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IL TIRRENO 
 
LA DONNA CHE NESSUNO VUOLE   
Vorrei condividere un problema e cercare insieme, una strada, se non una speranza. 1° agosto, 
caldo e silenzio a Pisa. Incontro una signora senza dimora, con problemi di alcol. È sola, senza 
nessuno, senza niente. Comincio a trascorrere del tempo con lei. Poi le propongo una doccia. 
La mia famiglia è in vacanza, posso permettermi di essere coraggiosa e incosciente. E così 
Helene rinasce: casa, affetto, pasti, compagnia. Inizio a cercare un luogo per lei, per curarla e 
alloggiarla. Decine di telefonate. Sono da 15 anni la responsabile dell’ufficio stampa del Centro 
Servizi Volontariato Toscana. Conosco tanti luoghi, persone, esperienze, mi dico, troverò una 
soluzione per Helene. No, non la trovo come la vorrei. Il tempo mi dirà che non la troverò 
neanche come non la vorrei. Nel suo peregrinare annebbiato Helene non ha documenti, è 
rumena, ha 45 anni, è alcolista, senza fissa dimora. Come dicono in tanti, purtroppo e ancora, 
Helene è una barbona. Allora il miglior risultato che riesco a raggiungere è l’asilo notturno del 
progetto homeless. Già tanto, anche perché sono ancora in ferie e posso permettermi di farle 
compagnia: un po’ di spesa, un po’ di cucina, la mia e la sua, e poi, quando vuole, racconti e 
ricordi di una vita tanto dolorosa da sembrare incredibile. Ma l’asilo scade, l’assistente sociale 
non chiede al Sert competente di prenderla in carico «tanto per gli stranieri non ci sono posti e 
poi non ha i documenti… anzi anche all’asilo il tempo scadrà presto e non potrà tornare». 
Suona la campanella del mio rientro al lavoro, in un’altra città per giunta, e si riapre per 
Helene il baratro di solitudine e alcol. Eppure un pertugio in lei si era aperto. Ma nessuno ha 
voluto allungare una mano. «Noi solo uomini alcolisti»; «Noi solo donne maltrattate»; «Noi ci 
siamo ma solo se un Sert, un Pronto soccorso o la Polizia ci incarica di farci carico». Io non 
capisco. Solo nella mia regione ci sono 3.250 associazioni di volontariato e i servizi sociali fra i 
migliori di Italia. Siamo così sicuri che sia vero? Helene è ancora in strada. Helene non vuole 
più stare in strada. Helene riconosce il suo alcolismo e vuole essere curata. Helene ha gli occhi 
color del mare e può essere dolcissima. Circondata da affetto e fiducia potrebbe ricostruire il 
filo del suo passato e, forse, tessere un po' di futuro. Chi mi aiuta? Prego astenersi a tutti 
coloro che vogliono parlarmi dei tagli al sociale. Li conosco.  
Cristiana Guccinelli -  responsabile uff. stampa Cesvot.  
 
 
BLIZ QUOTIDIANO 
 
Scuola, accisa sugli alcolici per coprire i fondi (*)   
ROMA – “La copertura del provvedimento sulla scuola verrà prevalentemente dall’accisa sugli 
alcolici“. Lo ha spiegato, durante la conferenza stampa per illustrare il pacchetto scuola, il 
ministro dell’Istruzione, Maria Chiara Carrozza. 
Quattrocento milioni di euro a regime è il valore dell’operazione “scuola” approvata nella 
giornata di lunedì dal consiglio dei ministri. 
Già nel 2013 il decreto sulla scuola prevede uno stanziamento di fondi, pari a 13 milioni. Che 
saliranno, annuncia il ministro Maria Chiara Carrozza, a 305 nel 2014 e a 400 nel 2015. “A 
regime” sarà dunque di 400 milioni il valore dell’operazione scuola. 
 
(*) Nota: ci crederemo quando vedremo il denaro arrivare alle scuole. Tassare gli alcolici, 
specialmente il vino, è una sorta di tabù.  
 
