
IL GIORNALE 
 
Quelli che contestano la Notte bianca 
di Monica Bottino 
Costa (Pdl) attacca il sindaco per le spese. 
I medici anti-alcol: «Messaggio killer per i giovani» 
Semaforo giallo per la Notte Bianca. I dubbi sulle scelte dell’amministrazione comunale 
genovese che ha realizzato un evento decisamente in grande stile, vengono avanzati dal 
consigliere comunale del Popolo della Libertà Giuseppe Costa che ha presentato 
un’interpellanza urgente al Sindaco sul problema dell’investimento di risorse economiche in un 
evento ludico del genere piuttosto che in servizi sociali per anziano, famiglie in difficoltà e così 
via. «La crisi del nostro paese è innegabile - dice Costa - e le restrizioni imposte dalla manovra 
finanziaria sono evidenti a tutti. Inoltre va detto che sono anni che il nostro Comune versa in 
condizioni economiche precarie per cui è stato costretto a vendere gran parte del proprio 
patrimonio, comprese le dighe dell’acqua». Il consigliere si chiede insomma se non fosse 
possibile destinare le risorse raccolte per la Notte Bianca «ad altri servizi prioritari per la 
comunità». 
Ma non c’è solo Costa ad essere scettico sull’evento. Un gruppo di medici che si occupa di 
problemi giovanili legati alla dipendenza dall’alcol ha denunciato preoccupazione che il Comune 
abbia concesso la sponsorizzazione principale della Notte Bianca a un’azienda che produce 
birra. «È eticamente scorretto questo messaggio - spiega Gianni Testino gastroenterologo del 
San Martino - senza contare che in questa serata l’alcol verrà concesso a prezzi stracciati». (*) 
  
(*) Nota: bravo Gianni Testino, speriamo che le sue parole facciano riflettere quante più 
persone possibile. 
  
 
ALTOPASCIO.INFO 
 
Gravidanza sicura: zero alcol, il bimbo rischia danni alla salute mentale 
E’ questo quanto determinato da uno studio condotto dall’istituto Superiore di Sanita’(ISS). E’ 
la prima ricerca che viene effettuata per scoprire le correlazioni esistenti tra l’assunzione di 
bevande alcoliche durante i 9 mesi di gravidanza e gli effetti sul sistema nervoso centrale dei 
bimbi. Il risultato è che, per avere una gravidanza sicura, ci vuole zero alcol. Niente, neanche 
una goccia, ne un buon bicchiere di vino ai pasti, ne un aperitivo, zero assoluto. Altrimenti 
rischieremo danni alla salute mentale dei nostri figli. 
  
Lo studio 
 E’ stato condotto congiuntamente con 7 neonatologie di 7 diversi ospedali italiani. Hanno 
analizzato, utilizzando il biomarcatore etilglucuronide, le prime feci di 607 neonati, verificando 
l’esposizione alcolica. 
I risultati evidenziano che il 7,6% dei neonati sia influenzato dall’uso, seppur limitato, di alcol. 
Non è una percentuale enorme, ma deve comunque spaventare, perchè si parla di neonati, 
inoltre, come dichiarato da Enrico Garaci, (presidente Iss), non conoscendo di preciso da quale 
quantità in poi possa presentare rischi, è meglio adottare una tolleranza zero nei confronti 
dell’alcol. 
  
I danni 
Questi sono solo alcuni dei danni, tanto per far capire quanto sia importante non bere in 
gravidanza: 
  
disturbi del sonno 
ritardo dello sviluppo mentale 
deficit intellettivo 
disturbi dell’attenzione e della memoria 
disturbi della motricità fine 
iperattività e impulsività 
disturbi dell’eloquio e dell’udito. 



  
Noi pensiamo che, per il bene di nostro figlio, valga la pena rinunciare al piacere di un buon 
bicchiere di vino. Purtroppo, come dichiarato dalla ricercatrice che ha condotto lo studio, 
Simona Pichini, in Italia, non diamo molto peso a questi rischi. Il dato certo è che il 7,6% di 
neonati, sono venuti a contatto, nella pancia della mamma, che doveva proteggerli, con l’alcol, 
adesso non sono malati, perchè i disturbi si cominceranno a vedere tra 1 anno, con i primi test 
neurologici. 
All’inizio saranno visibili solo tramite esami, in seguito si noteranno nella vita di tutti i giorni, 
per cosa? Solo perchè siamo stati troppo egoisti! 
  
