, giustamente, della birra, ma si dimenticano settori comunque importanti e storici 
del beverage italiano, come le grappe, gli amari, i vermouth e i vini liquorosi. Nella relazione, 
in ogni caso, si parla anche di cifre, o meglio di stime sulle “entrate da accise pari a 11,7 
milioni per i mesi residui del 2013, a 130,5 milioni per il 2014 e a 215,9 milioni a decorrere dal 
2015, unitamente a maggiori entrate da Iva per 1,6 milioni nel 2013, a 18,9 milioni nel 2014 e 
a 31,3 milioni a decorrere dal 2015. Contestualmente, vengono indicate minori entrate negli 
anni 2014-2016, sia in termini di Ires/Irpef (rispettivamente -1,4 milioni, -15 milioni e -19,1 
milioni), che in termini di Irap (rispettivamente -0,3 milioni, -2,9 milioni e -3,6 milioni)”. 
 



  
INIZIATIVE DI PREVENZIONE INFORMAZIONE 
  
CATANZAROINFORMA.IT 
 
Aci e Zarapoti insieme per prevenire l'abuso di alcol e droga 
Francesco Iuliano 
Consegnati gli occhialini dispercettivi per la simulazione dello stato di ebbrezza 
Sabato 05 Ottobre 2013 - 11:36 
Aci e Zarapoti insieme per prevenire l'abuso di alcol e drogaCatanzaroInforma.it: Aci e 
Zarapoti insieme per prevenire l'abuso di alcol e droga 
Ancora protagonista la Cooperativa Zarapoti che si è dotata di uno strumento in più per 
proseguire nell’azione di sensibilizzazione nei giovani, dei danni provocati dall’uso dell’alcol e 
della droga. 
Da diciassette anni presente sul territorio, la Cooperativa presieduta da Fabio Corigliano, ha 
ricevuto in donazione dall’Automobile Club di Catanzaro gli speciali occhialini dispercettivi per 
la simulazione dello stato di ebbrezza alcolica. Alla conferenza di consegna, moderati da 
Loredana Grillo erano presenti il presidente dell’ACI Catanzaro Eugenio Ripepe, il presidente 
Corigliano, il direttore dell’ACI Catanzaro, Fabio Ventrici e l’amministratore delegato della 
Zarapodi, Oreste Feroleto. 
Erano presenti, tra gli altri, una rappresentanza dell’AISA, l’Associazione Italiana Sicurezza 
Ambientale, i responsabili delle delegazioni di zona ed i titolari delle autoscuole che 
partecipano al progetto “OASI” (Orientamento, Ascolto, Sostegno, Informazione) - che pone 
l’attenzione sullo stato di emergenza provocato dalla diffusione delle dipendenze patologiche, 
in particolar modo, quelle correlate all'abuso di sostanze stupefacenti e alcol. 
«Nei mesi scorsi – ha spiegato Fabio Corigliano – in oltre trecento ore di attività su strada, 
abbiamo raggiunto i giovani nei loro luoghi abituali di ritrovo, realizzando più di duemila 
contatti effettuando settecento prove etilometriche. Un risultato, quello raggiunto grazie 
soprattutto all'ausilio di un'équipe opportunamente formata, che definirei eccellente. Siamo 
molto grati all'Automobile Club di Catanzaro per la sensibilità e l'attenzione dimostrata con la 
donazione degli occhialini dispercettivi che saranno per noi un valido strumento che ci servirà  
per integrare la nostra attività istituzionale». 
Nello specifico, gli occhiali dispercettivi, simulano in modo tangibile, alcuni aspetti percettivi  e 
di azione legati allo stato di ebbrezza. In particolare provocano la riduzione dei riflessi, il 
rallentamento delle reazioni , lo stato di confusione e la distorsione visiva. 
Il presidente Ripepe dopo aver ribadito come la sicurezza stradale sia una delle competenze 
istituzionali dell’Aci ha confermato l’intenzione dell’Aci a proseguire la collaborazione con la 
Cooperativa Zarapoti. 
 
