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CORRIERE DELLA SERA 

LO STUDENTE PRECIPITATO 

«Il salto di Domenico nel vuoto  dopo l’alcol e gli scherzi umilianti» 

L’indagine sul ragazzo morto in gita scolastica. Appello del padre ai funerali: «Ora la verità». In 
chiesa mancavano molti studenti del liceo. Pochi anche i genitori 

di Cesare Giuzzi 

16 maggio 2015 - Una notte di alcol e scherzi. Iniziati forse già nel pomeriggio di sabato 
durante la visita all’Expo di Milano, quando Domenico Maurantonio giocando insieme con i 
compagni di classe si sarebbe procurato quel piccolo ematoma al braccio destro. Una lesione 
che in un primo momento aveva fatto ipotizzare che qualcuno avesse tentato di trattenere il 
ragazzo durante la caduta dalla finestra del quinto piano dell’hotel Da Vinci. Ma che 
comparirebbe già in una foto scattata durante il pomeriggio e scambiata via WhatsApp tra 
Domenico e un’altra studentessa del liceo scientifico Ippolito Nievo.  

Per la ricostruzione definitiva di quanto accaduto durante quella notte serviranno ancora 
settimane di indagini. Ma con il passare delle ore e il susseguirsi degli interrogatori dei 
compagni di classe del 19enne, prende sempre più corpo l’ipotesi che lo studente padovano sia 
morto dopo un’escalation di scherzi e vessazioni. Culminata, all’alba di domenica, 
nell’umiliazione di essere stato sorpreso dai compagni dopo aver accusato fortissimi malori 
intestinali in corridoio.  

Nonostante le indiscrezioni su alcune posizioni al vaglio dei magistrati, gli inquirenti 
smentiscono la presenza di indagati. Anche il titolo di reato è coperto dal massimo riserbo. 
Ufficialmente non si parla neppure del «lassativo» che sarebbe stato fatto assumere per gioco 
a Domenico dai compagni. Il ragazzo era stato operato per calcoli alla cistifellea, il che avrebbe 
reso il 19enne ancora più sensibile ad alcol e malori intestinali.  

Se dagli stessi racconti dei ragazzi appare certo che domenica notte gli studenti hanno bevuto 
«molto alcol» e che Domenico è stato lasciato per uno scherzo fuori dalla stanza durante un 
attacco intestinale impedendogli così di entrare nel bagno, resta da capire come e perché il 
19enne sia caduto dalla finestra del corridoio del quinto piano. Gli scenari sono principalmente 
due. Il primo, e questa è l’ipotesi più drammatica, è che Domenico non abbia retto a quelle 
«vessazioni» e in preda all’alcol (l’autopsia ne ha confermato la presenza nello stomaco e 
nell’intestino) possa essere salito sul davanzale della finestra del corridoio ed essersi lasciato 
cadere nel vuoto. Una tesi smentita dal primo giorno sia dalla famiglia sia dagli insegnanti. E 
sulla quale la Procura di Milano ha da subito mantenuto grande cautela.  

Il secondo scenario è che il ragazzo, mentre si trovava con i compagni o in un momento di 
solitudine, possa essersi seduto volontariamente sul davanzale della finestra e, senza scarpe 
né occhiali, possa essere caduto per quasi venti metri dopo aver perso l’equilibrio. In ogni caso 
il sospetto è che i compagni di liceo del 19enne fossero a conoscenza di quella caduta - o per 
essere stati presenti o semplicemente per averlo scoperto pochi minuti dopo - e che non 
abbiano dato l’allarme. Se per paura, oppure se per il timore delle conseguenze penali delle 
loro azioni, ancora non si sa. Il pm Claudio Gittardi e gli investigatori della polizia stanno 
proseguendo gli interrogatori degli studenti, proprio alla ricerca di quella «verità» invocata ieri 
anche dal legale della famiglia Maurantonio, l’avvocato fiorentino Eraldo Stefani: «I compagni 
di Domenico parlino per dovere civico».  



Gli inquirenti mantengono un silenzio e un riserbo quasi ossessivi sul caso. Tanto che la 
questura di Milano ha rilasciato un comunicato stampa smentendo qualsiasi ipotesi circolata 
negli ultimi giorni «e attribuita agli inquirenti». Da un lato c’è da tutelare la memoria della 
vittima, dall’altro l’immagine dei compagni di classe. Ma c’è anche l’esigenza di fare luce su 
una tragedia che rappresenta un incubo per migliaia di famiglie che affidano i loro figli ai 
professori durante le gite scolastiche.  

