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IL GIUNCO.NET 

Giovani grossetani: tutto sesso, droga, alcol e rock’n roll. «Ma che colpa abbiamo 
noi?» 

di Massimiliano Frascino - 10 dicembre 2017  

Bevono alcolici, fumano canne e iniziano a fare sesso precocemente alquanto sopra la media 
dei loro coetanei in Toscana. È il sommario ritratto della “gioventù bruciata” della Maremma 
che emerge dall’elaborazione fatta dall’Ars (agenzia regionale della sanità) dei dati 
dell’indagine Edit, epidemiologia dei determinanti di infortunistica stradale in Toscana. Studio 
che nel 2015 ha coinvolto 5.077 studenti di 57 istituti della scuola secondaria superiore dai 14 
ai 19 anni – 373 i grossetani – ai quali sono stati somministrati questionari a risposta 
anonima*. 

Naturalmente la locuzione gioventù bruciata è solo una provocazione per richiamare 
l’attenzione su un fenomeno, quello del disagio giovanile e adolescenziale, che meriterebbe 
molta più attenzione di quanta non gliene venga data. Attenzione che si manifesta quasi 
esclusivamente in modo peloso sotto forma d’indignazione per episodi di teppismo, sballo da 
weekend, bullismo e similari. Ubriacarsi, farsi le canne e avere i primi approcci sessuali, d’altra 
parte, non è necessariamente patologico o espressione di disagio, ma fa parte di quei riti di 
iniziazione all’età adulta che caratterizzano l’adolescenza. E che dalla notte dei tempi si 
perpetrano uguali a sé stesi nel loro significato simbolico, variando in relazione a usi e costumi 
sociali dei diversi periodi storici. Cosa logica di per sé, anche se non basta a governare le ansie 
legittime dei genitori di qualunque generazione. 

Sia come sia, dall’indagine che ha coinvolto poco più di 5.000 studenti toscani dai 14 ai 19 anni 
d’età (54.2% maschi e 45.8% femmine), emergono informazioni utili a disegnare la cornice 
della condizione giovanile in provincia di Grosseto. I ragazzi grossetani, che occupano il primo 
posto in tutte le graduatorie dei comportamenti a rischio, ad esempio, bevono molto sopra la 
media dei loro coetanei toscani. Basta guardare al fenomeno del cosiddetto binge drinking, 
ovverosia l’abitudine di ingurgitare in poco tempo più tipi di bevande alcoliche per sballarsi – 
almeno sei unità di alcool puro (12 gr. di alcool a unità alcolica). Se in provincia di Grosseto nel 
2005 il 28% (26.1% in Toscana) degli intervistati dichiarava di aver avuto almeno un 
fenomeno di binge drinking, nel 2015 si è passati al 41.2% del campione a fronte di una media 
regionale del 33.5%. Con i maschi che arrivano al 47% (37% la media regionale) e le femmine 
al 35% (29%). Complessivamente 4.400 giovani. 

Stessa tendenza degli studenti che hanno dichiarato di essersi ubriacati almeno una volta 
nell’ultimo anno: il 61% in Maremma a fronte di una media toscana del 51%. Con un 
accorciamento della forbice fra i comportamenti dei maschi (63%) e delle femmine (59%). 
Anche la percentuale di studenti che dichiarano di aver guidato dopo aver assunto alcool 
nell’ultimo anno, vede Grosseto (27.9%) più alta della media Toscana (24.2%), così come per 
quelli che hanno guidato dopo aver assunto sostanze psicotrope illegali (18.9% – 18.3%). 

Dati onestamente preoccupanti, che però non chiamano in causa solo i giovani, i loro stili di 
vita e modelli di consumo, ma anche il mondo “adulto” dei gestori dei locali e l’approccio 
mercantile che incentiva il consumo di alcool con bevute a basso costo. Gli “shottini” alcoolici 



che riproducono il modello delle mini dosi di coca ed eroina, distribuite a prezzi modici proprio 
per motivare all’assunzione. Tema scabroso e di difficile quadratura, perché investe sia la 
responsabilità individuale di chi consuma che quella sociale di chi vende un servizio. 

