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VERONESI. Calabria, Sicilia, Puglia: ecco perché hanno il 30% in meno di tumori di 
Piemonte, Lombardia, Veneto 
''Il cancro e' piu' guaribile ma anche sempre piu' frequente''; ''e' una malattia ambientale e noi 
viviamo in una quantità di cancerogeni infinita''; ''il fumo di sigaretta fa 30 mila morti l'anno, 
come se un pullman pieno di gente ogni giorno cadesse in una scarpata, ma di questi morti 
non parla nessuno''. 
Umberto Veronesi a tutto campo, lunedì sera nella Sala Montanelli del Corriere della Sera 
stracolma, per presentare il suo libro 'La Grande Sfida - sconfiggere il cancro'.   Un libro con 
cui l'oncologo confessa una 'sconfitta', anche se non completa: ''Ho fallito - dice - perché 
pensavo che la nostra generazione conoscesse la sconfitta definitiva del cancro. Invece ciò non 
e' avvenuto. Però abbiamo fatto enormi passi avanti, guariamo la quasi totalità dei tumori al 
seno e alla prostata, altri meno... Ma il cancro e' ancora lì. 
Potremo dire di averlo sconfitto non solo quando lo cureremo definitivamente, ma quando non 
ci ammaleremo più. Invece, se 30 anni fa una persona su 20 incontrava il tumore, oggi una su 
due corre questo rischio''.   Perché? Due le principali ragioni per l'oncologo: ''La prima e' che 
oggi curiamo moltissime altre malattie, l'attesa di vita media si e' allungata e diventiamo 
sempre più vecchi e così più esposti al cancro. La seconda e' che viviamo in una quantità di 
cancerogeni infinita: utilizziamo il petrolio per scaldare le case e per i trasporti. Anche quando 
questi vanno ad energia elettrica, come i treni, questa e' prodotta in grandi centrali 
termoelettriche dove si bruciano enormi quantità di petrolio''.   
''Con il sequenziamento del Dna abbiamo capito – continua - che il cancro arriva perché si 
verifica una mutazione in uno o più geni'' e oggi possiamo pensare di correggere queste 
mutazioni, anche se e' complicatissimo perché spesso sono tante insieme per un solo tumore. 
''Ma abbiamo anche capito - aggiunge - che dobbiamo mangiare meno e meglio. Ci sono cibi 
protettivi del Dna: cavoli e broccoli proteggono dal tumore al seno, il licopene del pomodoro 
protegge dal cancro alla prostata. Ma la carne bovina - precisa, da vegetariano convinto - fa 
male: tanto più se ne mangia, tanto più ci sono tumori. In compenso bere vino rosso 
moderatamente fa bene. Il resveratrolo contenuto nell'uva rossa che più e' cresciuta esposta al 
caldo-umido e quindi nei vini del nostro meridione, e' un protettore riconosciuto contro il 
cancro, così come la dieta mediterranea che si osserva al Sud: Sicilia, Puglia e Calabria hanno 
il 30% in meno di tumori rispetto a Piemonte, Lombardia e Veneto''. (*) 
 
(*) Nota: spiace che una personalità come Veronesi sui problemi alcol correlati sostenga le 
stesse opinioni dei produttori di alcolici. Se non fai parte della soluzione vuol dire che stai dalla 
parte del problema. (Proverbio inglese).  
 
 
ASAPS  
 
Omicidi stradali, l'ingiustizia italiana 
L'Asaps riporta l'attenzione sull'ennesimo caso in cui un guidatore ubriaco provoca 
un incidente in cui muoiono due persone che stanno andando a lavoro e la passa 
quasi liscia. Tutto nel rispetto della "legge" 
di SILVIA BONAVENTURA 
Venerdì, 01 Novembre 201 - Guida in stato di ebbrezza. Incidente stradale che uccide due 
persone. Un reato che in Italia dovrebbe essere punito, secondo quanto stabilito dalla legge, 
con una pena dai 2 ai 7 anni, che viene moltiplicata fino a tre volte nel caso di omicidio plurimo. 
Il termine “dovrebbe” è utilizzato volontariamente, in quanto per la morte di Libero Marchi e 
Paola Moretti, investiti frontalmente da un suv guidato da un 22enne con tasso alcolemico di 
0,87, la legge non è stata applicata. Il 2 luglio del 2011 il giovane alla guida del fuoristrada, 
sotto effetto dell’alcol, ha invaso la corsia opposta nella quale viaggiava la coppia, il marito 
accompagnava la moglie al lavoro, come ogni giorno da anni. Per i due non c’è stato scampo, 



