
RASSEGNA STAMPA SU VINO, BIRRA E ALTRI ALCOLICI 
A cura di Roberto Argenta, Guido Dellagiacoma, Alessandro Sbarbada 
  
REPUBBLICA TV 
Un po’ di alcol fa male? 
https://video.repubblica.it/know-how/know-how-salute-un-po-di-alcol-fa-male-
integrale/310012/310647 
A seguito delle proteste ricevute, Repubblica ha modificato il titolo del video con l’ottima 
intervista ad Emanuele Scafato, già segnalato ieri in rassegna, da "Un po' di alcol non fa male" 
in "Un po' di alcol fa male?" 
La differenza è evidente. 
Evviva. 
 
  
WINENEWS 
Il paradosso del mercato italiano del vino ancora croce e delizia per tutti i produttori 
In assenza di numeri precisi, è difficile analizzare i consumi interni: gli affari corrono 
in Gdo, il 60% della produzione in 500 cooperative 
Il fatturato del vino italiano ha fatto segnare nel 2017 un incoraggiante +5% sul 2016, 
nonostante i consumi mondiali non siano più in aumento. Un trend positivo che per la maggior 
parte è dovuto all’alta penetrazione nei mercati internazionali delle etichette del Bel Paese. 
Eppure, in Cina appena ci conoscono, in Germania i prezzi del vino sono in discesa, in Usa 
l’architettura distributiva è complicata e sempre più concentrata e in Inghilterra i consumi sono 
in calo e i dazi sono alti. Dove sta allora una porzione del successo del vino italiano? 
Probabilmente nell’andamento del mercato italiano, che, tuttavia resta croce e delizia per tutti i 
produttori tricolore. Un tema consueto ma di solito non abbastanza approfondito e che ha 
trovato alcune risposte nella discussione del Congresso di Assoenologi, nei giorni scorsi a 
Trieste. 
Per comprendere la struttura dell’andamento dei consumi interni, occorrono dati, ma “numeri 
precisi sul mercato italiano - spiega Stefano Leone, direttore vendite Antinori - non ci sono, se 
non in forma aggregata. L’Italia produce mediamente 6 miliardi di bottiglie, la metà consumate 
in Italia, al ritmo di 340.000 bottiglie all’ora. Dal 2002 al 2016, però, il consumo interno è 
calato costantemente, con l’unica categoria in crescita rappresentata dagli spumanti. In termini 
produttivi, in Italia ci sono 310.000 viticoltori e 45.000 aziende imbottigliatrici, ma appena 500 
cantine sociali detengono il 60% della produzione complessiva. Inoltre, sono 100 le aziende 
che fatturano più di 10 milioni di euro all’anno, mentre sono appena 35 quelle che fatturano 
più di 60 milioni di euro”. 
Andando a segmentare il mercato italiano, è importante sottolineare che il 38% delle bottiglie 
consumate viene venduto dalla Gdo. Si tratta di “7,5 milioni di ettolitri per 790 milioni di 
bottiglie da 0,75 lt - aggiunge Valerio Civa, fondatore di Effe.ci e Tenimenti Civa - per un 
fatturato di 2,3 miliardi ripartiti per il 71% nella Gdo vera e propria, che rappresenta anche il 
59% a volume”. Il 17% è invece venduto dal canale ho.re.ca., il 13% dalla vendita diretta e 
l’8% dalle enoteche. Ma se i dati generali vengono trasferiti ai vini che costano più di 25 euro, 
il quadro trova un’altra caratterizzazione. Passa al primo posto “l’ho.re.ca., con il 36%, al 
secondo le enoteche (24%), al terzo la vendita diretta (19%) per chiudere con il 3% della Gdo 
- osserva Stefano Leone - la soglia di prezzo sopra i 25 euro è quella che solitamente definisce 
i vini di lusso e che mondialmente fattura 24 miliardi di dollari”. Il nuovo canale dell’e-
commerce in Italia ancora non è decollato, rappresentando il 2% del mercato nazionale, 
mentre vale già il 20% in Cina, l’11% in Uk e il 5% in Germania, solo per fare due esempi. “I 
migliori, penso a Tannico per esempio - continua Leone - ancora non stanno facendo utili. 
Dal punto di vista dell’“identikit” del consumatore di vino italiano si tratta in maggioranza di 
uomini, “di età superiore ai 34 anni, che consumano bottiglie dal prezzo medio di 12,90 euro - 
afferma il direttore vendite Antinori - e si tratta di 9 milioni di individui. Acquistano vini anche 
ogni giorno, non si considerano esperti, però al ristorante sono loro a scegliere cosa bere, 
muovendosi soprattutto su etichette che conoscono. I rossi vengono acquistati soprattutto a 
denominazione, mentre tra i bianchi è il vitigno ad indirizzare la scelta. Non danno troppa 
importanza al blasone del produttore, né se le etichette sono fra quelle più citate dalla stampa 
specializzata”. 



