
ALCOLICI E VIOLENZA SULLE DONNE OGGI 

Senza vino e birra il mondo sarebbe migliore  

LA STAMPA 

Uno degli aggressori del capotreno: “Mi scuso, ero ubriaco” 

I tre fermati restano in carcere. Martinez confessa: «Volevo solo spaventarlo». Ma un amico si 
professa innocente: «Hanno litigato, io avevo l’abbonamento» 

14/06/2015 - Il gip di Milano Gennaro Mastrangelo ha disposto la misura cautelare in carcere 
per i tre ragazzi bloccati tra ieri e l’altro ieri per la brutale aggressione ai danni del capotreno 
Carlo Di Napoli, colpito con un machete, e di un suo collega. Il gip, da quanto si è saputo, oltre 
a disporre la misura per i tre, ha convalidato gli arresti di José Emilio Rosa Martinez e di 
Jackson Jahir Lopez Trivino, mentre non ha convalidato il fermo di Alexis Ernesto Garcia Rojas. 
Anche lui però deve restare in carcere.  

«Mi dispiace per lui, mi scuso, ero in stato confusionale per l’alcol e volevo soltanto 
spaventarlo» ha detto José Emilio Rosa Martinez durante l’interrogatorio davanti al gip. Il 
ragazzo davanti al gip avrebbe raccontato che quella sera alla fermata «è nato un parapiglia, 
una colluttazione tra il suo gruppo, e in particolare tra un suo amico, e il capotreno che aveva 
chiesto di esibire i biglietti».  (*)  

A quel punto Martinez si sarebbe messo a «smanacciare con il machete in mano per 
spaventare il controllore e permettere all’amico di scappare». Per il suo legale, però, Martinez 
non aveva «la volontà di uccidere» e per questo la difesa lavorerà sugli atti «affinché l’ipotesi 
contestata di tentato omicidio possa essere commutata in lesioni gravi o gravissime».  

Un altro dei giovani, Alexis Ernesto Garcia Rojas, difeso dal legale Robert Ranieli, ha spiegato, 
invece, che lui non c’entra nulla con l’aggressione al capotreno in quanto aveva 
«l’abbonamento» e si sarebbe accorto della situazione «solo dopo che Martinez aveva tirato 
fuori il machete». Simile, da quanto si è saputo, la versione del terzo arrestato, Jackson Jahir 
Lopez Trivino. 

(*) Nota: senza vino birra e altri alcolici, il mondo sarebbe migliore, ma molto migliore!  

 

ADNKRONOS 

Roma, Campidoglio vara nuova ordinanza anti-alcol: da lunedì al 31 ottobre 

13/06/2015 - Entra in vigore lunedì 15 giugno, fino al 31 ottobre, il provvedimento del 
Campidoglio che regolamenta la somministrazione e il consumo di bevande alcoliche e 
superalcoliche, imponendo limiti aggiuntivi nelle seguenti zone: Castro Pretorio, Esquilino, 
Stazione Termini, Isola Tiberina, banchine del Tevere, Campo de' Fiori, piazza Navona, Monti, 
Celio, Trastevere, Testaccio, Prati, Montesacro, San Lorenzo, Stazione Tiburtina, piazza 
Bologna, Pigneto, Marranella, Torpignattara, Ostiense, Ostia e Ponte Milvio. 

L’ordinanza, nelle zone individuate e per tutti i giorni della settimana, stabilisce il divieto, dalle 
ore 24 alle ore 7, di consumare bevande alcoliche e superalcoliche nelle strade pubbliche o 
aperte al transito pubblico. Dalle ore 22 alle ore 7 è vietato il consumo di bevande alcoliche e 
superalcoliche in contenitori in vetro nelle strade pubbliche o aperte al transito pubblico. 



Sempre dalle ore 22 alle ore 7 è fatto divieto anche di vendere bevande alcoliche e 
superalcoliche per asporto, sia attraverso distributori automatici che in tutte le attività di 
vendita di alimenti e bevande. Dalle ore 2 alle ore 7 non sarà più possibile somministrare 
bevande alcoliche e superalcoliche. Il mancato rispetto dell’ordinanza prevede sanzioni di 280 
euro per gli esercenti e di 150 euro per i consumatori. La Polizia Locale di Roma Capitale e 
l’Ama supervisioneranno il rispetto del provvedimento e garantiranno il pieno decoro delle zone 
maggiormente interessate dalla movida. 

