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LA STAMPA 
Eliminare alcol dalla dieta: così si riduce il rischio di cancro alla mammella 
Report pubblicato dall’American Institute for Cancer Research (Aicr) e dal World 
Cancer Research Fund (Wcrf). Le conclusioni dopo l’analisi 119 studi su 12 milioni di 
donne 
FABIO DI TODARO 
23/05/2017 - No categorico al fumo. Una forte raccomandazione a svolgere attività fisica e a 
mantenere nei limiti il peso corporeo. E massima prudenza al cospetto di qualsiasi bevanda 
alcolica, se anche un solo bicchiere di vino consumato a cadenza quotidiana aumenta la 
probabilità di sviluppare un tumore al seno. 
Non ci sono giri di parole nel report pubblicato dall’American Institute for Cancer Research 
(Aicr) e dal World Cancer Research Fund (Wcrf). Le due organizzazioni, dopo aver passato in 
rassegna 119 studi, comprensivi dei dati riguardanti oltre dodici milioni di donne e 
duecentosessantamila diagnosi di tumore della mammella, hanno concluso che «l’eliminazione 
dell’alcol dalla dieta è uno dei primi passi che ogni donna può compiere per ridurre il rischio di 
ammalarsi di tumore al seno». Consumando in media dieci grammi di etanolo ogni giorno, 
quantitativo pari a quello che si annida in una bottiglia di birra o in un calice di vino, la 
probabilità di ammalarsi può crescere di una quota compresa tra il cinque e il nove per cento: 
a seconda che la donna sia in età fertile o in menopausa. 
Alcol e cancro: meglio non bere 
Nel commentare i risultati, i ricercatori statunitensi sono partiti dall’alcol , quasi a voler 
rimarcare il suo potenziale cancerogeno: troppo spesso sottovalutato. Il loro messaggio, per gli 
addetti ai lavori, non è una novità e risulta già da tre anni inserito nei dodici consigli che 
compongono il Codice Europeo contro il Cancro. 
Non risulta stupito dunque Emanuele Scafato, direttore dell’Osservatorio Nazionale Alcol 
dell’Istituto Superiore di Sanità, che da anni sollecita la massima informazione nei confronti 
delle donne. «Lo stupore può essere soltanto figlio della scarsa cultura che porta a non 
considerare gli effetti negativi dell’alcol sul nostro organismo alla pari di quelli indotti dal fumo 
di sigaretta. Un errore commesso non soltanto da molte persone, ma anche indotto dai medici, 
più frequentemente i cardiologi e spesso alcuni nutrizionisti, che affermano che un bicchiere al 
giorno fa bene al cuore e che bere moderatamente non fa male. In questo modo si ignora la 
sentenza della Corte di Giustizia che ha specificato che non si possono vantare proprietà 
salutistiche di una sostanza tossica come qualsiasi bevanda alcolica. 
Le maggiori linee guida internazionali hanno ridotto a dieci grammi per le donne e venti per gli 
uomini la quantità di alcol consumabile ogni giorno. Ma va sempre considerato che, superati i 
dieci grammi, si incrementa il rischio di morbilità, mortalità e disabilità di oltre duecento 
malattie e di 14 tipi di cancro, tra cui quello della mammella nelle donne. 
Occorre sempre tenere a mente che quando si consuma alcol, questo (etanolo, ndr) e il suo 
metabolita acetaldeide agiscono come tutti i cancerogeni del gruppo 1». Dunque l’alcol 
andrebbe evitato. «Una campagna di sensibilizzazione dovrebbe essere rivolta in tal senso in 
particolare alle ragazze, in funzione del binge drinking - continua Scafato -. Il rischio attuale è 
già molto alto e preclude all’insorgenza di lesioni al seno che hanno un elevatissima probabilità 
di trasformarsi in cancro, nel caso della persistente stimolazione estrogenica indotta dal bere». 
L’attività fisica funziona meglio di un farmaco 
A ciò andrebbero aggiunti altri elementi: partendo dal rispetto di un programma costante di 
attività fisica, che sottende al mantenimento di un peso corporeo adeguato. Come dice lo 
stesso titolo («Dieta, nutrizione, attività fisica e tumore al seno» , il dossier ha puntato a 
sintetizzare le conclusioni che pongono in relazione lo stile di vita con il rischio di ammalarsi 
della più diffusa neoplasia femminile. 
È così emerso che la pratica fisica intensa, come quella che si sostiene con la corsa o col 
ciclismo, riduce sensibilmente il rischio di ammalarsi: con riduzioni che raggiungono il 17 per 
cento nelle donne in età fertile (valori inferiori si rilevano con attività più blande). La stessa 
aiuta a mantenere nel range di normalità il peso corporeo, che se eccessivo (sovrappeso o 
obesità) aumenta il rischio di ammalarsi nelle donne già in menopausa: le più esposte alla 
malattia. 