un urto frontale letale. Libero e Paola non ci sono più. Il loro carnefice invece è ancora tra noi. 
In prigione, penserete. E invece… 
Come è andata a finire? Ce lo spiega l’Asaps: in seguito alla constatazione dei fatti, “sorgeva 
un procedimento penale, che però si concludeva prima della richiesta di rinvio a giudizio con 
un accordo sulla pena concluso dal Pubblico Ministero e dal legale dell’imputato, per una pena 
finale di anni 2 di reclusione, sospesa, anche se subordinata allo svolgimento di mesi 2 di 
lavoro di pubblica utilità nella giornata di sabato dalle 8:30 alle 12:30”. Quindi “l’assassino” – 
assassino, perché chi guida ubriaco non merita attenuanti – è stato condannato a 2 anni di 
prigione, sospesi e sostituiti dai servizi sociali una volta a settimana, il sabato mattina, per 
appena 4 ore. Questo il valore delle vite dei due coniugi. Anche se nessuna pena è 
commisurata al valore di una vita, e niente potrà riportare una persona morta ai suoi cari, 
sapere che chi ha spezzato quel progetto familiare “paghi” con il proprio tempo può dare 
sollievo a chi rimane, può dare un senso di “giustizia”. E invece troppo spesso non è così. 
Oltretutto, proseguono dall’Asaps, “di quell’accordo e della successiva sentenza che lo ha 
applicato non veniva riferito nulla ai familiari”. Oltre al danno la beffa. 
Ma attenzione, non è stato un abuso, è tutto nei termini di legge: “Il codice prevede che un 
tale accordo si possa concludere prima del processo, e una decisione della Cassazione a 
Sezioni Unite (evidentemente applicata) esclude che di esso debbano essere preventivamente 
o successivamente informate le vittime, ed esclude che esse possano partecipare all’udienza 
che pone capo alla decisione che lo applica”. Quindi, per la legge italiana, i familiari delle 
vittime non devono essere informate dell’accordo che è riservato. A quanto pare si tutela il 
carnefice ma non le vittime. 
“Eppure – commentano dall’Asaps – basterebbe un minimo di sensibilità negli uffici di Procura: 
per concludere un accordo occorre essere in due, e un accordo può essere concluso e 
rimandato nell’ambito del processo, così garantendo l’informazione e la partecipazione delle 
vittime. Un accordo riservato concluso fuori del processo è permesso: ma non tutto ciò che è 
permesso è giusto”. La parola ai nostri legislatori, in attesa che inseriscano l’omicidio stradale 
tra i reati. 
da www.repubblica.it 
 
 
RIMINITODAY 
 
Cimiteri, ubriachi e cassaforti: inizio novembre di lavoro per la Polizia (*)  
Nel corso della giornata dedicata ai Santi gli agenti delle volanti della Questura di Rimini hanno  
2 Novembre 2013 - Nel corso della giornata dedicata ai Santi gli agenti delle volanti della 
Questura di Rimini hanno svolto una capillare attività di controllo del territorio.  Le Volanti sono 
state coadiuvate dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Emilia Romagna Orientale 
appositamente giunti nel riminese per assicurare una maggiore presenza di operatori su strada, 
a garanzia della sicurezza dei cittadini. Tale attività ha dato i suoi frutti. Tutti gli equipaggi 
impiegati sul territorio si sono posti come obiettivo quello di presidiare, oltre ai luoghi 
normalmente oggetto di attenzione, tutte le zone nelle quali si sarebbe registrato un maggior 
afflusso di gente durante la giornata festiva. 
CONTROLLI NEI CIMITERI - Oggetto di attenzione sono stati in particolar modo i cimiteri, i loro 
parcheggi e le zone limitrofe. I poliziotti hanno controllato persone e veicoli, senza riscontrare 
eclatanti anomalie 
UBRIACO AL PORTO CANALE - Nel corso della notte, gli agenti sono interventi in soccorso di un 
soggetto ubriaco, disteso per terra vicino alla massicciata del porto canale. Gli operatori, 
identificato il giovane in un cittadino polacco di 25 anni,  hanno immediatamente provveduto a 
chiamare un’ambulanza perché lo accompagnasse presso il locale pronto soccorso per le cure 
del caso. 
RITROVATA CASSAFORTE - Su segnalazione della locale Sala Operativa, inoltre, un equipaggio 
di Volante ha provveduto al recupero e alla restituzione al legittimo proprietario di una 
cassaforte rubata. La cassaforte, abbandonata in un fosso, era stata notata da un cittadino che 
ha immediatamente contattato il 113. Quando la pattuglia è arrivata ha verificato il contenuto 
della stessa, riscontrando la presenza di documenti, chiavi e telecomandi di cancelli elettrici, 
ma non di denaro. Dall’esame dei documenti si è potuti risalire al proprietario della cassaforte, 
un imprenditore che nel corso della notte del 30 ottobre scorso aveva subito, ai danni della 



propria attività, un furto poi denunciato presso l’ufficio denunce della locale Questura.  L’uomo, 
immediatamente contattato dagli operatori, è giunto sul posto del ritrovamento riscontrando 
che nulla era stato asportato dalla cassaforte. Pertanto il bene gli è stato riconsegnato. 
 
 
(*) Nota: se non ci fossero gli alcolici Halloween potrebbe anche essere una bella festa. Se 
continua così non lo sapremo mai.  
 