Un quadro, dunque, di un mercato “di casa” ancora una volta complicato. Non del tutto vero se 
“la domanda fondamentale è a quale segmento di questo mercato devo rivolgere i miei 
obbiettivi - conclude Leone - e se non considero l’obbiettivo di fare un buon vino raggiunto. 
Oggi, tutti i vini sono buoni, occorre che siano anche capaci di esprimere un carattere e 
un’identità. Bisognerà saper spiegare questi concetti, ma in questo modo i consumatori 
sapranno comprare etichette anche ad un giusto prezzo”. 
 
  
IL RESTO DEL CARLINO 
Vende alcolici a minorenni, commerciante denunciato 
Gatteo Mare, titolare bengalese di un negozio denunciato dalla polizia municipale per 
aver venduto alcolici a due quattordicenni durante la Notte rosa 
Cesenatico, 10 luglio 2018 – Un altro commerciante in riviera è finito nei guai per aver venduto 
degli alcolici a dei minorenni. È accaduto a Gatteo a Mare in occasione della Notte Rosa, 
quando le forze dell’ordine e la Polizia municipale hanno intensificato i controlli, proprio per 
prevenire incidenti e tutelare la salute dei giovani e dei giovanissimi, le persone più vulnerabili 
durante lo svolgimento della manifestazione. Una pattuglia in borghese della Polizia municipale 
dell’Unione Rubicone e Mare ha messo in campo tre pattuglie in abiti civili e in uniforme. La 
pattuglia in borghese, oltre a vari controlli finalizzati al contrasto di furti e spaccio di droga, è 
intervenuta in un esercizio commerciale nel cuore di Gatteo Mare, sorprendendo il titolare, un 
36enne bengalese, a vendere alcolici a due quattordicenni. L’attività è stata segnalata al 
comune di Gatteo per la sospensione temporanea dell’attività. La Polizia municipale dell’Unione 
Rubicone e Mare sempre a Gatteo a Mare ha presidiato l’area del concerto di Ron, ai giardini 
Don Guanella, assieme ai militari della stazione carabinieri di Savignano sui Rubicone ed ai 
volontari dell’Associazione nazionale carabinieri di Cesenatico. Non si sono registrati problemi 
particolari e nei controlli di polizia stradale, anche con uso di etilometro, nessun automobilista 
è risultato ebbro. Sono state invece elevate multe per mancato uso delle cinture di sicurezza. 
g.m. 
 
