
 
RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA SU VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
A cura di Alessandro Sbarbada, Guido Dellagiacoma, Roberto Argenta 
 
IL RESTO DEL CARLINO 
 
Urbania, conducente ubriaco travolge cittadini in festa e rischia il linciaggio 
L’altra sera a Urbania, quando un’auto è piombata contromano sulla folla travolgendo due 
persone (feriti lievemente). Il conducente, totalmente ubriaco (con un tasso alcolico di 3.02), 
ha rischiato il linciaggio. Si è chiuso all’interno della vettura ed è stato «salvato» dai vigili 
urbani accorsi ad estrarlo. Per riuscirci, hanno preso delle botte pure loro. Tutto è avvenuto 
intorno alle 22 al Ponte dei Cocci, dove erano accorsi in centinaia per l’inaugurazione 
dell’illuminazione di alcuni punti suggestivi della città. L’attenzione doveva essere tutta per le 
mura cittadine illuminate a conclusione dei lavori di risparmio energetico iniziati nel 2011. 
Mentre i cittadini accorsi all’evento erano radunati sul Ponte dei Cocci, una Peugeot 206 blu, 
guidata da M.L. trentunenne residente a Pole di Acqualagna, incurante dei divieti e del senso 
unico, ha imboccato a gran velocità la strada piena di gente. 
«Abbiamo visto i fari di una macchina contromano — racconta il sindaco Lucarini — abbiamo 
pensato che si sarebbe fermata e invece non solo è andata contro la gente ma ha anche 
accelerato. In pochi attimi è successo tutto: l’auto ha travolto i tavoli e le persone e si è 
fermata alla fine del ponte». I due i feriti, non gravi, sono stati immediatamente trasferiti in 
ambulanza al pronto soccorso per le medicazioni. Nel frattempo, la gente ha accerchiato 
l’automobilista cercando di aprire le portiere per malmenarlo. I vigili lo hanno portato (con 
fatica) in salvo. Il 31enne aveva un tasso alcolico molto elevato, pari a 3,02 mg/l. In passato, 
lo stesso conducente era già stato protagonista di un incidente d’auto mortale con sospensione 
per un anno della patente. (*) 
LA CORSA dell’auto si è fermata poco più avanti, quando il guidatore, una volta arrestatosi, è 
stato assalito dalle persone che cercavano di tirarlo fuori dalla vettura. Dice il sindaco Lucarini: 
«Poteva andare molto peggio, sarebbe potuto succedere 10 minuti prima quando la gente era 
molta di più e c’erano anche bambini. Urbania ha dimostrato molto senso di responsabilità». Il 
31enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria. 
  
(*) Nota: in passato, guidando ubriaco aveva ucciso una persona. 
Questa volta è andata bene, ma ha rischiato di ammazzarne molte in un colpo solo. 
A parte la straordinaria dichiarazione del Sindaco “Urbania ha dimostrato molto senso di 
responsabilità”, a fronte di concittadini che lo volevano ammazzare, e hanno picchiato pure i 
poliziotti perché lo difendevano, che cosa deciderà di fare la Pubblica Autorità rispetto al futuro 
di quest’uomo? 
Il nostro pensiero oggi va ai parenti di chi ha già pagato con la vita le conseguenze dei suoi 
comportamenti criminali. 
 
  
CORRIERE FIORENTINO 
 
«Mamma è ubriaca e mi picchia», bimba di 10 anni scappa in strada 
I passanti chiamano i carabinieri che trovano la madre in stato di alterazione: 
denunciata per maltrattamenti 
FIRENZE - «Non voglio tornare in casa. Perché quando mamma non apre la porta, vuol dire 
che è ubriaca. E quando ha bevuto poi mi picchia», dice una bambina di 10 anni ai carabinieri 
che vanno ad aiutarla. Sono da poco passate le 19.30 di domenica scorsa in Oltrarno, quando 
la centrale operativa dei carabinieri riceve i primi allarmi: il «112» viene preso tempestato di 
telefonate. Le telefonate arrivano dai passanti che, passando da via Pisana, vedono una 
bambina che gira per la strada e ha le lacrime agli occhi. Una volta arrivati i carabinieri del 
Nucleo radiomobile della Compagnia di Oltrarno, hanno immediatamente capito che quella 
bambina era stata costretta a crescere in fretta. E che era vero quello che lei diceva. Cioè che 
la madre la picchiava spesso quando era ubriaca. Per questo lei aveva scelto di non entrare in 
casa ma di andarsene via di lì. Era tornata da pochi minuti dalla partita di pallavolo, ha 
spiegato a quei signori che le chiedevano cosa facesse da sola in strada. Era stata 