 
CORRIERE DEL VENETO (Treviso) 
 
«No alcol» Neo madri nel mirino 
TREVISO — I Papu e Lollo Bernardi insieme per dire alle mamme di non bere in gravidanza. Il 
progetto dell'Usl 9, «Mamma beve, bimbo beve» diventa un video che girerà nelle aziende 
sanitarie venete e nazionali, diretto in particolare alle giovani coppie e alle ragazze che 
avranno dei figli. La campagna era stata lanciata nel maggio 2010: l'immagine di un feto 
immerso in uno spritz fece scalpore, ma l'effetto choc servì a far emergere il problema. 
L'indagine rivelò che una mamma su due beveva alcolici in gravidanza, cosa che comporta 
pericoli per il feto. A un anno di distanza, un'altra indagine su 263 mamme ha avuto il risvolto 
desiderato: nessuna di loro ha assunto alcol (o almeno nella settimana prima del parto). A fine 
estate il test sarà somministrato di nuovo alle puerpere, per raccogliere nuovi dati statistici. Il 
video «Io non bevo, il mio bimbo non beve», che dura 4 minuti, è stato registrato ad agosto al 
Sunset, locale della Fonderia. 
  
 
GAZZETTA DI MANTOVA 
 
Schianto per droga e alcol 
Muore dopo sette giorni 
Non ce l’ha fatta l’impiegata di 35 anni in coma per il frontale contro il tir sullo 
svincolo del casello Mantova Sud 
di Rossella Canadè 
BAGNOLO 
Non ce l’ha fatta. Teresa Aiello si è spenta una settimana dopo l’incidente in A22. La donna di 
35 anni di Sirmione che era al volante della Peugeot 307 finita contro un tir il 2 settembre, è 
morta nel primo pomeriggio di venerdì al reparto di rianimazione del Poma, dove era stata 
ricoverata subito dopo lo schianto. 
Le lesioni cerebrali e l’edema riportati erano gravissimi e fin dalle prime ore dopo l’incidente i 
medici non avevano lasciato spazio alla speranza. 
Velocità, ma non solo. 
Teresa Aiello era risultata positiva agli esami tossicologici. Alle otto di mattina guidava sotto 
l’effetto di cocaina ed alcol. Un mix che le ha fatto perdere il controllo della guida mentre 
infilava l’auto dentro lo svincolo pieno di curve del casello di Mantova sud. 
La Peugeot 307 ha sbandato ed ha oltrepassato la doppia linea continua. In un istante si è 
trovata di fronte un grosso tir con rimorchio che arrivava dalla direzione contraria per 
immettersi in autostrada. 
L 'impatto è stato inevitabile e violentissimo. Il muso dell’auto si era accartocciato contro 
quello del camion ed era andato completamente distrutto. Nel giro di pochi minuti in A22 era 
stato il caos. Le squadre dei vigili del fuoco, le ambulanze, i poliziotti, gli addetti 
dell’autostrada, il traffico bloccato. Sia Teresa Aiello che il ragazzo che viaggiava seduto al suo 
fianco, Boussekou Houcine, 26 anni, origini marocchine-olandesi ma domicilio a Cavezzo, nel 
Modenese, erano privi di conoscenza, imprigionati nell’inferno delle lamiere. 
A lei era stato praticato il massaggio cardiaco da medici e infermieri del 118. Quindi il 
trasferimento al Poma con l'ambulanza a sirene spiegate, perché il viaggio sull'elicottero del 
118 verso il Borgo Trento di Verona sarebbe stato troppo rischioso. Arrivata al Poma, la 
ragazza era è stata visitata e trasferita in Rianimazione con un probabile edema cerebrale. Il 



giovane era stato invece trasportato con l'elicottero a Verona, dove è ancora ricoverato in 
gravi condizioni.. Al volante del tir c'era invece un ragazzo di 28 anni di Rimini. Aveva appena 
scaricato il camion vicino a Casaloldo, e stava riprendendo l'autostrada per tornare a Rimini. 
L'auto dei due ragazzi, avrebbe riferito, gli è finita contro senza quasi nemmeno frenare. 
  
