
NONOSTANTE IN ITALIA SIA VIETATA LA VENDITA E LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE 
ALCOLICHE AI MINORI DI ANNI 16… 
  
ALCOLNEWS 
 
Al pronto soccorso per alcol: il 17% dei ricoveri è under 14 
Fonte: ilsecoloxix.it 
Al pronto soccorso per alcol: il 17% dei ricoveri è under 14 
Il battito del cuore accelera, l'equilibrio è precario e la nausea e il vomito attanagliano lo 
stomaco. È in pieno svolgimento una sbronza da alcol e se si è donne e giovani, per 
raggiungere l'acme dell'ubriacatura è bastata la metà della quantità d'alcol necessaria per un 
uomo. 
In vista del Capodanno, già si mettono in fresco le bottiglie per i numerosi brindisi più o meno 
alcolici ma a cercare lo sballo oltre la festa, sono sempre più le adolescenti e i giovanissimi. Il 
fenomeno è stato quantificato, per la prima volta, in Gran Bretagna, dove il numero dei 
ricoveri per postumi da consumo eccessivo di alcol, (compresi gli eventi acuti la steatosi 
epatica e il coma etilico) è più alto tra le ragazze che tra i ragazzi: 550 contro 450, per ogni 
singolo mese dell'anno, secondo il dipartimento di Salute del governo di David Cameron che ha 
contato circa 8.000 accessi in ospedale tra i giovani ubriachi, solo nei primi otto mesi del 2011. 
In Italia «tra i consumatori a rischio fino ai 24 anni, che sono circa 1,5 milioni, tra maschi e 
femmine c'è solo qualche punto percentuale di scarto», spiega all'Ansa Emanuele Scafato, 
direttore dell'osservatorio nazionale Alcol dell'istituto superiore di Sanità e presidente della 
società italiana di Alcologia. 
E mette in evidenza anche un'altra emergenza: i ricoveri per postumi da ubriacatura tra i 
giovanissimi. Nei Pronto Soccorso italiani, il 17% degli accessi per questi motivi avviene tra i 
ragazzini al di sotto dei 14 anni, l'età in cui, in genere, si approda alle scuole superiori. 
Lo sballo da alcol, tuttavia, colpisce più facilmente l'universo femminile perché «la natura non 
dà pari opportunità», per dirla con Scafato che identifica in un meccanismo fisiologico la base 
di questa discrepanza: l'alcol-deidrogenasi (entra in piena attività intorno ai 20 anni) che aiuta 
a smaltire l'alcol in circolazione nel corpo ad una velocità di 6 grammi l'ora, l'equivalente di 
mezzo bicchiere e per le donne funziona, per giunta, a regime dimezzato. 
Se si ingerisce molto alcol in poco tempo, non si riesce a degradarlo e resta in circolazione. 
Esistono degli accorgimenti per non incorrere in intossicazioni: bere in bicchieri piccoli per 
limitare le dosi, tenere lontano il bicchiere e sorseggiare di tanto in tanto, prediligere bevande 
a bassa gradazione e diluire nel tempo il consumo.(*) 
 (Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
  
(*)Nota: ma bisogna consumare vino, birra ed altri alcolici per forza? Un accorgimento molto 
utile è bere analcolico! 
 
  
L’ANGOLO DELLA RICERCA 
  
L’ECO DI BERGAMO 
 
Alcol, cresce l'allarme 
Lo sballo dilaga tra i giovani 
7 gennaio 2012 
Alcolismo e giovani, problema in crescita. 
Il caso più recente è di pochissimi giorni prima di Natale, con un'abbuffata di alcol in una festa 
che ha fatto finire diversi ragazzi bergamaschi tra i 16 e i 17 anni al pronto soccorso. 
Purtroppo, pare che tra i giovanissimi orobici si sia anche diffusa l'abitudine al «binge 
drinking», l'assunzione smodata da 5 a più bevande alcoliche in una unica occasione. 
E i dati forniti dall'Osservatorio delle Dipendenze dell'Asl di Bergamo, riferiti al 2010 e concessi 
in anteprima a «L'Eco», estratti in particolare dallo studio Espad-Italia, European school survey 
project on alcohol and other drugs, realizzato dal Consiglio nazionale delle ricerche, parlano da 
soli: lo studio è effettuato attraverso l'autocompilazione di un questionario anonimotra gli 
studenti dai 15 ai 19 anni. 