Sempre valido rimane inoltre il consiglio di prediligere l’allattamento al seno: considerato un 
altro fattore protettivo nei confronti della malattia. Tutti consigli che, se messi in pratica, 
permetterebbero di evitare una diagnosi su tre: questa la stima riportata nella pubblicazione. 
A fare la differenza è la qualità complessiva della dieta 
Quanto alla dieta, le conclusioni dei ricercatori statunitensi confermano l’assoluta difficoltà di 
trarre conclusioni univoche per gli alimenti. Non ne esistono di buoni e cattivi, in assoluto. 
Sono infatti considerate insufficienti le prove secondo cui una dieta ricca di calcio e carotenoidi 
riduca le probabilità di ammalarsi. 
Così come è ancora presto per dire che il consumo di verdure non amidacee - spinaci, cavoli, 
verdure a foglia verde, cipolle, cetrioli, funghi, cavolfiori, peperoni, broccoli, cavolini di 
Bruxelles e asparagi - sia un antidoto efficace contro la comparsa del tumore al seno che non 
presenta i ricettori per gli estrogeni: una forma meno diffusa, ma più difficile da trattare. Detto 
ciò, una buona qualità complessiva della dieta può fare la differenza. 
«Quattro nuove diagnosi di cancro su dieci sono evitabili rinunciando al fumo di sigaretta e 
seguendo un’alimentazione mediterranea - dichiara Fortunato Ciardiello, direttore del 
dipartimento medico-chirurgico di internistica clinica e sperimentale dell’Università Luigi 
Vanvitelli di Napoli e presidente della Società Europea di Oncologia Medica -. Dire che un 
bicchiere di vino sia cancerogeno, lo ritengo fuorviante. (*) Ma è evidente che, quanto ai 
consumi di alcolici, oggi l’emergenza riguarda i più giovani. A loro bisogna spiegare tutti i rischi 
insiti in questa abitudine, che da qui a qualche decennio potrebbe far emergere anche in Italia 
problematiche di salute che finora non hanno fatto parte della nostra cultura». 
  
(*) Nota: cosa può esserci di fuorviante nel dire che un bicchiere di vino è cancerogeno? C'è 
forse il timore che le donne rinuncino al vino. Dare per scontato che il vino debba far parte 
della nostra dieta è un dato culturale, non scientifico. Con questo pregiudizio, trasmettere 
l'idea che si possa essere astemi viene visto come proibizionismo, mentre invece è un 
atteggiamento più libertario che il far vivere la sobrietà come una condizione anomala. 
 
