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VIOLENZA SESSUALE, INDAGATO IMPRENDITORE VALDINIEVOLINO 

Denunciato dopo anni di abusi e maltrattamenti nei confronti della moglie. Il gip di Pistoia 
dispone il divieto di avvicinamento 

06 agosto 2017 

Massimo Donati  

MONTECATINI. Lo stesso incubo si è ripetuto per anni praticamente tutte le notti. Ogni volta 
che, smaltito con una dormita di qualche ora l’alcol che sempre aveva nel sangue al suo rientro 
a casa, il marito la svegliava e la costringeva a subire ogni genere di abuso sessuale. 
Aggiungendo botte, sputi e offese quando lei osava dire di no. Neppure dormire nel letto delle 
sue figliolette l’aveva salvata: lui andava a prenderla là nel cuore della notte, trascinandola via 
per i piedi. L’ultimo stupro, durato ore, nella notte del 18 luglio. Solo al mattino la donna aveva 
trovato finalmente il coraggio di andarsene di casa e rifugiarsi con le bambine dal padre. Dove 
due giorni dopo il marito era andato a cercarla. E dove i carabinieri lo avevano trovato mentre 
tempestava di pugni la porta d’ingresso. 

Gravissime le accuse che pendono adesso sul noto imprenditore edile cinquantenne residente 
in Valdinievole: violenza sessuale continuata e pluriaggravata, maltrattamenti in famiglia e 
lesioni personali. Reati per i quali, di fronte al rischio ritenuto grave di reiterazione, la procura 
della Repubblica (il procuratore capo Paolo Canessa e il sostituto Linda Gambassi i titolari 
dell’inchiesta) hanno chiesto nei confronti dell’uomo la misura della custodia cautelare in 
carcere. Il gip del tribunale Alessandro Buzzegoli, pur concordando sui gravi indizi di 
colpevolezza e sull’effettivo rischio che l’indagato potesse di nuovo abusare della moglie, ha 
ritenuto però che fosse sufficiente applicare la misura del divieto di avvicinamento e di 
comunicazione con lei e con i suoi familiari, visto che la donna si è trasferita dal padre. 
Riservandosi di applicare una misura più restrittiva nel caso in futuro decidesse di tornare con 
le figlie a casa. 

Ieri mattina, l’imprenditore, assistito dall’avvocato Lorenzo Satti, è stato interrogato in 
tribunale dal gip. «Ha risposto a lungo alle domande del giudice, respingendo le accuse di 
violenza sessuale» spiega il legale. 

Fatto sta che ai carabinieri intervenuti a casa del padre il 21 luglio scorso, la donna ha 
raccontato una drammatica storia di violenze e soprusi (confermata anche dalla madre e da 



una collega della donna), andata avanti per cinque anni, a causa dei problemi di alcol del 
marito. Che praticamente la costringeva ad avere rapporti sessuali tutte le notti, con una 
violenza sempre crescente, soprattutto da quando lei aveva cercato di opporsi e aveva 
cominciato ad andare a dormire nel letto matrimoniale delle bambine. Da dove però lui la 
trascinava via senza tanti scrupoli, per violentarla, spesso per ore. 

 

LETTERA AL DIRETTORE 

http://www.varesenews.it/lettera/ragazzi-basta-buttare-via-le-vostre-vite/  

RAGAZZI, BASTA BUTTARE VIA LE VOSTRE VITE 

5 agosto 2017 

Nella nottata di venerdì, verso l’una di notte in zona stazione un ragazzo alquanto ubriaco ha 
sfasciato la sua macchina andando da solo, dritto contro una transenna. 

L’evidente stato poco sobrio era palese, senza escludere la possibilità che in corpo non ci fosse 
esclusivamente “solo” dell’alcol. Nel giro di 1 minuto una volante della polizia si è trovata di 
passaggio, raggiunta da un ulteriore volante e da una macchina dei carabinieri. A nulla sono 
valse le insistenze molto pacate, di far ragionare il ragazzo, probabilmente sui 25 anni, di fare 
l’alcol test. Anzi, l’unica reazione avuta dal giovane, erano continue e ripetute bestemmie 
(sembra l’unico modo in cui oggi le nuove generazioni siano in grado di esprimersi o 
comunicare). Ad un tratto il ragazzo ha avuto anche una reazione poco consona nei confronti 
di un poliziotto, quasi alzando le mani, salvandosi per miracolo dalle manette, visto anche il 
ripetuto rifiuto di porsi all’alcol test. 