"Abbiamo condotto un ottimo lavoro di squadra con i Municipi, la Polizia Locale, le associazioni 
di categoria e i comitati di quartiere - dichiara l'assessore alla Roma Produttiva e Città 
Metropolitana Marta Leonori - avviando contatti diretti anche con la Prefettura, per individuare 
le aree maggiormente interessate dal fenomeno, preoccupandoci di disincentivare la 
‘migrazione’ da un quartiere all’altro o alla strada limitrofa in cui non è in vigore il divieto. 
L’auspicio è che con il nuovo regolamento di Polizia Urbana non sia più necessario far ricorso a 
misure straordinarie". 

"Il nostro interesse è quello di assicurare ai cittadini e ai turisti di poter vivere le notti romane 
senza andare incontro a situazioni spiacevoli o pericolose per colpa dell’abuso di alcol e di 
garantire maggior decoro e sicurezza ai nostri quartieri - aggiunge - Anche quest’anno 
abbiamo realizzato una locandina che riassume prescrizioni e luoghi interessati. Le locandine 
saranno distribuite ai Municipi e agli esercizi commerciali, molti dei quali hanno già dato la loro 
disponibilità ad affiggerla”. Le locandine, che saranno stampate e distribuite da Roma Capitale, 
riporteranno in italiano e in inglese gli avvisi con le fasce orarie, sotto elencate, e le aree 
interessate. 

Dalle ore 24 alle ore 7, è vietato il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nelle strade 
pubbliche o aperte al pubblico transito. Dalle 22 alle ore 7, è vietato il consumo di bevande 
alcoliche e superalcoliche in contenitori in vetro nelle strade pubbliche o aperte al pubblico 
transito. Dalle 22.00 alle ore 07.00 è vietata la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche 
da parte di chiunque risulti, a vario titolo ed in forme diverse, autorizzato e/o legittimato alla 
vendita al dettaglio, per asporto, nonché attraverso distributori automatici; il presente divieto 
si applica anche alla vendita effettuata presso attività di somministrazione di alimenti e 
bevande. 

Dalle ore 2 alle 7, è vietata la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, da parte 
di chiunque risulti, a vario titolo ed in forme diverse, autorizzato alla somministrazione di 
alimenti e bevande, anche nelle aree esterne attrezzate di pertinenza del locale, o attraverso 
distributori automatici ed in circoli privati. 

ILSOLE24ORE 

Una campagna «social» sull’uso consapevole degli alcolici 

di B. Ga. 

13 giugno 2015 - Non esiste un consumo di alcol sicuro per la salute e gli under 18, per chi si 
mette alla guida e le donne in gravidanza e allattamento (che non devono bere affatto). Fatta 
questa premessa, per chi fra gli adulti sceglie di bere è importante farlo in maniera 
consapevole, moderata e responsabile.Prende il via la terza edizione di «Conoscere l’alcol», la 
campagna sociale di sensibilizzazione sul consumo responsabile delle bevande alcoliche. 

Il progetto è in linea con gli obiettivi del Programma “Guadagnare salute”, promosso dal 
ministero della Salute per la promozione di stili di vita salutari, e impatterà su circa tre milioni 
di persone. A realizzarla sono aziende di produzione e commercializzazione di “spirits” (Diageo 
e Pernod Ricard Italia), vino (Caviro e Ruffino) e birra (Diageo), col supporto delle associazioni 
Unione italiana vini e Wine in moderation e in collaborazione con le catene Auchan e Simply. 



Obiettivo, «incrementare l’informazione e far acquisire ai cittadini la consapevolezza 
dell’importanza di un consumo moderato, responsabile e consapevole di bevande alcoliche». 