  
CUFRAD 
ISTAT, CONSUMO DI ALCOL IN ITALIA: IN AUMENTO I BEVITORI 'OCCASIONALI' 
LO STUDIO EVIDENZIA L'AUMENTO DEL CONSUMO OCCASIONALE DI ALCOL IN 
ITALIA DELLA POPOLAZIONE DA 11 ANNI IN SU, MA NON TUTTI I DATI SONO 
NEGATIVI. 
Un'indagine condotta nel 2018 dall'Istat (l'Istituto nazionale di statistica che effettua ricerche 
sul piano sociale tra gli italiani) e pubblicata il 15 maggio di quest'anno, si sofferma sul 
consumo di alcolici da parte degli italiani. La ricerca fa parte dell'iniziativa "Aspetti della vita 
quotidiana", un complesso di studi volto a definire la realtà sociale dell'Italia di oggi . 
Dai dati si evince in diversi casi un aumento del consumo di bevande alcoliche, soprattutto di 
tipo occasionale da parte della popolazione italiana a partire dagli 11 anni in su. Nonostante ciò 
sono state riscontrate anche alcune abitudini tendenti al positivo, come la percentuale relativa 
ai consumatori giornalieri di alcol. 
I DATI FORNITI DALL'ISTAT 
Innanzitutto va segnalato un incremento dei cittadini dagli 11 anni in su che hanno ammesso 
di aver fatto ricorso ad almeno una bevanda alcolica nel corso dell'anno (dal 65,4% del 2017 al 
66,8% del 2018) . 
Uno dei pochi aspetti positivi che è possibile appurare dallo studio, è quello relativo al calo dei 
consumatori abituali di alcolici: nell'arco di un decennio, infatti, si è passati dal 27,4% del 2008 
al 20,6% del 2018. Nonostante sia quasi un'eccezione al giorno d'oggi riscontrare dei fattori 
positivi quando si tratta di ricerche su uso e abuso di alcol da parte di giovani e adulti, 
quest'elemento fa ben sperare perché è proprio l'utilizzo giornaliero di bevande alcoliche la 
principale causa di danni alla Salute psico-fisica di chi ne fa un ricorso smodato. 
Coloro che assumono alcool occasionalmente sono passati dal 40,6% del 2008 al 46,2% del 
2018, mentre la percentuale relativa ai bevitori fuori dai pasti ha fatto segnare un incremento 
dal 25,4% del 2008 al 30,2% del 2018. 
Al fine di una maggiore chiarezza ed accuratezza nella lettura dei dati dell'indagine effettuata 
dall'ente di ricerca Istat, sono state comunicate le definizioni dei rispettivi termini utilizzati. 
Innanzitutto, per "binge drinking" s'intende il consumo di 6 o più bicchieri di bevande alcoliche 



in un'unica occasione, mentre per consumo di alcol s'intende l'assunzione di almeno un tipo di 
bevanda alcolica (vino, birra e quant'altro) tutti i giorni . 
Quando si parla di consumo occasionale, invece, ci si riferisce a chi ha fatto uso di alcol almeno 
in un'occasione in un anno al di fuori dei pasti, mentre il consumo abituale eccedentario di alcol 
si riferisce a due unità alcoliche al giorno per gli uomini, ad una per la donna, ad un'unità per 
gli anziani al di sopra dei 65 anni e ad almeno un alcolico all'anno nei ragazzi al di sotto dei 18 
anni. In questi casi l'Istat sottolinea che si tratta di quantità rischiose per la salute. 
https://it.blastingnews.com/salute/2019/05/istat-consumo-di-alcol-in-italia-in-aumento-i-
bevitori-occasionali-002913713.html 
 