Ebbene, l'89,5% della popolazione studentesca provinciale ha assunto bevande alcoliche 
almeno una volta nella vita, in linea con le medie regionali (90,4%) e nazionali (89,4%). 
L'82,6% degli studenti della provincia ha dichiarato di aver bevuto alcolici nel corso dell'ultimo 
anno e il 71,5% nell'ultimo mese (in Lombardia la media è rispettivamente 83,5 e 70,8, in 
Italia 82 e 66,9%), mentre la percentuale degli studenti della provincia che dichiara di aver 
consumato alcol tutti i giorni è decisamente più bassa: il 6,8%, in Lombardia è il 6,6 e in Italia 
il 5,7. 
Ma l'abitudine allo «sballo», che comincia con una volta sola in un anno, poi sale ai fine 
settimana, cresce con il crescere dell'età: infatti se il 73,8% dei quindicenni dice di aver 
consumato alcol negli ultimi 12 mesi, la percentuale cresce fino al 92,1 tra i diciannovenni, per 
quanto riguarda i maschi, mentre tra le femmine si passa dal 63 all'85,7. 
Il «binge drinking», ovvero la ricerca dello «sballo» attraverso il consumo smodato di alcol in 
un'unica occasione, come feste, ritrovi, uscite in locali ha riguardato nel 2010 il 41,4% degli 
studenti interpellati e il 30,8% delle studentesse, che dicono di averlo fatto almeno una volta 
nell'ultimo mese prima del test. 
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British Journal of Cancer: metà dei casi di cancro dipendono dallo stile di vita 
Fonte: ilsole24ore.com 
Metà dei casi di cancro dipendono dallo stile di vita 
Quasi la metà dei tumori nel Regno Unito, circa il 40%, è causata da uno stile di vita malsano: 
a sostenerlo è uno studio pubblicato sul British Journal of Cancer dai ricercatori del Cancer 
Research britannico guidati da Max Parkin, secondo cui limitare al minimo fattori di rischio 
come fumare, essere sovrappeso, fare poca attività fisica, bere alcol, mangiare cibi con troppo 
sale e non avere figli potrebbe aiutare a dimezzare i casi di cancro. In particolare il fumo 
risulta essere il fattore di rischio più importante poiché provoca, da solo, 
quasi 1 tumore su 5. «Guardando i dati emerge che circa il 40% di tutti i tumori sono causati 
da fattori che hanno per lo più il potere di cambiare», spiega Parkin. 
Dallo studio emerge che l'alcol è responsabile del 6,4% dei tumori al seno e di quasi 1 tumore 
al fegato su 10. Tre casi di cancro allo stomaco su 4 potrebbero essere evitati non fumando, 
mangiando meno salato e consumando quantità maggiori di frutta e verdura. L'obesità, poi, 
risulta legata a più del 5% dei casi di cancro, di cui un terzo tumori dell'utero, mentre la 
mancanza dell'allattamento al seno è connessa al 3% dei tumori al seno e al 17% dei tumori 
ovarici. «Non ci aspettavamo di scoprire che mangiare frutta e verdura si sarebbe rivelato così 
importante nella protezione degli uomini contro il cancro - spiega Parkin -. E tra le donne non 
ci aspettavamo che l'essere in sovrappeso avesse un'influenza maggiore del consumo di alcol». 
Eliminare i fattori che predispongono all'insorgenza dei tumori potrebbe anche aiutare, spiega 
Harpal Kumar, direttore generale del Cancer Research britannico, a ridurre il rischio di 
sviluppare altre patologie mortali come malattie cardiache, problemi respiratori e patologie  
renali. In particolare per quanto riguarda i tumori, spiega Kumar, la maggior parte delle 
persone ignora che con uno stile di vita sano possono essere evitati un quarto dei casi di 
cancro al seno e la metà dei tumori colorettali. 
 (Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
 
