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L’ALTRO QUOTIDIANO  
Piace sempre di più la "movida" nelle città  
22 Giugno - Il livello di modernità e civiltà di una città si misura anche da come è organizzata 
la sua movida. Il fenomeno del divertimento serale, se ben governato, diventa una grande 
opportunità di socializzazione per i cittadini e di rivitalizzazione culturale, turistica ed 
economica per il centro abitato. Al contrario, se mal governata, la movida diventa fonte di 
degenerazione comportamentale e quindi di disturbo per la quiete pubblica e persino fonte di 
pericolo per gli abitanti. (*)   
È uno dei tanti passaggi interessanti che emergono da una ricerca Censis commissionata da 
Fipe, la federazione italiana pubblici esercizi aderente a Confcommercio-Imprese per l’Italia, e 
dal Silb, l’associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo aderente alla 
stessa Fipe. La ricerca è stata presentata giovedì nella versione integrale a Milano, presso la 
Triennale.  
«Condividere in compagnia di altre persone il proprio tempo libero alla fine di una giornata – 
commenta il presidente Fipe, Lino Stoppani – fa parte della natura dell’essere umano. È un 
comportamento che esiste da sempre e che negli ultimi decenni viene identificato con il nome 
di movida. Questa richiama i temi della socializzazione, della qualità della vita, del turismo, 
della cultura, della fruizione dei centri storici in grado di generare economia e produzione di 
reddito. Purtroppo tutti questi aspetti positivi passano in secondo piano per i connotati negativi 
che la movida può generare su un territorio mal governato. Ecco allora che le cronache dei 
giornali ci raccontano di vittime da abuso di alcolici, di rimostranze per la prolificazione di punti 
di aggregazione che innescano a loro volta rimedi fantasiosi e paradossali come accaduto a 
Milano con il ‘divieto notturno del gelato’ che ha imposto una correzione immediata 
dell’ordinanza. Emerge chiaramente dalla ricerca come sia fondamentale avere un quadro ben 
chiaro e dettagliato delle città da gestire – prosegue Stoppani – ognuna delle quali con le 
proprie esigenze e peculiarità. I ventinove milioni di italiani che saltuariamente escono la sera 
e i 19 milioni che quando escono frequentano i luoghi della movida non possono essere gestiti 
da Nord a Sud, da Est ad Ovest, nei piccoli o nei grandi centri allo stesso modo». 
A quella che potrebbe essere definita la ‘malamovida’ per identificarne le degenerazioni, 
contribuiscono molti fattori: un rapporto dei giovani con l’alcol che nasce male già nelle 
famiglie (come risulta chiaramente dalla ricerca); un’offerta fuori controllo; regole e ordinanze 
che spesso rincorrono il problema senza trovarne soluzione; comportamenti spregiudicati da 
parte di operatori e, infine, una presenza di offerta abusiva che può spingersi fino a limiti 
deprecabili e riprovevoli. Obiettivo del convegno è quello di illustrare gli strumenti e le 
modalità già individuati nella ricerca per combattere la malamovida e favorire, invece, tutti gli 
aspetti positivi della buona movida.      
 
(*) Nota: il livello di civiltà si misura anche da come è organizzata la movida. Esiste un 
indicatore molto preciso per misurare la qualità dell’organizzazione della movida: la 
disponibilità degli alcolici.   
 

 
 
RIMINI TODAY  
Và all'ospedale per assistere alla moglie ubriaca e lascia i figli soli in casa 
22 Giugno - Ha lasciato i figli, un bimbo di 10 mesi ed una bambina di 11 anni, soli in casa 
incollati alla tv, poichè la compagna è finita all'ospedale dopo una caduta dalla bici in piazzale 
Fellini causata dall'alcol. I due conviventi sono stati denunciati per abbandono di minori. Il fatto 
è accaduto nel cuore della nottata tra venerdì e sabato a Rimini. Per la donna, incappata 
nell'incidente sul lungomare, è scattata anche la denuncia per guida in stato d'ebbrezza. 
E' emerso infatti un tasso di alcol nel sangue pari a 1,97 grammi per litro. Nella caduta ha 
sbattuto col volto. Durante i rilievi di legge, l'uomo ha ammesso di aver lasciato a casa da soli i 
figli. Nell'abitazione si sono recati gli agenti della Polizia Municipale, che hanno trovato i due 
bimbi davanti alla tv.  



