
 
RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA SU VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI  
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BRESCIAOGGI 
”Alcolici e adolescenti: allarme sottovalutato”  
«Di fronte a episodi come quelli di Breno, fare finta di nulla o gridare all'emergenza droga nelle 
scuole è il peggior approccio al problema. Ma c'è una cosa più scivolosa: credere che gli 
stupefacenti iconograficamente più vicini al mondo dei giovani come ecstasy, acidi o cocaina 
siano l'unica tentazione-pericolo dell'adolescenza. Le più subdole infatti sono le dipendenze 
della "porta accanto", quelle che mettono radici in ambienti apparentemente innocui. Parlo 
della schiavitù dal web, dalle sale giochi, dalle droghe che ci intestardiamo a definire leggere e 
- per quanto riguarda l'area bresciana - soprattutto dall'alcol».   
Secondo Sara Martinelli, sociologa e psicologa bresciana, la vicenda del Tassara resta la punta 
di un iceberg di devianze giovanili che vanno oltre lo spinello. «Giusto non distogliere lo 
sguardo dalla piaga degli stupefacenti, ma oltre alla repressione bisogna lavorare sulla 
prevenzione, ovvero sui comportamenti della gioventù nel loro complesso», osserva la 
professionista che nel 2012 ha collaborato al monitoraggio dell'Osservatorio nazionale del 
ministero della Salute sul disagio giovanile.  
«I risultati emersi in quella ricerca, analoghi per altro all'interessante indagine promossa dalla 
Provincia, sono emblematici - rimarca Sara Martinelli -: per ogni adolescente di età compresa 
fra i 14 e i 19 anni che ammette di fumare uno spinello, ce ne sono cinque che si ubriacano e 
dieci che vanno in crisi d'ansia senza internet. È la tendenza alla trasgressione di una certa 
fascia di età che va analizzata, e non solo gli strumenti utilizzati per sballare». Lo snodo è 
dunque anche culturale. Sara Martinelli fa un esempio pratico: «Vedere sciami di ragazzi che si 
calano chupito ad oltranza nella rassicurante atmosfera di un happy hour spesso incontra la 
benevolenza degli adulti. In fondo, pensano, cosa c'è di strano? Così passa anche l'idea 
sbagliata che la marijuana non dia dipendenza o che anestetizzarsi con il web è il minore dei 
mali. Un concetto che spinge i giovani ad abbassare la difesa».   
PER LA RICERCATRICE, in un universo vulnerabile per definizione come quello degli adolescenti 
occorre «creare una rete di protezione fra genitori, educatori e adulti che gravitano nel mondo 
dei ragazzi. Brescia - ammette - ha molto: i progetti avviati dagli istituti superiori, dalla 
Provincia e dalle istituzioni sono incisivi e sinergici. Si può fare di più naturalmente, ma guai a 
commettere l'errore di voltarsi dall'altra parte o gridare all'emergenza. La droga si diffonde nei 
luoghi frequentati dai giovani, scuola compresa. Ed è dunque su questi luoghi che bisogna 
lavorare».  
 

 

 
SENTENZE CASSAZIONE   
Folgorato, ubriaco, proprietario, risarcimento, danno 

Suprema Corte di Cassazione VI Sezione Civile – 3, Ordinanza 7 novembre 2013 – 22 gennaio 
2014, n. 1305 Presidente Segreto – Relatore Giacalone 

Con la sentenza che riportiamo di seguito, la Cassazione ha esaminato il caso di un uomo, che 
dopo aver assunto droghe e alcool, è rimasto folgorato utilizzando una idropulitrice. 

27 gennaio 2014 - La questione controversa e che ha interessato Suprema Corte riguardava il 
risarcimento danni chiesto da genitore per la perdita del figlio, deceduto appunto per 
l'elettrofolgorazione. 

La Corte ha ribadito che, in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in 
custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ. individua un'ipotesi di responsabilità 
oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di 



custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Pertanto non assume 
rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui 
responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento 
del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne 
è fonte immediata ma ad un elemento esterno. Ne consegue l'inversione dell'onere della prova 
in ordine al nesso causale, incombendo sull'attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e 
l'evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito. Sia l'accertamento in ordine alla 
sussistenza della responsabilità oggettiva che quello in ordine all'intervento del caso fortuito 
che lo esclude involgono valutazioni riservate al giudice del merito, il cui apprezzamento è 
insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici 
e giuridici (Cass. n. 6753/2004; n. 376/2005; n. 4279/2008).  

