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LA REPUBBLICA 
Tumori e alcol, la nuova frontiera del rischio 
GENOVA, 26 maggio 2013 - In Liguria è il terzo fattore di morte tra gli adulti, e il primo tra i 
giovani, che dopo aver bevuto muoiono negli incidenti stradali. La nostra Regione, così, ha 
dichiarato guerra all' alcol: lo ha fatto un anno fa, con una legge innovativa che ha dato vita al 
Centro alcologico regionale e a una rete di cura e prevenzione che ha appena spento, appunto, 
la sua prima candelina. «La cosa bella è riuscire a collaborare tra medici, tra reparti e con la 
Regione, in nome di questa battaglia - esordisce alla conferenza per il "compleanno", in un' 
aula gremita del San Martino, il direttore del Centro Gianni Testino, seduto accanto all' 
assessore regionale alla Salute Claudio Montaldo - Al Centro alcologico curiamo le malattie 
avanzate come cirrosi e pancreatiti. Nel 2012 abbiamo assistito quasi mille persone, e inserito 
in percorsi di cura 430. E per il contrasto ai tumori al fegato - sottolinea -abbiamo introdotto, 
primi in Liguria, la tecnica dell' ablazione, la bruciatura con micro-onde». C' è orgoglio, nelle 
sue parole, per un centro che l' Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto come 
referente scientifico negli ambiti dell' alcol e delle correlazioni con il cancro. Lo stesso orgoglio 
di Valter Ferrando, consigliere che ha voluto e scritto la legge, «che i miei colleghi hanno 
approvato con 39 voti a favore su 40, un risultato raro». E l' orgoglio è anche quello dei 
cittadini dei gruppi di auto muto aiuto, come Alcolisti anonimi, «che sono una terapia a tutti gli 
effetti, ma a costo zero - sottolinea Testino - Sempre più colleghi dovrebbero apprezzarla e 
farla conoscere ai pazienti». C' è ad esempio Annabella, del Club Alcolisti in trattamento: «I 
nostri segreti sono l' ascolto, l' accoglienza, il non giudicare nessuno. Siamo la medicina del 
futuro. Negli Usa è stato calcolato che grazie ai gruppi di auto aiuto si sono risparmiati in un 
anno 5 mila dollari di cure per ogni cittadino. Qui non siamo ancora a quei livelli, ma i gruppi si 
stanno moltiplicando». E poi, visto che quella dell' auto aiuto è una grande famiglia ed è giusto 
dare spazio a tutti, si presentano i gruppi per genitori, famiglie e altre dipendenze (come 
quella compulsiva da cibo: il gruppo genovese degli "Over eaters" invita chi ha un rapporto 
difficile con il cibo oggi, alle 10, in via della Consolazione 3, alla sua prima riunione aperta). 
«Questi volontari sono la trama che tiene insieme il tessuto sociale - sottolinea l' assessore 
Montaldo - Il Servizio Sanitario ne ha bisogno, soprattutto sul fronte della prevenzione: ci 
aiutano ad abbassare i costi e il numero dei ricoveri». Non a caso, nel Comitato tecnico 
scientifico che nascerà in seno alla legge regionale sono coinvolti anche loro. «L' obiettivo del 
comitato, un organo eletto dal presidente della giunta, sarà indirizzare le politiche sulle 
malattie da alcol - riprende Testino - ad esempio bisogna far sì che in tutti i Sert nascano 
nuclei dedicati specificamente all' alcolismo». Perché è un problema grave, strettamente 
correlato anche a diversi tipi di cancro: dati recentissimi dell' Istituto Superiore di Sanità 
rivelano che, in Liguria, non solo il 42% dei tumori al fegato è causato dall' alcol, ma anche il 
40% di quelli alla faringe e cavità orale, il 35% di quelli alla laringe, il 30% di quelli all' esofago 
e il 18% di quelli alla mammella. «E il rischio di cancro comincia dal consumo di un bicchiere al 
giorno», conclude Testino.  
GIULIA DESTEFANIS 