  
BUONGIORNO RIMINI 
Giovani e notti alcoliche, per Indino "i locali sono parte lesa" 
Lunga nota di Gianni Indino, presidente del Silb regionale e della Confcommercio di 
Rimini, sulle critiche emerse nei confronti della Notte Rosa a Riccione e ai problemi 
dell'area del Marano. 
Indino parte da una premessa: “La Notte Rosa è e deve rimanere uno degli appuntamenti di 
punta del palinsesto dell’intrattenimento della nostra Riviera, senza se e senza ma. E’ possibile 
ripensarla, rinnovarla, ma non certo snaturarla del suo carattere di trasversalità che è anche la 
cifra del suo appeal e del suo successo". 
Quindi arriva al punto cruciale della questione: "Pensare che sia un problema che centinaia di 
migliaia di giovani abbiano scelto la nostra Riviera durante questo weekend è alquanto 
bizzarro, le destinazioni nostre concorrenti farebbero carte false per intercettarli. Di più. 
Mettere insieme le problematiche emerse in alcune aree delle nostre città – come il Marano - 
con la stessa Notte Rosa è un esercizio tanto pericoloso quanto errato. Una cosa voglio dire in 
modo chiaro e forte, perché altrimenti non si riesce a comprendere il problema. Le discoteche 
e più in generale chi fa intrattenimento non trae alcun beneficio dai gruppi di ragazzi che 
arrivano ai locali già “imbenzinati” dopo qualche sosta ai minimarket, con un bagagliaio 
dell’auto o zainetti colmi di qualsiasi tipo di alcolico di cui abusano, maggiorenni o minorenni 
che siano. (*) Anzi ne devono subire solo i problemi. I locali, infatti, si trovano a dover gestire 
questi gruppi attraverso il personale di sicurezza, per riuscire a garantire agli altri avventori – 
che rappresentano la stragrande maggioranza - di trascorrere una serata di divertimento senza 
noie o fastidi provocati dai pochi. Purtroppo questo non accade solo durante la Notte Rosa, 
saremmo i primi a chiedere di “spegnerla” se fosse l'origine di tutti i mali, ma accade tutti i 
weekend, da noi come in tutta Italia e non solo. Da qui quindi l’invito a evitare facili 
strumentalizzazioni e a scindere questioni molto diverse tra loro". 
Secondo Indino "I locali, lo ribadisco, sono la parte lesa di questa situazione". 
"Detto tutto questo - conclude Indino - siamo e rimaniamo convinti che i giovani debbano 
rimanere uno dei target principali della nostra destinazione, non alternativo ma sinergico ai 



tanti flussi turistici che le nostre città sono sempre state in grado di accogliere e soddisfare. 
Come noi ne è convinta la Regione Emilia-Romagna, l’Assessorato al Turismo regionale, APT e 
Destinazione Romagna, al nostro fianco nella promozione in tutta Europa della nightlife come 
eccellenza e motore attrattivo del nostro territorio. Proprio questa, infatti, sarà l’estate degli 
investimenti senza precedenti dei locali da ballo che proiettano la nostra Riviera nel gotha delle 
destinazioni della nightlife nel mondo. Le cifre delle programmazioni dei top DJ mondiali si 
attestano intorno ai 4 milioni di euro, saranno veri e propri eventi internazionali che 
porteranno sul nostro territorio centinaia di migliaia di giovani, con benefici per tutti. Come 
sempre, noi siamo disponibili ad aprire tavoli di confronto per migliorare e affrontare le criticità 
che possono emergere nel fare turismo dell’intrattenimento, ma contrasteremo con forza, 
invece, chiunque voglia in modo miope e autolesionista spegnere la notte e il suo valore 
economico e sociale". 
  
(*) Nota: … certo, ma trae benefici economici ingenti dagli alcolici venduti nei locali. Alcolici 
che non sono meno pericolosi, alcolici che contribuiscono a creare problemi. 
 
  
NOVARA OGGI 
Movida aronese: vendono alcol a minori di 16 anni, denunciati 
Operazione dei carabinieri di Arona. 
Movida aronese: intensi i controlli da parte dei carabinieri intenti a combattere il 
fenomeno dell’abuso di alcol. 
Nel corso dell’ultimo week end i Carabinieri della Compagnia di Arona hanno attuato un 
servizio di controllo straordinario del territorio.  Compreso quindi tra la stessa città di Arona ed 
i comuni limitrofi. Questo era finalizzato alla prevenzione ed alla repressione del preoccupante 
fenomeno dell’abuso di alcool e di sostanze stupefacenti da parte di giovani e giovanissimi. 
Nella serata di venerdì 6 quindi i militari hanno deferito alla Procura della Repubblica di 
Verbania due cittadini del Bangladesh, preposti alla vendita in un esercizio commerciale di 
Arona.  Questi infatti sono stati sorpresi a cedere delle bottiglie di alcolici ad alcuni ragazzini 
minori degli anni 16. 
 