  
REGIONE F.V.G.IT 
 
ITALIA/AUSTRIA: IL 7 OTTOBRE A UDINE I PROGETTI "ALL4YOU" CONTRO L'ABUSO 
DI ALCOL NEI GIOVANI 
Trieste, 4 ott - Il Progetto Interreg Italia-Austria "All4You - Alliances against alcohol For Young 
people" che ha coinvolto Friuli Venezia Giulia, Veneto e Carinzia, è stato avviato nel gennaio 
2012 ed ha per obiettivo la promozione di stili di vita improntati al benessere individuale e di 
gruppo e la prevenzione dell'abuso di alcol tra i giovani dell'area transfrontaliera. Alla presenza 
di Maria Sandra Telesca e Remo Sernagiotto, assessori alla Salute e Servizi sociali di Friuli 
Venezia Giulia e Veneto, e di Christine Gaschler-Andreasch, delegata dalla vicegovernatrice 
Beate Prettner per la Carinzia, lunedì 7 ottobre dalle 11.00 alle 12.30 nel palazzo della Regione 
di via Sabbadini 31 a Udine (sala Pasolini), i ragazzi coinvolti nel progetto presenteranno, nel 
corso di una conferenza stampa, le loro "Azioni Pilota" (portali interattivi e dedicati alla 
prevenzione o all'ascolto, programmi radiofonici, eventi alcol free ecc.). I giovani si 
confronteranno inoltre sui risultati della "Ricerca Azione" svolta dall'Università di Udine a 
proposito dei comportamenti e dei rituali che precedono lo sballo, delle loro conseguenze nel 
tempo e dei significati che vengono attribuiti a tali comportamenti. ARC/Com/LVZ 
 



  
LA SICILIA 
 
Un progetto per cercare di prevenire gli incidenti stradali, con particolare attenzione 
alle «stragi del sabato sera», che colpiscono soprattutto i ragazzi 
Domenica 06 Ottobre 2013 
Un progetto per cercare di prevenire gli incidenti stradali, con particolare attenzione alle 
«stragi del sabato sera», che colpiscono soprattutto i ragazzi. Si tratta di «Siamo sicuri? », 
primo step di un cartellone di iniziative pensato per contribuire alla sicurezza in vari ambiti e 
promosso dall'Unione provinciale pubblici esercizi. L'associazione degli esercenti - in accordo 
con la Fipe - ha sottoscritto un protocollo d'intenti che coinvolge Lions club, scuole guida, 
associazioni di psicologi, ministero della Salute e il rispettivo assessorato regionale «per 
occuparsi - spiega Gigi Mangia, presidente Unione provinciale pubblici esercizi - di prevenzione 
a 360 gradi, consapevolizzando i giovani sui rischi che non riguardano solo l'alcool, ma anche 
la qualità dell'asfalto e l'educazione stradale. L'Unione fornirà collaborazione a tutti gli associati 
della provincia di Palermo per estendere i servizi di bus navetta all'uscita da pub, locali e 
discoteche. Finora sono stati gestiti da privati, ma stiamo costituendo un fondo, finanziato 
dagli stessi gestori, per rendere i bus gratuiti per i clienti. Inoltre vogliamo creare in ogni locale 
notturno una «stanza di compensazione» dove i giovani si riposeranno prima di tornare a casa. 
Verranno serviti cocktail analcolici, con musica soffusa e aria condizionata. Spesso i danni 
maggiori derivano dall'adrenalina del momento». La stanza è stata ideata grazie alle 
indicazioni di un team di psicologi, mentre le scuole guida avranno due compiti: informare i 
14enni e i 16enni prossimi al patentino sui rischi degli incidenti urbani, e sottoporre i giovani a 
questionari per scoprirne le lacune in tema di codice della strada, costruendo così lezioni ad 
hoc. I Lions, infine, metteranno a disposizione la professionalità dei loro soci e contribuiranno 
economicamente al progetto. «Partiremo subito - continua Mangia - con i questionari ai ragazzi. 
Nel frattempo cercheremo sinergie con le scuole per iniziare delle campagne informative. Al 
momento il target sono i ragazzi tra 14 e 20 anni, ma l'obiettivo è, grazie ad un auspicabile 
coinvolgimento dei ministeri competenti, insegnare prevenzione stradale fin dalla scuola 
dell'obbligo. Inoltre stiamo approntando il progetto di una vera e propria «cittadella della 
sicurezza», da realizzare in provincia. A tal proposito c'è già un sindaco disposto a concederci 
un'area». 
Massimo Gucciardo 
 