C’erano, i docenti, ieri mattina nella chiesa di Altichiero, periferia verde e borghese di Padova, 
per i funerali. C’era anche la classe di Domenico, la 5E. Ma mancavano molti studenti del liceo. 
Pochi anche i genitori. Dal pulpito sia il parroco, don Lorenzo, sia il papà del ragazzo, Bruno, 
hanno invitato tutti alla verità. Il sacerdote, durante l’omelia, ha ammonito i presenti, senza 
distinzioni tra insegnanti e studenti: «Se ancora qualcosa non è stato detto, che lo si faccia. 
Non si può accettare di vivere tenendosi dentro i segreti». Il papà ha parlato alla fine. Ha 
ricordato il suo figlio unico Domenico, «il mio amico, il mio eroe», e ha fatto appello alla 
coscienza comune: «Abbiamo il dovere della verità». Nei giorni scorsi la mamma Antonia, dal 
suo profilo sul social network Facebook , aveva scritto poche righe, ma circostanziate, nette, 
su suo figlio, «lasciato morire da solo, nell’indifferenza», senza che nessuno desse l’allarme: 
«Fosse stato male a casa, io almeno avrei chiamato l’ambulanza».  

  

 

CORRIERE DELLA SERA – FORUM ITALIANS 

Quando verranno abolite le gite scolastiche? 

Caro Severgnini, mi chiedo quando verranno abolite le ormai micidiali gite scolastiche. E’ infatti 
evidente, e l’ultimo luttuoso fatto lo conferma, che è impossibile da un lato controllare 
l’insieme dei gitanti, dall’altro che essi non hanno in media la minima capacità di 
autocontrollarsi. Come minimo si sbronzano, e spesso si drogano. Impera il bullismo oppure la 
bravata gratuita e pericolosa. Si ha l’impressione che la località o il paese da visitare siano 
l’ultimo dei loro interessi. Le famiglie spendono quindi soldi per nulla (nel migliore dei casi) o 
per fare correre gravi rischi al figlio nel peggiore. Cordialmente, 

Fernanda Sarzi, fsarzis@tin.it 

  

 

Anche ai tempi non ci interessava il castello di Gradara, ma vedere le compagne di classe in 
pigiama. Ma, per far questo, non saltavamo dal balcone, e non ci sbronzavamo come marinai 
dopo una traversata atlantica. 

Le gite sono cambiate, sono cambiati i ragazzi.  Ma non posso credere che un buon insegnante 
non riesca a stringere un patto, legato a un progetto: se mi promettete di comportarvi 
civilmente, si va; altrimenti, si sta tutti a casa. Durante la mia settimana a CasaCorriere, 
dentro Expo, ho ricevuto scolaresche da tutta Italia. Erano più o meno attente, ma non ho 
avuto l’impressione di trovarmi davanti a tanti piccoli delinquenti. E certamente non a ragazzi 
stupidi. 

 

LUCCAINDIRETTA 



Movida, scatta il regolamento contro alcol e schiamazzi 

Sabato, 16 Maggio 2015 - Incontro a Palazzo Orsetti, nella giornata di giovedì scorso (14 
maggio), fra una delegazione di Confcommercio, con il direttore Rodolfo Pasquini, 
Commissione centro storico, con il presidente Giovanni Martini, e imprenditori di pubblici 
esercizi della città e della immediata periferia (una ventina in tutto), da una parte, e gli 
assessori Lemucchi e Raspini, assieme al comandante della polizia municipale Carmignani e a 
un tecnico municipale, dall'altra. Tema del giorno, le regole da seguire nel corso dell'estate da 
parte dei locali in materia di musica e vendita di alcolici. 