  
GREENME 
Birra al glifosato: i marchi che contengono pesticidi secondo un'analisi francese 
https://www.greenme.it/mangiare/altri-alimenti/28268-birra-pesticidi 
Birra fresca, dissetante ma... al sapor di pesticidi. Cosa beviamo realmente? Una nuova 
inchiesta condotta in Francia ha scoperto che in alcuni noti marchi sono presenti svariati tipi di 
pesticidi, glifosato incluso. 
Uno studio ampio, svolto da 60millions de Consommateurs che ha analizzato ben 45 birre 
scelte tra quelle più vendute nei supermercati francesi, con 39 bionde e 6 bianche. Al loro 
interno sono state cercate quasi 250 molecole di pesticidi. 
Tre quarti delle birre testate (34 su 45) ne presentavano i residui. Non sono state risparmiate 
neanche le più famose. Non solo cattive notizie. Dai risultati, è emerso che sono state rilevate 
"solo" 4 molecole di pesticidi tra tutte quelle ricercate e per fortuna non in elevate quantità. 
Tre di questi sono fungicidi (boscalid, phthalimide e folpet o folpel). La cattiva sorpresa c'è: il 
ritrovamento del glifosato, seppure in piccole quantità, in 25 birre. 
Precedentemente fabbricato esclusivamente da Monsanto, l'erbicida commercializzato 
soprattutto tramite Roundup è molto usato in agricoltura. A marzo 2015, lo IARC lo ha 
classificato come "probabile cancerogeno" per l'uomo. 
Eppure il suo utilizzo prosegue, anche grazie al via libera dell'Ue che ne ha permesso l'uso 
anche per i prossimi 5 anni. 
Tornando allo studio francese, tra le birre, 22 presentavano livelli quantificabili di glifosato, che 
variavano da 0,41 microgrammi per litro (µg / l) della Grimbergen a 9,23 µg/l dell'Affligem. La 
media è stata di 1,93 µg/l. 
Per quanto riguarda le 6 birre bianche, metà contengono livelli quantificabili di glifosato, con 
una media di 1,33 µg/l. La maggior parte di questi valori eccede il livello massimo consentito 
per l'acqua (0,1 µg / l) ma secondo il giornale non si può mettere a confronto con la birra, una 
bevanda non essenziale e ingerita in quantità decisamente minori. 



"Abbiamo calcolato i volumi di birra che un adulto di 60 kg deve ingerire quotidianamente per 
superare la dose di assunzione giornaliera ammissibile (ADI) di glifosato, pari a 0,5 mg/kg di 
peso corporeo". 
Secondo lo studio, anche con la birra più contaminata di glifosato (la bionda Affligem), sarebbe 
necessario berne quasi 2000 litri al giorno per superare la dose ammissibile. (*) 
"Il processo di birrificazione elimina alcuni possibili residui", ha detto Maxime Costilhes, 
delegato generale dell'associazione Brasseurs dalla Francia. 
Il problema è più legato a esposizioni multiple al glifosato, visto che quest'ultimo ormai è 
presente in tutti gli alimenti o quasi. 
Promosse! Le birre senza pesticidi 
Per fortuna, dallo studio è emerso che 11 birre sono completamente prive di residui di 
pesticidi. Tra i promossi troviamo Heineken e Carlsberg. La Corona presenta un pesticida, il 
glifosato, ma è in seconda posizione tra quelle con le maggiori quantità di questo erbicida, pari 
a 2,44 µg/l mentre Stella Artois presenta glifosato in quantità pari a 1,35 µg/l. 
Bocciate! Le birre con glifosato (e altri pesticidi) 
Tra le peggiori troviamo la Leffe Royal, Cascade Ipa e la Guinness Nitro Ipa con addirittura 3 
pesticidi ma quantità di glifosato rispettivamente pari a 0,76 e 0,57 µg/l. 
Siamo rimasti stupiti del fatto che diverse birre siano del tutto prive di pesticidi visto il largo 
uso che se ne fa in agricoltura. In ogni caso, il consiglio è quello di scegliere sempre birre bio, 
chiaramente non prese in esame nello studio. 
Francesca Mancuso 
  
(*) Nota: qui sta il punto. Il problema della birra (quando alcolica) è l’etanolo, certamente 
cancerogeno, presente in concentrazione enormemente superiore a glifosato e pesticidi. 
Significa che, dal punto di vista dei rischi per la salute, “promosse” sono le birre analcoliche, 
“bocciate” le birre alcoliche. 
E il consiglio a fine articolo, di scegliere birre biologiche, perde di senso. 
 