  
ALCUNE CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
ASAPS: ANCORA L’ALCOL! ECCO I RISULTATI! 
 
Famiglia distrutta sulla Sassari-Olbia 
Chi ha causato la tragedia guidava ubriaco 
da unionesarda.it 
Il conducente della Golf che ieri ha provocato l'incidente in cui ha perso la vita una coppia di 
Ozieri guidava ubriaco 
Il tasso alcolemico era di quattro volte superiore rispetto al limite massimo consentito. E' 
quanto ha rilevato il test a cui è stato sottoposto Mario Serra di Orune che è ora indagato per 
omicidio colposo aggravato. 
L'uomo era alla guida della Golf che, dopo essersi schiantata contro una Chrysler, condotta da 
un immigrato ecuadoregno, ha travolto la Fiat Punto su cui viaggiava una famiglia di Ozieri. 
Nel devastante scontro sulla Sassari-Olbia, all'altezza del bivio per Ardara, hanno perso la vita 
i coniugi Mario Zintu, 58 anni e Franca Aini, 49. 
Il figlio Claudio che per un'errata comunicazione - evidentemente frutto dei momenti concitati 
che hanno accompagnato i soccorsi - era stato dato per morto, lotta per sopravvivere nel 
reparto di Rianimazione dell'ospedale di Sassari. Suo fratello Salvatore, 24 anni, è stato 
trasportato a Nuoro. Le sue condizioni sono gravi. In ospedale anche il conducente della Golf, 
ora indagato, e l'amico e compaesano che viaggiava accanto a lui. 
 
  



LA CITTA’ DI SALERNO 
 
Clochard morto in strada Scatta l’inchiesta dei pm 
05 ottobre 2013 —   pagina 27   sezione: Nazionale 
Si tinge di giallo la morte di Marmut Alexandru, 62 anni una vita da clochard. Il decesso 
dell’uomo - , da tutti conosciuto come ‘Tavernello’ - è avvenuto martedì sera a causa di un 
malore improvviso che lo ha colpito davanti al bar di fronte all’ospedale di Eboli dove l’uomo 
era giunto trasportato dal 118 allertato da alcuni passanti che lo avevano notato barcollante 
sulla SS.18. Da una prima ricostruzione effettuta dagli inquirenti, il 62enne, in preda ai fumi 
dell’alcol, sarebbe uscito dall’ospedale per fare ritorno nel centro cittadino ma un improvviso 
malore lo ha strocato poco fuori l’ospedale. Trasferito nella sala mortuaria sono stati contattati 
i familiari, il figlio nel centro storico con cui ha vissuto per un periodo e la moglie residente 
nella zona di Serracapilli. La morte del 62enne stava per essere rubricata come un decesso 
naturale se i familiari, durante l’ultimo saluto a “Tavernello”, non avessero notato dei segni sul 
volto del cadavere. La moglie ha così sporto denuncia ed i carabinieri della stazione di Eboli, 
guidata dal luogotenente Fabrizio Garrisi, coordinati dal comando compagnia di Eboli, diretto 
dal capitano Alessandro Cisternino, hanno informato la Procura dove il pm Giancarlo Russo ha 
aperto un fascicolo e disposto il sequestro della salma. Nel pomeriggio dell’altro ieri il medico 
legale Quaranta ha effettuato l’esame esterno sul corpo del 62enne ed inviato la relazione in 
Procura. Non è ancora stato disposto il dissequestro della salma, il magistrato al momento non 
ha chiuso ancora le indagini e nei prossimi giorni i carabinieri potrebbero ascoltare alcuni 
testimoni oculari che al momento del decesso si trovavano davanti al bar dell’ospedale. Nel 
frattempo la notizia della morte di “Tavernello” si è diffusa in città ed in molti, anche attraverso 
i social network, attendono la data del funerale per portare un saluto al 62enne vissuto: “tra 
l’indifferenza di tanti” come scrive Damiano su Facebook. Sotto la foto pubblicata sul social che 
ritrae l’uomo mentre dorme su un mucchio di materassi sul marciapiede in molti hanno lasciato 
un commento raccontando anche episodi violenti di cui l’uomo era stato protagonista in preda 
ai fumi dell’alcol, ma come scrive Massimo: “davanti alla morte non si discute, si perdona 
tutto”. Angelica Tafuri 
 