La sentenza impugnata, invece, ha congruamente spiegato le ragioni della propria decisione 
ritenendo, da un lato, mancante il caso fortuito, consistente, nel caso in esame, nella condotta 
della vittima che si limitò a prendere in mano la lancia idropulitrice e, dall'altro, errata 
l'affermazione del giudice di primo grado, che aveva attribuito rilievo, in termini di interruzione 
del nesso di causalità psicologica, al dissenso del D.F.. La Corte d'Appello, inoltre, circa 
l'esclusione del concorso del fatto colposo della vittima, che al momento del decesso era in 
stato di intossicazione etilica e per abuso di droghe, motiva evidenziando come, ai fini dell'art. 
205 1 c.c., non rilevano, gli stati soggettivi e i requisiti psicologici imputabili sia al 
danneggiante che al danneggiato. Inoltre, legittimamente si è tratto ulteriore riscontro ed 
indizio della responsabilità dell'appellato per l'illecito dedotto, dalla sentenza di patteggiamento 
ex art. 444 c.p.p. di condanna del D.F. per omicidio colposo, in conformità all'orientamento di 
questa S.C. secondo cui il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente 
valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, 
dunque, anche le prove raccolte in un processo penale e le dichiarazioni verbalizzate dagli 
organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, anche se sia 
mancato il vaglio critico del dibattimento ove il procedimento penale sia stato definito ai sensi 
dell'art. 444 cod. proc. pen., potendo la parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio 
civile, i fatti così acquisiti in sede penale (Cass. n. 22020/2007; n. 132/2008). 

 

ASAPS 
NOTIZIE BREVI   
Auto rubata, documenti falsi, armi e fuga da incidente: la folle corsa di un 45enne 
ubriaco, da Sampierdarena alla Foce 

Genova. 27/01/2014 - Prima il tamponamento a Sampierdarena, poi la folle corsa in 
sopraelevata terminata in piazzale Kennedy. E’ successo tutto ieri sera prima delle 21. Una 
Leon con targa spagnola ha tamponato una Clio in via Sampierdarena. Gli uomini a bordo non 
si sono fermati, al contrario hanno preso la fuga imboccando a tutta velocità la sopraelevata e 
continuando a compiere manovre pericolose. L’autista della Clio, un 24enne è stato medicato al 
pronto soccorso con una prognosi di 6 giorni. Nel frattempo sono state allertate le Forze 
dell’ordine e, in piazzale Kennedy, una volante ha fermato la Leon. 

A bordo sono stati identificati il conducente, un 45enne rumeno e il passeggero, un 
connazionale di 26 anni, entrambi con precedenti. L’autista è apparso da subito in uno stato 
d’alterazione dovuto all’abuso di alcolici e, sottoposto al controllo con l’etilometro. E’ risultato 
con un tasso alcolemico superiore di quasi 4 volte al limite consentito. Alla richiesta di un 
documento, non è stato in grado di esibire la patente di guida che, come successivamente 
accertato, non ha mai conseguito, ma ha fornito una carta d’identità rumena che è risultata 
contraffatta ed è stata pertanto sequestrata. 

 Le verifiche svolte sull’autovettura utilizzata dai due hanno consentito di accertare, anche 
grazie alla collaborazione dell’ufficio estero spagnolo, che era stata rubata il giorno prima in 
Spagna al legittimo proprietario. All’interno del mezzo, nascosti nel vano d’alloggiamento della 



ruota di scorta, sono stati rinvenuti e sequestrati 31 cartucce da caccia e un coltello di 19 cm 
di lunghezza, di cui 10 di lama. Sono stati inoltre trovati e sequestrati una patente spagnola, 
che al momento non risulta rubata e i documenti di circolazione di un altro veicolo con targa 
spagnola, su cui saranno svolte ulteriori indagini. 

 Alla luce dei fatti e vista la pericolosità dei due soggetti, data anche la possibilità di fuggire 
all’estero, i due sono stati arrestati per ricettazione in concorso e denunciati per fuga in caso di 
incidente con danni alle persone, detenzione illegale di munizioni e porto ingiustificato di armi 
od oggetti atti ad offendere. 