  
PROVVEDIMENTI DELLA QUESTURA 
  
IL RESTO DEL CARLINO 
 
Chiude il Madame Butterfly, "Alcol a minorenne e botte" 
Decisione della Questura 
La discoteca non potrà riaprire fino al 13 gennaio 
Ferrara, 7 gennaio 2012 - Licenza sospesa. Sei giorni di porte serrate per la discoteca Madame 
Butterfly di Ferrara. Lo ha deciso la Questura per motivi di ordine pubblico, dopo che all'inizio 
di novembre nel locale (secondo quanto riferito dagli inquirenti) avrebbero servito alcolici a un 
minorenne, poi finito in coma etilico all'ospedale. 



Ma non solo. Circa un mese dopo, sempre nel club di via Bottego 5, ci sarebbe stata 
un'aggressione ai danni di un giovane, preso a calci e pugni fuori e dentro dalle porte; anche 
lui finito al pronto soccorso con una prognosi di venti giorni. 
Queste la ragioni che hanno spinto la polizia a prendere il provvedimento. Le luci e la musica 
del Madame, quindi, non si accenderanno dalla mezzanotte dell'8 gennaio (il locale è già 
chiuso) alla mezzanotte del 13 gennaio. 
L'organizzazione, contattata ieri per avere informazioni sull'annullamento della data prevista in 
calendario, si era giustificata dicendo che il «direttore aveva deciso, dopo due grandi eventi 
(quello di Capodanno e quello di Marracash da 'sold out' prevendite e tavoli), di dare alcuni 
giorni di riposo a tutto il personale». 
Benedetta Salsi 
 
  
IL LAVORO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
IL RESTO DEL CARLINO 
 
Mix di alcol e cocaina: fugge all'alt dei carabinieri 
Denunciato un 32enne 
La fuga dell'uomo di Castellarano non è riuscita: i militari lo hanno fermato a Cavola di Toano 
Reggio Emilia, 6 gennaio 2012 - Sapeva di aver bevuto troppo e di aver assunto cocaina, così 
un operaio di 32 anni di Castellarano ha pensato bene di schiacciare più forte l'accelaratore per 
evitare il controllo della pattuglia dei carabinieri. La fuga non è riuscita all'uomo che e’ stato 
fermato dagli agenti dell’Arma nella frazione di Cavola di Toano e denunciato a piede libero per 
guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e guida in stato d’ebbrezza. 
L’uomo - al quale, una volta controllato, e’ stata ritirata la patente - si era messo al volante in 
condizioni alterate sia dall’uso di bevande alcoliche (il tasso alcolemico nel sangue’ e’ risultato 
pari a 1,30 g/l) che dall’assunzione di sostanze stupefacenti risultando positivo alla cocaina. 
L’auto del giovane - una Nissan - e’ stata sottoposta a fermo amministrativo per la successiva 
confisca prevista in caso di condanna quando si guida dopo aver fatto uso di stupefacenti. 
 