 
L’ARENA 
 
Lo spettro dello sballo e di feste oltre il limite 
DIETRO LA ZUCCA. La facilità di pubblicizzare eventi rende immediata la risposta dei giovani I 
genitori: «Troppo spesso non si sa chi siano gli organizzatori» E la polizia entra sui social 
network per monitorare party clandestini  
02.11.2013 - Travestimenti, trucchi, serate a tema e, per chi non trova alternative, fiumi di 
alcol da tracannare in nome dello sballo. Halloween è diventato ormai un appuntamento fisso 
per i giovani, sia per i più piccoli, alle prese con il canonico «dolcetto o scherzetto» bussato a 
ogni portone, sia per adolescenti e universitari, che si radunano in feste private o in locali 
notturni. Poco importa che zucche vuote e morti che si risvegliano arrivino da una tradizione 
celtica che ha preso piede soprattutto negli Stati Uniti per diffondersi poi fino a noi. Anche i 
giovani veronesi ormai, più che dalla riflessione cattolica sulla vigilia di Ognissanti, sono 
stuzzicati dall'idea di fare baldoria oltre i soliti limiti.  
L'OPINIONE DEI GENITORI. «L'età per uscire si abbassa sempre di più, le occasioni per 
frequentare locali e discoteche sono sempre più fitte e i tempi per i rientri a casa si posticipano. 
La facilità di organizzare eventi tramite i social network rende immediate le possibilità di 
ritrovo, spesso in luoghi dove non si ha alcun riferimento sugli organizzatori, e le 
preoccupazioni per quei ragazzi che hanno la tendenza a ricercare gli eccessi si ripropongono 
ogni fine settimana, non solo ad Halloween», commenta Arianna Vecchini del coordinamento 
scuole superiori di Verona. Ma, insieme alle preoccupazioni, c'è anche la fiducia. «Molti giovani 
sanno però festeggiare bene, senza finire nei guai. E oltre all'apprensione bisogna rafforzare la 
fiducia in chi ha ben chiaro dove stiano i limiti». Sul recupero della tradizione interviene anche 
Chiara Crivelli, presidente regionale dell'Age (associazione italiana genitori). «Nella provincia di 
Verona molte singole realtà della rete hanno organizzato la festa di Ognissanti per le famiglie», 
spiega la Crivelli, «offrendo un'alternativa alla festa pagana che non ci appartiene. Halloween è 
una festa commerciale, ma in fin dei conti può anche rappresentare un'occasione di 
aggregazione se vissuta bene». E la propensione allo sballo? «Purtroppo in giro ci sono poche 
proposte alternative ma va evidenziato il dato positivo che ormai, nei gruppi di amici, si è 
consolidata la prassi di individuare chi resta sobrio per mettersi poi al volante». 
IL LAVORO DI PREVENZIONE. Una realtà, questa, confermata anche dai dati snocciolati dalla 
polizia municipale nella prima notte di un fine settimana che si concluderà solo domani. 
Commenta il comandante dei vigili, Luigi Altamura: «In 12 ore non abbiamo registrato nessun 
incidente stradale ed è stata ritirata una sola patente. Le campagne per la prevenzione stanno 
dando i loro effetti positivi, come pure il fatto che le forze dell'ordine accedano ai gruppi sui 
social network per monitorare su eventuali feste clandestine e ritrovi illeciti. Nell'ultimo anno, 
infatti, non abbiamo avuto nessun decesso sotto i 28 anni». E se sulle strade la nottata è 
trascorsa relativamente tranquilla gli interventi, invece, si sono spostati nei locali del centro 
città per schiamazzi e rumori molesti segnalati dai residenti.  
I GIOVANI. Eppure, per i diretti interessati, Halloween, un po' come Carnevale, dovrebbe 
garantire proprio un briciolo di tolleranza in più per le strade. «A Verona non ci sono molti 
spazi per il divertimento e per qualcuno quindi, esagerare con l'alcol è un modo per passare il 
tempo», chiarisce Marcello Deotto dell'Udu dell'Unione degli Universitari (Udu). «Per molti, 
però, la festa di Halloween non è che l'occasione di ritrovarsi ed essere un po' più liberi rispetto 
alla normale quotidianità. Una delle poche feste all'anno in cui si può stare in strada più a 
lungo ed è consentito un po' più di baccano».  
LA PROPOSTA DEL RELIGIOSO. Don Tiziano Brusco, da quando tre anni fa è diventato parroco 
di San Fermo, ha subito attivato dei gruppi per gli adolescenti. Il suo contatto con i più giovani, 
e con i loro genitori, lo porta a lamentare una certa superficialità. «Halloween ha sostituto in 



parte la festa di Ognissanti ma va detto che, comunque, anche la domenica e negli altri giorni 
festivi, la partecipazione dei giovani è carente». Se è stato facile, per chi non coltiva la fede, 
rimpiazzare la tradizione cattolica con una festa importata da una cultura che non ci appartiene, 
don Tiziano evidenzia però un'occasione persa. «La festa è vissuta come sola opportunità di 
mascherarsi e divertirsi, mentre potrebbe essere un ottimo spunto per affrontare il tema, 
spesso banalizzato e rinviato, della morte e della vita. Non è un appuntamento né da 
demonizzare né da incentivare, ma piuttosto da trasformare in occasione per aprire un dialogo 
su questioni che non vengono mai affrontate e che spesso i giovani hanno difficoltà a trattare, 
ma da cui rischiano di essere fortemente turbati». 
 