Una sorta di "regolamento movida", voluto da Comune e addetti ai lavori al fine di instaurare 
un clima di piena collaborazione fra commercianti, istituzioni e forze dell'ordine, evitare 
sanzioni ai locali e prevenire possibili problemi anche nei rapporti fra imprenditori e residenti. 
L'incontro di giovedì è stato richiesto sia dal Comune che dalla Commissione centro storico. 
"Siamo soddisfatti – commenta Giovanni Martini, presidente della Commissione – dell'incontro 
di giovedì, per tre motivi: sia per la grande affluenza da parte degli imprenditori, non solo del 
centro storico ma anche della immediata periferia, sia per la disponibilità e la partecipazione da 
loro dimostrata". "Il regolamento di cui abbiamo parlato – prosegue Martini – è in sostanza lo 
stesso del 2014, che lo scorso anno ha permesso di ottenere da parte di tutti i soggetti 
coinvolti buoni risultati, riscuotendo apprezzamento da parte di Comune e commercianti. Da 
qua la volontà di riproporlo, all'insegna del dialogo e del confronto costruttivo". Tra i punti più 
importanti di questo regolamento, si evidenzia il divieto di qualsiasi diffusione sonora 
percepibile all'esterno dei locali dopo le 24 e dopo il diverso orario specificatamente indicato 
nelle autorizzazioni di deroga acustica rilasciate dal dirigente del settore Ambiente del Comune 
in conformità alla nuova regolamentazione regionale delle deroghe ai limiti di emissione 
acustica; il divieto dalle 22 a tutti gli esercizi di vendita, anche per mezzo di distributori 
automatici, di somministrazione e vendita di bevande in contenitori di vetro o latta per 
l'asporto fuori dal locale. Resta ferma la facoltà, per gli esercizi autorizzati alla 
somministrazione di servire bevande, anche in contenitori di vetro o latta, all'interno dei locali 
nelle aree attrezzate, o sulle aree autorizzate e attrezzate esterne al locale. E infine c'è 
l'obbligo per i gestori di pubblici esercizi o di attività artigianali di rimozione giornaliera di 
immondizie, rifiuti o materiali in genere derivati dalla loro attività, abbandonati nelle 
immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che con la chiusura dell'esercizio l'area in 
dotazione o comunque antistanti risulti perfettamente pulita. 

Confcommercio, inoltre, intende portare avanti come propria assoluta priorità il totale divieto di 
alcol ai minori di 18 anni, invitando tutti gli imprenditori ad attenersi a questo principio, per il 
bene dei nostri giovani. 

 

NEWSGO.IT 

Calorie in etichetta per le bevande alcoliche, il Parlamento europeo chiede 
trasparenza 

BY LAURA GUARNACCI  

15 MAGGIO 2015 - Il Parlamento Europeo chiede trasparenza per le informazioni fornite ai 
consumatori e chiede alla Commissione di approvare entro il 2016 una proposta di legge per 
indicare le calorie in etichetta per le bevande alcoliche.  Ma il Parlamento chiede anche che la 
Commissione valuti “se l’obbligo di fornire ai consumatori le informazioni sugli ingredienti e sul 
contenuto nutrizionale debba essere applicato anche alle bevande alcoliche”. Infatti, a 
differenza di ciò che avviene con gli altri prodotti alimentari, per i quali dal 2011 è obbligatorio 
indicare in etichetta gli ingredienti e le caratteristiche nutrizionali, comprese le calorie, non è 
così per le bevande alcoliche. Il regolamento europeo n. 1169 del 2011 esonera le bevande 
con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume dall’obbligo di indicare in etichetta l’elenco 



degli ingredienti, le calorie e i valori nutrizionali. Questa omissione ha delle ripercussioni 
importanti sulla consapevolezza dei consumatori in merito all’ingestione di alcol e sono in molti 
a pensare che possa avere effetti negativi su tutte le pratiche adottate per combattere 
l’epidemia dell’obesità. Poche persone infatti conoscono il contenuto calorico dell’alcol. Nel 
2014 la Royal Society for Public Health ha condotto un’indagine in merito. Si è scoperto che 
l’80 % dei 2.117 adulti intervistati non aveva idea del contenuto calorico delle più comuni 
bevande alcoliche e la maggior parte ignorava che l’alcol impatta sul totale delle calorie 
consumate giornalmente. Ciononostante, molti intervistati si sono detti favorevoli alla proposta 
di indicare le calorie in etichetta. 

L’alcol sviluppa 7 calorie per grammo. Per rendere più comprensibile l’importanza di questo 
valore, basti sapere che i carboidrati ne sviluppano 4 per grammo, così come le proteine, 
mentre i grassi 9. Un bicchiere di vino, dunque, apporta più di 100 kcal, a seconda della 
gradazione, così come una birra e un bicchierino di superalcolico. Inoltre, a differenza dei 
macronutrienti appena citati,quelle dell’alcol sono calorie “vuote”, non apportano cioè nessuna 
sostanza nutritiva all’organismo, anzi provocano una deplezione di vitamine e sali minerali, 
dovuta al metabolismo dell’alcol stesso. 

Fiona Sim, presidente della Royal Society for Public Health (GB), spiega che “negli Stati Uniti la 
Food and Drug Administration ha dato mandato di specificare le calorie sulle bevande alcoliche 
a partire da dicembre 2015, nelle catene di ristoranti americani con 20 o più punti vendita. Da 
questa parte dell’Atlantico, invece, il Public Health (Alcohol) Bill 2015, se approvato, renderà 
l’Irlanda il primo paese Ue ad affrontare la questione dell’etichettatura delle calorie per le 
bevande alcoliche”. 