  
LA REPUBBLICA DI MILANO 
 
Donna accoltella il compagno poi tenta di fuggire, arrestata 
(06 novembre 2012) 
L'uomo  colpito alla gola mentre dormiva è stato operato d'urgenza alla giugulare 
e se la caverà con una prognosi di 15 giorni. Nella coppia le liti erano frequenti 
Una donna ha accoltellato il convivente alla gola, la scorsa notte, a Milano. Lo ha colpito 
mentre dormiva e poi è scappata, ma è stata rintracciata poco dopo dalla polizia e arrestata. 
L'uomo, soccorso, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per le lesioni alla giugulare. 
Il fatto è accaduto alle 2 di notte in un condominio in via degli Apuli, nella periferia sud-ovest 
della città. La donna, una bosniaca di 34 anni, dopo aver ferito il compagno, un uomo di 53, è 
scappata fuori di casa in biancheria intima e sporca di sangue, rifugiandosi dalla portinaia. 
Secondo le prime informazioni sarebbe stata in stato di alterazione da alcol o altre sostanze. 
La polizia, quando è giunta sul posto chiamata dal 118, l'ha arrestata ma alla fine, dato che il 
ferito, dopo l'operazione di sutura della giugulare all'ospedale S.Carlo, se l'è cavata con 15 
giorni di prognosi, l'autorità giudiziaria ha deciso di accusarla di lesioni gravissime e non di 
tentato omicidio. 
Il compagno ha riferito di essere stato colpito nel sonno, sul lato sinistro del collo. La ferita non 
era gravissima ma, secondo quanto riferito dalla polizia, tossendo, il ferito ha causato la 
rottura della giugulare, forse già lesionata. La polizia ha sequestrato un coltello da cucina di 21 
centimetri. Nella coppia, a quanto si è appreso, le liti erano frequenti; i due, in passato, si 
erano anche separati ma poi erano tornati insieme. 
 