 
ASAPS.IT 
 
Ubriaco alla guida, 2 morti in scontro frontale 
Livorno: alcool cinque volte oltre il consentito. Anche 2 feriti gravi 
LIVORNO 02/11/2013 - - Con tasso alcolemico cinque volte sopra il consentito ha fatto 
un'improvvisa inversione ad U causando uno scontro frontale fra la propria vettura e quella con 
quattro persone a bordo: due occupanti di questa sono rimasti uccisi - un uomo di 63 anni e 
una donna di 65, entrambi di Livorno -, altre due donne a bordo sono gravemente ferite. 
L'incidente è accaduto verso le 2 della notte scorsa tra Livorno e Collesalvetti, in via delle 
Sorgenti, al bivio di Nugola. Il conducente ubriaco è un romeno di 40 anni. 
Le vittime dell'incidente sono Maurizio Labruzzo, livornese, nato nel 1950, e Isanella Rossi, 
anche lei livornese, nata nel 1948. Con loro, a bordo della stessa auto su cui è piombata la 
vettura guidata dal romeno ubriaco, c'erano i rispettivi coniugi, rimasti entrambi gravemente 
feriti e adesso ricoverati in ospedale in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. I feriti 
gravi, quindi, secondo quanto appreso, non sono due donne ma un uomo, cioè il marito della 
deceduta Isanella Rossi, sottoposto a intervento chirurgico all'ospedale di Livorno, e la moglie 
dell'altra vittima, Maurizio Labruzzo ricoverata all' ospedale Cisanello (Pisa). Le due coppie 
tornavano da un ritrovo fra conoscenti e parenti. Sul posto sono intervenute quattro 
ambulanze del 118: una da Vicarello, due della Misericordia di Livorno, una con medico a 
bordo, e un ultima dell'Svs, sempre da Livorno. Intervenuti anche i vigili del fuoco per estrarre 
i corpi dalle lamiere. Le auto dello scontro hanno una massa quasi equivalente e sono la Ford 
Focus su cui viaggiavano le vittime, che erano dirette a Livorno, e la Volvo guidata dal romeno 
ubriaco. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, nello scontro frontale con la Volvo 
guidata dal romeno ubriaco, la Focus, sarebbe stata scaraventata in un fossato a lato della 
strada. 
Arrestato conducente. Il romeno arrestato si chiama Nelu Casangiu, è un camionista e, 
secondo quanto riferiscono i carabinieri, ha perso il controllo della sua auto, una Volvo S60 con 
targa bulgara, invadendo la corsia opposta di marcia dove ha travolto la Ford con cinque 
persone a bordo (e non quattro come risultato finora). Sottoposto ad accertamenti, i 
carabinieri hanno poi riscontrato che aveva un tasso alcolemico 6 volte superiore ai limiti di 
legge, e non di cinque come riferito finora: ora è agli arresti domiciliari all'ospedale di Pisa 
dove è ricoverato con prognosi di 30 giorni per i traumi riportati nello scontro. A questo punto 
il bilancio dell'incidente è di 2 morti e 4 feriti, di cui due molto gravi. Le vittime sono Maurizio 
Labruzzo, livornese, 63 anni, morto poco dopo il trasporto in ospedale a seguito delle gravi 
ferite riportate, e Isanella Rossi, anche lei livornese, 65 anni, deceduta subito. Viene quindi 
precisato dai carabinieri che, oltre al romeno ubriaco, rimasto ferito, ci sono stati altri tre feriti 
a bordo della Focus, due donne e un uomo: questi tre feriti, tutti gravi, sono la moglie di 
Labruzzo e un'altra donna, sorella della deceduta Isanella Rossi, entrambe in prognosi 
riservata; terzo ferito a bordo un uomo, marito della stessa Isanella Rossi, e peraltro 
conducente della vettura, che in ospedale ha avuto 30 giorni di prognosi. I cinque sulla Ford 
Focus tornavano da una festa di Halloween che c'era stata in località Vicarello. Il soccorso è 
durato quattro ore, dalle 2 alle 6. 
 
 
IL TIRRENO 
 
SABATO, 02 NOVEMBRE 2013 



Cinque anni fa gli fu tolta la patente 
Anche in quel caso era stato trovato alla guida in stato di ebbrezza 
LIVORNO Quando i carabinieri lo hanno fermato e interrogato per capire la sua posizione, 
farfugliava frasi sconnesse. Non si capiva cosa volesse dire. Un po’ per lo choc un po’ per l’alcol 
che aveva in corpo. Nelu Casangiu, camionista romeno di 40 anni residente a Collesalvetti, già 
in passato era stato sorpreso alla guida in stato di ebbrezza ma senza provocare incidenti. Era 
il 2008 quando era stato fermato dai carabinieri di Donoratico. Nel corso del controllo, era 
emerso che il romeno aveva bevuto, come aveva dimostrato l’alcoltest. Casangiu era stato 
denunciato per guida in stato di ebbrezza e gli era stata ritirata la patente. Finito il periodo di 
sospensione gli era stata restituita la patente. L’altra notte, come emerso dai controlli dei 
carabinieri, Casangiu era in regola con i documenti. Ma non con l’alcoltest. Aveva un tasso 
altissimo, quasi sei volte il consentito. Forse anche lui tornava da una festa, ma non ha saputo 
dare spiegazioni precise al riguardo. Quando è successo lo scontro, al chilometro 9+900 di via 
delle Sorgenti, lui viaggiava sulla sua auto diretto verso casa. E non è chiaro il motivo della 
manovra. La cosa più probabile, come ipotizzato dai carabinieri - intervenuti con le pattuglie di 
Livorno e Colle, coordinate dal capitano Marco Vatore - è che ha perso il controllo della vettura 
ed è finito nella corsia opposta, travolgendo la Focus su cui viaggiavano le due coppie con 
l’amica. Il camionista è stato portato a Cisanello e ricoverato. Poi, in mattinata, è arrivato il 
provvedimento di arresto del magistrato per omicidio colposo. Lara Loreti 
 