riaccompagnata da alcuni amici di famiglia, ha detto poi ai carabinieri. Ma quando ha visto che 
la mamma non le apriva la porta ha subito capito che la madre aveva bevuto. Di nuovo. 
I carabinieri hanno verificato il suo racconto pochi istanti dopo trovando in casa la madre, 
un’italiana, 43 anni. La donna, disoccupata, non ha aperto per diversi minuti la porta neppure 
ai militari, che a un certo punto sono stati costretti a lasciar perdere il campanello ma a 
bussare direttamente. Solo dopo un po’ la donna ha risposto: «Chi è?», ha chiesto. 
«Carabinieri, signora: apra immediatamente quella porta», hanno risposto. Una volta entrati 
nella sua abitazione hanno trovato una donna in preda ai fumi dell’alcool. Che riusciva, di fatto, 
a malapena a camminare. Che solo a tratti riusciva ad esprimersi. Per precauzione la bambina 
è stata immediatamente accompagnata al Meyer, dove i medici dell’ospedalino si sono presi 
cura della bambina ma hanno anche verificato i segni di maltrattamenti sul suo corpo. Segni di 
botte e di violenza. 
A questo punto, su decisione del tribunale dei minori, la bambina è stata portata in un centro 
di prima accoglienza, dove ha passato la prima notte fuori da quell’incubo in cui si era 
trasformata la sua casa. La madre, una volta identificata, è stata denunciata per 
maltrattamenti in famiglia. A questo punto è stata portata d’urgenza a Torregalli, dove è stato 
disposto nei suoi confronti un trattamento sanitario obbligatorio. Poi è stata dimessa. I servizi 
sociali sono stati interessati dai carabinieri che, ieri mattina, sono passati a trovare la bambina. 
Per loro il sorriso della piccola. 
 
  
ESTENSE.COM 
 
Si lancia dal balcone, poi “frusta” i poliziotti 
Notte brava per un 27enne con problemi psichici e in stato di alterazione alcolica 
Doveva essere particolarmente ubriaco per gettarsi dal balcone del secondo piano, “atterrare” 
su un’auto in sosta e riuscire, nonostante fosse dolorante, a prendere a cinghiate, calci e pugni 
i poliziotti intervenuti. Ma oltre alla sbornia la sua reazione nascondeva un disagio psichico più 
profondo, tanto che, quando è stato portato una seconda volta in ospedale dopo aver 
successivamente sfondato la porta d’ingresso di una palazzina con dei blocchi di cemento, è 
stato ricoverato nel reparto di Diagnosi e Cura dove tuttora si trova. 
L’episodio, anzi il doppio episodio, è avvenuto nella serata di ieri in via Foro Boario e ha 
portato all’inevitabile denuncia per il reato di lesioni finalizzate alla resistenza a pubblico 
ufficiale di un 27enne nigeriano domiciliato a Ferrara. Gli agenti delle Volanti si erano portati 
sul posto dove era stata segnalata una lite in famiglia e hanno appreso che il giovane straniero, 
a causa di una lite con la fidanzata, aveva preso la rincorsa e si era gettato dal balcone, al 
secondo piano dell’edificio, con il probabile intento di suicidarsi, cadendo su un’automobile in 
sosta. Lo stesso 27enne che, all’arrivo dei poliziotti, si trovava a terra dolorante, in evidente 
stato di ubriachezza e di agitazione psicofisica. Quando gli agenti gli hanno proposto di 
chiamare un medico per soccorrerlo, lui per tutta risposta si è divincolato dal controllo 
tentando una fuga. Una volta raggiunto da uno dei poliziotti che si era lanciato 
all’inseguimento, il nigeriano si è sfilato la cintura colpendolo più volte, quindi, al 
sopraggiungere del secondo agente, ha continuato a dare in escandescenza sferrando calci e 
pugni. Un’energia inaspettata, dopo un volo da quell’altezza, tanto che la principale 
preoccupazione degli uomini in divisa è stata comunque quella di riuscire a sottoporre il 
ragazzo a un controllo sanitario. 
La reazione violenta è però proseguita anche contro i poliziotti della seconda Volante chiamata 
in ausilio, fino a quando il giovane è stato chiuso nella cellula di sicurezza della vettura di 
servizio. Tutti gli agenti intervenuti hanno così riportato lesioni, mentre il nigeriano è stato poi 
condotto in ospedale a Cona. Qui è stato sottoposto agli accertamenti del caso, compresa una 
tac, ma non avendo riscontrato nulla di grave i sanitari lo hanno poi dimesso. 
Ma la serata “brava” del nigeriano non si era ancora conclusa. Dopo essere le dimissioni 
dall’ospedale, all’una di notte ne ha combinata un’altra. A quell’ora, infatti, una Volante è 
intervenuta ancora in via Foro Boario dove era stata segnalata una persona che aveva 
sfondato la porta d’ingresso di una palazzina con dei blocchi di cemento. Quella persona 
risultava essere ancora il 27enne nigeriano, che è stato così nuovamente trasportato tramite 
autoambulanza presso l’ospedale S. Anna  di Cona e questa volta ricoverato in Diagnosi e Cura. 