Uno dei poliziotti poco dopo si è ritrovato a parlare al telefono con la madre del ragazzo, che 
nel frattempo probabilmente terrorizzata è stata calmata per la situazione e chiamata in causa 
per poter raggiungere il figlio. A nulla sono valse le insistenze nell’effettuare l’alcol test, anzi 
con fare minaccioso, il giovane ha alzato la voce svariate volte con continue e ripetute 
bestemmie e in maniera aggressiva, costringendo i 4 poliziotti a placcarlo e calmarlo, finchè 
sfiniti e spazientiti si sono decisi, giustamente ad ammanettarlo e farlo entrare in una delle due 
auto. 

La cosa che mi ha sconvolto non è stato l’arresto, ne tanto la modalità, ho visto 4 persone che 
hanno svolto il loro lavoro in maniera professionale per un misero stipendio, nonostante la loro 
bontà ripetuta; mi ha infastidito il vittimismo del ragazzo che invece di prendersi le proprie 
responsabilità, ha pensato di lamentarsi per il “dolore” ricevuto nel momento in cui è stato 
ammanettato, quando sarebbe bastata un po’ di collaborazione e prendersi le proprie 
responsabilità fin dall’inizio. Per carità nessuno sa cosa ci sia dietro, i problemi che qualcuno 
possa affrontare nella vita privata, ma non vedo il motivo per bere fino a faticare a reggersi in 
piedi e causare un incidente, dove l’unico danno, per fortuna è stata per la macchina. 
Purtroppo però, poteva esserci una persona su quel marciapiede e ripetersi eventi come 
nell’ultimo anno in altre vie di Varese dove giovani ragazzi hanno perso la vita ancor prima di 
poter iniziare a vivere. 

Non voglio trovare alibi, perchè non si possono trovare alibi, i miei genitori a 21 anni avevano 
già due figli ed erano pieni di responsabilità, mentre io ho combattuto contro il cancro 2 volte 
nella mia vita, ritrovandomi a vincere, per cui non voglio che il vittimismo o i problemi 
personali siano usati come scuse, perchè non è più possibile. 



In tutto ciò, ho dovuto anche assistere nel momento dell’arresto, a 3 ragazzine, non oltre i 20 
anni (io alla loro età ero già a casa a quell’ora sotto rigide regole dei genitori, e sono anche 
maschio) che ridevano, sì, avete capito bene, ridevano per la situazione, non so se fossero le 
lamentele del giovane, non so cosa abbiano visto da mettersi a ridere, pensavano 
probabilmente di essere a Zelig, ma così non era, non capisco a distanza di ore quale fosse per 
loro il lato comico. 

Per cui mi chiedo, come facciamo ad affidare il futuro a giovani del genere, in grado di 
distruggersi la vita da soli, chi da una parte beve e non si assume le proprie responsabilità, 
anzi, reagisce in maniera spropositata contro chi ha soltanto cercato di aiutarlo. Come 
facciamo ad affidare il nostro futuro a generazioni di donne che non hanno valori, che ridono 
nel vedere qualcuno, che per quanto se la sia cercata, ha palesemente perso il controllo della 
propria vita. Non voglio trovare scuse neanche per loro, perchè, come già detto, mia madre e 
come molte altre donne, alla loro età aveva già due figli e con la scusa di “erano altri tempi” mi 
sembra di vedere i miei coetanei crescere nel modo sbagliato e usare la parola crescere è stato 
fin troppo un azzardo. Gente della mia età immatura, bravi nel distruggere la propria vita e 
non essere in grado dall’altra parte neanche di capire cosa è giusto e cosa è sbagliato, per loro 
oggi esiste esclusivamente il “faccio quel che mi pare”. 

Ritornando a noi, intanto dall’altra parte c’è una mamma che è stata svegliata nel cuore della 
notte, che ringrazia Dio che ha un figlio ancora vivo, probabilmente speranzosa di poterlo 
recuperare e che questa sia soltanto una palese cazzata che lo faccia maturare e crescere. Ma 
anche qui non voglio per forza difendere i genitori, non riferendomi per forza a questa signora 
di cui non so nulla, anzi, magari è la persona più buona del mondo, ma ai genitori di oggi, che 
ho visto essere i primi a viziare i figli, a difenderli anche quando fanno stronzate, anche 
quando non hanno ragione, non riuscendo ad insegnare e trasmettere certi valori, l’educazione 
che ognuno di noi dovrebbe avere. 