 
LA NAZIONE 
 
Quindici euro per sbronzarsi La nuova moda dell'alcol tour 
Sfide low cost nel giro di pub. Ecco cosa abbiamo scoperto  
di Rossella Conte 
Firenze, 2 novembre  - MARATONE alcoliche low cost nelle notti fiorentine. Paghi quindici euro, 
metti il braccialetto e bevi finchè ce la fai: dalle dieci alle venti bevute. Partiamo dalla fine, da 
decine di americane stese per strada e sui marciapiedi di Santa Croce e risaliamo all’inizio, cioè 
a un volantino, distribuito in San Lorenzo, su cui leggiamo: ‘Bar Crawl’ che significa più o meno 
‘strisciare per bar’. Sul flier anche orario e luogo: 21.30 in piazza Duomo. Incuriositi ci 
presentiamo: al nostro arrivo una settantina di stranieri, qualcuno ha in mano il nostro stesso 
invito, tutti pronti per partire per il ‘Bar Crawl’, una specie di tour alcolico organizzato da 
alcune guide durante il quale si bevono cocktail e shottini a go go. Ad attendere il gruppo in 
piazza Duomo due pr — a sentirli parlare ci sembrano americani —, uno scambio di battute e 
subito le ‘dritte per la nottata’. «Il tour comprende tre locali e un club, alcol a volontà e 
divertimento assicurato». 
Alle 21.50 in punto si parte per il trekking alcolico. 
La prima fermata è in zona. I due organizzatori prendono 15 euro e consegnano un 
braccialetto arancione che sarà il biglietto d’ingresso anche per le successive visite. Sono 
davvero in tanti i partecipanti, almeno una settantina, tirano fuori i soldi e prendono il 
braccialetto. Documenti? Macchè, zero assoluto. 
Nemmeno a parlarne, l’importante è far cassa. Due italiani tirano fuori i soldi per avere il 
braccialetto ma li bloccano: «Solo studenti, solo stranieri. No italiani». Tradotto: gli 
organizzatori del tour non vogliono persone che possano raccontare la speciale maratona. 
Passano trenta minuti e i ragazzi ingoiano almeno cinque shots, uno dopo l’altro, come se 
fossero acqua. Come dire, benvenuti a Firenze. 
Alcuni escono in strada, barcollano, berciano a squarciagola. L’alcol a poco a poco sale. Le 
guide allora radunano i ragazzi per accompagnarli nel secondo locale. «Abbiamo bevuto di 
tutto, alcol di scarsissima qualità, a base di vodka. Eppoi la musica a tutto volume dava alla 
testa». Dopo poco più di un’ora in pochi stanno ancora in piedi, qualcuno rigurgita alcol, altri 
non si tirano indietro di fronte alle bottiglie di birra che scintillano dalla vetrina di un 
minimarket. 
Una specie di surf etilico che, ideato a Londra, va sempre più di moda anche a Firenze, proprio 
nel momento in cui si cercano soluzioni contro gli abusi di alcol. 
Ma come funzionano? Con una quota di 15 euro si girano dai quattro ai sei posti e si beve fino 
a quando i giovani stranieri non sono abbastanza sbronzi. Un tour dura in media quattro ore, 
alla faccia dei regolamenti a tutela della notte. 



Sono passate da poco le 24, un guazzabuglio di minigonne, urla e tacchi a spillo, rimbalza nella 
zona di Santa Croce. «Da settanta siamo rimasti in una trentina, anche qui ci hanno imbottiti 
di alcol». Il gruppo si disperde. Le straniere sono prese di mira da alcuni ragazzi italiani. Si 
allontanano con loro, «sono ubriache, chissà come andrà a finire». 
La notte ammicca. Via dei Benci come via Verdi sono centrifughe alcoliche fuori controllo, le 
macchine sono in coda, non passano, i residenti non riescono a entrare nei portoni delle 
proprie case. Il popolo dei nottambuli si diverte, è la grande serata di Halloween mentre i 
sopravvissuti si dirigono verso l’ultimo stop dell’alcol tour. Solo una ventina ce la fanno a 
portare fino in fondo la maratona alcolica. Sono ubriachi fradici. Verso le due e mezza l’ultima 
cartolina: due ragazze sdraiate nel mezzo di strada, le loro compagne di viaggio, invece, sul 
marciapiede, in una pozza di vomito. Tutte e quattro hanno al polso lo stesso braccialetto, 
quello arancione. 
 