Andando oltre. I ragazzi e le ragazze grossetani che dichiarano di aver provato a fumare 
sigarette sono il 27% (media Toscana 21%). Mentre coloro che hanno provato l’ebrezza di 
assumere sostanze illegali almeno una volta nella vita sono il 45.5% (39.1%), e nell’ultimo 
anno il 38.3% (31.7%). Se poi guardiamo al mese precedente l’intervista, l’assunzione di 
droghe riguarda il 28.4% (21.9%). Per il 90-95% di loro – metà dei quali entro l’età di quindici 
anni – si è trattato di cannabis. Un’esperienza che ha riguardato circa 3.000 studenti. Questo 
dato, peraltro, è coerente con il boom di consumo di droghe leggere e pesanti, di vecchia e 
nuova generazione, che viene percepito a livello epidermico sia a Grosseto che in provincia. 
Dove evidentemente c’è un mercato perché ci sono molti consumatori, giovani e meno giovani. 
Mercato che con ogni probabilità è a fisarmonica, perché risente dell’impatto delle presenze 
turistiche estive. Alle quali in ogni parte d’Italia è associato un maggior consumo di droga e 
quindi di occasioni per provarla. 

Anche in questo caso la demonizzazione non basta. Perché il tema degli stili di vita e dei 
modelli di consumo che influenzano i comportamenti dei ragazzi, richiede strumenti raffinati di 
analisi e non è semplificabile con gli slogan. Come quelli che tendono a colpevolizzare sic et 
simpliciter la scuola o la famiglia. 

Infine un altro indicatore qualitativo, relativo al primo rapporto sessuale. Anche in questo caso 
i ragazzi e le ragazze maremmani sono in cima alla graduatoria, con il 52.6% di quelli che 
hanno da 14 a 19 anni che dichiarano di aver avuto un rapporto sessuale completo, a fronte 
del 42.8% della media regionale. Esperienza che si associa al comportamento poco virtuoso di 
un basso utilizzo del profilattico, 50.4%, a fronte di una più alta media regionale del 56.3%. 
Atteggiamento che espone al contagio di malattie trasmissibili per via sessuale. 

Come indagine campionaria, anche questa non è il vangelo. Ma di sicuro è uno strumento di 
conoscenza a partire dal quale possono essere fatte ipotesi di lavoro per tentare di contrastare 
o risolvere i problemi che emergono. A lume di naso – le interviste in forma anonima sono del 
2015 – c’è da aggiornare le conoscenze perché rispetto al modo di giovani e adolescenti tre 
anni potrebbero rappresentare un’era geologica. E considerate le sempre più frequenti 
manifestazioni di devianza sociale, forse sarebbe il caso di mettere in campo una strategia un 
po’ meno grossolana che invocare repressione e “ceppi” per ogni ragazzotto che combina 
qualche cazzata. In fondo siamo sempre la patria di un uomo illuminato come Cesare Beccaria, 
fautore del valore rieducativo delle pene. Sarebbe ben non scordarselo mai. 

*Indagine presentata a novembre nel corso del convegno organizzato da Coeso-Sds 
“Benessere e comunità. Per un nuovo modello di welfare locale” 

 

INVESTIRE OGGI 

Guida in stato di ebbrezza: alito di vino e linguaggio sconnesso non sostituiscono 
l’alcol test (*) 

Guida in stato di ebbrezza: alito e altri sintomi dello stato di ebbrezza non dispensano 
dall'obbligo di alcol test. La multa è nulla? 

di Alessandra De Angelis, pubblicato il 10 Dicembre 2017  



Non basta che l’alito del conducente sappia di vino o che costui, fermato alla guida in stato di 
ebbrezza, utilizzi un linguaggio che palesa alterazione: se non viene fatto l’alcol test la multa è 
nulla. A stabilirlo è stato il Tribunale di Treviso con sentenza n. 1249/2017. Questi indizi infatti, 
in assenza di alcol test, non sono sufficienti a dimostrare la guida in stato di ebbrezza in primis 
perché sarebbe difficile, anche confermando che chi è al volante ha bevuto, stabilire se abbia 
superato o meno il limite consentito per legge; in secondo luogo perché potrebbero essere 
fuorvianti. 