Per cui concludo con l’ultima riflessione, che si sia genitori, che si sia figli, amici o fratelli, basta 
trovare scuse, basta rovinarsi la vita, basta credersi invincibili e convinti di essere nati in 
“Gomorra”; la vita è una sola, non è tutto dovuto, le cose vanno meritate. Tutti facciamo 
stronzate a volte o le abbiamo fatte, ma non da mettere a rischio la propria vita o quella degli 
altri. Basta credersi padroni del mondo, lamentarsi dello stato e non fare nulla per cambiare 
certe cose, anche semplicemente trovare un lavoro. Basta vedere la polizia come un nemico, 
quando in casi come questi hanno soltanto avuto fin troppa bontà. Basta essere convinti di 
sentirsi maturi, quando di maturità, purtroppo in giro se ne vede sempre meno, tanto da aver 
paura ad uscire di notte, visto le risse, gli investimenti, la gente che gira col machete; adesso, 
bisogna crescere e capire che certi valori vanno recuperati, sperando che qualcuno magari 
riesca a capire. 

Vi scrivo, perchè ne ho viste troppe di cose in questi periodi, e sono un ragazzo di 33 anni, 
sono stanco di ragazzini che mettono in mezzo alla strada i bidoni dell’immondizia, rischiando 
di causare incidenti a qualcuno che ci passa in macchina, a finestrini sfasciati e a gente ubriaca 
o persino drogata, perchè qui a Varese, di quella merda ne gira fin troppa, basta andare in 
piazza Repubblica e per i giovani di oggi è soltanto un misero gioco. 

Quello a cui ho assistito è stato soltanto l’ultimo fatto, decidendomi a scrivervi e sfogarvi. 

Grazie mille. 

Gianluca 

Pubblicato da Il lettore 



 

INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/08/05/la-sicurezza-stradale-questanno-ce-la-spiega-
diabolik/3777951/  

LA SICUREZZA STRADALE? QUEST’ANNO CE LA SPIEGA DIABOLIK 

di F. Q. | 5 agosto 2017 

I comportamenti corretti al volante? Ce li insegna Diabolik. Il celebre personaggio creato da 
Angela Giussani (di cui quest’anno ricorre il trentennale della scomparsa) è stato infatti scelto 
per il quarto anno consecutivo dalla società Autostrade S.p.a. come testimonial. Sarà lui il 
protagonista di una serie di fumetti e filmati che trattano di sicurezza stradale: dai rischi della 
distrazione al pericolo di bere troppo alcol prima di mettersi alla guida, fino alla stanchezza e ai 
colpi di sonno che possono provocare incidenti. Mentre nella sua “vita” normale qualche 
problema con le forze dell’ordine Diabolik ce l’ha, in questi brevi racconti che veicolano 
messaggi educativi egli si trova perfettamente a proprio agio con i controlli della Polizia, e anzi 
stigmatizza quei comportamenti sbagliati che possono portare a multe o sanzioni. La 
campagna per la sicurezza di quest’anno prevede anche un concorso a premi: basta andare sul 
sito http://www.autostrade.it/previsioni-estate-2017/concorso.html e scrivere una battuta o 
uno slogan da far pronunciare a Diabolik ed Eva Kant. I migliori saranno premiati con un 
tablet. 

 

CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 

http://www.polesine24.it/Detail_News_Display/Rovigo/ubriaco-in-stazione-picchia-un-agente-
arrestato  

UBRIACO IN STAZIONE, PICCHIA UN AGENTE, ARRESTATO 

Era fuori di sé il marocchino di 47 anni che in stazione ha prima minacciato e inveito contro 
alcuni connazionali, poi ha continuato con gli agenti della Volante, colpendone uno. Arrestato e 
messo ai domiciliari. 

sabato 5 agosto 2017 13:59 

Serata movimentata, quella di ieri 4 agosto, in via Marconi, nei pressi della stazione di Rovigo.  

Un marocchino fuori di sé per i fumi dell'alcol - B. M le sue iniziali - 47enne, già noto alle forze 
dell'ordine, ha prima minacciato e inveito contro un connazionale che era seduto su una 
panchina del viale, reo di aver sposato un'italiana. Poi ha fatto il resto con gli agenti della 
Volante.  

Quando infatti ha visto i poliziotti avvicinarsi non si è fermato, ma ha alzato il tiro e ha 
ingiuriato e si è scagliato anche contro di loro. Un agente, in particolare è stato ferito al 
braccio, con una prognosi di 7 giorni.  