  
CORRIERE ADRIATICO 
Johnny Depp denunciato per aggressione: 
«Puzzava di alcol, colpito alle costole» 
Negli ultimi anni, il nome di Johnny Depp, uno degli attori più amati e di successo di 
Hollywood, è stato associato più a guai giudiziari che alle interpretazioni in scena. Da qualche 
ora, inoltre, è giunta la notizia di una nuova denuncia, per aggressione, a carico del 55enne 
attore. 
A presentarla venerdì scorso, come riporta Snopes, è stato Greg 'Rocky' Brooks, ex membro 
della troupe di City of Lies, il film con protagonista Johnny Depp che è stato girato nell'ultimo 
anno e mezzo e che uscirà nelle sale dal prossimo autunno. I fatti risalgono al 13 aprile 
dell'anno scorso: Brooks, in qualità di responsabile, stava trattando una proroga del permesso 
per girare all'interno e all'esterno di un hotel di Los Angeles. Le riprese, infatti, erano state 
ritardate dalla pretesa, da parte di Johnny Depp, di estendere la durata di una scena per 
permettere a due suoi amici di girare una piccola parte. 
Secondo quanto si legge nel verbale, Brooks era riuscito a ottenere una proroga dalle 19 alle 
23. A meno di dieci minuti dalla nuova scadenza, l'uomo era stato costretto dalle autorità a 
invitare la troupe ad affrettarsi a chiudere le riprese. «Perché non lo dici a Johnny Depp?», 
avrebbe commentato in modo sarcastico il regista Brad Furman, evidentemente infastidito 
dalle pretese dell'attore. La reazione del 55enne sarebbe stata decisamente furiosa: «Chi 
c***o sei tu? Non hai nessun diritto di dirmi cosa devo fare. Non mi importa un c***o di chi 
sei!». 
«Il suo alito puzzava chiaramente di alcol, mi ha anche provocato dicendomi "Ti darò 100mila 
dollari se mi colpisci in faccia adesso"» - ha dichiarato Brooks - «Vedendo che non reagivo si è 
infuriato ancora di più e le guardie del corpo hanno dovuto portarlo via con la forza». Tre giorni 
dopo l'episodio, la produzione avrebbe invitato Brooks a firmare un documento in cui 
assicurava di non sporgere denuncia per quanto accaduto. In seguito al rifiuto, Brooks sarebbe 
stato immediatamente licenziato. 
 
  



BELLUNOPRESS 
Medico 40enne riverso sul volante dell’auto a bordo strada. All’alcol test segna 2,80 
g/l patente ritirata 
Belluno, 10 luglio 2018  –  Nella mattina di ieri gli uomini delle Volanti, impegnati in attività di 
controllo del territorio straordinario, sono intervenuti a Santa Giustina dove hanno individuato 
un’auto ferma a bordo strada, con il motore acceso, con all’interno una persona riversa sul 
volante. 
Gli agenti prontamente hanno aperto la portiera dell’auto per verificare le condizioni dell’uomo, 
constatando che appariva poco lucido, tanto da non riuscire ad esprimersi in modo 
comprensibile e che all’interno dell’auto c’era un forte odore di alcool. 
L’uomo, un medico quarantatreenne originario di Feltre ma non residente in questa provincia, 
durante il controllo ha subito manifestato i sintomi riconducibili all’abuso di sostanze alcoliche. 
I poliziotti hanno poi accertato che aveva precedenti per guida in stato di ebbrezza alcoolica, 
per i quali era stato indagato e in seguito sottoposto ai servizi socialmente utili; inoltre, hanno 
verificato che il suo titolo di guida era scaduto nell’aprile scorso e che aveva un permesso 
provvisorio per guidare valido fino alla data del 10 luglio 2018. Infatti stamattina l’uomo si 
sarebbe dovuto presentare per la visita in commissione medica. 
Gli agenti, considerati i precedenti e vista la sua situazione amministrativa lo hanno sottoposto 
all’alcol test, riscontrando un tasso alcoolemico di 2.80 g/l (il limite, lo ricordiamo, è di 
0.50g/l). 
Dopo tale accertamento il medico è stato accompagnato al pronto soccorso di Feltre in 
ambulanza perché riferiva agli operatori di sentirsi male; tuttavia poco più tardi la Volante ha 
ricevuto una seconda segnalazione riguardante l’indagato che, dopo aver tentato di uscire 
dall’autoambulanza, e dopo aver comunque in ospedale ricevuto le cure necessarie, si era 
allontanato a piedi, evidentemente ancora in preda ai fumi dell’alcool. 
Considerato il suo stato ed intuendo che sarebbe ritornato alla propria auto per mettersi alla 
guida, la pattuglia si è subito mossa per intercettarlo, riuscendo a fermarlo poco dopo; 
sottoposto nuovamente ad alcool test è risultato avere ancora un tasso alcoolemico pari a 2,80 
g/l. 
A questo punto i poliziotti hanno accompagnato il medico in Questura e lo hanno denunciato 
all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebrezza alcolica (reato previsto dall’art. 186 del 
Codice della Strada); gli agenti hanno provveduto inoltre al ritiro della patente dell’uomo per la 
trasmissione in Prefettura. 
Ricordiamo ancora una volta che mettersi alla guida di un veicolo in stato di ubriachezza è 
decisamente pericoloso, non solo per se stessi ma anche per gli altri; in questi casi gli 
interventi della Squadra Volante sono particolarmente importanti per scongiurare rischi di 
incidenti. 
 