 
TRENTINO 
 
Quattro serate per imparare a bere meglio 
Mercoledì alle 20.30 prende il via all'enoteca della cantina Mori Colli Zugna il corso di 
degustazione e avvicinamento al vino. Si comincia con il... 
MORI. Quattro serate per imparare a bere meglio. Mercoledì alle 20.30 prende il via all'enoteca 
della cantina Mori Colli Zugna il corso di degustazione e avvicinamento al vino. Si comincia con 
il piacere e le tecniche di degustazione, si prosegue con cenni sulla viticoltura, vinificazione e i 
vari tipi di vino. Nell'ultimo appuntamento si capirà come abbinare i vini ai piatti. È prevista 
una parte teorica e una pratica. Iscrizioni entro giovedì, la quota è di 75 euro. Info allo 
0464/913040. 
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Halloween lascia una scia di cocci, vomito e sangue 
Le testimonianze fotografiche dei lettori mostrano la maleducazione dilagante Piazza 
dei Cavalieri e Borgo, una distesa di vetri e rifiuti. Nei vicoli anche peggio 
di Gianluca Campanella  
PISA Mentre i bimbi giravano per le case in cerca del dolcetto, tanti altri “grandi” hanno fatto lo 
scherzetto alla città: ieri mattina, infatti, le strade di Pisa erano devastate da distese di 
bottiglie (un tempo piene di alcolici e ora) rotte, chiazze di vomito, altre secrezioni organiche e 
addirittura una misteriosa doppia scia di sangue. Chi si è svegliato tardi forse non si è accorto 
di niente o, al massimo, delle dosi massicce di disinfettante che sono state sparse nel centro 
storico dopo le pulizie svolte all’alba. Ma chi la notte scorsa non ha dormito per la movida, ha 
documentato lo scempio con un report fotografico e un impegno che avrebbe volentieri 
dedicato a miglior causa. Halloween, vigilia di Ognissanti o “All hallows’ eve” (questo il nome 
originale, che per gli anglosassoni è una delle feste religiose più sentite), si conferma 
occasione più all’insegna dello sfascio che mai: capodanno ormai è confinata nei locali e negli 
appartamenti privati, lasciando molte meno tracce; mentre “la notte delle streghe” contende 
alla Luminara la palma di serata più da bollino rosso per la città. Anche se al pronto soccorso 
non risultano eccessi; forse perché chi ha alzato il gomito ha subito attenuato il rischio di coma 
etilico con un rigurgito riparatore: solo in piazza dei Cavalieri si contavano otto distinte 
emissioni. Così come nulla si sa della estesa chiazza di sangue all’angolo tra Borgo e via San 
Francesco: fosse rimasta confinata lì, si poteva pensare a un incidente. Ma i feriti sono almeno 
due, perché per decine di metri si vede il percorso che hanno compiuto sino a separare il loro 
tragitto. L’ipotesi più accreditata è di un accoltellamento tra clandestini che hanno preferito 
non farsi refertare pur di non essere scoperti. Più tranquilla (in confronto) la notte degli 
adolescenti: tra le feste più affollate l’ormai tradizionale appuntamento di teen-ager al 
PalaCongressi, con qualche difficoltà logistica per chi transitava in via Matteotti all’ora di 
entrata e uscita. Mentre ieri prima di pranzo sono stati visti quattro ragazzi ancora mascherati 



che passeggiavano in via XXIV maggio non nel pieno possesso delle loro facoltà mentali. Nota 
inattesa: il numero crescente di anziani e adulti che preparano in casa dolcetti da dare alle 
schiere di bimbi che si muovono in gruppo (scortati dai genitori). Durante un giro di un’ora in 
zona San Giusto abbiamo constatato che quasi tutti ormai conoscono il senso della frase 
«dolcetto o scherzetto» e quasi uno su due si fa trovare in casa preparato. 
 
 
LA NAZIONE 
 
"Ubriaconi e gente che urina, piazza Pier Vettori è uno scempio" 
La denuncia di Fanelli (Fratelli d’Italia): "Inascoltate le nostre proposte contro il 
degrado" 
Firenze, 1 novembre 2013 - Senzatetto che urinano agli angoli dei marciapiedi, attività 
commerciali che rischiano di chiudere e residenti impauriti. In una parola, degrado. È 
l’immagine che fornisce Matteo Fanelli, esponente di Fratelli d’Italia, di una delle più belle ma 
trascurate piazze di Firenze: piazza Pier Vettori. 
“Sono mesi, se non anni, che denunciamo queste scempio, ma nessuno ci ha ascoltati. Invito 
ufficialmente il sindaco Matteo Renzi a passare di qui, prima di prendere il treno per Roma. 
Forse, prima di cercar di cambiare l’Italia, potrebbe iniziare a migliorare la città che 
amministra”. 
Nello specifico Fanelli ricorda come la piazza, soprattutto con il calare della notte, diventi luogo 
di ritrovo di spacciatori, senzatetto e ubriaconi. Che litigano, urlano, talvolta danneggiano auto 
e motorini in sosta. Arrecando un evidente danno al baracchino situato proprio in mezzo alla 
piazza, al bar che si trova all’angolo con via Pisana o più semplicemente ai numerosi residenti 
della zona. 
“Tanti cittadini mi hanno raccontato di essere stati letteralmente aggrediti, poco prima di 
essere entrati nelle proprie abitazioni. Questi soggetti si appostano infatti nei pressi dei 
condomini e quando vedono aprire un portone, si fiondano addosso al malcapitato, chiedendo 
in modo assai insistente l’elemosina”. 
L’esponente di centro destra si addentra anche nelle proposte del suo partito per trasformare 
la situazione attuale. “Abbiamo chiesto che venissero installate delle telecamere, che di notte 
vi fosse, almeno temporaneamente, un presidio fisso di polizia o carabinieri. Niente. Poi 
abbiamo chiesto che venissero installati dei giochi per bambini. Nulla. E non abbiamo avuto 
risposta nemmeno quando abbiamo proposto, soprattutto per i commercianti della zona, di 
organizzare qualche mercatino domenicale”. 
Christian Campigli 
 