 
ASAPS 
 
CORTE DI CASSAZIONE 09/09/2013 
Non riesce a soffiare nel boccaglio dell’etilometro: lo stato di ebbrezza è eclatante 
Poiché l’esame alcolemico non costituisce una prova legale, ai fini della configurazione del 
reato di guida in stato di ebbrezza, lo stato di ebbrezza può essere accertato, per tutte le 
ipotesi previste dall’art. 186 Codice della Strada, con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base 



sintomatica, indipendentemente dall’accertamento strumentale. Lo ha affermato la Cassazione 
nella sentenza 31286/13. 
Il caso - Un uomo veniva inseguito e fermato dalla Polizia dopo aver investito con il proprio 
veicolo un pedone nel parcheggio antistante una discoteca. Al momento del controllo era stato 
riscontrato, in ragione delle manifestazioni (stato confusionale, frasi sconnesse, precario 
equilibrio e alito con sentore di alcool), che il predetto versava in evidente stato di ebbrezza 
alcolica. Sottoposto al test mediante etilometro, veniva registrato un tasso alcolemico di 1,94 
g/l, mentre non era possibile esperire successivi test a causa delle cattive condizioni 
psicofisiche dell’uomo, che non consentivano di portare a termine le successive intraprese dieci 
prove. A riguardo, la Corte di Appello aveva affermato che il dato scaturente da un unico 
rilievo – per l’impossibilità di eseguirne un secondo – non era idoneo a far ritenere integrata la 
prova del tasso alcolemico inquadrabile nella fascia di cui alla lett. C) art. 186 C.d.S. (valore 
corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) e aveva, perciò, ritenuto il fatto 
inquadrabile nell’ipotesi di cui alla lett. A) (valore superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l), 
priva di rilevanza penale. Contro la decisione il Procuratore Generale della Repubblica ha 
proposto ricorso, sostenendo che erroneamente i giudici di secondo grado avevano proceduto 
all’assoluzione dell’imputato dal reato di guida in stato di ebbrezza, poiché l’impossibilità di 
effettuare il secondo rilievo era conseguente allo stato di forte ebbrezza alcolica in cui si 
trovava l’imputato. La Suprema Corte ha accolto il ricorso. 
Gli Ermellini hanno dichiarato che in tutti i casi in cui – pur avendo il giudice di merito 
accertato il superamento della soglia minima – non sia possibile affermare, secondo il criterio 
dell’oltre ragionevole dubbio, che la condotta dell’agente possa rientrare nelle due fasce di 
maggior gravità contemplate dalla norma sotto esame, il giudice dovrà ravvisare l’ipotesi più 
lieve con tutte le conseguenze che ne derivano; ma nel caso in cui si sia in presenza di 
manifestazioni eclatanti di ebbrezza, il giudice, motivando adeguatamente, può logicamente 
ritenere superate le soglie superiori. Alla luce dell’erroneo presupposto della Corte territoriale - 
per la quale affinché sia configurabile una delle ipotesi più gravi di guida sotto l’influenza 
dell’alcool è necessario l’esito di un secondo rilievo - Piazza Cavour ha annullato la sentenza, 
con rinvio al Tribunale di secondo grado, il quale, dopo attento scrutinio del compendio 
probatorio in tema di elementi sintomatici dello stato di ebbrezza, provvederà a nuovo esame 
sul punto. 
da dirittoegiustizia.it 
9 settembre 2013  
 