 
 

 
LA NAZIONE  
Guida in stato di ebbrezza, ritirate 23 patenti sull'A11 a un posto di blocco 
22 Giugno - Sono circa 900 gli automobilisti fermati tra le 2 e le 6 sull'autostrada A11 in 
direzione Firenze nell'area di servizio Serravalle, in zona Montecatini 
Montecatini Terme, 22 giugno 2013 - Un posto di blocco della polizia stradale ha 'dirottato', tra 
le 2 e le 6, tutti i veicoli sull'autostrada A11 provenienti da Pisa e dalla Versilia - diretti verso 
Firenze - nell'area di servizio Serravalle, in zona Montecatini. Sui circa 900 conducenti 
controllati la polizia stradale ha ritirato 23 patenti e ha disposto 9 denunce penali, tutte a 
causa di un alto tasso alcolemico.  
Ventisei agenti hanno misurato con precursori ed etilometri le condizioni psicofisiche dei 
conducenti, mentre personale della polizia giudiziaria ha controllato i documenti di circolazione 
e un'unità del reparto dei cinofili della guardia di finanza, con due cani antidroga, ha verificato 
l'eventuale presenza di sostanze stupefacenti.  
 

 
 
BLOG TIGULLIOVINO  
Frode in commercio per il vino adulterato: risarcimento a Slow Food dal tribunale di 
Verona  
«Sentenza importante, ma questa è solo la punta dell’iceberg, bisogna continuare le indagini», 
dichiara Roberto Burdese  
22 Giugno - Era il settembre del 2007 e la vendemmia era in corso in quasi tutte le regioni 
d’Italia quando la nostra penisola fu scossa dall’ennesimo scandalo legato al vino. Oggi, dopo 6 
anni, finalmente si è arrivati a sentenza con la condanna per frode in commercio di Bruno 
Castagna, nei cui stabilimenti furono rinvenute ingenti quantità di una sostanza che veniva 
etichettata come vino e che conteneva acido cloridrico, acido solforico, zucchero e altri prodotti 
che poco o nulla hanno a che vedere con il vino. I controlli portarono alla luce legami con altre 
realtà italiane. (*)  
L’indagine fu divisa in più filoni che hanno interessato diversi tribunali. Il primo a esprimersi è 
stato oggi quello di Verona che ha riconosciuto Slow Food Italia, parte civile del processo, 
come realtà portatrice di interessi quali la tutela della salute pubblica e della genuinità degli 
alimenti, la tutela del consumatore e la difesa della lealtà e trasparenza nel commercio. A Slow 
Food è stato inoltre riconosciuto il danno derivante dal reato perseguito. 
«È una sen enza importante. In primo luogo perché testimonia l’attenzione del nostro sistema 
giuridico verso questa materia, per il bene di un commercio giusto e a tutela della genuinità dei 
prodotti. Secondariamente perché riconosce, per la seconda volta in Italia, Slow Food come 
associazione portatrice degli interessi dei consumatori e produttori», dichiarano Stefano 
Cavallito, Alessandro Lamacchia e Katjuscka Piane, legali di Slow Food.  
«Finalmente si è arrivati alla conclusione di questa vicenda di frode commerciale, grave per 
l'immagine e l'economia del vino italiano. Vicenda che ha fatto tremare anche per le possibile 
ripercussioni sulla salute del consumatore, poi scongiurate. Ora chiediamo che anche gli altri 
filoni dell’indagine e i tribunali coinvolti si esprimano», dichiara Roberto Burdese, presidente di 
Slow Food Italia.  
«Il rammarico», continua Burdese, «è che per colpa di pochi produttori disonesti sono tante le 
persone danneggiate e, soprattutto, il Made in Italy. La somma riconosciuta dal tribunale di 
Verona, poco più che simbolica, è tuttavia sufficiente a spronarci nel proseguire l’attività di 
monitoraggio delle situazioni che vanno a scapito dell’onesto lavoro dei contadini, degli 
artigiani del cibo, o che minacciano la salute dei consumatori e il territorio agricolo. Attività che 
sono al centro dell’agire di Slow Food».  
 
(*) Nota: scoperta una frode alimentare, era stata messa in commercio una bevanda 
contenente acido cloridrico, acido solforico e zucchero. Avesse contenuto solamente alcol 
(trentamila morti) sarebbe stato tutto regolare e si sarebbe potuta chiamare vino.   
 