 
TREVISO TODAY 
 
Patenti ritirate fuori dai locali ad Halloween, non solo tra ragazzini 
La polizia locale ha effettuato numerosi controlli tra Monastier, Zenson e San Biagio 
di Callalta in occasione della festa del 31 ottobre 
2 Novembre 2013 - Quattro patenti ritirate e due neopatentati «graziati» dalla polizia locale 
nella notte di Halloween. Tra Monastier, Zenson e San Biagio gli agenti hanno effettuato una 
serie di controlli notturni soprattutto al di fuori dei locali. 
Proprio nei pressi di un locale di Monastier un 23enne di Casale è stato fermato e sottoposto 
all’alcol test, risultando positivo con 0,90 gr/l. insieme a lui anche un coetaneo di Morgano 
pizzicato con più di 1,5 gr/l. anche per lui è scattato il ritiro immediato della patente. Ma non 
sono solo i giovanissimi a continuare ad alzare il gomito quando guidano. Tra i fermati anche 
un un 31enne fermato ubriaco a Zenson e una 40enne di Farra di Soligo con un valore quasi 
pari a 1 gr/l. la polizia locale, sorprendendo due neopatentati con valori inferiori allo 0,5, 
nonostante il limite sia zero, ha deciso di multarli e di togliere loro cinque punti dalla patente. 
 
 
IL TIRRENO 
 
SABATO, 02 NOVEMBRE 2013 



In coma per l’alcol, le cura il pediatra 
Due ragazzine di 14 anni portate all’ospedale la notte di Halloween: avevano bevuto 
nonostante il divieto di vendita 
di Francesca Gori   
GROSSETO - La legge c’è dall’inizio dell’anno: vendere alcolici ai minorenni è vietato. La legge 
c’è, ma c’è anche chi non la rispetta. Ed è per questo che due ragazzine di appena quattordici 
anni, ieri mattina si sono svegliate in altrettanti letti di ospedale, dove erano finite in coma 
etilico e visitate al pronto soccorso pediatrico del Misericordia. È successo durante la sera di 
Halloween in centro, dove orde di ragazzini, con l’abito da boia o con la maschera di Scream si 
sono riversati per le strade della città. Al «dolcetto o scherzetto?» le due giovanissime 
avrebbero preferito qualcosa di più forte. Probabilmente un super alcolico, o forse più di uno. 
Qualcosa che però, i loro enzimi non ancora formati non sono riusciti a digerire. Nel primo caso, 
una quattordicenne è stata trovata per terra esanime vicina a Porta Vecchia. Le altre ragazzine 
che erano con lei in centro hanno dato l’allarme e l’adolescente è stata accompagnata 
all’ospedale. Quando è arrivata la pattuglia delle volanti della polizia che era stata avvertita di 
quello che era appena successo, ha trovato all’ospedale anche il padre della ragazzina, che era 
già stato chiamato dai sanitari. Alle 22 di sera, probabilmente dopo una cena in pizzeria, la 
giovanissima aveva già bevuto tanto da sentirsi male e finire in ospedale. Coma etilico, 
diagnosticato al pronto soccorso pediatrico, dove alla ragazzina sono stati curati i sintomi di 
una sbornia che sarebbe potuto diventare davvero pericolosa. Poi è stata la volta della 
chiamata al 118 e l’arrivo di un’ambulanza in piazza Dante, dove sotto i portici, un’altra 
quattordicenne aveva subito la stessa sorta. Anche lei era per terra, priva di sensi, e 
completamente ubriaca. Le due ragazzine sono state trattenute in osservazione all’ospedale e, 
vista la loro giovane età, sono state seguite dai medici del pronto soccorso pediatrico. Le loro 
condizioni, per fortuna, non sono gravi. Il personale della polizia invece sta verificando come e 
dove sono stati acquistati gli alcolici con i quali le ragazzine si sono ubriacate. I locali non 
possono vendere alcol ai minorenni dal dicembre dell’anno scorso, quando, anche grazie a una 
campagna del Tirreno per far approvare anche in Italia una legge che, come nel resto d’Europa, 
impedisse la vendita di alcol ai minori di 18 anni. Un’impresa per molti impossibile, visto il 
naufragio di decine di tentativi parlamentari negli ultimi venti anni. Ma grazie al sostegno dei 
nostri lettori e alla petizione di migliaia di firme raccolte (tramite web) da tutta Italia, i politici 
non sono rimasti indifferenti a questo movimento di piazza e hanno inserito il divieto di vendita 
di alcol ai minori come emendamento al decreto Sanità, diventato legge il 31 ottobre. A 
Grosseto, casi come questi non succedevano da tempo e negli anni passati gli accessi al pronto 
soccorso di ragazzi e ragazze che avevano alzato un po’ troppo il gomito, era stato superiore. 
Segno che il divieto di vendita degli alcolici ai minorenni funziona anche in città. Con qualche 
piccola deroga, come quella di giovedì notte quando le due ragazzine sono finite per terra 
senza conoscenza dopo uno shottino di troppo. 
 
 
CORRIERE ROMAGNA 
 
HALLOWEEN: INTENSIFICATI I CONTROLLI 
Alcol al volante, una notte da incubo 
Ritirate dieci patenti, per gli eccessi venti ragazzi al pronto soccorso: 20enne si 
spacca i denti Sedicenne sorpreso a spacciare marijuana davanti a una discoteca di 
Bellaria: denunciato 
RIMINI. Ricorderanno Halloween come una notte da incubo soltanto i dieci automobilisti 
sorpresi ubriachi al volante e denunciati dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza e la 
ragazza ventenne che dopo qualche bicchiere di troppo è caduta a terra e ha perso gli incisivi. 
Per il resto, grazie anche ai servizi delle forze dell’ordine mirati a prevenire e reprimere sul 
nascere le situazioni a rischio, il “ponte” è cominciato nel segno della sicurezza. Per garantire 
la tranquillità dei cittadini i carabinieri hanno impiegato fino all’alba di ieri squadre ad hoc per 
servizi antidroga, nei pressi dei principali locali, e lungo le strade principali, con tanto di 
etilometro al seguito. Complessivamente sono state controllate 110 persone, 56 automezzi, e 
sei esercizi commerciali tra i quali tre locali da ballo. Dieci dei 59 conducenti sottoposti alla 
prova dell’alcol sono risultati positivi con un tasso superiore a 0,80 grammi per litro. Sono stati 
tutti denunciati e tre di loro rischiano anche la confisca del mezzo (una donna aveva un tasso 