  
ILGIORNO.IT 
 
L'alcol dà loro alla testa, tre giovani spaventano i locali del centro 



Daniele Rescaglio 
Crema, serie di bravate a opera di un gruppo di ubriachi. La polizia è intervenuta per 
contenere la violenza 
Crema, 5 ottobre 2013 - E’ finita con le manette la bravata di due giovani cremaschi 
pregiudicati, B.M. di 28 anni e B.A. di 25 anni. Questa mattina un equipaggio della Polizia di 
Stato in servizio di volante è stato 
chiamato a intervenire numerose volte, in centro, per gli atti spregiudicati di tre ragazzi in 
evidente stato di alterazione. 
I tre, sin dalle prime ore del mattino, verosimilmente sotto l'effetto di sostanze alcoliche, 
hanno ripetutamente molestato sia i passanti che i gestori di alcuni locali, minacciandoli 
ripetutamente dopo il loro rifiuto di servire bevande alcoliche. Non desistendo dal loro 
comportamento molesto, che si faceva sempre più insistente e minaccioso, i tre sono stati 
invitati da parte dei poliziotti in divisa e degli uomini 
della squadra investigativa, nel frattempo richiamati dalle urla insieme ad alcuni operatori della 
Polizia Locale di Crema, a mantenere un comportamento più corretto. 
Uno dei tre, compreso che la loro bravata stava raggiungendo livelli non più tollerabili, ha 
accolto l'invito 
degli agenti e si è diretto verso la stazione ferroviaria per fare ritorno a casa, mentre gli altri 
due, in un crescendo di agitazione psicomotoria, si sono scagliati contro gli agenti, cagionando 
loro lesioni nel tentativo di contenerli. 
 
  
TIO.CH 
 
Guidava ubriaco, squalificato tecnico dei Nets 
Jason Kidd ha rimediato due giornate dopo essersi dichiarato colpevole in stato di 
ebbrezza e non potrà esordire come allenatore alla prima giornata di NBA 
Keystone 
BROOKLYN (USA) - Dovrà aspettare fino al 3 novembre il neo-allenatore dei Nets di Brooklyn 
per debuttare in panchina in Nba. Jason Kidd, infatti, è stato squalificato per due giornate dopo 
essersi dichiarato colpevole di guida in stato di ebbrezza. 
L’allenatore, che ha chiuso la sua carriera da giocatore l’anno scorso a New York, è stato 
fermato dalla polizia alla periferia della città dopo aver schiantato la sua auto contro un albero 
mentre guidava sotto effetto di alcol. Accusato di guida in stato di ebbrezza, Kidd ha 
riconosciuto la colpa ed è stato sanzionato dalla Nba in base al regolamento interno. 
Kidd, che sulla panchina dei Nets ha preso il posto di Pj Carlesimo, salterà il debutto del 30 
ottobre a Cleveland e la gara successiva a Brooklin contro i Miami Heat il 1 novembre. Potrà 
tornare in panchina il 3 novembre contro Orlando. (ITM) 
 
  
REPUBBLICA.IT 
 
Picchiata e insultata per sette anni: 
l'ex compagno finisce a San Vittore 
(05 ottobre 2013) 
L'uomo, un italiano di 36 anni, agiva spesso sotto l'effetto di alcol e droghe. Gli episodi di 
violenza sono andati avanti dall'inizio del loro rapporto: lui aveva anche altre denunce per risse, 
minacce e danneggiamenti 
Per sette anni ha subito minacce, insulti e pestaggi senza denunciare il compagno. Poi l'ha 
lasciato, è tornata dalla sua famiglia e ha trovato il coraggio di raccontare la storia che ha 
aperto le porte di San Vittore, a Milano, per il suo ex, il trentaseienne Thomas Giudici, 
arrestato per maltrattamenti in famiglia, minacce e atti persecutori dagli agenti del 
commissariato Garibaldi Venezia. La storia tra i due era iniziata nel 1998 e presto erano andati 
a convivere. Dal 2006 lui aveva iniziato ad avere scatti di ira tanto improvvisi quanto violenti, 
però anche per l'effetto di alcol e droghe. 
Nel 2006 la prima visita di lei al pronto soccorso, con le ferite provocate da un coccio di 
bottiglia che le causano un danno permanente. Negli anni, come dimostrano i lividi mostrati 
agli agenti, gli episodi si susseguono sempre più frequenti, assieme alle minacce e agli insulti 