Dopo quanto tempo dall’incidente può essere fatto l’alcol test per essere valido? 

Nel caso di specie, ad esempio, l’avvocato difensore ha spiegato come l’alito di alcol potrebbe 
essere derivato, essendo il soggetto diabetico, da un reflusso dovuto ad un digiuno prolungato 
mentre il linguaggio usato, giudicato dai vigili sconnesso, si doveva ad una protesi provvisoria 
in bocca. E proprio nella causa in analisi questi di fatto erano gli unici elementi su cui si era 
basata la multa per guida in stato di ebbrezza in quanto l’ alcol test era stato fatto ed era 
risultato positivo ma non era riuscito a dimostrare quanto effettivamente l’alcol avesse alterato 
le capacità di guida dell’imputato al momento del sinistro. L’alcol test infatti era stato eseguito 
solo a distanza di un paio d’ore dall’incidente. 

Già in altri processi i giudici avevano spiegato che la diversa velocità di assorbimento gastro-
intestinale dell’alcol può dipendere da diversi fattori e che quindi in generale eseguire l’alcol 
test quando è passato troppo tempo dall’incidente può inficiare l’affidabilità dell’esame. 

Fatta questa premessa si comprende perché l’imputato è stato assolto per insussistenza del 
fatto. 

(*) Nota: paese che vai usanze che trovi. Negli Stati Uniti se non riesci a camminare su una 
riga per terra ti ammanettano e ti portano in prigione.  

 

LIVEUNICT 

Bere senza postumi della sbornia: arriva nuovo drink “alcosynth” (*) 

Si può bere senza aver paura della famigerata sbornia? Il nuovo drink chiamato “alcosynth” 
avrà tutti gli effetti positivi di un alcolico senza però provocare nausea, bocca secca e mal di 
testa. 

Secondo il professor David Nutt dell’Imperial College, che in passato è stato anche consulente 
governativo, sarà possibile godersi qualche pinta in compagnia degli amici senza doverne 
temere gli effetti collaterali. Finora ha brevettato 90 diversi tipi di Alcosynth e due sono pronti 
a essere testati. 

La sostanza verrà servita proprio come tutti gli altri alcolici e agirà sul cervello senza però 
danneggiare fegato e cuore. Nel corso della ricerca, il professor Nutt e il suo team sono stati in 
grado di creare delle sostanze artificiali non tossiche con effetti simili a quelli dell’alcool. 

Lo studio prosegue ormai da dieci anni e il controverso utilizzo di benzodiazepine nei primi 
prototipi, come dichiarato dalla BBC nel 2011, ha riscosso parecchie preoccupazioni. Nutt ha 
detto che la sostanza non è in alcun modo presente nel suo alcolsynth ma che la composizione 
rimane un segreto brevettato. 



Oggi si aspetta soltanto il via libera della Food Standard Agency, dopodiché arriverà la fase di 
ricerca di finanziamenti e prepararsi a costruire i primi 100 stabilimenti nel Regno Unito entro il 
2020. 

(*) Nota: sarà forse possibile produrre una sostanza con gli effetti dell'alcol, senza i suoi effetti 
collaterali. Ma bisognerebbe contemporaneamente dimostrare che alterare il proprio stato di 
coscienza attraverso l'uso di sostanze sia senza rischi psicologici. Fin qui tutti gli studi 
dimostrano il contrario.  

 

NOTIZIE.IT 

Terrore a Sondrio: un uomo, alla guida di una Yaris, ha travolto alcuni passanti nella 
centrale Piazza Garibaldi. L'uomo è stato arrestato e si esclude la matrice terroristica 

Terrore a Sondrio: un’automobile è piombata sui passanti nel centro della città. L’episodio è 
avvenuto intorno alle 14.30 di oggi pomeriggio, in un orario in cui fortunatamente non c’era 
una grande afflusso di persone. Alcuni passanti sono rimasti feriti nello schianto con 
l’automobile e sono ora in gravi condizioni all’ospedale. Una scena che ha immediatamente 
destato panico tra i presenti e tra gli espositori del mercatino natalizio nel centro storico di 
Sondrio: in molti hanno, infatti, pensato ad un atto terroristico. L’ipotesi è stata scartata dagli 
inquirenti: l’uomo alla guida della macchina, una Toyota Yaris, era ubriaco e probabilmente 
sotto gli effetti di sostanze stupefacenti. 