  
CORRIERE DELLE ALPI 
 
Alcol e droga, le piaghe da combattere 
Troppi ubriachi alla guida e un consumo elevato di hashish e cocaina, cresce la 
sicurezza e calano i reati commessi 
di Roberto Curto 
05 gennaio 2012 FELTRE 
È il consumo di alcol e stupefacenti la piaga che affligge il Feltrino e l’area di quasi mille 
chilometri quadrati di competenza della compagnia carabinieri di Feltre. Troppi ubriachi al 
volante e un consumo di hashish e cocaina ancora molto diffuso malgrado la crisi economica. 
Evidentemente per lo spinello o la sniffata i soldi ci sono ancora. L’attività dell’Arma, trasferita 
da qualche mese nella nuova caserma di viale Montegrappa, segna ottimi risultati nell’ambito 
del contrasto al crimine, con quasi il 30 per cento dei delitti commessi che arriva 
all’individuazione dei responsabili. Percentuali impensabili in gran parte del resto d’Italia. 
Il bilancio dell’attività svolta nel 2011 stilato dal comandante Antonio Cavalera racconta di 
un’isola non felice, ma tutto sommato sicura, con i delitti complessivamente in calo, così come 
i furti. Segnano un lieve aumento le lesioni dolose, perché più la mente è annebbiata dall’alcol, 
più alta è la percentuale di venire alle mani, la maggior parte dei casi per futili motivi. 
«Un lavoro di monitoraggio», ha spiegato il capitano nel corso di una conferenza stampa, 
«reso possibile dall’impegno del personale e dalla collaborazione dei cittadini, che si stanno 
abituando a telefonare al 112 per segnalare anche le più piccole anomalie. Ciò rende possibile 
alle pattuglie di servizio una migliore e tempestiva copertura del territorio». In effetti , nel 
2011, le chiamate al 112 sono state 14.136. Significa una media di 39 telefonate al giorno. In 
8.580 casi è stato sufficiente l’intervento dell’operatore per risolvere il problema, mentre gli 
interventi di pattuglie inviate sul posto sono stati 3.020. Poi ci sono anche le 507 telefonate 
dirottate al 112 in quanto numero internazionale di emergenza. «In ogni caso», ribadisce 



Cavalera, «l’importante è che il cittadino collabori chiamando il numero di emergenza che 
conosce. È comunque gratuito e consente di intervenire rapidamente». 
Troppi ubriachi. Lo dicono le statistiche in possesso dei militari. I casi di guida sotto l’effetto di 
stupefacenti è rimasto lo stesso del 2010, mentre la guida in stato di ubriachezza ha segnato 
un incremento sia nei casi in cui c’è un reato penale sia nel caso che si tratti di sanzione 
amministrativa. Il più ubriaco – roba da coma etilico – è stato fermato con 3,39 grammi di 
alcol per litro di sangue. La donna più alticcia ha fatto segnare 3,08. In ogni caso il valore 
medio degli accertamenti, per uomini e donne staziona oltre la soglia di 1,50. Controlli che 
hanno portato alla confisca di 34 veicoli e a un centinaio di patenti ritirate. 
Droga. I numeri della tabella non devono ingannare: «Le indagini sugli stupefacenti», spiega 
Cavalera, «sono lunghe e complesse. Durano mesi e in qualche caso, anni. Tra i nostri 
accertamenti e i provvedimenti della magistratura possono trascorrere altri mesi. Ecco perché 
nel 2011 ci sono stati solo tre provvedimenti. Monitorando la situazione sappiamo che nell’area 
di nostra competenza, prosegue in maniera diffusa il consumo, soprattutto di hashish e 
cocaina, e che l’età media degli assuntori è in discesa. Certamente non abbiamo spacciatori on 
the road come avviene nelle città della pianura, ma ciò non significa che il problema non 
esista. Per contenerlo e prevenire cerchiamo contatti con la scuola e le associazioni. Quando si 
interviene per reprimere è già tardi». 
 
  
IL RESTO DEL CARLINO 
 
Minaccia i figlioletti con un coltello 
I piccini hanno 2 e 3 anni 
Poi insegue e aggredisce i carabinieri: arrestato 
Una pattuglia dei carabinieri (foto Newpress)Bologna, 7 gennaio 2012 - Attimi di paura in 
un'abitazione di Monterenzio. Un uomo prima ha minacciato la compagna e i figlioletti di due e 
tre anni con un coltello. Poi, quando i carabinieri sono intervenuti nell'appartamento per 
riportare la calma, li ha aggrediti con calci e pugni. E li ha inseguiti, lanciando sassi contro una 
gazzella.  E' successo nella notte tra giovedi' e venerdi', intorno all'una e mezza, a 
Monterenzio. 
L'uomo, un marocchino di 31 anni, e' stato arrestato: accusato di resistenza e violenza a 
pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento e' stato giudicato con rito direttissimo e 
condannato a dieci mesi di carcere.  A dare l'allarme era stata la donna. I militari dell'Arma 
hanno trovato lo straniero molto agitato, presumibilmente ubriaco. Continuava a minacciare i 
familiari: in passato era gia' stato arrestato per comportamenti di questo tipo. I carabinieri 
hanno deciso di accompagnare la convivente e i bimbi da una famiglia di amici. E il marocchino 
non ci ha visto più inseguendo i carabinieri. 
 