 
IRPINIA REPORT 
 
Tufo, 09/09/2013  
Rissa al Greco Tufo Festival, la nota del sindaco Fabio Grassi 
Riceviamo e pubblichiamo la nota di Fabio Grassi, sindaco di Tufo, in relazione alla rissa 
scatenatasi nella serata conclusiva del Greco Tufo Festival.  
"In relazione agli episodi di violenza verificatisi durante la manifestazione TUFOGRECO 
FESTIVAL è innanzitutto doveroso esprimere, a nome di tutta la cittadinanza solidarietà e 
vicinanza a quanti ne siano risultati anche minimamente danneggiati e offesi. La comunità di 
Tufo si sente parimenti danneggiata e offesa e tuttavia chiede scusa che tutto ciò sia accaduto 
nelle mura cittadine in un occasione che voleva essere solo di piacere e festa. Devo smentire 
però che vi sia stata la “maxi rissa” cara ai media: poche decine di persone, e fra questi meno 
d’una decina facinorosi a stento trattenuti dai propri stessi compagni, dallo staff e dai 
carabinieri, hanno dato luogo a una serie di tafferugli singoli in una mezz’ora infernale di 
allucinata e deviata umanità. Un continuo, ad opera sempre degli stessi soggetti, di tafferugli 
probabilmente cercati e pianificati come nelle peggiori tradizioni da stadio. Un grazie sentito ai 
carabinieri e alla loro pazienza, grazie alla Stazione di Pratola Serra e a quelle interessate e 
accorse, Tufo si scusa anche con voi, lavoratori della nostra sicurezza spesso offesi e a rischio. 
Si sa bene cosa accada delle altre feste simili. Non consola che la movida avellinese, ad 
esempio, e senza feste, sia spesso in preda a episodi consimili, forse nelle stesse ore. No. Ma 
Tufo è Tufo e sembra godere di minor fortuna in caso di stigmatizzabili incidenti, e , tuttavia, il 
danno arrecato all’immagine del paese è grande. Grandissimo. E non possiamo minimizzare 
l’accaduto: ci impone riflessione, se non una completa rivisitazione dell’evento. Come parlare 



di sviluppo turistico enogastronomico, se avviene quanto avvenuto? È andato in fumo il lavoro 
di anni, per fare della sagra antica un evento civile, con gli enobag invece delle pericolose 
bottiglie, come accade in tutto il mondo e pare non possa realizzarsi qui. (*) Il format di una 
fruizione collettiva con l’idea di un momento finale per raccogliere i giovani in un ballo in piazza, 
per smaltire l’alcol, per evitare un affollamento pericoloso in uscita dal festival, è svanito in 
queste due ultime notti per alcune decine di ragazzotti che non erano per nulla interessati nel 
al Greco di Tufo , né al rispetto altrui, arrivando, alcuni, con zaini pieni di birre e bottiglie di 
vini vari, anche da 5 lt. Mi spiace tanto dell’amara lezione ricevuta dai ragazzi della pro loco 
che ne son rimasti delusi, non è certo colpa loro e li ringrazio di cuore per l’impegno e il 
sacrificio: Tufo vi vuol bene. Mi scuso ancora con quanti son venuti per godere del nostro 
paese, con i miei stessi cittadini che hanno sopportato in questi anni rumori, disagi e, queste 
notti, anche nuovi vandali e la sciocca barbarie." 
 
(*) Nota: in tutto il mondo, dove si organizzano manifestazioni alcoliche, accadono i fatti 
accaduti a Tufo. Perché ovunque si finge che siano pericolosi i contenitori e non il contenuto.  
 
