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mitoLogica 

Il diritto di uccidere la moglie che beve 

Un giorno imprecisato, in epoca non molto successiva alla fondazione di Roma, si celebrò 

un processo contro Ignazio Mecennio, cavaliere. L’accusa era: «uxoricidio». Ignazio aveva 

ucciso la moglie. Ma la sentenza niente affatto scontata: una legge aveva concesso ai 

mariti di uccidere le mogli che avevano bevuto vino (comportamento, questo, all’epoca 

considerato una grave colpa per una donna). «Il marito — diceva la legge, riportata da Dionigi 

di Alicarnasso — giudicava con i parenti in questi casi: se la moglie aveva commesso 

adulterio o se aveva bevuto vino. In ambedue i casi Romolo concesse di punirla con 

la morte». E Ignazio, appunto, aveva scoperto che sua moglie aveva bevuto. Il suo, dunque, 

era teoricamente un omicidio «legittimo»: sennonché, nella specie, vi erano dei fatti concreti 

che mettevano in dubbio questa legittimità. Egli aveva ucciso la moglie a bastonate. Un 

modo non solo crudele ma anche inconsueto: la consuetudine, a Roma, riservava alle donne la 

morte (peraltro crudelissima) per inedia, chiuse e abbandonate alla loro sorte nel carcere 

familiare. Per questo e solo per questo il comportamento di Mecennio suscitò delle perplessità, 

e il suo caso fu sottoposto a Romolo: che peraltro lo assolse. Ignazio aveva sbagliato 

nelle forme, ma aveva pur sempre esercitato un suo diritto. 

Eva Cantarella 

 

CI SCRIVE LUISELLA 

In risposta alla lettera pubblicata ad inizio rassegna lo scorso 1 agosto 

alla signora Isabella. 

in alcuni pomeriggi seguo per televisione le Olimpiadi in Inghilterra. 

Un cronista, intervistando un campione italiano di nuoto, gli chiedeva a quali rinunce è bene 

sottostare per mantenere l'equilibrio necessario ad una buona preparazione. 

Il nostro meraviglioso campione rispondeva con serenità, assicurando che rinunce particolari 

non ce ne sono e le regole da rispettare sono quelle di tutti. 

Il cronista comprensivo suggeriva che una grande rinuncia era quella di uno o due bicchieri di 

fresca birra così rinfrescante in questo caldo periodo. 

Ho ascoltato il messaggio allibita sperando che i miei sei nipoti e tutto il pianeta non fossero 

sintonizzati. 

Che delusione!!!!!! 

Luisella 

 

LA PROVINCIA DI COMO 

 

Senna, aggredisce il barista 

Strappa orecchio con un morso 

CANTU'  

Con un morso ha tranciato metà dell'orecchio sinistro al barista, che aveva insistito 

per non vederlo ubriaco al volante. E' successo giovedì pomeriggio poco dopo le 15, 

all'esterno del New Bar, sulla provinciale Canturina, nel territorio di Senna. 

L'autore del morso, è un trentenne di Cantù, portato al pronto soccorso cittadino dell'ospedale 

Sant'Antonio Abate in evidente stato di ebbrezza. La persona offesa, Marco Campaniello, 45 

anni, di Vertemate con Minoprio, finito anche lui in ospedale. Dovrà passare da un intervento 

chirurgico da qualche migliaia di euro, per poter ricostruire l'orecchio rovinato. 

Il ragazzo ha parcheggiato la sua Lancia Ypsilon. E poi è entrato per pranzare. Nel locale è 

rimasto per qualche ora. 

«Abbiamo mangiato insieme, era tranquillo - racconta il barista - lo conosco, potrei dire che 

siamo amici. Nello stomaco aveva sicuramente qualche bicchierino di troppo. Poi si è messo al 

volante e  quasi faceva un incidente. Gli ho detto di tornare indietro perché messo così non 

poteva certo guidare».  

«Mi si è avvicinato dicendomi" vieni qui che ti do un bacino"». «Di scatto mi ha morso 

l'orecchio ed è riuscito a strapparmi tutta la parte alta del padiglione auricolare - racconta - 

penso che poi abbia sputato la cartilagine da qualche parte, per terra. Sinceramente non so 



che fine abbia fatto quel pezzo di orecchio. Io mi sono fatto portare in macchina al pronto 

soccorso di Cantù. L'orecchio dovrà essere ricostruito. Ci vorranno forse 2 o 3mila euro».   Per 

il ragazzo è arrivata un'ambulanza del 118. I due si sono incontrati in ospedale. 