Arrestato, è stato messo subito ai domiciliari. La convalida dell'arresto è avvenuta stamattina 5 
agosto in tribunale a Rovigo. L'ha difeso di fiducia l'avvocato Lorenza Munari. L'arresto è stato 
convalidato e il marocchino ha patteggiato sette mesi, pena sospesa 



 

 http://www.crema.laprovinciacr.it/news/crema/175222/ruba-portafoglio-in-un-negozio-fugge-
e-sbatte-contro-il-muro.html  

RUBA PORTAFOGLIO IN UN NEGOZIO, FUGGE E SBATTE SU UNO SPECCHIO 

05 Agosto 2017 

Un 23enne ha 'mancato' l'uscita, breve colluttazione col titolare che ha recuperato il borsello: il 
giovane denunciato per tentato furto e ubriachezza molesta 

CREMA - Ha dei risvolti comici il tentativo di furto di un portafogli da parte di un 23enne 
avvenuto nel pomeriggio di venerdì 4 agosto. Il tutto avviene in via Matteotti. Intorno alle 17 il 
giovane nord africano entra in un negozio di abbigliamento, non resiste alla tentazione 
vedendo il portafoglio del titolare e allunga le mani sul borsello. Rapidamente cerca la fuga, 
ma, annebbiato dai fumi dell'alcol, va a sbattere contro uno specchio convinto che fosse la 
porta. Il commerciante riesce a recuperare il borsello dopo una breve colluttazione, mentre lo 
straniero si allontana per poi essere rintracciato, poco dopo, ai giardini di Porta Serio dalla 
polizia. Il 23enne, in stato di ebbrezza, è stato denunciato per tentato furto e ubriachezza 
molesta. 

 

http://www.corriereadriatico.it/ancona/falconara_allarme_croce_gialla_lite-2603330.html  

MADRE E FIGLIA LITIGANO DI NOTTE 

IL TROPPO ALCOL ACCENDE IL DIVERBIO 

Domenica 6 Agosto 2017  

FALCONARA - Venerdì notte è suonato l’allarme a Falconara per una lite che ha coinvolto 
madre e figlia. Le grida e lo sgomento provocati dalla zuffa hanno reso necessario l’intervento 
dei carabinieri della Tenenza. I militari hanno posto fine al litigio e riportato la situazione alla 
tranquillità. Sul posto si è portata anche un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona.  

I militi della Croce Gialla hanno soccorso la mamma, che sembrava particolarmente provata 
dalla lite. Dopo averla calmata, l’hanno fatta salire a bordo dell’ambulanza per trasportarla al 
pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette per accertamenti. Intanto i carabinieri 
hanno raccolto le testimonianze e gli elementi utili a ricostruire la dinamica del litigio, che 
sembra essere nato a causa dell’alcol. Proseguono le indagini da parte dei carabinieri. Madre e 
figlie fanno parte di una famiglia proveniente dall’est Europa 

 

ORDINANZE COMUNALI PER FRENARE LO SBALLO ALCOLICO 

 http://www.novaratoday.it/cronaca/divieto-alcolici-novara.html  

IL COMUNE METTE UN FRENO ALLA MOVIDA: STOP AL CONSUMO DI ALCOL LONTANO 
DAI BAR 

Firmata l'ordinanza che vieta il consumo di bevande alcoliche in aree pubbliche non autorizzate 

Redazione 



05 agosto 2017 11:48 

 

Vietato il consumo delle bevande alcoliche in aree pubbliche non autorizzate. E' l'obiettivo della 
nuova ordinanza del Comune di Novara per controllare la "movida" novarese e garantire 
sicurezza e decoro urbano. 

Il provvedimento, firmato dal sindaco Alessandro Canelli e concordato insieme alle forze 
dell'ordine, sancisce due differenti punti: in primo luogo il divieto di "consumo di bevande 
alcoliche di qualsiasi gradazione in aree pubbliche non autorizzate e comunque al di fuori delle 
aree di somministrazione e delle loro pertinenze". Il secondo punto riguarda gli esercizi di 
somministrazione e di commercio e agli esercizi di commercio al dettaglio di generi alimentari, 
che sono obbligati ad "esporre al pubblico apposito avviso informativo visibile per i clienti, 
anche in prossimità delle casse dove avviene il pagamento della consumazione o dell’acquisto; 
in detto avviso dovrà essere specificato il divieto assoluto di consumare bevande alcoliche al di 
fuori delle aree destinate alla somministrazione". 