  
CREMONA OGGI 
Abusarono di lei nel sonno 
Due cremonesi condannati a 4 anni per violenza di gruppo 
E’ stata fissata al prossimo 5 ottobre in Corte di Cassazione l’udienza per l’ultimo grado di 
giudizio riguardante uno stupro di gruppo avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 agosto del 2011 
sulle rive del fiume Trebbia. Imputati, un emiliano di 47 anni residente a Cremona e un 37enne 
cremonese, condannati sia in primo grado che in appello ad una pena di quattro anni di 
reclusione ciascuno e ad un risarcimento danni di 30.000 euro. Vittima, una ragazza 
cremonese, oggi 27enne, parte civile attraverso l’avvocato Cristina Pugnoli. Per l’accusa, i due, 
“approfittando dello stato di sonno profondo della giovane, anche in conseguenza 
dell’assunzione di bevande alcoliche la sera prima dei fatti”, l’avevano “costretta a subire atti 
sessuali” consistiti nel toccarla nelle parti intime e nell’abusare di lei con le mani. 
La violenza si era consumata dopo che un gruppo di giovani cremonesi (5 uomini e due donne) 
aveva raggiunto la zona di Cortebrugnatella per una grigliata. Alla compagnia si erano aggiunti 
anche gli imputati che non facevano parte del gruppo, ma che frequentavano lo stesso bar e 
dunque conoscevano di vista la ragazza. Tutti, quella sera, come aveva ricordato la vittima a 
processo, avevano bevuto troppo. Durante la notte la giovane era stata violentata mentre 
dormiva nella tenda dei due ragazzi. Una scelta scaturita dal fatto che quella tenda aveva un 
accesso più agevole e che la sua amica, indossando un tutore ad un braccio, avrebbe fatto 



fatica ad assisterla nel caso di necessità, cosa che invece avrebbe potuto fare uno dei due 
imputati, medico di professione. Di quanto accaduto, la ragazza si era accorta solo la mattina 
seguente, ritrovandosi “con short e mutandine abbassate, sulle quali, una volta raggiunto il 
bagno, aveva constatato la presenza di perdite ematiche”. La giovane si era immediatamente 
confidata con la sua amica, che, intuendo quanto poteva essere successo, si era 
immediatamente diretta verso la tenda degli imputati, urlando contro di loro e insultandoli. Alla 
vittima, l’amica aveva poi riferito che i due imputati avevano detto che non c’era stato alcun 
rapporto sessuale completo, ma avevano ammesso di aver abusato di lei con le mani. Dopo la 
sfuriata dell’amica, i due ragazzi si era avvicinati alla vittima dicendole che avevano fatto “una 
cazzata”, dichiarandosi dispiaciuti e scusandosi. Successivamente la giovane si era fatta 
visitare in ospedale e poi aveva sporto denuncia. I medici dell’ospedale di Brescia avevano 
riscontrato tracce di un rapporto sessuale, ma non segni di violenza. Un particolare, questo, su 
cui ha sempre puntato molto la difesa, rappresentata dagli avvocati Giovanni Benedini e 
Francesco D’Andria. “Un fatto gravissimo”, lo aveva definito il pm di primo grado Emilio 
Pisante, che per i due cremonesi aveva chiesto sei anni di reclusione. Nel 2013 il collegio dei 
giudici di Piacenza li aveva condannati a quattro anni, sentenza confermata anche in Corte 
d’Appello. “Si deve concordare pienamente con la ricostruzione accusatoria secondo la quale gli 
imputati, approfittando del sonno della giovane, compirono su di lei atti sessuali”, si legge nelle 
37 pagine di motivazione della sentenza di secondo grado. I giudici, che hanno puntualizzato 
che “non fu della ragazza”, che non si reggeva neppure in piedi, “l’iniziativa di coricarsi in 
tenda con gli imputati”, hanno considerato “piena” l’attendibilità della vittima, così come il 
racconto dell’amica e degli altri testimoni. 
Sara Pizzorni 
 