 
CORRIERE DELLA SERA 
Sfratto imminente, marito alcolizzato strangola la moglie e poi si impicca 
Tragedia familiare scoperta in un appartamento. I coniugi, 52 e 51 anni, vivevano in una 
situazione di pesante disagio 
BESATE, 27 maggio 2013 - Un drammatico caso di omicidio-suicidio è stato scoperto lunedì 
mattina a Besate, nel Milanese. Marito e moglie sono stati trovati morti nel loro appartamento 
di via Matteotti. Secondo i primi rilievi si tratterebbe di un omicidio suicidio: l'uomo. Luigi N., 
52 anni, di Besate, avrebbe strangolato la moglie Giuseppa, 51 anni, nata a Trapani, e poi si 
sarebbe impiccato. I carabinieri hanno descritto una situazione economica «molto pesante»: lui 
era alcolizzato, lei aveva problemi psichici. Avevano avuto lo sfratto e avrebbero dovuto 
lasciare a brevissimo l'appartamento degradato in cui abitavano, ricavato da un antico fienile, 
al primo piano in una casa di corte, con affaccio sul cortile interno. 
L'OPERAIO - Ad accorgersi della tragedia, lunedì mattina, è stato un operaio incaricato dal 
padrone di casa di realizzare dei lavori di ristrutturazione, in vista dell'imminente sfratto degli 



inquilini. Sull'uscio l'uomo ha trovato un messaggio: «La porta è aperta». Nell'appartamento, 
in condizioni igieniche molto precarie, l'operaio ha trovato i corpi senza vita dei due coniugi: la 
donna distesa sul letto, il marito impiccato. 
I CANI - In casa è stato trovato un altro biglietto in cui l'autore (probabilmente l'uomo) chiede 
di cremare i corpi e che qualcuno si prenda cura dei loro due cani. I due non avevano figli. 
L'uomo lavorava saltuariamente, mentre la moglie, per i suoi problemi di salute, non ne era in 
grado. L'abitazione è stata posta sotto sequestro. 
Giovanna Maria Fagnani 

 
LA REPUBBLICA 
Stupro all'alba a Testaccio violentata una ventunenne 
La ragazza è stata aggredita da un giovane di 24 anni di nazionalità romena nei bagni di un 
locale. L'uomo è stato arrestato 
Una ragazza italiana di 21 anni è stata stuprata a Roma all'interno dei bagni di un locale nel 
quartiere Testaccio. L'episodio è avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 maggio. L'aggressore, un 
romeno di 24 anni, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di violenza sessuale aggravata. 
Gli abusi sarebbero avvenuti dopo che l'uomo, conosciuto dalla vittima quella stessa sera, 
aveva fatto ubriacare la ragazza. 
La vittima, originaria di centro della provincia, dopo essere stata abusata è andata alla 
stazione Termini, dove è salita su un autobus. Qui l'autista si è accorto che la ragazza 
piangeva ed era in stato confusionale. La donna gli ha riferito di essere stata stuprata e 
l'autista ha chiamato il 113, mentre la vittima è stata trasportata al policlinico Umberto I dove 
è stata accertato un abuso sessuale. La 21enne era sotto effetto dell'alcool e della cannabis. 
(*)   
Durante le indagini alcuni testimoni hanno riferito che la ragazza era stata portata nel bagno 
del locale 'Lucy' dall'aggressore, dopo averla fatta bere. A incastrare il romeno sono state le 
immagini delle telecamere nella stazione Termini, che hanno permesso agli agenti del 
commissariato Viminale di rintracciare gli aggressori. 
 
(*) Nota: gli alcolici sono più pericolosi delle armi: fanno molte più vittime. Per usare un’arma 
ci vuole una licenza, per usare gli alcolici no.  

 
LA NAZIONE 
Ubriaco fradicio assale una agente e la ferisce: arrestato 
Nel pomeriggio era stato ricercato perché protagonista di atti osceni in luogo pubblico 
Arezzo - Un siciliano di trent'anno è stato arrestato da carabinieri e polizia. Completamente 
ubriaco  nel parcheggio dell'ospedale San Donato è stato raggiunto da una pattuglia di 
carabinieri e da una della Polizia. Invece di andarsene ha rivolto ingiurie e minacce alle forze 
dell'ordine e si è anche avventato contro un agente che ha riportato lievi contusioni. E' stato 
arrestato per violenza, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Nel pomeriggio 
l'uomo era stato ricercato perché responsabile di atti osceni. Stamani è stato convalidato 
l'arresto. 