Una campagna dai tratti social - anche su Facebook con una pagina dedicata – che coinvolgerà 
150 punti vendita tra ipermercati Auchan e supermercati Simply diffusi su tutto il territorio 
nazionale, dove verranno messi a disposizione dei consumatori allestimenti e materiali 
informativi indicanti la gradazione delle bevande alcoliche più comuni e le situazioni in cui è 
necessaria un’astensione totale dall’alcol. All’interno delle 12 gallerie commerciali sono previste 
anche 23 giornate di sensibilizzazione con personale appositamente formato, in cui i 
consumatori – anche attraverso la realizzazione di un quiz multimediale – verranno 
sensibilizzati ad adottare stili di consumo moderato e responsabile e, insieme, ad evitare 
comportamenti pericolosi (come il binge drinking, la guida di veicoli dopo il consumo di 
bevande alcoliche e altro ancora). 

Il dato sul target da sensibilizzare - circa tre milioni di persone di tutte le età - è calcolato sugli 
anni precedenti, sulla base del numero di scontrini che testimoniano l’acquisto di almeno una 
bevanda alcolica, nel periodo considerato, all’interno dei punti vendita coperti dalla Campagna 
Conoscere l’Alcol. Per contrastare i quattro principali fattori di rischio di malattie croniche nel 
nostro Paese – scorretta alimentazione, inattività fisica, abuso o uso scorretto di alcol e 
tabagismo – l’Italia ha approvato nel 2007 il programma “Guadagnare salute: rendere facili le 
scelte salutari”, una strategia globale promossa dal ministero per la promozione della salute 
come bene pubblico. «Le nostre aziende di produzione e commercializzazione di spirits, vino e 
birra da tempo realizzano separatamente progetti di responsabilità sociale legati al consumo 
moderato, responsabile e consapevole di bevande alcoliche» hanno commentato insieme Donal 
Murphy, amministratore delegato di Diageo Italia, Cédric Retailleau, ad Pernod Ricard Italia, 
Sandro Sartor, ad Ruffino, e Sergio Dagnino, ad Caviro. 

«I nostri punti vendita sono visitati ogni giorno da milioni di clienti, quindi non possiamo 
rimanere indifferenti a questi problemi sociali di grande impatto, soprattutto sui giovani – 
spiegano Alberto Miraglia, direttore marketing di Auchan e Paolo Bertini per Simply – Data la 
positiva esperienza degli anni scorsi, abbiamo scelto di rinnovare la nostra collaborazione nel 
promuovere comportamenti e stili di vita sempre più responsabili e attenti alla salute, sia in 
area vendita che nelle nostre gallerie». 

 

CORRIERE DELLA SERA 

Roma: tredicenne accoltella la madre «Era violenta, mi dovevo difendere» 

È accaduto dopo una lite. La madre era in stato di ebbrezza alcolica e anche in passato aveva 
aggredito il figlio 

di Redazione Online 

Hanno litigato in cucina perché lei non voleva che uscisse. Ma all’improvviso il figlio 13enne ha 
afferrato un coltellaccio da un cassetto e si è avventato contro la madre colpendola più volte al 
torace e all’addome. 

Il dramma venerdì sera, alle 21.20, in un appartamento di via Volusia 4/b, sulla Cassia, 
all'altezza del Raccordo anulare. Sconvolto, forse pentito, è stato il ragazzino a chiamare il 
118. Quando i soccorritori sono arrivati, hanno trovato la donna in una pozza di sangue e il 
ragazzino sconvolto. Nell’abitazione c’era anche il loro cane. Irina U. 39 anni, russa, in 
evidente stato di ebrezza alcolica, è stata trasportata con un'ambulanza del 118 a Villa San 
Pietro e ricoverata in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita: le coltellate infatti non 
avrebbero determinato lesioni interne. Anche il figlio è stato trasportato nello stesso ospedale 
in stato di choc. 