 
CORRIERE DELLA SERA 
 
Il conducente della Macchina non si E' reso conto di nulla: indagato per omicidio 
colposo 
Macerata, muore schiacciato al rave party  Nessuno se ne accorge, trovato solo 
all'alba 
Vittima dell'assurdo incidente un diciottenne di San Severino Marche: forse si era 
addormentato sotto la vettura Il conducente della Macchina non si E' reso conto di 
nulla: indagato per omicidio colposo 
9 settembre 2013 - Una morte assurda: un diciottenne di Macerata ha perso la vita schiacciato 
da un'auto, sotto la quale probabilmente si era addormentato durante un rave party nella 
notte tra sabato e domenica a Serripola di San Severino Marche. Per diverse ore nessuno si è 
accorto dell'incidente e il corpo del giovane è stato trovato soltanto all'alba, a festa finita. 
Nemmeno il conducente della vettura, un ventenne, si è reso conto dell'investimento: e più 
tardi, interrogato dai carabinieri, ha spiegato di aver sentito un sobbalzo durante la manovra di 
parcheggio, pensando però che il motivo fosse un avvallamento del prato su cui erano 
posteggiate le macchine da giovani giunti alla festa. Che erano in diverse centinaia, richiamati 
dal tam tam via sms e su internet che li avvertiva del rave illegale nelle vicinanze di una cava 
abbandonata.  
SI ERA ADDORMENTATO - Non è chiaro cosa ci facesse il ragazzo sotto quell'Opel Corsa. Forse 
si è addormentato, forse ha perso i sensi, o forse stava solo riposando. Ma nel buio è stato 
schiacciato nella manovra per parcheggiare in quello spiazzo senza che il conducente, appunto, 
s'accorgesse di nulla. Per Diego Luchetti, studente di Loro Piceno, 18 anni compiuti il 30 agosto, 
figlio di un geometra comunale e di una commercialista, un fratello, iscritto al quinto anno 
delle superiori e calciatore nella Montegiorgese, squadra del campionato di Eccellenza, non c'è 
stato nulla da fare. Anche perchè dopo che è rimasto sotto l'auto, per un paio d'ore abbondanti, 
sino all'alba, a festa finita, nella confusione generale nessuno si è accorto dell'assurdo 
incidente. Nessuno ha visto Diego sotto la Opel. 
L'ATROCE SCOPERTA - Il corpo privi di vita del diciottenne è stato trovato verso le 5 e 30. Non 
è chiaro se siano stati i suoi amici - che intanto si erano messi a cercarlo - a vederlo per primi 
o il conducente, andato a riprendere la macchina. I ragazzi hanno fatto un tentativo disperato 
di salvarlo, caricandolo su un'auto e portandolo all'ospedale più vicino, a San Severino Marche. 
Tutto inutile: dopo qualche chilometro, a Gagliole, gli amici hanno capito Diego era morto. 
Poco prima delle 7 hanno chiamato il 118 e al pronto soccorso non è rimasto altro che 
constatate il decesso. Poi i carabinieri sono andati alla cava, trovando una cinquantina di 
giovani, buona parte dei quali ubriachi, identificandoli. Molti altri nel frattempo si erano 
allontanati quando il tam tam alla festa ha sparso la notizia dell'incidente.  
LE INDAGINI - Il magistrato ha disposto l'autopsia, che potrebbe essere effettuata martedì 10. 
Previsti anche accertamenti tossicologici per il conducente della Opel. A suo carico è stato 
aperto un fascicolo per omicidio colposo. Procedono i carabinieri di Camerino e quelli di 



Tolentino, che vogliono identificare anche gli organizzatori del rave party e accertare se 
durante la festa siano state cedute e assunte sostanze stupefacenti.  
 
 
IL MONDO 
 
Genova, picchia la moglie senza motivo: arrestato (*)  
In manette un ecuadoriano di 31 anni: era arrivato a casa ubriaco 
Genova, 9 set. Rientrato a casa ubriaco, ha aggredito senza alcun motivo la moglie, colpendola 
con calci e pugni. Per questo un cittadino ecuadoriano di 31 anni, con precedenti per 
maltrattamenti nei confronti della compagna e della suocera, è stato arrestato dai carabinieri 
sabato sera nel quartiere genovese di Oregina. Un militare, che aveva cercato di impedire al 
31enne di aggredire nuovamente la moglie, ha riportato alcune lesioni giudicate guaribili in 
pochi giorni. L'uomo è stato comunque bloccato e, dopo gli accertamenti di rito, trasferito nel 
carcere di Marassi. La donna, una connazionale di 29 anni, è stata invece informata della 
possibilità di rivolgersi ad un centro anti violenza del capoluogo ligure. 
 
(*) Nota: se era ubriaco non aveva bisogno di nessun altro motivo per essere violento. Senza 
contare che non dovrebbero esistere motivi per picchiare chicchessia.  
 