alcolico oltre il triplo del consentito). Proprio gli abusi di bevande alcoliche hanno provocato un 
aumento degli accessi notturni al pronto soccorso. Almeno una ventina di giovani, tra Rimini e 
Riccione, hanno concluso la serata in ospedale, colti da malore. Una ventenne per via dello 
stato di ubriachezza, è caduta e ha battuto la faccia per terra (trauma facciale e perdita di due 
denti). In manette sono finite due persone: un 25enne sammarinese (B.D., le iniziali), 
sorpreso nel parcheggio di una discoteca con venti grammi di marijuana, già suddivisa in dosi, 
e pronta per lo spaccio e un riminese di 35 anni (P.P. le iniziali) che si era allontanato dai 
domiciliari. Sono stato, inoltre, denunciati due uomini (per il possesso di coltelli e per la 
violazione degli obblighi di dimora). Cinque giovani, due dei quali minorenni, sono stati 
segnalati alla Prefettura per uso di stupefacenti. Un altro sedicenne riminese, invece, è stato 
sorpreso nei pressi di una discoteca di Bellaria con molte dosi di marijuana. Per lui è scattata la 
denuncia alla Procura della Repubblica dei minorenni di Bologna per detenzione ai fini spaccio. 
Tra gli episodi di vandalismo si segnala la “bravata” di un gruppo di ragazzi che in piazza 
Malatesta, nel corso della notte, hanno dato vita a un lancio di bottiglie che ha danneggiato 
una ventina di auto in sosta. 
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Rissa in pieno centro nella notte di Halloween 
Intorno all’una si sono fronteggiati due gruppi di persone davanti al bar Mirò Dopo i primi colpi 
è intervenuto qualcuno per dividerli, poi è arrivata la polizia sangria e superalcolici Segnalati 
molti minorenni ubriachi 
Vengono segnalati anche alcuni casi di giovanissimi ubriachi durante Halloween, usciti da locali 
e feste dopo aver bevuto birra, sangria o superalcolici e quindi con il tasso alcolico parecchio 
elevato. Se ne parla pure sui social network ma al 118 non risultano interventi legati all’alcol 
durante la notte tra giovedì e venerdì. Questo non esclude che le segnalazioni siano corrette. 
Su facebook in particolare sono molti quelli che puntano il dito sul mancato rispetto, in alcuni 
locali della movida piombinese, del divieto di somministrare alcol ai minorenni. 
PIOMBINO Non solo dolcetti e scherzetti nella notte di Halloween. In via Ferrer, oltre alla 
musica, sono risuonati anche calci e pugni. E' avvenuto intorno all’una davanti al bar Mirò 
quando è scoppiata una rissa tra due gruppi: uno formato da due fratelli, altri amici e alcune 
ragazze, l'altro formato da persone quasi tutte appartenenti alla stessa famiglia. Questo 
almeno è quanto siamo riusciti ad apprendere e quanto conferma in linea di massima la polizia 
che sta svolgendo gli accertamenti. Al momento non risultano provvedimenti, né fermi né 
denunce. Così come non risultano interventi di ambulanze né persone medicate al pronto 
soccorso. Nessun referto, insomma. Chi era presente racconta di una lite cominciata davanti al 
bar, tra decine e decine di persone che stavano festeggiando la notte di Ognissanti e che a un 
certo punto si sono trovate in mezzo agli scontri. Non è stato piacevole per nessuno e meno di 
tutti per i bambini che, con i loro costumi, si stavano divertendo spensierati. Il motivo o il 
pretesto della rissa non è chiaro, non sappiamo neanche se all'origine ci fossero vecchie 
ruggini tra alcuni dei protagonisti. L’alcol però un ruolo dovrebbe averlo avuto eccome. Fatto 
sta che a un certo punto i due fratelli si sono fronteggiati con altre persone. Dalle prime 
minacce ai primi spintoni e ai primi pugni sono passati pochi secondi. In una prima fase 
nessuno dei presenti è intervenuto per sedare la lite e così i due gruppi rivali se le sono date di 
santa ragione. Poi, finalmente, qualcuno ha deciso di intervenire e di separarli. Nel frattempo è 
stata chiamata la polizia. Il commissariato è proprio lì davanti ma la volante in quel momento 
era fuori e la pattuglia stava identificando una persona per un tentativo di furto (di una 
bicicletta, a quanto pare). Così, il tempo di sbrigare quella pratica, e la volante è giunta in via 
Ferrer. Qui i due poliziotti della pattuglia hanno per prima cosa raffreddato gli animi, poi hanno 
cominciato a identificare alcune persone e a raccogliere le prime testimonianze. Le indagini e 
gli accertamenti proseguono in questi giorni, forse lunedì verranno tirate le conclusioni e 
potrebbero partire le prime denunce. (a.d.g.) 
 