  
CORRIERE DELLE ALPI 
 
Ubriaco, distrugge il furgone dell’azienda 
06 gennaio 2012 —   pagina 19   sezione: Nazionale 
LONGARONE Ubriaco neo patentato distrugge il furgone aziendale contro il guard rail dell’A 27. 
La serata ad alto tasso alcolico è costata il ritiro della patente da poco conseguita e il fermo 
amministrativo del mezzo. Ad alzare il gomito oltre il consentito è stato O.P. 36 anni residente 
nel bellunese, cittadino romeno e quindi regolare in Italia in base al trattato di Schengen. I 
guai per il romeno sono arrivati intorno all'una e trenta di ieri notte. O.P. stava percorrendo la 
A27 da Belluno in direzione sud a bordo del furgone Peugeot intestato alla ditta di Longarone 
per la quale lavora. A tradire i suoi riflessi rallentati dall'alcol sono stati i curvoni a circa un 
chilometro e mezzo dall'uscita di Vittorio Veneto sud. Il Peugeot all'improvviso ha sbandato 
verso l'esterno della curva, senza più controllo ha mirato diritto verso il guard rail che delimita 
le carreggiate. O.P. non è riuscito a controllare il mezzo che si è schiantato contro la barriera. 
Per fortuna il guard rail ha retto impedendo un salto di carreggiata dalle conseguenze 
imprevedibili. Il colpo è stato talmente forte che il furgone ha finito la sua corsa sulla corsia di 
destra dell'autostrada. Sul posto è giunta la polizia autostradale dell’A27, i vigili del fuoco del 
distaccamento di Nove e l’ambulanza del 118. Il giovane romeno se l'è cavata solo con lievi 



ferite. Assai più grave la sua posizione amministrativa. Sottoposto al controllo dell'alcoltest, è 
risultato che si era messo al volante con un tasso alcolico nel sangue pari a poco più di un 
grammo di alcol per litro. Più del doppio del limite di legge. Avendo ottenuto la patente solo lo 
scorso anno, come neo patentato sono così scattate le sanzioni maggiorate. All’uomo è stata 
infatti ritirata la tanto agognata patente. In aggiunta ai danni ora ai suoi datori di lavoro dovrà 
anche giustificare il sequestro del Peugeot della ditta longaronese per cui lavora. (f.g.) 
 
  
LA NUOVA VENEZIA 
 
Ubriaco contromano tampona e scappa 
06 gennaio 2012 —   pagina 28   sezione: Nazionale 
MIRANO Mezz’ora di follia sulle strade di Mirano, con scene da inseguimento degne della 
miglior puntata di Hazzard. Protagonista un miranese di 46 anni che in preda ai fumi dell’alcol 
ha provocato un incidente, per fortuna non grave, senza però fermarsi e proseguendo anzi la 
sua corsa dissennata, saltando incroci e prendendo in contromano una via a senso unico. È 
accaduto alcuni giorni fa, verso le 21, all’interno dei quartieri residenziali tra il centro di Mirano 
e i campi sportivi, sotto gli occhi di decine di persone ancora fuori a quell’ora di sera. Tutto ha 
inizio alle porte di Zianigo, in via Scortegara: l’uomo, al volante di una Opel Corsa, affronta a 
gran velocità la curva di villa Bianchini, ma sbanda finendo col muso contro la fiancata di 
un’auto che viaggia in senso opposto e rischiando di finire poi contro la recinzione di una casa. 
Ma la sua folle corsa non si ferma neanche dopo aver provocato l’incidente: ingrana la prima e 
riparte infatti alla volta di Mirano. L’altro automobilista coinvolto, rimasto leggermente 
contuso, non si perde d’animo, capisce il pericolo anche per le altre persone e si getta 
coraggiosamente all’inseguimento del pirata della strada nel tentativo di fermarlo o almeno 
memorizzare il numero di targa, per dettarlo alla centrale operativa dei carabinieri. Lo 
raggiunge poco dopo nel cuore del quartiere di via Matteotti, lo avvicina e gli intima di 
fermarsi. Ma l’uomo non desiste, anzi tira dritto alla rotatoria di via Battisti, prosegue per via 
Giudecca e quindi in via Filzi, poi imbocca contromano via Belvedere verso il parco di Mirano, 
rischiando di travolgere altre auto. Alla fine ferma la sua Opel a bordo strada. L’automobilista 
inseguitore lo raggiunge in quel punto e accosta anche lui, ma non fa in tempo a uscire 
dall’abitacolo che viene assalito dall’ubriaco, che sfoga una raffica di calci e pugni contro la 
carrozzeria della sua auto già danneggiata dall’incidente. A questo punto al malcapitato 
automobilista non resta che chiamare i carabinieri, ostaggio all’interno della sua stessa 
vettura. E’ a questo punto che l’ubriaco desiste, risale in macchina e ricomincia la sua corsa, di 
nuovo in via Belvedere, ma stavolta nel senso giusto. Viene fermato nel piazzale del bar 
Alpino, tra via Matteotti e via Battisti e dopo un breve e impacciato scambio di battute coi 
carabinieri gli viene ritirata la patente di guida.(f.d.g.) 
  