"Abbiamo predisposto quest’ordinanza - ha spiegato il primo cittadino - per contrastare nel 
migliore dei modi un fenomeno di degrado che negli ultimi tempi ha segnato il corretto 
svolgimento della vita pubblica anche con spiacevoli fatti di cronaca. Si tratta di un 
provvedimento contingibile e urgente e per questo riferito a determinate aree specifiche della 
città, individuate di concerto con le forze dell’ordine. In particolare, si fa riferimento alla zona 
della stazione, al centro storico e ad alcuni parchi cittadini sui quali abbiamo ricevuto negli 
scorsi mesi diverse segnalazioni. Non solo: un provvedimento di questo tipo vuole contrastare 
anche il consumo di alcol tra i minorenni. Se all’interno dei locali, infatti, sta agli esercenti 
garantire che ciò non avvenga, all’esterno degli stessi e in aree appartate gli stessi ragazzi si 
ritrovano spesso a consumare alcolici al di fuori di ogni regola e buon senso". 

Il provvedimento prevede l’immediata entrata in vigore con scadenza fissata al 31 dicembre 
2017: "Il divertimento, a ogni età, è assolutamente legittimo - ha aggiunto Canelli - ma 
occorre che questo non trascenda in fenomeni di degrado e di disturbo della quiete pubblica 
quando non, addirittura, della sicurezza altrui. Diversamente, gli eccessi vanno sempre evitati 
e contrastati in modo da garantire anche il divertimento sano di chi vuole godere dell’offerta 
ricreativa della città, senza per questo ritrovarsi in situazioni di disagio o pericolo. A questo 
proposito, l’esempio lampante è offerto dalla zona della stazione, dove dopo già dal pomeriggio 
si creano veri e propri assembramenti di persone che consumano alcolici e quando non 
arrivano addirittura a infastidire i passanti, creano comunque disagio e 

minano quella che è la percezione della sicurezza da parte dei cittadini". 

Le zone interessate dall'ordinanza 



Il divieto riguarda l'area della stazione e di piazza Garibaldi, via Marconi e viale Dante, il centro 
storico, il Parco dei bambini, l'Allea, i Giardini di Vittorio Veneto e le altre aree verdi del centro. 
Le violazioni saranno punite con una sanzione amministrative che va dai 25 ai 250 euro. 

 

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 

http://www.ilgiorno.it/lodi/cronaca/guida-ubriaco-1.3316429 

ALLA GUIDA UBRIACO E CON PATENTE REVOCATA: COLOMBIANO NEI GUAI 

Sorpreso a un controllo dai carabinieri di Codogno 

di P.A. Pubblicato il 6 agosto 2017  

Codogno (Lodi), 6 agosto 2017- Alza troppo il gomito e si mette alla guida: scoperto dai 
carabinieri, finisce nei guai. Il colombiano A.M;. classe 1981, di Lodi, è stato pizzicato dai 
carabinieri di Codogno mentre guidava un’auto intestata a terzi sia con la patente revocata sia 
con un tasso alcolemico pari quasi a quattro volte quello consentito dalla legge. L’auto è stata 
quindi ripresa e affidata a terzi e per il colombiano, che ha eseguito l’alcol test senza opporre 
resistenza, sono iniziati i guai. 

 

http://www.torrechannel.it/sorrento-guida-sotto-leffetto-di-alcol-e-droga-otto-persone-
positive-ai-test-della-stradale/  

SORRENTO – GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI ALCOL E DROGA: OTTO PERSONE POSITIVE 
AI TEST DELLA STRADALE 

6 AGOSTO 2017  

Nella notte tra sabato 5 e domenica 6 agosto 2017, con orario 00,00/07,00, in Sorrento e sulla 
SS. 145, personale di questa Sezione Polizia Stradale, unitamente ad una pattuglia del 
Distaccamento di Sorrento, coordinati dal Comm. C. della Polizia di Stato dr. Valentino 
MARINIELLO e in collaborazione con altro personale dell’Ufficio Sanitario della Questura di 
Napoli, coordinati dal Medico capo, Dr. Francesco SARNATARO, hanno espletato un servizio di 
prevenzione e repressione del fenomeno della guida sotto l’effetto di alcol e l’uso di sostanze 
stupefacenti e psicotrope, denominato “Drogometro”. 

Il citato dispositivo ha previsto l’accertamento delle violazioni ex art. 186 del C.d.S., mediante 
l’utilizzo delle apparecchiature Alcolblow per un controllo preliminare e, nel caso questo avesse 
dato esito positivo, successivamente con utilizzo di etilometro in dotazione a questo reparto, 
Drager Alcooltest 7110. 