che mirano a denigrare la trentenne, ormai ridotta in uno stato di sudditanza psicologica. Poi, il 
13 agosto scorso, l'episodio che la spinge alla denuncia: il suo ormai ex la raggiunge a casa di 
amici, la preleva di forza e la porta nel loro vecchio appartamento, dove le racconta di aver 
appena accoltellato un uomo e le ordina di stare di vedetta alla finestra. Poi le lancia addosso 
una lattina di birra piena, la insulta e la aggredisce con un coltello ferendola a un braccio. 
Umiliata e offesa, lei decide di non subire più e il 30 settembre lo va a denunciare, segnalando 
agli agenti anche altri episodi in cui l'ex ha aggredito amici ed estranei accusandoli di 
averla guardata. Episodi documentati dalle denunce accumulate in questura ai suoi danni: a 
gennaio Giudici aveva aggredito un cliente di un supermercato che l'aveva urtato con il carrello, 
il 12 agosto aveva rincorso un uomo che faceva jogging e gli aveva rotto gli occhiali, il 29 
settembre aveva derubato e aggredito con una coltellata un passante presso un chiosco 
notturno, mentre il 29 agosto dopo un litigio aveva accoltellato un amico, poi dimesso dal 
Fatebenefratelli con una prognosi di dieci giorni. 
Oltre alle denunce per lesioni e minacce, nel curriculum criminale di Giudici ci sono anche 
precedenti per rissa, danneggiamento, violenza e minacce a pubblico ufficiale e tentata 
estorsione. 
 
  
TRENTINO 
 
Botte alla moglie, allontanato da casa 
06 ottobre 2013 
L’uomo ha anche minacciato di morte la donna davanti alla figlia. Prima applicazione del 
decreto contro il femminicidio 
di Mara Deimichei 
TRENTO. L’ha minacciata di morte mostrandole un coltello, le ha versato contro quello che lei 
stava cucinando e poi l’ha colpita al fianco con una pentola incurante della loro figlia di 14 anni 
che assisteva impotente all’esplosione di rabbia. È successo venerdì sera poco prima di 
mezzanotte a Gardolo. La famiglia - serba di origine ma da tempo residente in città - era 
riunita in cucina. Lui, 49 anni, doveva ancora cenare ma a quanto pare aveva già bevuto 
parecchio. Ed è stato forse l’alcol la miccia che ha acceso la violenza - non solo verbale - 
dell’uomo che ha trovato come unico bersaglio la moglie, di qualche anno più giovane. Uno 
scatto d’ira condito di minacce anche quando i carabinieri erano già all’interno 
dell’appartamento. Carabinieri che hanno applicato, per la prima volta in Trentino, 
«l’allontanamento d’urgenza dalla casa famigliare» dell’uomo che è previsto nel decreto legge 
contro il femminicidio. L’uomo quindi è stato portato in caserma e oltre ad esser stato 
denunciato per maltrattamenti in famiglia e minaccia grave, è stato mandato via con un foglio 
che gli vieta di avvicinarsi alla casa. Una misura che va a tutelare la donna che - da vittima - 
potrà restare nell’appartamento mentre in passato aveva come unica possibilità per non dover 
stare assieme a chi le aveva fatta del male, quello di scegliere di andarsene, magari trovando 
rifugio in un centro di accoglienza. Ora che succederà? Domani mattina l’uomo dovrà 
comparire davanti al giudice per l’udienza di convalida e quello sarà il momento in cui 
l’allontanamento d’urgenza potrà diventare un allontanamento in base alla decisione di un 
giudice. 
Tornando a venerdì sera, è stata la stessa donna a chiamare i carabinieri e quando i militari 
sono arrivati lei era sulla soglia e teneva per mano la giovane figlia. Lui, invece, era seduto al 
tavolo intento a consumare la cena come se nulla fosse successo. Anzi, incurante della 
presenza delle divise, avrebbe nuovamente minacciato la donna, sempre di morte. Una 
situazione che appariva dunque ad alto rischio per cui, sentito il magistrato di turno, è stato 
accompagnato in caserma per la denuncia e quindi per contestargli il divieto di ritornare nella 
casa. 
Si tratta, come detto, di un provvedimento d’urgenza e quindi non ha dei limiti temporali. 
Limiti che potranno, in caso di conferma, essere indicati dal giudice già nel corse dell’udienza 
di domani. 
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IL TIRRENO 
 