 

RAVENNATODAY.IT 

 

L'assessore Monti: "Tolleranza zero su alcolici ai sedicenni" 

"Ci complimentiamo con il lavoro delle forze dell'ordine per aver portato avanti i propositi che 

erano stati condivisi in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica" 

Per l'estate 2012, infatti, due fra i principali obiettivi messi a punto dal Comitato sono di 

combattere lo spaccio di droga e la vendita di superalcolici ai minori di 16 anni": lo dice 

l'assessore alla sicurezza di Ravenna Martina Monti. 

In questo 2012 l'Amministrazione Comunale ha voluto favorire l'attività economica sul litorale 

ripristinando gli happy hour la domenica e prorogando fino all'una l'apertura degli stabilimenti 

balneari dal lunedì al giovedì. Ciò ovviamente dimostra apertura nei confronti degli esercizi 

commerciali che, tuttavia, sono e restano tenuti al rispetto delle leggi. Soprattutto su un punto 

così importante. 

Dice Monti: "La vendita di superalcolici ai minori di 16 anni è vietata per legge, una legge che 

vuole tutelare i minori per arginare ciò che potrebbe diventare una piaga sociale. La violazione 

di questa legge e' sanzionata anche da un Ordinanza del Sindaco di Ravenna del 1 febbraio 

2010. Ringrazio in particolare il Questore Giuseppe Racca per l'attenzione dimostrata anche in 

questo caso alla tutela dei minori". 

 

TRENTINO 

 

Vino, ok della Provincia al piano di rilancio 

Il Consorzio sarà il riferimento unico del settore per la promozione Fondazione Mach, 

un centro studi per valorizzare i vitigni autoctoni 

TRENTO  

Il Consorzio tutela vini diventa il soggetto unico per lo sviluppo dell’attività di promozione della 

vitivinicoltura del Trentino, supportato - per il primo periodo - da Trentino Marketing. La 

Fondazione Edmund Mach di San Michele attiverà un centro studi sui vitigni autoctoni per 

puntare sempre più su vini distintivi del territorio di montagna. Sono i due cardini su cui si 

fonda il «piano vino» approvato ieri dalla giunta provinciale su proposta dell’assessore 

all’agricoltura Tiziano Mellarini. Il piano di rilancio è l’approdo finale del protocollo d’intesa 

firmato il 18 maggio scorso dai presidenti del Consorzio tutela vini, Cooperazione, Associazione 

vignaioli, Associazione vitivinicoli. Un documento atteso, risultato di un percorso durato anni 

per superare le gelosie di un settore alle prese con una profonda crisi economica: si è 

passati per un confronto allargato a tutte le componenti del comparto, approdando al 

documento dei 4 saggi e poi ai documenti delle due commissioni direttamente incaricate dalla 

giunta. L’esito è che l’etichetta, il marchio identitario, sarà quello di una viticoltura di 

montagna o alpina, e al tempo stesso dichiaratamente sostenibile. Con ciò s’intende 

distinguere sui mercati interno e internazionali il vino del Trentino da quelli di ogni altra zona: 

saranno vini autoctoni, diversi perché nati da vigneti coltivati in quota, che affondano le radici 

in terreni difficili, ognuno dei quali vocato per esaltare le caratteristiche di una varietà piuttosto 

che di un’altra. «Finalmente le diverse realtà del settore vitivinicolo trentino - ha commentato 

Mellarini - sono nella condizione di fare squadra, acquisendo una più forte visibilità sui mercati, 

che è poi quella che spetta a un comparto che valorizza nello stesso tempo produzioni, 

ambiente, paesaggio. In questo modo la viticoltura trentina potrà esprimersi in maniera 

compiuta e organica, esaltando le sue peculiarità». Il Consorzio tutela vini assume il ruolo di 

soggetto che curerà l’attività di promozione istituzionale della vitivinicoltura trentina. A 

supportarlo, per il tempo necessario, sarà Trentino Marketing. La Fondazione Mach attiverà 

una specifica area di attività dedicata all’enologia applicata con il compito di sviluppare centri 

di valorizzazione dei vitigni autoctoni, di mettere a disposizione enologi qualificati per fornire 

valutazioni organolettiche dei vini e di puntare ad una tipicità riconosciuta dei vini. Sempre la 

fondazione promuoverà un percorso per diffondere la sostenibilità attraverso un monitoraggio 



permanente delle vocazionalità viticole e lo studio di forme di allevamento e metodi di 

produzione, nonché la ricerca delle varietà più idonee alle diverse zone. 

 

AREZZO NOTIZIE 

 

Picchia la moglie in casa, poi al Pronto Soccorso schiaffeggia vigilantes che cerca di 

calmarlo: trentenne arrestato 

Prima ha picchiato la moglie, poi al pronto soccorso dove la donna era stata accompagnata per 

le ferite riportate ha aggredito la guardia giurata che voleva calmarlo. L'episodio è avvenuto 

nel cuore della notte all'ospedale di Montevarchi. Protagonista della vicenda un 31enne di 

origini lombarde ma residente in Valdarno. 