 
BLIZ QUOTIDIANO 
 
Firenze, stacca l’orecchio a morsi durante una rissa in discoteca 
FIRENZE – Nel corso di una lite in discoteca ha staccato con un morso il lembo dell’orecchio 
sinistro a un ragazzo di 23 anni. Protagonista, la scorsa notte in un locale di via Baracca, a 
Firenze, uno studente fiorentino di 20 anni, arrestato dai carabinieri per lesioni aggravate. 
Il ragazzo ferito, 23 anni, fiorentino, è stato soccorso dal personale del 118. I medici 
dell’ospedale lo hanno curato ricucendo il lembo di orecchio staccato, poi lo hanno dimesso con 
una prognosi di 40 giorni. 
Secondo quanto emerso, entrambi i giovani erano ubriachi al momento della lite, scaturita per 
futili motivi. I due hanno iniziato a colpirsi con calci e pugni, poi il ventenne ha aggredito l’altro 
con un morso all’orecchio. 
 
 
 
BLIZ QUOTIDIANO 
 
Napoli, pestano il vicino di casa: “Era sempre ubriaco e dava fastidio” 
NAPOLI - Stanchi del suo comportamento molesto, una coppia ha aggredito il proprio vicino di 
casa, 46 anni e “spesso ubriaco”, dicono i residenti della zona, mandandolo in ospedale in 
prognosi riservata. E’ successo nel quartiere Ponticelli di Napoli dove i carabinieri hanno 
arrestato per lesioni gravissime, i coniugi Luigi Cozzolino, di 27 anni, e la moglie Maria Ascione, 
di 33. I due, insieme ad altri, hanno aggredito l’uomo, colpendolo con un bastone e una sedia 
in legno oltre che con calci e pugni. 
 
La vittima versa adesso in condizioni molto gravi: ha riportato trauma cranico con ferita lacero 
contusa, contusioni nella zona dorsale e addominale, trauma facciale e spappolamento della 
milza, ed è ricoverata con prognosi riservata. 
 
Le indagini hanno acclarato, anche grazie a un testimone oculare, che i due insieme a persone 
della zona, stanchi del suo comportamento molesto lo hanno aggredito. Pestandolo a sangue. 
 
 
RIMINI TODAY 
 
La cantina di San Patrignano festeggia i nuovi sommelier e l'assegnazione dei Tre 
Bicchieri 



Ventinove nuovi sommelier fra i ragazzi di San Patrignano. Questo il numero degli 
ospiti della comunità che oggi sono stati insigniti dall'Ais del titolo, dopo aver seguito 
un corso intensivo da febbraio a maggio (*)  
Redazione 9 Settembre 2013 - Ventinove nuovi sommelier fra i ragazzi di San Patrignano. 
Questo il numero degli ospiti della comunità che oggi sono stati insigniti dall’Ais del titolo, dopo 
aver seguito un corso intensivo da febbraio a maggio. Si tratta della terza volta che la 
comunità organizza questi tipi di corsi, sempre offerti dalla delegazione di Roma – Ais Bibenda, 
per educare i suoi ragazzi alla corretta cultura e piacere del vino. 
San Patrignano continua così l’opera di sensibilizzazione dei suoi ragazzi, prima insegnando 
loro cosa si nasconde dietro una bottiglia di vino, dalla cura del terreno su cui crescono i 
vigneti, all’accurata raccolta e lavorazione delle uve, e poi dando la possibilità ad ognuno di 
loro di accompagnare ogni pasto con un bicchiere di vino, proprio perché sia un piacere e non 
lo sballo ricercato prima di entrare i comunità. Infine questi corsi che rappresentano l’ennesima 
possibilità di formazione che potrà tornare utile ai ragazzi quando si reinseriranno all’esterno. 
«E’ un piacere vedere i nostri giovani raccogliere i frutti del loro impegno – ha spiegato Piero 
Prenna, uno dei membri del comitato gestionale della comunità – Si tratta di un importante 
attestato per cui i nostri ragazzi hanno studiato e si sono impegnati davvero tanto. Allo stesso 
tempo però tutto questo è stato possibile solo grazie ai nostri amici di Bibenda e della 
delegazione Ais di Roma che hanno tenuto i corsi con grande passione e professionalità». 
A consegnare gli attestati ai ragazzi, la delegata Ais di Roma Daniela Scrobogna: «Sono stati 
davvero bravi a seguire questo corso. Per loro è stata una fatica immane, vista la densità di 
nozioni che gli abbiamo trasmesso in ogni lezione. Hanno fatto due giorni di lezioni intensive 
alla settimana per quattro mesi, sostenendo poi l’esame finale con grande preparazione ed 
attenzione». 
Mentre i ragazzi hanno ricevuto questo importante attestato, un titolo altrettanto gratificante 
lo ha ottenuto la cantina stessa di San Patrignano. In questi giorni gli è stato assegnato dalla 
guida Vini d’Italia 2014 a cura dal Gambero Rosso il premio dei Tre Bicchieri®, il più alto 
punteggio, per il Sangiovese di Romagna Superiore Ora 2012. Una importante conferma dato 
che questo vino aveva già ricevuto il medesimo riconoscimento l’anno passato. 
 