  
TERREMARSICANE 
Alcol in gravidanza. Un fattore di rischio per lo sviluppo della FAS 
di Dr.ssa Maria Rosita Cecilia 24 Maggio 2019 
Durante la gravidanza, se la gestante abusa di bevande alcoliche, nel feto può svilupparsi la 
malattia nota come Fetal Alcohol Syndrome, ovvero la sindrome alcolica fetale (FAS) 
caratterizzata da numerose anomalie fisiche, mentali e comportamentali. 
Anche dopo la nascita i rischi continuano giacché l’’allattamento al seno di una donna etilista 
provoca nel bambino un’intossicazione. Sebbene molte donne abbandonino l’alcol in 
gravidanza, un numero significativo (dal 25 al 50%) continua a bere e alcune continuano a 
livelli ad alto rischio. La FAS è la più grave delle patologie del feto indotte dal consumo di alcol 
durante la gravidanza e colpisce in genere i bambini nati da madri alcoliste. 
Questi ultimi solitamente presentano peculiari caratteristiche fenotipiche: ipoplasia mascellare 
e mandibolare, labbro superiore sottile e vermiglio, orientamento longitudinale dei 
dermatofogli palmari, deformità delle dita, pieghe agli angoli degli occhi e fessure oculari 
strette, strabismo, naso corto e piatto, fronte lunga e stretta. Ai segni visibili si associano 
ipoplasia del nervo ottico, aumentata tortuosità dei vasellini retinici e capacità visive ridotte. 
Anche il sistema scheletrico subisce le conseguenze dell’esposizione all’alcol: i bambini 
presentano valori inferiori alla media di altezza, peso corporeo e circonferenza cranica. 
Si evidenziano anche malformazioni cardiache, in particolar modo rappresentate dai difetti del 
setto ventricolare. I disturbi neurologici e neuropsicologici che compongono il quadro clinico 
comprendono ritardo dello sviluppo mentale, deficit intellettivo, disturbi attentivi e mnestici, 
disturbi della motricità fine, iperattività e impulsività, disturbi dell’eloquio e dell’udito. I neonati, 
inoltre, poppano con difficoltà e dormono poco, sono irritabili e tremanti. 
Sebbene questi deficit siano più gravi e siano stati documentati più diffusamente in bambini 
colpiti da questa patologia, in realtà anche quelli esposti in fase prenatale a livelli più bassi di 
alcol mostrano problemi analoghi [Gunzerath et al., 2004] in misura proporzionale alla dose 
assunta [Sood et al., 2001]. Alcuni dati indicano però che, anche a bassi consumi, in 
particolare durante il primo trimestre di gravidanza, l’alcol può aumentare il rischio di aborto 
spontaneo, di basso peso alla nascita, di parto prematuro e ritardo nella crescita intrauterina 
[Abel, 1997; Bradley et al., 1998; Windham et al., 1997; Albertsen et al., 2004; Rehm et al., 
2004]. Alcuni dati indicano, inoltre, che l’alcol può ridurre la produzione di latte materno 
[Mennella, 2001]. E’ importante, però, ricordare che non tutti i figli nati da madri alcoliste 
presentano questa sindrome, ma solo una minima parte, le cause non sono, infatti, 
completamente ben spiegate. 
E’ noto, però, che a parità di statura, il corpo delle donne contiene una minore percentuale di 
acqua rispetto agli uomini, per cui, dopo aver bevuto un uguale quantitativo di una bevanda 
alcolica, la concentrazione della sostanza nel sangue delle donne è maggiore rispetto a quella 
degli uomini e per questo provoca un effetto tossico più elevato. Inoltre, i tempi di 
eliminazione dell’alcol, già lunghi nella donna, sono per il feto ancora più dilatati. Se durante la 
gravidanza una donna consuma bevande alcoliche, l’alcol e, soprattutto l’acetaldeide, giungono 
direttamente nel sangue del nascituro attraverso la placenta. 
Il feto non essendo in grado di metabolizzare l’etanolo come un adulto, viene di conseguenza 
esposto più a lungo ai suoi effetti nocivi. Non tutte le esposizioni alla sostanza nel grembo 
materno comportano danni gravi alla salute del nascituro: il rischio di partorire un bambino 
con sintomi della Fas è stimato attorno al 30-40% delle gestanti con un forte consumo in 
gravidanza. Attualmente non è nota la ragione della diversa suscettibilità dei bambini agli 
effetti dell’alcol, ma è ragionevole pensare che la diversa risposta del feto sia dovuta alla 



combinazione di abuso di alcol, fattori genetici, deficit nutrizionali, fumo e/o abuso di altre 
droghe. 
Nonostante la gravità di tale sindrome, essa è prevenibile al 100% se si evita di assumere 
alcolici in gravidanza. 
 