Per quanto concerne, invece, l’accertamento preliminare per la verifica dell’uso di sostanze 
stupefacenti e psicotrope, il personale medico della Questura, ha proceduto, al prelievo, non 
invasivo, di campioni di fluido salivare, mediante l’ausilio del macchinario Drug Read. 

La copiosa attività di prevenzione, posta in essere dal personale della Polizia di Stato, in 2 posti 
di controllo, ha fatto sì, che fossero controllati 58 veicoli e relativi conducenti. 



In seguito alla riscontrata positività all’alcol di  5 conducenti, si è proceduto alla denuncia in 
stato di libertà ai sensi dell’art. 186 co.2 lett. c del Codice della Strada per 4 di essi, con il 
contestuale ritiro della patente di guida. 

All’altro conducente, con un tasso alcolemico inferiore a 0,80, è stata contestata la violazione 
amministrativa prevista dall’art. 186 del C.d.S.. 

Per quanto riguarda gli accertamenti sulle sostanze stupefacenti, i riscontri  hanno accertato 
che 3 conducenti sono stati trovati positivi alla Cocaina, Anfetamine e Cannabinoidi, al 
controllo preliminare a mezzo di apparecchiatura Drug Read. 

Per tali soggetti, trovati già positivi all’alcool, si dovranno attendere i risultati delle analisi di 
conferma che verranno espletate presso il laboratorio di tossicologia forense di Roma. 

Giova comunque sottolineare che, oltre a quanto a quanto fruttuosamente ottenuto in 
relazione alla specificità del servizio svolto, tutta l’attività di controllo effettuata dal personale 
in parola, ha consentito di: contestare 18 infrazioni al C.d.S.; ritirare 3 patenti; procedere alla 
decurtazione di 60 punti patente. 

Continua l’attività di prevenzione e controllo della Polizia Stradale durante le notti estive della 
movida, per far si che ci sia divertimento e non eccesso. 

 

LA PRODUZIONE DI BIRRA IN EUROPA 

https://www.agi.it/economia/birra_produzione_consumo_europa-2018682/news/2017-08-05/  

IN EUROPA PRODUCIAMO 39 MILIARDI DI LITRI DI BIRRA, E CE LI BEVIAMO QUASI 
TUTTI 

I consumatori più accaniti sono i cechi, che 'doppiano' la media Europea. Fanalini di coda 
italiani e francesi 

FRANCESCA VENTURI  

05 agosto 2017, 16:12 

In Europa produciamo più di 39 miliardi di litri di birra ogni anno e ce li beviamo quasi tutti. 
Secondo i dati pubblicati da Eurostat, nel 2016 da birrerie industriali, artigianali e microbirrerie 
d'Europa sono usciti 400 milioni di litri più che nell'anno precedente, che equivalgono a circa 
76 litri per abitante. Ma se dei 39,5 miliardi di litri ce ne beviamo ben 35,6, non significa che 
tutti i popoli europei siano indiscriminatamente beoni. C'è chi si è scolato il doppio della 
produzione media, come nel caso dei cechi, che viaggiano su 143 litri a testa (dati Brewers of 
Europe relativi al 2015). E chi avrebbe finito per farne andare a male più della metà, come 
Italiani e francesi che non vanno oltre i 31 litri. 



 

Il maggior produttore, non è una sorpresa, è la Germania con 8,3 miliardi di litri pari al 21% 
del totale, seguita dal Regno Unito con 5,1 miliardi (il 13%), dalla Polonia (4 miliardi), la 
Spagna (3,7 miliardi), i Paesi Bassi (2,6 miliardi, di cui 1,9 destinati all'esportazione) e il Belgio 
(2,3 miliardi, pari al 6% del totale). 

L'Olanda è il maggiore esportatore, davanti alla Germania che esporta solo 1,7 miliardi di litri e 
al Belgio (1,5). La principale destinazione extraeuropea delle birre esportate dai paesi Ue sono 
gli Stati Uniti (1,1 miliardi di litri) seguiti da Cina (525 milioni) e Canada (202 milioni). Quanto 
alle importazioni sono davvero marginali e arrivano in Europa soprattutto dal Messico (179,5 
milioni di litri, pari a circa la metà del totale).  

Una curiosità: quasi un miliardo di litri di birra prodotta nel 2016 (il 2% del totale) era 
senz'alcol o con meno dello 0,5%. 

 

  

 

  

 