Sorpresi al volante ubriachi 
Controlli dei carabinieri sulle strade di mezza Versilia 
SABATO, 05 OTTOBRE 2013 
VIAREGGIO Due persone segnalate alla prefettura come consumatori di sostanze 
stuopefacenti; altre tre denunciate per guida in stato di ebbrezza. Questo il risultato dal 
servizio svolto l’altra notte dai carabinieri del Radiomobile di Viareggio unitamente a diverse 
pattuglie delle stazioni del territorio: hanno effettuato controlli straordinari con pattuglie 
piazzate in molti punti nevralgici. Oltre ai numerosi mezzi e alle persone controllate, sono stati 
segnalati due uomini alla Prefettura per uso personale di stupefacenti: si tratta di un giovane 
residente a Ravenna, ventuno anni, trovato in possesso di circa 2 grammi di hashish e di un 
viareggino di 48 anni, trovato con 6 dosi di eroina. Sono state inoltre denunciate tre persone 
per guida in stato di ebbrezza perché a seguito di un controllo con l'etilometro in dotazione agli 
equipaggi, avevano un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla legge; uno di questi 
guidava anche senza la copertura assicurativa e perciò gli è stata sequestrata l'auto. 
 
  
LA NAZIONE 
 
Passa col rosso, bloccata dagli agenti: la notte 'brava' di una 38enne 
La donna è stata trovata con un tasso di alcol tre volte superiore al limite. La polizia 
le ha ritirato la patente e sequestrato l'auto 
Firenze, 5 ottobre 2013 - Passa col rosso, ma non si accorge della presenza della polizia. E' 
successo questa notte all'incrocio tra viale Talenti e piazza Batoni. La donna, 38 anni, a bordo 
di una smart, ha proseguito dritto incurante della presenza delle volanti. L'auto è stato 
raggiunta e bloccata e la conducente denunciata per guida in stato di ebbrezza (aveva un tasso 
di alcolemia tre volte superiore al limite consentito). La polizia ha ritirato alla donna la patente 
e le ha sequestrato il veicolo. 
Non si sono verificati incidenti. 
 
  
 
LUCCAINDIRETTA.IT 
 
Alcol dopo le due per la Notte Bianca, multati due locali 
Domenica, 06 Ottobre 2013 11:42 
Due locali sono finiti nel mirino nel corso dei controlli a tappeto della polizia durante la Notte 
Bianca delle Mura (Articolo e foto). Si tratta di due bar, uno in via Fillungo e l'altro nei pressi di 
piazza Napoleone: entrambi sono stati sorpresi a servire alcolici dopo le due di notte, 
nonostante il divieto introdotto dall'ordinanza del Comune che vietava l'alcol dopo quelle ore. Il 
blitz è scattato nell'ambito dei servizi disposti dal questore Claudio Cracovia e svolti in 
collaborazione con gli agenti della polizia municipale. Al setaccio sono state passate anche le 
piazze dove si svolgevano i principali eventi della serata, dove non sono emerse altre criticità. 
 