Le violenze Il ragazzino ha raccontato ai poliziotti di aver usato il coltello per difendersi dalla 
madre, che già altre volte lo aveva aggredito. Le indagini hanno confermato che Irina abusava 
spesso di alcolici e che quando lo faceva diventava irascibile e violenta, lanciava oggetti e si 
scagliava contro il figlio: già in passato in passato c’erano stati diversi interventi da parte delle 
forze dell’ordine. Sentiti dalla polizia anche la sorella di Irina e il marito, che avrebbero 
raccontato le difficili condizioni psicologiche in cui versava la donna e dell’abuso di alcool. 

TRIBUNATREVISO 

Va in coma etilico alla festa studentesca 

Trevignano, sedicenne in ospedale. Era alla serata di fine anno nel capannone di via Marzari. Il 
sindaco: «Non bevete» 

di Enzo Favero 

TREVIGNANO, 14 giugno 2015  - Ha rischiato grosso la studentessa di 16 anni che l'altra notte, 
ad una festa di fine anno scolastico in un capannone nella zona di via Marzari, ai confini tra 
Trevignano e Montebelluna, ha bevuto talmente tanto da andare in coma etilico. 
Fortunatamente quando i suoi amici hanno visto che stava male hanno chiesto l'intervento del 
Suem, che ha mandato sul posto un’ambulanza. La ragazza è stata portata in ospedale dove è 
stata sottoposta a lavanda gastrica. Ieri mattina, doPo una notte trascorsa in ospedale, la 
16enne è stata dimessa. 

In alcune classi la quota di “rimandati” sale all’80 per cento, colpiti soprattutto studenti del 
biennio Voti alti e tante promozioni al liceo Duca degli Abruzzi e all’istituto agrario Alberini di 
Lancenigo 

Su quanto successo alla festa stanno indagando ora i carabinieri del nucleo operativo della 
compagnia di Montebelluna, intervenuti la stessa notte di venerdì dopo la segnalazione del 
Suem. Quella di venerdì sera era una delle tante feste di fine anno scolastico e ne era stata 
organizzata una in questo capannone. Erano un centinaio i ragazzi che si erano dati 
appuntamento per festeggiare l'arrivo delle vacanze. Musica, bibite, pop corn e patatine ma 
anche alcol, troppo. E così tra un ballo e l’altro, tra un brindisi e l'altro, è accaduto il fattaccio: 
erano le due di notte, ormai, quando la 16enne si è sentita male, non riusciva a connettere, 
non rispondeva ai richiami degli amici. Che si sono impauriti per le condizioni in cui vedevano 
la loro amica e hanno chiamato il 118. 

Al capannone di via Marzari è arrivata in pochi minuti un'ambulanza, i sanitari si sono accorti 
subito che la ragazzina era in coma etilico per l'eccessivo consumo di alcol. L'hanno caricata in 
ambulanza e l'hanno portata al pronto soccorso dove è stata sottoposta alle cure del caso. Il 
ricovero è durato fino a ieri mattina, poi le dimissioni. Al capannone sono arrivati i carabinieri 
che hanno raccolto le testimonianze dei ragazzi. «Ho saputo solo nel pomeriggio che era 
accaduto questo, nessuno mi aveva informato -dice il sindaco Ruggero Feltrin- sentivo arrivare 
musica venerdì sera, ma pensavo arrivasse dal concerto che tenevano a Signoressa, invece 
probabilmente era in quel capannone. Mi spiace per quanto accaduto alla ragazzina ma questi 
giovani devono evitare l'alcol». 

 

CORRIERE DELLA SERA 

Morte Domenico: nell'hotel anche prostitute e ubriachi 

La testimonianza ai microfoni di Mattino 5 di uno dei compagni del ragazzo che è morto 
cadendo dalla finestra dell'albergo  



13 GIUGNO 2015 - (agr) C'erano anche prostitute e persone ubriache nell'hotel di Milano in cui 
la notte del 10 maggio 2015 morì Domenico Maurantonio, il liceale 19enne padovano, caduto 
da una finestra dell'albergo. Lo ha raccontato uno dei compagni di stanza di Domenico alla 
trasmissione di Mediaset Mattino cinque. Il ragazzo ha detto di «non escludere» che ci possa 
essere stata nei corridoi dell'hotel "una persona che abbia reagito male o che possa aver fatto 
qualcosa a Domenico". 
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