Terrore a Sondrio: ecco cosa è successo Un pomeriggio di terrore quello che ha vissuto Sondrio 
oggi. Intorno alle 14.30 un uomo di cittadinanza italiana, ubriaco, si è lanciato con la sua 
automobile, una Toyota Yaris, sulla folla che stava visitando il mercatino di Natale nella piazza 
centrale della città. 

Tre persone sono state travolte dalla furia dell’uomo, che poi ha cercato di fuggire. Una donna, 
di 44 anni è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale locale. Il tentativo di fuga dell’uomo è 
stato bloccato dalle volanti della Polizia, che lo hanno portato immediatamente in questura. 
Rimasto ferito nello schianto è stato quindi portato in ospedale dove è piantonato dagli agenti. 

L’uomo è risultato positivo all’alcool test e condotto in ospedale per valutare, oltre che 
medicare le ferite, se sia anche sotto effetto di sostanze stupefacenti. Alla guida della sua 
macchina l’uomo, in evidente stato di alterazione, ha travolto i passanti sulla Piazza Garibaldi: 
tre i pedoni investiti. Una bancarella del mercato è stata travolta, prima che l’automobile 
fermasse la sua folle corsa in via Caimi. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi 
che hanno trasportato i feriti all’ospedale e le forze dell’ordine che hanno bloccato l’uomo in 
fuga. 

L’uomo accusato di omicidio plurimo Al volante della Toyota Yaris, che oggi ha investito alcune 
persone sulla Piazza centrale di Sorbolo, vi era un uomo di cittadinanza italiana, che vive nella 
zona limitrofa all’incidente. 

Con la sua automobile l’uomo è entrato nel centro pedonale di Sondrio e ha investito alcune 
persone che stavano partecipando ai mercatini di Natale. Al momento non sono chiari i motivi 
del folle gesto dell’uomo, che però è risultato in evidente stato di alterazione dovuto all’alcool. 
Al momento, ricoverato in ospedale, si sta procedendo ad esami specifichi per verificare se 
fosse anche sotto l’effetto di droghe. 



Alcuni passanti, travolti dall’automobile, sono stati ricoverati in ospedale. Una donna di 44 anni 
è in gravi condizioni e in prognosi riservata, mentre altri sono stati già dimessi nel corso della 
serata. La prontezza di riflessi degli altri passanti e di alcuni commercianti ha impedito che il 
bilancio dei feriti fosse molto più pesanti. Su quanto accaduto stanno indagando il procuratore 
della Repubblica di Sondrio Claudio Gittardi e il Pubblico Ministero Stefano Latorre. Gli agenti 
stanno già eseguendo perquisizioni a casa dell’uomo arrestato tuttavia si esclude che possa 
esserci una matrice terroristica. (*)  

 (*) Nota: a noi italiani non serve il terrorismo, facciamo tutto da soli con gli alcolici.  

 

IL CORRIERE DELLA SERA 

Milano, donna aggredita: ragazzi fermano lo stupratore 

Un 22enne originario della Costa d’Avorio, ha tentato di violentare di notte una donna in strada 
nel quartiere Satellite. La giovane, 25 anni, è finita in ospedale 

di Redazione Milano online 

Ha aggredito e cercato di violentare una donna in strada, ma è stato fermato da una ventina di 
persone che sono scese e lo hanno bloccato prima dell’arrivo dei carabinieri. Tutto è successo 
l’altra notte intorno alle 3 nel quartiere Satellite di Pioltello. In manette è finito un pregiudicato 
di 22 anni originario della Costa d’Avorio. L’accusa è di violenza sessuale. La vittima è una 
donna nigeriana di 25 anni che è stata poi soccorsa dal 118 e trasportata al pronto soccorso 
dell’ospedale San Raffaele. Il giovane è rientrato a casa ubriaco e ha iniziato a molestare una 
delle sue due coinquiline nigeriane. L’aggressione è proseguita in strada dove il 22enne ha 
buttato a terra la ragazza cercando di spogliarla. Nonostante fossero le 3 di notte sono accorse 
numerose persone che lo hanno bloccato. Una ventina di giovani sono intervenuti fermandolo e 
sono poi spariti rapidamente forse per il timore di essere identificati dai carabinieri. I militari 
della stazione di Cassina de’ Pecchi sono poi intervenuti arrestando l’uomo e portandolo a San 
Vittore. La vittima ha riportato numerose contusioni ma non è in gravi condizioni. 