Il conducente è stato a sua volta denunciato anche per la guida in stato d’ebbrezza, guida 
senza patente e il possesso di documenti d’identificazione falsi. 

da genova24.it  
 

 

 
CORRIERE DELLA SERA – SALUTE  
Addio a Eric Lawson, quinto Marlboro Man ucciso dalla sigaretta  

Aveva prestato il volto a una delle più famose campagne pubblicitarie quando si potevano 
pubblicizzare le sigarette 

MORTO PER BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA 

A 14 anni fumava già e da grande è diventato famoso, in tempi molto diversi da quelli attuali, 
come l’uomo Marlboro (uno degli uomini Marlboro), conquistando la celebrità per aver regalato 
il volto a una delle più note campagne pubblicitarie della Marlboro, tra gli anni ‘70 e gli anni 
80. Eric Lawson è morto all’età di 72 anni, nella sua casa di San Luis Obispo in California, di 
broncopneumopatia cronica ostruttiva (affezione cronica polmonare caratterizzata da una 
ostruzione bronchiale). (*) Una fine tra le più prevedibili per un uomo passato alla storia come 
Marlboro Man. Si ricordano anche altri celebri protagonisti delle pubblicità di Marlboro, tra cui 
David Millar, Dick Hammer, Wayne McLaren e David McLean. Tutti morti per malattie collegate 
al fumo. Ad annunciare il decesso è stata sua moglie, Susan Lawson. In realtà quella pubblicità 
oscurò ogni altra sua iniziativa, cristallizzandone l’immagine, ma Lawson aveva girato 
parecchie serie televisive di successo, come Baywatch, Dynasty, Baretta, Charlie’s Angels, The 
Waltons, Walker: Texas Ranger e Le strade di San Francisco.  

ALTRI TEMPI – La pubblicità che gli diede la fama fu creata da Leo Burnett nel 1954 con 
l’obiettivo iniziale di dare popolarità alle sigarette con il filtro, al tempo considerate «roba da 
donne». Ed ecco che arrivarono, susseguendosi, una lista di uomini Marlboro stile cowboy, uno 
più virile e bello dell’altro, tra cui anche Eric Lawson, che contribuirono a sdoganare il filtro e 
riabilitarlo anche tra gli uomini duri. La campagna Marlboro Man, che durò parecchi anni, ebbe 
effetti immediati sulle vendite. Nel 1955, agli esordi della campagna pubblicitaria, l’indotto 
delle vendite di sigarette del brand era sui 5 miliardi di dollari. Dopo appena due anni erano già 
passate a 20 miliardi, con una crescita, grazie a tutti quei cowboy fumatori, del 300 per cento. 
Erano i tempi in cui si poteva ancora accendere una sigaretta senza essere multati o guardati 
male e addirittura si potevano reclamizzare, come se fossero state patatine o tagliatelle o 
pannolini. Nei film donne, uomini e persino ragazzini se ne accendevano una dietro l’altra, con 
naturalezza, contribuendo a creare un immaginario suggestivo e a dare fascino alla sigaretta.  

UNA LUNGA MALATTIA – Presumibilmente dunque Eric-Marlboro Man se ne era fumate di 
sigarette e come chiunque era ben conscio dei possibili pericoli (o forse sarebbe meglio dire 
delle certezze) del fumo. Ma, come racconta la moglie, non riusciva proprio a smettere, 
sebbene avesse addirittura girato uno spot contro il fumo che era una sorta di parodia della 



pubblicità che lo rese famoso. Si ricorda anche una celebre intervista a Entertainment Tonight 
in cui Lawson parlava a lungo dei danni della sigaretta . Eric era molto orgoglioso di 
quell’intervista, ma non abbandonò il fumo finché non gli venne diagnosticata la 
broncopneumopatia.  

TORI, HARLEY E SIGARETTE - Pensare che il concetto di uomo Marlboro ha ispirato anche il 
film Harley Davidson and the Marlboro Man, un tempo stroncato dalla critica e oggi 
ricercatissima pellicola cult. Interpretato da Mickey Rourke e Don Johnson racconta la storia di 
Harley Davidson e di Marlboro Man, due tipi strampalati che hanno a che fare con strane 
avventure e rapine in banca, destreggiandosi tra la passione di cavalcare tori e Harley. Oltre 
che di accendersi bionde. Si ricordano anche altri celebri protagonisti delle pubblicità di 
Marlboro, tra cui David Millar, Dick Hammer, Wayne McLaren e David McLean. Tutti morti per 
malattie collegate al fumo.  

 
(*) Nota: Luigi Veronelli, wine man per antonomasia è morto nel 2004 per problemi alcol 
correlati. Nessuno ha associato il suo decesso al vino.  

 