 
 
LA REPUBBLICA 
 
Autista ubriaco alla guida del pullman 
Cinquanta turisti catanesi hanno dovuto attendere l'arrivo del sostituto ad Agrigento. 
L'uomo è stato denunciato e la patente gli è stata ritirata 
di FABIO RUSSELLO 
AGRIGENTO - Era alla guida di un pullman con 50 persone a bordo con un tasso alcolemico di 
tre volte superiore alla norma. Nei guai è finito un autista di 30 anni di Catania che è stato 
fermato in piazza Vittorio Emanuele, in pieno centro ad Agrigento, da una pattuglia della 
Polizia stradale insospettita dall’andatura incerta del mezzo. A bordo del bus c’erano 50 turisti 
catanesi che lo avevano noleggiato da una ditta privata. 
Intorno alle 11, l’equipaggio di una pattuglia della Polstrada ha bloccato il mezzo e sottoposto 
l’autista all’alcol test. L’uomo è stato trovato con un tasso alcolico nel sangue quasi tre volte 
superiore ai limiti di legge. Per l’autista è così scattata una denuncia per guida in stato di 
ebbrezza nonché il ritiro della patente. La comitiva di turisti è stata costretta a sbarcare dal 
mezzo vicino al palazzo della prefettura, e solo dopo quasi quattro ore dopo il pullman è potuto 
ripartire dopo l’arrivo ad Agrigento di un altro autista 



  
 
MESSAGGERO VENETO 
 
Investe un pedone 
06 gennaio 2012 —   pagina 21   sezione: Pordenone 
IN VIA MOLINARI Via la patente Investimento di pedone, ieri pomeriggio, in via Molinari. Un 
37enne di Pordenone, T.S., per cause in corso di accertamento, alla guida della sua Fiat Panda 
ha investito M.R., una 59enne pure residente in città. La donna è stata ricoverata in via 
precauzionale per un trauma cranico. Ritirata la patente al conducente dell’auto: a seguito 
dell’alcoltest è infatti risultato positivo (1,15 grammi di alcol per litro di sangue, il massimo 
consentito è 0,50) ed è stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza. 
 
  
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
LA NAZIONE 
 
"Aiuto mio figlio è scomparso" Ma dormiva sulla panchina dopo la discoteca 
La paura del padre 
Il giovane e' stato trovato su una panchina, ancora addormentato 
Firenze, 7 gennaio 2012 - Non vedendo tornare a casa il figlio, che la sera prima era uscito per 
andare in discoteca con gli amici, ha dato l'allarme ai carabinieri. Dopo poche ore, pero', il 
giovane e' stato trovato: stava dormendo su una panchina, vicino al locale dal ballo. 
Alle prime ore dell'alba, il padre, svegliandosi e non vedendo il figlio, 21 anni, nel suo letto, si 
e' preoccupato e ha dato l'allarme ai carabinieri. Le ricerche non sono durate a lungo. Il 
giovane e' stato trovato su una panchina, ancora addormentato. Ai militari ha poi spiegato che, 
ormai all'alba, al momento di tornare a casa, in provincia di Firenze, gli amici gli hanno detto 
che sulla loro auto non c'era piu' posto e che avrebbe dovuto aspettare suo cugino, che 
sarebbe venuto a prenderlo. L'appuntamento era su una panchina nelle vicinanze della 
discoteca. Complici un'incomprensione e, probabilmente, qualche bicchiere di troppo, i due non 
si sono incontrati e il ventunenne si e' addormentato sulla panchina. 
 