Si tratta di un giovane incensurato, sconosciuto quindi alle forze dell’ordine, del quale si è 
appreso che in passato si era già reso protagonista di un episodio di autolesionismo, dandosi 
coltellate all’addome. Quattro gli agenti di polizia che si sono fatti refertare per le lesioni, non 
gravi, subìte dal 27enne. 
  
 
 
IL PICCOLO DI TRIESTE 
 
Pago, l’Ibizia croata, vieta sesso e alcol in spiaggia 
Il Consiglio comunale di Novalja vara un nuovo regolamento prendendo a modello 
Ibiza. Multe fino a 150 euro a chi sgarra 
di Mauro Manzin 
TRIESTE. L’isola di Pago ha detto stop. Stop alle ubriacature collettive sulla spiaggia, stop al 
sesso sfrenato e magari di gruppo sulla battigia, basta agli schiamazzi e alla musica a super 
volume. Il sindaco di Novalja, Ante Dabo ha deciso, d’accordo con il suo Consiglio comunale, di 
regolamentare con chiarezza e trasparenza cosa si può e cosa non si può fare durante il 
tourbillon estivo sulla “sua” isola. E lo ha fatto non per bigotteria. 
Anzi, prima di prendere carta e calamaio e vergare il nuovo regolamento del divertimento è 
andato a Ibiza, capitale del divertimento mediterraneo, dei crazy party, del ballo e delle bevute 
sfrenate per vedere come funzionano le cose e come si comporta la locale municipalità. E così, 
alla vigilia della prossima stagione turistica la municipalità di Novalja ha predisposto 100mila 
volantini scritti nelle principali lingue internazionali in cui si spiega che cosa sarà tollerato 
sull’isola e che cosa invece ricadrà nella “zona vietata”. 
Ai trasgressori saranno comminate multe dai 100 ai 150 euro. Per controllare che tutto si 
svolga secondo il regolamento oltre alla polizia locale saranno in servizio, ripartiti su tre turni 
che copriranno tutte le 24 ore del giorno, 15 vigilantes assunti ad hoc. 
«Secondo un sondaggio che abbiamo svolto tra i giovani frequentatori della nostra isola - 
spiega il sindaco Dabo che rifiuta con forza l’etichetta di “sceriffo” - una delle richieste 
principali era quella della sicurezza. Anche per questo, ma anche per il rispetto degli isolani e 
dei turisti che magari vengono da noi per godersi la tranquillità del mare, abbiamo deciso che 
si devono scrivere delle regole che saranno in grado di permettere la “convivenza” tra diversi 
generi di turismo». «Mi sono recato - racconta ancora il primo cittadino intervistato dal Jutarnji 
List - assieme ai proprietari del discoclub della spiaggia di Zrca ad Ibiza proprio per vedere 
come funziona un’isola molto simile alla nostra per tipologia di ospiti e credetemi là tutto fila 
liscio, si rispettano le regole e i giovani vogliosi di ballare e di divertirsi convivono senza 
problemi anche con un turismo più anziano più in cerca di tranquillità e relax». 
Sia chiaro, il sindaco non vuole cambiare rotta e ha dato ordine ai suoi agenti municipali di 
svolgere non una politica repressiva ma, prima di sanzionare gli eventuali trasgressori, di 
spiegare che cosa è permesso e dove e che cosa è vietato. «Con il club di Zrca poi stiamo 
operando in piena sinergia - precisa Dabo - e per la prossima stagione cercheremo di ridurre le 
emissioni sonore del 30 per cento». Il Comune ha pagato i progetti elaborati da tecnici 
britannici per il contenimento dei suoni e i proprietari delle discoteche si sono impegnati di 
installarli a spese loro. 
C’è poi il problema delle più o meno legali piccoli banchetti che vendono d’estate alcol a 
bassissimo prezzo. «Abbiamo un regolamento comunale - ribatte il sindaco - in base al quale è 
vietato bere alcolici in luoghi pubblici e se lo si fa la bottiglia deve essere contenuta in un 
sacchetto non trasparente proprio come avviene negli Stati Uniti». 
 