(*) Nota: San Patrignano, per una presa di posizione culturale e ideologica, continua a esporre 
i propri ospiti al rischio del vino. Per chi ha avuto problemi di tossicodipendenza è più rischioso 
bere, come pure è più a rischio chi ha delle competenze enologiche. Se non fosse che la 
comunità è autoreferenziale, sarebbe interessante verificare tra qualche anno il rapporto con il 
vino di queste persone.  
 
 
CORRIERE DEL VENETO 
 
Ubriaco dopo l'Indipendence day, Buckingham esonerato dal comando 
Il colonnello aveva malmenato gli agenti della Military police il 4 luglio scorso ed era 
stato sospeso. La decisione dopo l'indagine. Il militare sarà destinato al ritorno in 
Usa 
VICENZA 09 settembre 2013 – Esonerato: da venerdì 6 settembre il colonnello David 
Buckingham non è più il comandante della guarnigione di Vicenza dell'esercito Usa. 
Buckingham era stato sospeso dal generale Donald Campbell, comandante delle truppe Usa in 
Europa, in seguito all'episodio avvenuto nella notte fra il 3 e il 4 luglio scorsi: Buckingham era 
stato trovato ubriaco alla fine dei festeggiamenti per l'Independence Day, ed aveva malmenato 
gli agenti della Military Police che lo stavano trattenendo. Da allora le funzioni di comandante 
erano passate temporaneamente in mano a un civile: James Walls, un dipendente dell'ufficio di 
comando della guarnigione, mentre il comando delle truppe Usa in Europa, in Germania, apriva 
un'indagine durata due mesi, e conclusasi qualche giorno fa. 
«Stars and Stripes», organo di stampa del ministero della Difesa Usa, ha dato la notizia 
ufficiale: «Il comandante della U.S. Army Europe ha esonerato il comandante di guarnigione di 
Vicenza, in seguito a un'indagine sulla sua condotta durante il festeggiamento per il 4 luglio». 
Rumi Nielson-Green, colonnello capo delle pubbliche relazioni dell'esercito Usa di stanza in 
Europa, ha riferito che il comandante Campbell ha «perso la sua fiducia» nella capacità di 
comando di Buckingham, e ha descritto il licenziamento come un atto «semplicemente 



amministrativo». I bicchieri di troppo, insomma, non avranno conseguenze penali per l'ormai 
ex comandante. Campbell ha richiesto un sostituto di Buckingham, ma fonti interne alla 
caserma Ederle di Vicenza fanno sapere che ci vorranno presumibilmente almeno due mesi per 
avere un nuovo capo guarnigione militare. Nel frattempo James Wals continuerà a ricoprire la 
carica pro tempore. La sorte di Buckingham per ora resta legata a Vicenza: il militare resta di 
stanza alla caserma Ederle, e sarà assegnato a una posizione «commisurata al suo rango» 
scrive «Stars and Stripes». Ma in futuro l'esercito sposterà lui e la sua famiglia, forse in una 
base militare negli Usa. 
Giulio Todescan 