 
IL TIRRENO 
DOMENICA, 26 MAGGIO 2013  
Si sdraia sulle strisce pedonali intervengono i vigili urbani   
GROSSETO - Quando l’allarme è arrivato al 113, chiamati dalla polizia municipale che era 
intervenuta per una lite in via Ximenes, gli uomini della questura hanno pensato che si 
trattasse della prima rissa della serata. In città c’era la Festa della birra, ma quello che stava 
succedendo a ridosso delle mura della città non aveva nulla a che vedere con una sbornia 
presa in centro. C’era un romeno di 37 anni, ubriaco sì ma non di birra, che si era sdraiato 
sulle strisce pedonali di fronte alla Coop, rischiando di farsi travolgere. L’uomo non voleva 
alzarsi, nonostante l’intervento degli agenti della municipale. Una volta in piedi, però, prima ha 
cominciato a urlare e inveire con due uomini, un italiano e un marocchino che erano seduti 
davanti a porta Corsica, poi ha cominciato a offendere anche gli agenti della municipale. I vigili 
hanno quindi chiesto l’intervento delle volanti. Una volta tranquillizzato il trentasettenne è 
stato portato al comando della polizia municipale e poi accompagnato al pronto soccorso dal 



personale del 118. Il romeno era ubriaco. La municipale lo ha denunciato per minacce e 
resistenza a pubblico ufficiale. (f.g.) 

 
LECCO NOTIZIE 
Ubriaco spacca una porta e una pensilina: arrestato dai CC  
CIVATE - In preda ai fumi dell’alcol prima se l’è presa con una porta di ingresso di un 
condominio frantumando la vetrata, poi non contento ha rotto una pensilina della stazione 
ferroviaria e, quando con un sasso stava cercando di rompere anche la porta in vetro della sala 
d’attesa sono intervenuti i Carabinieri  della Compagnia di Lecco, agli ordini del capitano 
Francesco Motta, che lo hanno bloccato, non senza fatica visto lo stato di agirazione del 
soggetto, traendolo in arresto. 
Protagonista della serata vandalica di sabato sera, verso le 20 a Civate, è stato il marocchino 
Talha Anouar, 23 anni, residente a Bolzano e in regola con il permesso di soggiorno. Il ragazzo 
prima si è portato in XXV Maggio al civico 12 dove ha rotto la vetrata della porta di ingresso 
del condominio, poi si è recato in stazione dove ha continuato la sua azione vandalica. I 
militari, giunti sul posto, in considerazione del forte stato di agitazione del soggetto, hanno 
faticato non poco per bloccarlo. Una volta accompagnato in caserma, l’uomo, dopo essere 
stato identificato mediante fotosegnalamento, è stato dichiarato in stato di arresto con l’accusa 
di danneggiamento aggravato e, dopo aver trascorso la notte all’interno delle camere di 
sicurezza, nella mattinata odierna verrà tradotto davanti al giudice del Tribunale di Lecco per la 
celebrazione del processo con rito direttissimo 

 
LUCCAINDIRETTA 
Lite fra ubriachi, denunciata anche la donna che tenta di dividerli 
Lunedì, 27 Maggio 2013 - Interviene a dirimere una lite fra due conoscenti e alla fine rimedia 
un calcio e anche la denuncia per ubriachezza molesta. E' quanto accaduto ieri sera, intorno 
alle 20, in centro storico quando un passante ha segnalato alla polizia una lite in corso fra due 
uomini con una donna che era intervenuta a dividerli. Sul posto si sono recate le volanti della 
polizia che hanno rintracciato solo la donna, una 30enne, in evidente stato di ubriachezza e 
dolorante ad un ginocchio. La donna ha riferito di essere rimasta effettivamente coinvolta nella 
lite fra due suoi conoscenti e nella circostanza, nel tentativo di dividerli, è stata colpita con un 
calcio. Dalle descrizioni della donna un'altra volante della polizia ha rintracciato a poca distanza 
un 25enne che era ferito lievemente alla testa e alla mano, anche lui in evidente stato di 
ubriachezza. Sia l'uomo sia la donna sono stati denunciati per ubriachezza molesta. 