  
IL MESSAGGERO 
Roma, ubriaca provoca incidente e aggredisce gli agenti 
Aggredisce agenti dopo aver provocato incidente stradale: donna arrestata dalla polizia Locale. 
I fatti risalgono alle 4 di questa mattina, quando due agenti del Gpit (Gruppo Pronto Intervento 
Traffico), un uomo e una donna, si sono recati in zona Marconi, a Lungotevere di Pietra Papa, 
per rilevare un incidente senza feriti. Al loro arrivo gli agenti hanno visto una macchina 
incustodita, una Toyota Yaris, che poco prima aveva provocato un incidente, andando ad 
urtare con un veicolo in sosta. 
Dopo trenta minuti circa, mentre gli agenti prendevano informazioni dai testimoni, è arrivata 
sul posto la responsabile dell'incidente, accompagnata dal padre. Si tratta di una ragazza di 29 
anni, cittadina italiana, residente a Roma, ma nata in Perù. La donna, una volta identificata, è 
stata sottoposta all'etilometro risultando positiva, con un valore pari a 1.28. A questo punto la 
giovane ha iniziato ad inveire e ad alzare le mani contro gli agenti, colpendoli più volte. Una 
volta fermata, la responsabile è stata arrestata e portata presso gli uffici del Gruppo. L'accusa 
per lei è di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltreché di guida in stato di ebbrezza. 
L'arresto è stato convalidato questa mattina, all'esito del processo con rito direttissimo, nel 
corso del quale è emerso che la donna era già conosciuta negli ambienti giudiziari. Gli agenti, a 
causa delle ferite riportate, sono dovuti ricorrere alle cure mediche presso il Cto. Per loro la 
prognosi è di tre giorni. 
 
  
ROMA FANPAGE 
Ragazza di 25 anni cade nel Tevere dal Ponte della Musica: era ubriaca         
Sul posto sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco del Comando di Roma fra cui una 
di terra, una di sommozzatori e una del nucleo fluviale, e un’ambulanza del 118. Si tratta di 
una turista di 25 anni di nazionalità ucraina. La giovane è stata soccorsa, portata sulla 
banchina del fiume e accompagnata in ospedale. 
Nella notte una ragazza di 25 anni è caduta nel Tevere dal Ponte della Musica-Armando 
Trovajoli, il ponte che collega il quartiere Flaminio al Foro Italico. Fortunatamente la ragazza è 
stata soccorsa e portata a riva intorno alle 2 e 30. Cosciente ma in stato confusionale, è stata 
sistemata sul gommone dei vigili del fuoco, trasportata sulla banchina del fiume e affidata alle 
cure dei medici del 118. In seguito è stata accompagnata all'ospedale Santo Spirito di Roma 
per accertamenti. Era visibilmente scossa, ma illesa. La ragazza, ubriaca, si è sporta troppo ed 



è caduta nel fiume. Sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco del Comando di Roma 
fra cui una di terra, una di sommozzatori e una del nucleo fluviale, e un'ambulanza del 118. 
Stando a quanto si apprende la ragazza avrebbe 25 anni (nata il 17 novembre 1992) e sarebbe 
una turista di nazionalità ucraina. La giovane avrebbe raccontato ai carabinieri del nucleo 
radiomobile di Roma di aver trascorso la serata con alcuni amici e di essere caduta in acqua 
dopo essersi sporta troppo dal ponte. Secondo quanto è emerso da successivi riscontri, la 
ragazza era ubriaca al momento dell'incidente. 