Infine, dice l’esperta, “noi nella pratica clinica chiediamo regolarmente ai pazienti peso, 
abitudini alimentari ed esercizio fisico nel contesto della prevenzione primaria o secondaria, ma 
quanti di noi abitualmente chiedono quante calorie assumono con l’alcol? E’ ora di iniziare”, 
conclude. 

  

 

IL FRIULI 

Friulane col bicchiere in mano 

In Friuli Venezia Giulia, al contrario di quanto accade nel resto d’Italia, il consumo di alcol è in 
crescita e a guidare la classifica è la popolazione femminile 

16/05/2015 - Che il Friuli sia la terra del vino è cosa risaputa. E’ da verificare che i friulani 
siano buoni bevitori, ossia che sappiano bere. Sicuramente, invertono la tendenza italiana. Al 
contrario di quanto accade nel resto del Paese, dove, secondo gli ultimi dati Istat, lo scorso 
anno, rispetto al 2013, c’è stato un lieve calo nel consumo di alcol, passando dal 64% al 63%, 
nella nostra regione la percentuale di bevitori è salita, passando dal 69 al 71%. Ancora più 
allarmante è il dato che riguarda i consumatori abituali, passato dal 23% del 2013 al 25 % del 
2014. Insomma, quello dell’alcol è un vizio difficile da estirpare. 

Lontano dai pasti Nel corso degli anni è cambiato anche il modello tradizionale di bere vino. Tra 
i giovani fino a 24 anni e tra gli adulti 25-44enni a diminuire di più sono i consumatori 
giornalieri; tra gli adulti di 45-64 anni e gli anziani over 65 aumenta principalmente il numero 
di consumatori occasionali e, specialmente tra le donne, il numero di consumatrici di alcol fuori 
pasto. A questo proposito bisogna dire che si beve meno a tavola, soprattutto le donne, che 
recuperano, però, fuori dai pasti, con un aumento del 16%. Più del doppio rispetto a quello 
degli uomini, fermo al 7%. A livello territoriale, la quota maggiore di consumatori di alcolici 



fuori pasto riguarda comunque gli uomini residenti nel Nordest (59%). I valori superiori al 50% 
si rilevano proprio in Friuli Venezia Giulia, in Trentino Alto Adige, in Valle d’Aosta e in Veneto. 

Il vino si conferma la bevanda alcolica più gettonata. Lo beve oltre il 50% di chi ha consumato 
alcolici nell’anno. Al secondo posto, con il 45%, si piazza la birra e con il 40% gli aperitivi 
alcolici, amari, superalcolici o liquori. 

Nel complesso, i comportamenti di consumo di alcol che eccedono rispetto alle 
raccomandazioni per non incorrere in problemi di salute (consumo abituale eccedentario e 
binge drinking) ha riguardato, nella nostra regione, nel 2014, il 25% della popolazione. Era il 
23% nel 2013, di cui il 13% era donna. Percentuale salita al 15% nel 2014. Dato decisamente 
più alto di quello registrato a livello nazionale, fermo all’11%. 

Comportamenti che eccedono rispetto alle raccomandazioni si osservano più frequentemente 
tra gli ultrasessantacinquenni (il 38% degli uomini e l’8 delle donne), tra i giovani di 18-24 
anni (rispettivamente 22% e 8%) e tra gli adolescenti di 11-17 anni (21% e 17%).  

Cattivi esempi La popolazione più a rischio per il binge drinking è quella giovanile (18-24 
anni): oltre il 14 % dei giovani (21% dei maschi e 7% delle femmine) si comporta in questo 
modo, per lo più durante momenti di socializzazione. 

Il consumo non moderato da parte dei genitori influenza il comportamento dei figli. Il 23% dei 
ragazzi di 11-17 anni che vivono in famiglie dove almeno un genitore ha un consumo di alcol 
che eccede le raccomandazioni ha anch’esso abitudini alcoliche non moderate. La percentuale 
scende al 19% tra i giovani che vivono con genitori che non bevono o bevono in maniera 
moderata. Inoltre, spesso chi eccede nel consumo di alcol è un fumatore o un ex fumatore. Il 
24% dei fumatori e il 22% degli ex fumatori hanno un comportamento di consumo che va oltre 
le quantità raccomandate contro l’11% dei non fumatori. 