  
IL MESSAGGERO VENETO 
 
Uscite di strada per l’alcol: due giovani “miracolati” 
Nel fine settimana a Brugnera e Fiume Veneto. Alla fine nessun ferito grave. 
Il primo ha abbattuto un palo della luce, il secondo ha rischiato di finire nel fiume 
di Manuela Boschian 



PORDENONE. Incidenti del sabato sera con un comune denominatore: la guida in stato di 
ebbrezza. I conducenti se la sono cavata con poco solo per miracolo, e analoga volontà divina 
ha fatto sì che non siano stati coinvolti altri mezzi. 
L’incidente più acrobatico è successo all’1.30 tra sabato e ieri a Brugnera, in località San 
Giovanni di Livenza. Un trentaduenne del paese - C.A. le sue iniziali - , al volante di una 
Volkswagen Polo, per cause al vaglio della Polstrada ha perso il controllo dell’utilitaria. 
Prima di fermarsi, l’auto è finita contro il muro di cinta di una casa, ha abbattuto una colonnina 
del gas ed è rimbalzata contro un palo della pubblica illuminazione, atterrando pure questo. 
Nonostante ciò, il conducente se l’è cavata con contusioni di lieve entità. 
Vista la mole di danni, sul posto sono arrivati due pattuglie della Polstrada di Pordenone e 
Spilimbergo, un’ambulanza del 118, i vigili del fuoco, i tecnici di Enel ed Enigas. 
A chiudere il cerchio, l’esito dell’alcoltest: l’uomo aveva in corpo 1,12 grammi di alcol per litro 
di sangue, dove il massimo consentito è di 0,50 gr/l. Patente ritirata e sanzione amministrativa. 
Il secondo incidente, sempre un’uscita autonoma di strada, si è verificato alle 5 a Fiume 
Veneto, in viale della Repubblica, in centro paese. A perdere il controllo della propria Ford 
Fiesta è stato M.D., 21 anni, del posto. 
Forse per la stanchezza sommata a qualche bevanda alcolica, lungo il rettilineo il giovane è 
finito fuori strada, schiantandosi contro un palo della luce. 
In conseguenza dell’urto, l’auto si è capottata all’altezza del ponte sul Fiume. Questione di 
pochi metri, e ci sarebbe finito dentro. 
Lievemente contuso, l’esito dell’alcoltest è stato di 0,64 gr/l: anche in questo caso, patente 
sospesa e multa. 
Il valore di alcol più alto l’ha però fatto registrare F.V., 34 anni, di Azzano Decimo. Fermato 
dalla Polstrada per un controllo di routine a Cimpello di Fiume Veneto, sul raccordo tra la 
Pontebbana e la A28, il conducente guidava con un valore pari a 1,42 gr/l. 
 
  
CLUBALFA.IT 
 
Incidenti mortali, l’alcol è la causa nel 30% dei casi 
Gli incidenti stradali sono sempre più spesso causati dall’alcol, che secondo quanto emerso da 
uno studio è la causa di incidenti mortali nel 30% dei casi. I numeri diffusi dalla Commissione 
Europea, riguardanti le percentuali di morti e anche le cifre complessive, sono allarmanti e 
attestano come questo triste fenomeno stia addirittura assumendo un pericoloso trend di 
crescita in Italia. 
Cominciamo dal numero totale di incidenti mortali per motivi legati all’alcol, che in tutta Europa 
causano ben 10.000 morti ogni anno. Prendendo in considerazione soltanto l’Italia, invece, si 
scopre che gli incidenti stradali con conseguenze mortali, dovuti all’alcol, si attestano fra il 30 e 
il 35% sul totale dei morti. Il dato, è anche collegato alla diffusione sempre più ampia che sta 
avendo l’alcol in Italia (*), indipendentemente dalla fascia d’età di appartenenza: tra i 
ragazzini di 15 anni il 65% fa spesso uso di alcolici, dato che addirittura è presente in grossa 
parte anche nei bambini di 11 anni (12%) e nei 13enni (25%). Anche per questo motivo, 
spesso negli incidenti mortali sono coinvolte mini-car o motorini guidati da minorenni. 
Per far fronte all’allarme è nato il progetto SMART della fondazione ANIA, che avrebbe come 
obiettivo quello di ridurre drasticamente gli incidenti mortali causati dall’alcol. Per farlo, 
saranno coinvolte varie autoscuole e i principali atenei italiani, dove verranno distribuiti 
alcoltest e documenti informativi per far capire l’entità del pericolo portato dalla guida in stato 
di ebbrezza. 
  