 

BLITZ QUOTIDIANO 

Mauro Lunardelli muore ubriaco soffocato da un conato di vomito 

di Redazione Blitz Pubblicato il 10 dicembre 2017  

GORGO AL MONTICANO, TREVISO – Mauro Lunardelli, operaio, 34 anni, ubriaco, è morto 
soffocato dal suo stesso vomito. Una tragedia avvenuta alle 6 di mattina di sabato 9 dicembre 
in piazza 4 Novembre, vicino davanti al capannone che è dismesso da anni. 

L’amico che era con lui ha suonato diversi campanelli del condominio di fronte per cercare 
aiuto. Un uomo è sceso e ha cercato di salvare Mauro ma ormai non c’era più nulla da fare. 

Tanto che i sanitari dell’118, allertati nel frattempo, quando sono giunti con l’ambulanza non 
hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto sono arrivati i Carabinieri del 
comando compagnia di Conegliano per i rilievi di legge. Da un primo esame sul corpo di Mauro 
Lunardelli non sono stati riscontrati segni di violenza. 

 



L’ARENA 

Bossari rivela: «Per 6 anni depresso e in preda all'alcool» 

«All’inizio, quando mi hanno proposto di fare il Grande fratello Vip, ho subito detto di no perché 
pensavo di non riuscire a farlo». Queste le parole di Daniele Bossari, trionfatore di Grande 
Fratello Vip, in un’intervista esclusiva a «Verissimo», parlando della sua vittoria al reality di 
Canale 5. 

Ai microfoni del talk show racconta: «Poi ci sono state due persone che mi hanno convinto, 
Filippa e, soprattutto, ha insistito una persona che ora non c’è più, ed è proprio scomparsa 
mentre ero nella casa. Questa persona è il mio agente Franchino (Tuzio, ndr). Dal momento in 
cui mi hanno comunicato che era scomparso ho avuto una forza incredibile, come se fosse lui a 
darmela. Credo che mi abbia protetto. Dedico a Franchino tutta questa esperienza». 

Poi il racconto dei momenti più difficili. «Il periodo di autodistruzione è durato sei anni. Ero 
vulnerabile agli attacchi. Non volevo più rispondere al telefono e, se non rispondi, prima o poi 
la gente non ti chiama più. Per la depressione mi sono rifugiato nell’alcool. Bere dava 
l’opportunità di sciogliere questa sofferenza. Ero sempre annebbiato», continua Bossari. 

A Silvia Toffanin che gli chiede quale sia stato il punto più basso prima della risalita, Bossari 
risponde: «È successo prima di quest’estate. Una mattina mi sono guardato allo specchio dopo 
una notte di pianto e dopo l’ennesimo attacco di panico. Mi sono detto “cosa stai facendo?”. Da 
quel momento è iniziata la risalita e Filippa e nostra figlia Stella mi hanno ripreso per mano e 
accompagnato in questo percorso».Poi una battuta anche sul risultato finale del reality. «Non 
mi aspettavo di battere Giulia De Lellis, perché la consideravo la favorita». Infine un altro 
pensiero sull’importanza della Lagerback. «Filippa ha dovuto sopportare tanto. Ha avuto la 
pazienza e la forza di lasciarmi libero, aiutandomi però con tutte le sue forze. Ora ci siamo 
ritrovati e riuniti. Fortunatamente questa è una storia a lieto fine». 

ALTRA CRONACA ALCOLICA 

IMOLA OGGI 

Bologna: richiedente asilo ubriaco picchia vigilante e poliziotto 

 

  

 

  

 