  
IL RESTO DEL CARLINO 
Bologna, piazza Santo Stefano. Ecco l'ordinanza anti alcol 
L’ordinanza del Comune in vigore da ieri pure in San Francesco 
di PAOLO ROSATO 
Bologna, 24 maggio 2019 - «Dopo un confronto con i residenti abbiamo valutato che fosse 
necessario estendere l’ordinanza anche a piazza Santo Stefano». Sorpresa delle sorprese, la 
stretta antialcol e antibonghi quest’anno coinvolge anche piazza Santo Stefano. Una novità o 
quasi (un’attenzione particolare alla piazza la dedicò l’ex sindaco Sergio Cofferati una dozzina 
di anni fa), che è partita ieri con la firma del sindaco e che durerà fino al 30 settembre, come 
l’anno scorso. 
Ma cosa cambia rispetto al 2018? Detto della piazza delle Sette Chiese, c’è da registrare anche 
un leggero ammorbidimento dell’orario nell’area di piazza San Francesco, su quel sagrato da 
poco riqualificato e che è tanto amato dagli universitari d’estate. Lo stop all’alcol e al rumore 
parte alle 21 anziché alle 20, la movida avrà un’ora d’aria in più. Come in piazza Santo Stefano. 
«Perché l’abbiamo estesa? Si sono verificati in piazza Santo Stefano diversi episodi di disturbo 
alla quiete pubblica, soprattutto da parte di studenti Erasmus», sottolinea l’assessore a 
Sicurezza e Commercio, Alberto Aitini». Che precisa: «È bello divertirsi e vivere le nostre 
piazze, l’importante però è che questo si faccia nel rispetto del diritto al riposo dei residenti e 
nel rispetto dei luoghi storici della nostra bellissima città. Amministrare – aggiunge Aitini – 
significa anche trovare un giusto equilibrio tra le esigenze di tutti». 
L’atto di Palazzo D’Accursio riguarda, oltre alle due piazze citate (San Francesco fino a piazza 
Malpighi e via del Pratello), anche via del Borghetto e via de’ Marchi. L’ordinanza vieta: il 
consumo di bevande in vetro e lattina e di alcolici in qualsiasi contenitore; il divieto di utilizzare 
qualsiasi strumento musicale e qualsiasi altro oggetto utilizzato come strumento musicale e 
per la diffusione di suoni; il divieto di utilizzare apparecchi di riproduzione musicale o destinati 
alla diffusione di suoni nell’ambiente. E, infine, l’ordinanza «tutela il decoro ribadendo anche il 
divieto di abbandono di rifiuti». 
La violazione del divieto sulle bevande e i rifiuti comporta una sanzione amministrativa da 100 
a 500 euro (ridotta, 200 euro) ed è disposto il sequestro amministrativo. Prima della 
contestazione della violazione, il trasgressore viene diffidato a sanarla interrompendo il 
comportamento che l’ha determinata. Se ciò non accade immediatamente, scatta la sanzione. 
Per la violazione del divieto sulla musica, invece, si rischiano dai 300 ai 500 euro (400 in 
misura ridotta). Scatta inoltre la confisca degli strumenti. In questo primo week-end con 
l’ordinanza in vigore, alle porte, il Comune procederà prima di tutto con interventi informativi e 
d’avvertimento. 
 
  
STUDIOCATALDI 
Arriva il nuovo etilometro ma non potrebbe essere usato 
Per gli esperti del settore, il nuovo etilometro SAF'IR EVOLUTION presenta molteplici lacune 
che non lo rendono validamente utilizzabile 
di Valeria Zeppilli - C'è un nuovo tipo di etilometro, denominato SAF'IR EVOLUTION, che è 
stato di recente omologato e del quale si stanno dotando molti Comuni italiani per eseguire i 
controlli tesi a evitare e sanzionare la guida in stato di ebrezza alcolica. 
Tuttavia, tale omologa sta destando diverse perplessità tra gli operatori del settore. 
Strumento inaffidabile e inutilizzabile 
Certificazioni vecchie 
Nessuna prova tecnica 
Le carenze del SAF'IR EVOLUTION 
Quali norme devono rispettare gli etilometri 
I costi 
Strumento inaffidabile e inutilizzabile 