  
IL TIRRENO 
 
Arrestato dopo una notte di cazzotti 
Accusato di aver picchiato barista, soccorritori, agenti e carabinieri 
A.D.G. 
SABATO, 07 GENNAIO 2012 
 CECINA. E’ accusato di aver picchiato un po’ tutti, dal barista agli infermieri del pronto 
soccorso, dai poliziotti della stradale ai carabinieri. E’ stato arrestato per minacce, lesioni, 
ingiurie, resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio è avvenuto ieri notte e il protagonista è un 
muiratore siciliano residente a Rosignano Marittimo, il trentottenne Stefano Garau. 
 I carabinieri riferiscono che tutto è cominciato al Take Away, noto locale di Marina di Cecina, 
nella notte tra giovedì e ieri. 
 L’uomo, che secondo i primi accertamenti aveva bevuto, avrebbe avuto una prima discussione 
con i clienti del pub e poi con il barista, il quale barista avrebbe poi cercato di allontanarlo e a 
quel punto sarebbe stato aggredito. Qualcuno ha chiamato il 118 ma all’arrivo del personale 
sanitario il muratore avrebbe continuato a dare in escandescenze. Stessa musica quando, 
allertato il 112, è sopraggiunta una prima pattuglia dei carabinieri. All’inizio il muratore ha 
acconsentito a salire sull’ambulanza ma poi, durante il trasporto verso il pronto soccorso, 
l’uomo avrebbe aggredito a pugni i volontari, cercando di uscire dall’ambulanza in corsa. 
 Una volta all’ospedale avrebbe preso a pugni anche due infermieri e sarebbe fuggito per 
strada, gettandosi per terra e rotolandosi sulla carreggiata. 
 All’altezza della rotatoria un nuovo round. Il muratore sarebbe stato fermato stavolta da un 
carabiniere fuori servizio, e sarebbero volati ancora pugni. Alla fine, con l’aiuto di una seconda 
pattuglia del nucleo radiomobile e anche di un’altra pattuglia (questa della polizia stradale) 



l’uomo è stato portato in caserma. Pare che anche qui abbia sfasciato qualcosa, poi comunque 
si è calmato. 
 E’ stato dichiarato in arresto per minacce, lesioni e ingiurie al proprietario del pub, ai volontari 
dell’ambulanza e agli infermieri dell’ospedale e lesioni, minacce e resistenza a pubblico 
ufficiale. 
 