 
QUOTIDIANO.NET 
Mentre il papà è ubriaco, il figlio rischia di essere investito più volte 
Il figlio continuava ad attraversare la carreggiata della strada con un forte traffico di auto 
Faenza, 27 maggio 2013 - Papà ubriaco: figlio di due anni rischia più volte di essere investito. 
L'episodio è avvenuto sabato sera, attorno le 21, a Faenza, in via Oberdan. Il comportamento 
dell'uomo, un 36enne moldavo, ha fatto indignare alcuni passanti che hanno chiamato il 
centralino della Polizia. Sul posto gli agenti hanno preso in custodia l'uomo e il bambino che 
continuava ad attraversare la carreggiata della strada con un forte traffico di auto, e li hanno 
riaccompagnati a casa. Arrabbiatissima la mamma del bambino per lo scellerato 
comportamento del marito. L'uomo è stato multato per ubriachezza. 

 
ALTARIMINI  
Provoca incidente, poi da' in escandescenze in ospedale: denunciato 
27 Maggio 2013 - 17:27 - Prima provoca un incidente, poi in ospedale dà in escandescenze, 
rifiutando di sottoporsi ai test tossicologici. Un 23enne di Brindisi è stato denunciato domenica 
mattina dalla Polstrada di Novafeltria. Alle 8.30, alla guida di un'Audi, ha urtato 
accidentalmente un autobus tedesco, mentre affrontava la rotonda presso il Centro 
Commerciale "Le Befane" di Rimini. In stato di alterazione per aver bevuto qualche bicchiere di 
troppo, il 23enne ha minacciato il conducente dell'autobus, poi, assieme al suo passeggero, si 
è fatto accompagnare in ospedale perchè lamentava dei dolori. In ospedale lo show: alla 
richiesta degli Agenti di sottoporsi ai test tossicologici, ha iniziato a distruggere gli arredi della 
stanza in cui si trovava, minacciando il personale medico e gli stessi Agenti. Alla fine è stato 
bloccato. Lunga la lista delle imputazioni a suo carico: minaccia e resistenza a pubblico 



ufficiale, lesioni personali, danneggiamento di impianti di pubblica utilità, guida in stato di 
ebbrezza e rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sanitari per la verifica dello stato psicofisico da 
assunzione di stupefacenti a seguito di incidente. 

 
RIMINITODAY 
"Non mi restituisce la tessera", così prende a calci il bancomat. Era ubriaco 
Si è reso necessario l'intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile per calmare un 
individuo in escandescenza 
Redazione27 Maggio 2013 - Ubriaco ha cominciato a prendere a calci la vetrata 
antisfondamento della casa bancomat della "Carim" di via Oliveti, angolo via Principe di 
Piemonte. Si è reso necessario l'intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile per calmare 
un individuo in escandescenza. Quest'ultimo ha riferito di aver perso il lume della ragione in 
quanto in seguito ad un prelievo contante effettuato dallo stesso presso la cassa bancomat, 
quest’ultima non aveva restituito la tessera inserita. 
I militari operanti hanno constatato che l’individuo non era pienamente in sè; quindi l'hanno 
accompagnata momentaneamente al comando di di Miramare. Qui è stato accertato che 
l'uomo era un turista che alloggiava in un hotel di Riccione insieme ai familiari. I Carabinieri, 
non avendo rilevato danni alla struttura dell’istituto di credito, hanno accompagnato l'uomo in 
albergo, dove ad attenderlo c'erano i familiari preoccupati per il mancato rientro del congiunto 
nottetempo. 
Nel cuore della nottata tra domenica e lunedì i Carabinieri sono intervenuti in una pizzeria al 
taglio in via Dante Alighieri poichè vi erano quattro tunisini che chiedevano con insistenza dei 
superalcolici. Uno di essi aveva un rintraccio a suo carico in quanto ritenuto responsabile del 
reato di furto e ricettazione. 
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