Secondo il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon, infatti, nessuna delle 
caratteristiche tecniche certificate di tale strumento riesce a dimostrarne la affidabilità e, 
quindi, la utilizzabilità come valida prova legale dello stato di ebrezza alcolica eventualmente 
rilevato. 
Anzi: a guardare bene la descrizione originale dell'apparecchio, sembrerebbe che lo stesso sia 
nato, piuttosto, come strumento per uso personale e di screening e non come strumento da 
affidare alle autorità di controllo. 
Certificazioni vecchie 
Come fa rilevare lo stesso Marcon, poi, l'etilometro SAF'IR EVOLUTION non sarebbe dotato di 
alcuna certificazione, se non di quella OIML R 126: 1998, già superata da una nuova 
certificazione del 2012 e quindi non più al passo con i tempi. 
Nessuna prova tecnica 
Un altro elemento a sostegno dei dubbi che si addensano attorno al nuovo apparecchio 
riguarda l'assenza di prove tecniche. 
L'articolo 192 del regolamento per l'attuazione del codice della strada, infatti, al comma 2 
stabilisce che "L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del ministero 
dei Lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, 
del parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto 
di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne 
omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole. L'interessato è 
tenuto a fornire le ulteriori notizie e certificazioni che possono essere richieste nel corso 
dell'istruttoria amministrativa di omologazione e acconsente a che uno dei prototipi resti 
depositato presso l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale". 
Dal decreto di omologazione del SAF'IR EVOLUTION, invece, a detta di Marcon, non 
emergerebbe alcuna prova. Oltretutto, tale decreto è a firma del Ministero dei trasporti e non 
del Ministero dello sviluppo economico, che sarebbe il soggetto invece legittimato 
all'omologazione. 
Le carenze del SAF'IR EVOLUTION 
Ma le lacune del SAF'IR EVOLUTION non sono solo queste. 
Ad esempio, tale etilometro è privo: 
di omologazione CE (v. Normativa UE 2016/C 272/01 - Certificazione per commercializzare il 
prodotto in ambito Europeo/Internazionale), 
di omologazione del software di gestione e funzionale tecnico (v. DM 26 giugno 2015 - AgDi - 
OILM D31 General Requirements for software controller measuring instruments), 
di certificazione C.E.I. (UNI CEI EN 45011 - organismi di certificazione dei prodotti), 
di certificazione Direttiva Macchine (Direttiva 2006/42 CE 17 maggio 2006). 
Quali norme devono rispettare gli etilometri 
A questo punto, vale la pena ricordare che gli strumenti di misura e il loro utilizzo, oltre che 
adeguarsi a quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza numero 113/2015 e 
rispettare le prescrizioni del codice della strada e del suo regolamento attuativo, devono 
attenersi a quanto disposto da molteplici norme, tra le quali possiamo citare: 
la Direttiva 2004/22/CE del 31 marzo 2004, 
il regolamento CEE numero 3821 del 20 dicembre 1985, come modificato dal Regolamento CE 
numero 2135 del 24 novembre 1998 e dal Regolamento CE numero 561 del 15 marzo 2006, 
il Decreto Ministeriale 10 agosto 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico. 
I costi 
Un'ultima perplessità sollevata da Marcon riguarda i costi. 
Dalle informazioni reperite, infatti, la casa conduttrice venderebbe lo strumento a 3.852 euro 
iva inclusa. 
In Italia, però, i vari Comuni lo stanno acquistando a un costo che oscilla tra 5.560 euro e più 
di 7.000 euro, oltre Iva. 
 
  
ROMACORRIERE 
IL RACCONTO 
Stuprata dal branco, i sabato da sballo nel locale della Roma bene 
Il presunto stupro sarebbe avvenuto in un gabbiotto all’esterno della discoteca grazie all’aiuto 
di due complici mentre all’interno ballavano più di cinquecento persone 