(*) Nota: come spesso accade, per allertare su un fenomeno che richiede grandissima 
attenzione, si manipola un po’ la realtà. I consumi di alcol sono in calo costante da 40 anni nel 
nostro paese, e gli incidenti alcol correlati pure. Solo che prima non li riconoscevamo, oggi sì. 
Qualche anno fa la percentuale degli incidenti alcol correlati rispetto a quelli mortali era 
stimata vicino al 50%, oggi si parla del 30%. 
Decisamente sono ancora troppi: occorre perseverare nell’impegno, magari mettendo in 
condizioni le Forze dell’Ordine di lavorare con mezzi e personale adeguati a questa 
fondamentale battaglia di civiltà. 
 



  
LANAZIONE.IT 
 
Autista di una gita scolastica sorpreso ubriaco al volante 
La polizia stradale ritira la patente 
"Questi controlli servono a garantire la sicurezza degli studenti" 
La comitiva è potuta ripartire solo dopo l'arrivo di un altro conducente 
Montecatini 7 aprile 2014 - Il conducente di un pullman in partenza da un istituto scolastico di 
Pescia è stato sorpreso dalla polizia stradale con un tasso alcolemico superiore a 0,5, alle 
prime luci dell'alba. L'attuale normativa prevede tolleranza zero per violazioni di questo genere. 
La patente dell'autista è stata ritirata e la gita è potuta ripartire solo dopo l'arrivo di un altro 
conducente. 
"L'obiettivo - spiega la sezione di polizia stradale di Pistoia - è quello di rendere ancora più 
incisivi i controlli di legalità nei confronti del trasporto di persone e verificare alla partenza la 
regolarità del veicolo e le capacità psicofisiche del conducente, al fine di garantire una serena 
gita scolastica" 
 
  
IL TIRRENO 
 
Alcol ad un minorenne, bar nei guai 
Denunciata la titolare, ora rischia la sospensione della licenza. 
Multa da mille euro ad un locale che ha superato i decibel consentiti 
Due agenti entrano in un bar, in viale Chiesa, e puntano gli occhi su quel ragazzo: sta pagando 
uno shottino, un drink alcolico a basso costo. I poliziotti non hanno dubbi: non ha 18 anni. Lui 
esce, si unisce agli amici e quando le divise lo raggiungono e chiedono i documenti arriva la 
conferma. Ha 16 anni, la titolare del bar non avrebbe dovuto vendergli alcolici. Per lei scatta la 
denuncia, rischia anche la sospensione della licenza (che è un procedimento di competenza del 
Comune, però). 
Controlli serrati, dunque, nelle notti della movida. Qualche settimana fa, su segnalazione dei 
cittadini, è arrivata l’Arpat in centro storico: un locale ha sforato di 14 decibel i limiti consentiti. 
Gli è stato notificato un verbale da mille euro. Intanto un residente filma una movimentata 
nottata in Piazza Mercurio e le posta su youtube. Inquadra uno striscione con la scritta “Se ci 
togliete la notte questo diventerà il vostro incubo”. 
 
  
IL MESSAGGERO 
 
Ubriaco all’altare il prete si rifiuta di sposarlo 
Qualche bicchiere di troppo, un reverendo intransigente e il matrimonio salta. Questo quanto 
accaduto a Jacob Brookes, arrivato all’altare “troppo ubriaco” lo scorso febbraio. 
Non solo il suo matrimonio è saltato, ma Jacob è stato anche accusato di resistenza all’arresto 
e, non meno importante, lasciato dalla donna che l’ha visto entrare in chiesa barcollando. 
«Ho bevuto tre birre e qualche shot di whiskey, non ero ubriaco», si è giustificato lo sposo. Ma 
il reverendo Ian Hunter ha spiegato che il matrimonio presso la Uniting Church a Exeter, nel 
Sud Australia, non sarebbe stato vincolante con uno sposo ubriaco. 
Dopo la pessima figura in chiesa, Jacob è stato anche lasciato dalla promessa sposa, ma lui 
non demorde e ora sta provando a riconquistarla: «Lei vuole che io sia sempre al meglio…ma 
avevo festeggiato l’addio al celibato». 
 