  
IL TIRRENO 
 
Sfasciano auto e picchiano militare 
La notte brava di tre adolescenti, denunciati 
SABATO, 07 GENNAIO 2012 
LIVORNO. vetrine spaccate, motorini gettati a terra, auto danneggiate e un carabiniere (in 
borghese) aggredito con un pugno. Una notte brava per tre adolescenti, 16 e 17 anni, che 
sono finiti nei guai, rintracciati e denunciati dai carabinieri per lesioni e danneggiamento. Il 
trio, che secondo i militari probabilmente non era lucido ma alterato da qualcosa, ha tenuto 
svegli i residenti di Fabbricotti con un raid vandalico in grande stile. 
 Intorno alle 4 di ieri sono arrivate le prime telefonate al 112 di cittadini che segnalavano la 
presenza molesta di giovani in strada. Le pattuglie si sono recate subito in via Calzabigi. E lì 
hanno accertato che i ragazzi raccoglievano vasi di fiori e li scagliavano contro le auto in sosta, 
rovesciando motorini in sosta, mandando in frantumi le vetrine di un negozio. Si dileguavano 
per poi continuare altrove le bravate. Teatro delle loro imprese sono state le vie Buonamici, 
Mangini, e Montebello. 
 In viale Rosa del Tirreno poi è successo l’episodio più grave: un maresciallo dei carabinieri, 
svegliato dai rumori provenienti dalla strada, si è affacciato alla finestra e ha visto tre ragazzi 
prendevano a calci un’auto. Allora è sceso in strada per fermarli, ma, prima di potersi 
qualificare, uno dei giovani lo ha colpito al volto con un pugno. A quel punto i tre sono 
scappati. Il militare ha chiamato il 112 e poco dopo le pattuglie del Nucleo radiomobile hanno 
individuato in zona i tre giovani, due livornesi e uno spezzino, e li hanno accompagnati in 
caserma. I tre sono apparsi pentiti. 
 Il militare ha riportato la frattura delle ossa nasali e ne avrà per 25 giorni. 
 
  
IL TIRRENO 
 
Giovane ubriaco rapina del cellulare un cliente che cerca di calmarlo 
Violenza in piazza della Repubblica davanti a bar 
SABATO, 07 GENNAIO 2012 
 LIVORNO. Ubriaco, entra in un bar e vuole ancora bere. Poi rapina del cellulare un altro 
cliente, che stava cercando di tranquillizzarlo. Ma l’uomo viene trovato e denunciato dalla 
polizia. Torna la violenza in piazza della Repubblica. Giovedì sera alle 20.30 un giovane 
nigeriano, che aveva alzato troppo il gomito, è entrato nel bar Repubblica chiedendo da bere. 
Il titolare l’ha invitato ad andare via, ma lui ha insistito. 
 A quel punto è subentrato un altro cliente, un moldavo di mezza età, che ha preso in mano la 
situazione e ha portato l’africano fuori. Quest’ultimo aveva in mano una bottiglia e il moldavo 
gliel’ha gettata via per non farlo più bere. Un gesto che ha mandato su tutte le furie il 
nigeriano, che si è scagliato contro l’altro. Allora il moldavo si è offerto di risarcire l’altro con 
50 euro. “Chiamo mia figlia e mi faccio portare i soldi”, ha detto al nigeriano. Ma quest’ultimo, 
ha strappato di mano il cellulare al moldavo, strattonandolo. 
 Quindi il nigeriano è scappato con il telefonino del moldavo. Ma la polizia l’ha rintracciato e 
denunciato. 
 
  
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
  
LA CITTA’ DI SALERNO 
 
Iniziativa della fondazione Ania e della polizia 
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Quasi 2.800 incidenti con 68 vittime su tutto il territorio provinciale, e 624 sinistri nel solo 
capoluogo durante il 2010. Sono questi i numeri che continuano a testimoniare l’ancora 
elevato numero di persone che perdono la vita negli incidenti stradali. Da qui l’edizione 2012 di 
"Brindo con prudenza(*)". la campagna di prevenzione organizzata dalla fondazione Ania e 
dalla polizia. «Anche nel periodo dell’Epifania nelle discoteche che aderiscono all’iniziativa - ha 
spiegato Sandro Salvati, presidente Ania - e a Salerno sará il teatro Vittoria, i ragazzi 
troveranno all’ingresso un corner informativo con hostess e steward che li inviteranno a 
nominare nel proprio gruppo "Bob", il guidatore designato, ovvero colui che si impegna a non 
bere alcolici per riaccompagnare a casa gli amici in totale sicurezza osservando il motto "Chi 
guida non beve, chi beve non guida". Alla fine della serata, se avrá mantenuto l’impegno, sará 
premiato». Contemporaneamente, sulle strade verranno intensificati i controlli e i ragazzi che 
risulteranno negativi all’alcol test riceveranno un ingresso gratuito in discoteca. Verranno 
coinvolte anche 32 scuole medie superiori che riceveranno il kit "Brindo con Prudenza". 
  
(*)Nota: sarebbe meglio chiamarlo “BRINDO ANALCOLICO” 