di Claudio Rinaldi 
La migliore discoteca di Roma nord». Così viene presentato sul sito il Factory Club (ex Chalet 
del Bosco), il locale davanti allo stadio Olimpico dove all’alba di domenica scorsa sarebbe stata 
violentata Aida (nome di fantasia), una ragazza etiope di 21 anni diplomata in una scuola del 
Tuscolano dopo aver seguito gli studi della sezione a indirizzo turistico. Il presunto stupro, 
compiuto da un giovane che avrebbe adescato Aida in pista, sarebbe avvenuto in un gabbiotto 
all’esterno della discoteca grazie all’aiuto di due complici mentre all’interno ballavano più di 
cinquecento persone. Liceali, universitari, ma anche turisti stranieri riuniti per «l’Hit Mania 
Tribute», un sabato notte da sballo con ingresso omaggio in lista e con musica commerciale 
anni ’90 e successi del momento che piace tanto ai figli della Roma bene, come viene 
puntualmente documentato sui social network. 
Su Facebook e Instagram infatti si vedono braccia in aria, cocktail in vista e secchielli con 
fiammelle e bottiglie di champagne. All’ingresso c’è una selezione, «ma per fare numero e 
riempire la pista da ballo - ammette in anonimato un pr - non si bada troppo a chi entra». Il 
caos avviene soprattutto all’esterno, proprio dove si sarebbe consumata la violenza. All’inizio di 
aprile la questura aveva disposto tre giorni di chiusura per «motivi di ordine pubblico». Nel 
provvedimento venivano elencati alcuni episodi: danni alle auto in sosta in parcheggio 
selvaggio, liti tra giovani ubriachi, orari di chiusura non rispettati. La proprietà aveva 
declassato tutto però a semplici «problemi burocratici». La discoteca dopo lo stop forzato 
aveva riaperto. Il presunto stupro ora pone alcuni dubbi sulla mancanza di controlli e su quello 
che accade solitamente all’interno e all’esterno del locale. Stasera e domani erano previsti gli 
ultimi due appuntamenti della stagione invernale. Ma la proprietà, con un post su Facebook, 
comunica che «dopo gli ultimi fatti di cronaca, il Factory Club, in segno di rispetto e solidarietà, 
ha deciso volontariamente di non aprire la discoteca questo weekend». 
La decisione anticipa eventuali provvedimenti da parte del questore Carmine Esposito, che nel 
frattempo è alla ricerca del giovane sospettato, forse abituale frequentatore del locale così 
come lo era Aida. In ogni caso chi era presente giura di non essersi accorto di nulla. Serena, 
una ragazza alla sua prima volta nella discoteca, appare sorpresa: «Alcuni amici mi avevano 
raccontato di alcune risse, soprattutto all’ingresso, ma sabato scorso non è successo nulla di 
tutto questo. Anzi, mi è sembrata una serata tranquilla». Ornella non ha visto «nulla di strano». 
Marco e Luca, diciottenni che avevano prenotato un tavolo nel privé, al termine della serata si 
sono fermati al furgoncino che vende panini, parcheggiato nel piazzale: «Veniamo spesso, è il 
nostro locale preferito. Ogni tanto c’è un po’ di caos, qualche litigio, ma tutto nella norma. Più 
o meno quello che avviene in altri posti. La notizia dello stupro ci ha davvero sconvolti». Non 
sembra stupita invece Francesca, ventunenne studentessa di medicina: «Dentro c’erano 
ragazzi ubriachi che ci provavano in modo aggressivo. Infatti verso le tre sono andata via. 
Adesso, dopo quello che è accaduto - conclude - non ci tornerò mai più». 
 
  
CASILINANEWS 
Anagni, studenti in gita: conducente dell’autobus fermato dai Carabinieri prima della 
partenza. Era positivo all’alcol test 
di Elisa Pro 24 maggio 2019 
Il personale del Comando Compagnia Carabinieri di Anagni, nell’ambito delle iniziative 
preventive denominate “Gite Sicure” finalizzate sia ad accrescere i livelli di sicurezza che a 
rendere più sicuro il trasporto scolastico stradale in occasione delle organizzate visite di 
istruzione da parte dei vari istituti scolastici ubicati nel territorio, nella mattinata odierna 
procedevano al controllo di alcuni autobus in partenza per località di importanza didattica. 
Cosa è successo 
Tale attività preventiva ha permesso, al personale del Nucleo Radiomobile della Compagnia di 
Anagni, di effettuare degli approfonditi controlli ad alcuni pullman in partenza e, nei confronti 
di uno di essi e del relativo conducente, con il quale i ragazzi di un istituto scolastico di Anagni 
erano in partenza per Caserta, veniva accerta la regolarità del veicolo mentre il relativo 
conducente, un 41enne residente nella provincia di Roma, a seguito di specifico accertamento 
etilmetrico e risultando positivo all’accertamento ( gr/l 0,32 prima prova e gr/l 0,25 seconda 
prova) veniva sanzionato amministrativamente al pagamento di una somma pari ad Euro 168 
con la decurtazione di 5 punti sulla patente di guida. 



Inoltre, all’autista veniva inibito di intraprendere il viaggio e, successivamente, veniva 
sostituito da altro conducente risultato in regola. 
 
  
ALTRA CRONACA ALCOLICA 
  
L'ALTRAMANTOVA 
Completamente ubriaco guidava come un pazzo per le vie del centro 
 
  
BLITZQUOTIDIANO 
Tolmezzo, ubriaco tenta di aggredire il presidente del Friuli Fedriga: arrestato 
 
  
BUONGIORNOALGHERO 
Ubriachi ma anche vandali: denunciati tre giovani, uno minorenne - Avevano 
danneggiato una ... 
 
  
FIRENZETODAY 
Centro storico, ubriaco di fronte alla discoteca: all'arrivo della polizia inizia ad 
urinare, denunciato 