 

BOLOGNAOGGI 

Piacenza - Subiva insulti e violenze dal marito ubriaco, tre anni di carcere per l'uomo 

Piacenza - 15 Maggio 2015 - Veniva picchiata selvaggiamente ed insultata dal marito 
perennemente ubriaco. Oggi, la sentenza che l'ha definitivamente liberata dall'oppressore. La 
55enne piacentina deve essersi sentita finalmente sollevata perché questa mattina la sentenza 
è stata di tre anni di reclusione, più 20.000 euro di risarcimento danni inflitti al marito violento, 
un 62enne trapiantato con la famiglia in una frazione del comune di Ziano (Piacenza). L'uomo 
dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia. La pena poi è stata anche superiore alle 
aspettative, dato che il piemme Maini aveva richiesto due anni e tre mesi, ma del resto la 
donna nella sua deposizione ha raccontato una innumerevole sequela di episodi di gravità 
inaudita, tali da far pensare ad un più che giusto aggravamento della pena per l'uomo. Gli 
episodi di violenza sono stati denunciati dopo il 2013, dato che la donna temeva che i servizi 
sociali le togliessero i figli. Durante la deposizione, la donna ha riferito di venire giornalmente 
insultata e picchiata anche tre volte al mese da quel marito nullafacente che si ubriacava più 
che volentieri. In aula è stato anche rivelato che l'uomo aveva alle spalle circa 36 precedenti 
penali tra furti, rapine e molto altro. Inoltre, se qualcuno dei suoi figli cercava di proteggere la 
madre, il padre padrone picchiava anche loro. Dopo l'ennesima violenza la donna è andata al 
pronto soccorso per le ferite inferte ed ha sporto denuncia. Da quel fatidico giorno, l'uomo 
perse la responsabilità genitoriale. Oggi la sperata condanna a tre anni di reclusione 

 

VELVETMUSIC 



Gianni Morandi, patente ritirata per guida in stato d’ebbrezza? E’ una bufala (*) 

15 maggio 2015 di Samantha Suriani 

E’ stata ritirata la patente a Gianni Morandi per guida in stato d’ebbrezza? E’ questa la notizia 
data da lagazzettanazionale.com e che invece è semplicemente una bufala. Alcuni siti hanno 
riportato l’articolo come vero, ma spulciando sul portale si possono trovare altre notizie false 
come “Battiato cade sul palco del Petruzzelli, in ospedale se la prende con i fan ‘facevano 
schifo, erano stonati’“. Capire poi che si tratta di un pettegolezzo senza fondamento è facile, 
visto che viene citato Ermes Maiolica, ovvero il re dei fake (recentemente ha anche annunciato 
la morte di Renato Pozzetto, leggi tutto su Velvet Cinema, che ha scatenato l’ira dei fan 
dell’attore). 

“Guai per il cantante più amato dagli italiani – si legge sul sito – nella notte tra mercoledì 13 e 
giovedì 14 maggio, verso le 2.30 la pattuglia della Polizia municipale di Modena, in servizio 
notturno, ha fermato una Toyota Yaris in via Trento e Trieste. Il conducente, Gianni Morandi, 
che stava in compagnia di un suo amico, Ermes Maiolica, già conosciuto dalle forze dell’ordine, 
è risultato positivo al pretest alcolemico“. Morandi sarebbe stato accompagnato alla sede della 
Polizia Stradale per l’accertamento e gli sarebbe stata ritirata la patente ai fini della 
sospensione: “Andare a 100 all’ora si perdona ma almeno poteva farlo da sobrio“. 

Fortunatamente Morandi ha altro a cui pensare, visto che insieme all’amico e collega Claudio 
Baglioni (si conoscono dal lontano 1969) sta preparando una serie di live speciali il prossimo 
settembre (dal 10 al 22) a Roma presso il Foro Italico (leggi le info sui biglietti su Velvet 
Music). Un progetto che si chiama Capitani Coraggiosi e che potrebbe avere delle repliche nei 
palasport di Torino, Milano e Bologna, oltre che sul piccolo schermo con la regia di Silvio 
Muccino (leggi tutto su Velvet Music). “Non si finisce mai di giocare – ha aggiunto Gianni a 
riguardo – suonare, cantare. Non si finisce mai di sognare un’avventura nuova. Di cercare un 
posto dove dobbiamo ancora andare” 

  

(*) Nota: diventa sempre più difficile distinguere sul Web le notizie vere dalle bufale. E 
pensare che occupandoci di informazione alcologica, di bufale ne abbiamo lette tante.  
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