 



 
LIVE SICILIA  
Producevano falsi referti medici Cinque denunce per falso ideologico 
Cinque, tra medici ed automobilisti, denunciati dagli agenti della polizia stradale per aver 
prodotto false attestazioni mediche per la restituzione della patente di guida. 
SIRACUSA, 22 Giugno - Cinque persone, tra medici ed automobilisti, sono state denunciate da 
agenti della polizia stradale di Siracusa per falso ideologico collegato all'attestazione sulla 
salute psico-fisica di alcuni pazienti per la restituzione della patente di guida che era stata loro 
sospesa perche sorpresi a guidare l'auto in stato di ebbrezza.  
E' il bilancio di un'operazione, denominata "Giuramento d'Ippocrate". Gli agenti avevano 
ricevuto una pratica relativa ad un ricorso per revoca dell'ordinanza di sospensione della 
patente, alla quale erano state allegate certificazioni, prescrizioni e relazioni medico-legali 
riguardanti lo stato di salute psico-fisica dell'automobilista che lo descrivevano come affetto da 
disturbo ansioso depressivo reattivo con somatizzazioni viscerali in trattamento farmacologico. 
Alcuni mesi dopo la Polstrada di Siracusa si trovò a dover trattare un ricorso per una sanzione 
per guida in stato di ebbrezza identico a quello trattato in precedenza, con referti medici 
analoghi e redatti dagli stessi medici, nei quali veniva sottolineato l'aggravamento della 
situazione psico-fisica del paziente  
Da qui sono scattate le indagini, che hanno accertato che i protagonisti della vicenda non 
erano mai stati ricoverati o sottoposti a prestazioni sanitarie di pronto soccorso, che non 
esistevano le cartelle cliniche del decorso della malattia e che i farmaci loro prescritti non 
erano in grado di alterare i valori dell'alcolemia.  
 

 
 
SATURNO NOTIZIE  
Stia: caso di violenza sessuale denunciato dopo 10 mesi  
22 Giugno - Una giovane ha puntato l'indice contro tre compaesani: i fatti risalirebbero al 
Ferragosto 2012 e ora il pm Spena ha aperto un fascicolo 
Violenza sessuale nel giardino della discoteca "Il Palagio" di Stia. I fatti risalirebbero al 
Ferragosto del 2012 e ora una giovane minorenne ha sporto denuncia contro 3 giovani 
casentinesi e il pm Ersilia Spena ha aperto un fascicolo chiedendo un incidente probatorio per 
fotografare la verità processuale della ragazza. I nomi che compaiono nel fascicolo sono quelli 
di tre compaesani, tra cui alcuni calciatori della principale squadra casentinese. Ad approfittare 
di lei ci sarebbe stato quello che in quel momento era ancora suo fidanzato. Ad aggravare la 
scena il fatto che la ragazza fosse ubriaca. Sta in MezzoGli indagati negano tutto e due di loro 
aggiungono che quella sera non si trovavano nemmeno in quella discoteca. 
 

 
 
LA REPUBBLICA (MILANO)  
Violenze contro le donne a Milano: due tentate aggressioni nella notte 
22 Giugno - Una ragazza svedese di 21 anni ha denunciato un tentativo di violenza sessuale, a 
Milano, al quale è riuscita a sottrarsi mettendo in fuga il malintenzionato con le proprie urla. Il 
tentativo di aggressione è avvenuto attorno alle cinque del mattino nel portone di uno stabile 
in via De Amicis, dove la giovane era appena entrata di ritorno da una serata in discoteca. Alla 
polizia ha raccontato di essere stata aggredita e palpeggiata da un uomo sui 30 anni e con la 
carnagione scura, che alle urla della vittima è scappato prima dell'arrivo dei soccorritori. La 
giovane svedese è quindi salita in casa, ha svegliato la sua coinquilina italiana e ha chiamato la 
polizia. 
Vicenda analoga per una marocchina di 28 anni, che ha subito una violenza da un connazionale 
di 32 anni che ospitava nel suo appartamento in via Serio. La ragazza ha spiegato ai 
carabinieri che l'uomo è tornato a casa ubriaco e ha tentato di avere un rapporto sessuale con 
lei, ma lei approfittando proprio del suo stato di alterazione è riuscita a uscire dalla porta e 
scendere in strada a chiedere aiuto. Tarik D., è stato arrestato per violenza sessuale. 