  
STRETTOWEB.COM 
 
Palermo, autista di ambulanza denunciato per guida in stato di ebbrezza 
5 ottobre 2013 19:22 | Redazione StrettoWeb 
E’ stato fermato la scorsa notte nei pressi di Piazza Politeama, a Palermo, un quarantenne alla 
guida di un’ambulanza privata. L’uomo, che stava trasportando un anziano paralitico, è stato 
notato dai Carabinieri sbandare vistosamente. Sottoposto a test alcolemico è stato accertato 
che il tasso nel suo sangue superava i due grammi per litro rispetto al limite di 0,5. Oltre la 
denuncia, gli è stata sospesa la patente e sequestrato il mezzo. 
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Bari vecchia, violenza nel cuore della movida 
picchiati e sequestrati nel pub della legalità 
(05 ottobre 2013) 
Sei persone ferite e locale devastato: ieri notte quattro ragazzi di circa trent'anni hanno 
assaltato l'Artes Cafè, inaugurato a giugno e impegnato in campagne sociali e contro l'abuso di 
alcol. Porte chiuse e botte a personale e clienti: i carabinieri hanno fermato due aggressori, 
oggi il processo per direttissima 
di FRANCESCO PETRUZZELLI 
Sequestrati e picchiati per circa 20 minuti da un gruppo di balordi in preda ai fumi dell’alcol. 
Bruttissima storia la notte scorsa a Bari in piazza Mercantile nel pub della legalità, l’Artes Cafè. 
Intorno alle 2,30 quattro giovani sui 30 anni hanno fatto irruzione nel locale iniziando a 
chiedere da bere. Al rifiuto della barista il gruppo ha iniziato ad inveire prendendosela anche 
con gli ultimi clienti, una quindicina di persone rimaste per una festa privata. 
Sono così volate parole grosse, calci, pugni e persino sedie scagliate contro i clienti. Un 
componente del gruppo di violenti ha chiuso le porte del pub impedendo a chiunque di uscire. 
Pesante il bilancio con circa 6 feriti, tra i quali anche alcune ragazze, che hanno riportato 
contusioni varie. E proprio le urla di queste hanno attirato l’attenzione di alcuni ristoratori di 
Bari vecchia che hanno chiamato i primi soccorsi. Sul posto sono intervenute cinque pattuglie 
dei carabinieri e personale del 118. 
I militari sono riusciti ad arrestare due dei 4 balordi e già questa mattina sono stati processati 
per direttissima.  Il 28enne Vito Bux, di Modugno e già noto alle Forze dell'Ordine, e un 29enne 
barese con l'accusa di violenza, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e violenza privata e 
lesioni volontarie in concorso. 
“Abbiamo sfiorato la tragedia - racconta una delle vittime - Sembravano impazziti. Se ci 
avessero lanciato contro anche le bottiglie sarebbe stata la fine”. Artes Cafè è una delle prime 
realtà italiane di attività gestite da una cooperativa sociale. 
Il locale, inaugurato a giugno scorso con il sostegno della Regione, del Comune, della 
Fondazione Sud, di Libera, Emergency, Unicef e Made in carcere, impiega personale 
proveniente da categorie svantaggiate e promuove campagne di sensibilizzazione contro 
l’abuso di alcol e per la lotta alle mafie. Intanto, questa sera il locale resterà chiuso in segno di 
protesta. 
Immediate le reazioni delle istituzioni. “Il grave episodio di aggressione vissuto stanotte dagli 
operatori e dai clienti del pub  della legalità nella città vecchia è da condannare con forza - 
denuncia l'assessore al Welfare, 
Ludovico Abbaticchio - Questa struttura, sostenuta e voluta dalla nostra Amministrazione e dal 
terzo settore come presidio educativo culturale a favore dell'inclusione sociale e del lavoro, è 
un simbolo e un esempio innovativo di come varie rappresentanze istituzionali contribuiscono a 
realizzare coesione sociale e lavoro. Mi auguro che gli aggressori  rispondano rapidamente alla 
giustizia competente”. 
Anche l'assessore al Commercio, Rocco De Franchi  annuncia un incontro nelle prossime ore 
con  i gestori del locale e del borgo  antico. "E' un episodio intollerabile che fa male alle anime 
più belle della  città, ai giovani che si impegnano e vedono nostri coetanei che infrangono i  
loro sogni  con la violenza". Mobilitazione in vista anche per i ristoratori di  Bari vecchia che 
nelle prossime ore decideranno quali iniziative intraprendere.  "Servono più controlli notturni, 
siamo lasciati soli" è il grido di  indignazione che viaggia sul web e sui social network. 