Nelle ore serali l'uomo, secondo la ricostruzione dei carabinieri in evidente stato di ebrezza, 

ha picchiato la moglie per futili motivi. Una storia di violenza tra le mura domestiche, fatta di 

botte e paura. 

Ma la donna questa volta ha alzato il telefono e ha chiesto aiuto. Accompagnata al pronto 

soccorso, è stata seguita dal marito che voleva seguirla all'interno della struttura. 

A questo punto è intervenuta la guardia giurata della Securpol. L'istituto di vigilanza ha infatti 

un posto fisso presso il nosocomio valdarnese che presidia da mezzanotte alle 3. Il vigilantes 

ha cercato di spiegare all'uomo che non poteva seguire la donna mentre le stavano prestando 

le cure di cui aveva bisogno. Il 31enne però non voleva sentire ragioni e ha schiaffeggiato il 

vigilantes. 

Sul posto sono accorsi i Carabinieri di Levane che sono intervenuti bloccando il giovane e 

arrestandolo. Questa mattina l'arresto è stato convalidato dall'autorità giudiziaria. 

 

RADIORTM.IT 

 

SARA’ IL COMICO ANGELO PINTUS IL PROSSIMO TESTIMONIAL DEL PROGETTO “IO 

BEVO SICURO”. DOMANI POMERIGGIO INCONTRO-DIBATTITO A MARINA DI RAGUSA 

PRESSO IL LOCALE SUD 

La verve divertente e simpatica del comico Angelo Pintus, protagonista delle ultime serie di 

Colorado in onda sulle reti Mediaset, si miscelerà al messaggio importante diretto ai giovani 

affinché non facciano abuso di alcool. L’appuntamento, all’interno del progetto “Io bevo 

sicuro”, è per domani pomeriggio, domenica 5 agosto alle ore 19, al locale “Sud” sul 

lungomare Andrea Doria a Marina di Ragusa. Pintus, che in serata alle ore 22 terrà il suo 

spettacolo (a pagamento) al castello di Donnafugata, parlerà con i giovani e spiegherà loro che 

non solo ogni abuso è da eliminare, ma che l’alcool, se assunto in dosi eccessive, provoca seri 

danni alla salute. Pintus, ormai presenza fissa nel cast di Colorado, diverte con la sua rubrica 

“Sfighe”, parodia del programma di approfondimento sportivo Sfide, imitando fra gli altri il 

telecronista Bruno Pizzul, l’allenatore José Mourinho e il motociclista Valentino Rossi. Il 

progetto “Io bevo sicuro”, avviato con fondi regionali dal Comune di Ragusa 

nell’ambito del Distretto Socio Sanitario 44, vede il coinvolgimento di numerosi locali 

frequentati dai giovani che hanno aderito proponendo uno sconto del 50% sui 

cocktail analcolici, cercando di invogliare i giovani a bere ma senza necessariamente 

ubriacarsi. Chi acquista questi cocktail analcolici riceve dei coupon che servono ad ottenere 

dei gadget molto utili, come ad esempio la chiavetta usb impermeabile e a forma di 

braccialetto, praticamente oggetto cult tra i giovani per questa calda estate 2012. “Questi 

appuntamenti stanno trovando grande appeal tra i giovani – spiega l’assessore ai Servizi 

Sociali, Francesco Barone – Li incontriamo nei luoghi di ritrovo e della movida e spieghiamo 

loro che per divertirsi non è certo utile o necessario ubriacarsi. Nei vari incontri, con i concerti 

o anche con i testimonial, ci sono delle hostess che somministrano dei questionari curati in 

collaborazione con il Sert per avviare uno screening sul consumo dell’alcool tra i giovani”. Tra i 

testimonial che hanno sposato la causa di “Io bevo sicuro” ci sono Teo Teocoli, Mario Biondi, 

Baz e altri artisti che saranno nei prossimi giorni a Marina di Ragusa. 

 

IL RESTO DEL CARLINO (Cesena) 

 

Musica e birra Questa sera concerto dei Radio Rock e degustazioni a volontà 

http://web.presstoday.com/save_art.php?url=http://replica.presstoday.com:80/monrif/articolo.php?id=2883484&sez=358&presstoday=ok


 

ALTO ADIGE 

 

alcol agli under 16: tutto rinviato 

 

IL MESSAGGERO VENETO 

 

sps: troppi morti sulle strade per colpa dell'alcol 

 

LA NUOVA SARDEGNA 

 

nuoro, a cavallo e ubriaco rischia di investire i pedoni 
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