 
BRESCIA OGGI 
 
GUSSAGO. Ieri mattina l'udienza in Tribunale 
Ubriaco investe agenti 
Libero dopo poche ore 
E' da ieri libero, dopo una notte trascorsa in camera di sicurezza, Walter G., 27enne di Chiari 
che l'altra notte a Gussago non si è fermato all'alt della polizia stradale di Iseo e ha investito, 
ferendoli in modo non grave, due poliziotti. Si è poi dato alla fuga, ma la polizia lo ha bloccato 
a Ospitaletto e arrestato per resistenza, lesioni, omissioni di soccorso e fuga. In aggiunta lo 
stato di ebbrezza alcolica. 
Il giovane, che già due anni fa si era visto ritirare la patente di guida, è risultato ubriaco, ha 
fatto registrare un tasso di alcol pari all'1.80%, oltre tre volte il limite. La polizia gli ha 
confiscato il mezzo che alle 4 del mattino percorreva la statale 11. 
Ieri mattina il giovane clarense è comparso davanti al gip di Brescia che ha convalidato 
l'arresto. Ha fissato il processo per il 31 ottobre disponendo che nel frattempo ritorni in libertà. 
Resta ovviamente la sospensione della patente di guida. Il Prefetto dovrà stabilirne la 
durata.F.MO. 
  
 
CORRIERE FIORENTINO 
 
Le notti alcoliche in un rap «Qui non c'è altro da fare» 
Una Firenze by night desolata e degradata, figlia della penuria di eventi, della ripetizione 
anemica di appuntamenti tutti uguali che soccombono all'alcol. Questo è il ritratto (fedele? Di 
certo con toni da auto assoluzione) dipinto da chi quelle notti a base di alcol e strada le vive 
quasi tutte le sere. È il grido stridente del duo di giovani rapper fiorentini «La Primiera», che 
hanno appena lanciato sul mercato il singolo intitolato «Estate a Firenze» (parte integrante del 
disco uscito all'inizio del 2011 e intitolato «Sangue e inchiostro»), nient'altro che il racconto in 
rima di una notte passata in giro per il centro storico tra un locale, una piazza e l'angolo di una 
strada. 
Nessuna considerazione per gli eventi organizzati nei mesi più caldi, per un'estate che voleva 
portare la comunità fiorentina nelle piazze e invitava a vivere anche i quartieri, il leit motiv 
della «città morta» torna a farsi sentire, e stavolta arriva direttamente dalla strada. «Una 
denuncia, sì certo — spiega Ari, uno dei componenti del duo —. Perché a Firenze non c'è mai 
troppo da fare e allora ci si riduce a passare le serate a bere». Nel video, caricato su YouTube, 
c'è la mappa senza censura dello «struscio» tra i locali, che cita uno ad uno gli hot spot del 
centro, partendo da un drink alle 21.30 all'Australiano, passando per piazza Santa Croce, le 
gradinate di Santo Spirito, il Pop Cafè, il Rex, il Red Garter, il Soul Kitchen, piazza 
Sant'Ambrogio, per terminare alle quattro del mattino a consumare l'ultima birra per la strada, 
comprata da Rolando, il venditore abusivo peruviano — star nel video — che gira in bicicletta 
con lo zaino pieno di bottiglie e scambia battute con tutti, quando ormai la vendita di alcolici 
dovrebbe essere terminata da un pezzo. «E se passeggi in centro, alle due ci sta il deserto», 
rappano i due fiorentini nella canzone, cappellino ben calzato sulla testa e movenze prese in 
prestito dalla cultura street dei sobborghi statunitensi. «La mia city è questa. Cosa danno in 
omaggio? Uno shottino a testa», recita il ritornello come una sorta di mantra. 
«È la triste verità delle serate passate in città — continua Ari —. Cosa c'è la sera, dopo una 
certa ora, oltre alle bevute prendi tre paghi due in alcuni locali del centro? Niente di niente, è 
davvero un deserto». E così, dicono, l'alcol diventa una sorta di passatempo. «La birra dal 
cinese, la vodka dal russo», una dettagliata carovana di posti dove anche fuori dagli orari 
consentiti si trova da bere, luoghi dove si riversa chi vive nella «giungla di cemento» cantata 
dai Primeira. «Dispersi nella pista siamo in ballo e balliamo», i due si muovono a ritmo 
vorticoso anche nel video, che descrive i luoghi camminando a passo svelto per la città, 



raccontando anche della droga che circola nelle notti «da sballo» e di portoni e cassonetti 
imbevuti di urina. Tra birre che «non costano miliardi», un degrado sempre più diffuso e la 
ricerca (reale?) di un'alternativa alle sbronze. (*) 
  
(*) Nota: stiamo parlando di Firenze, trasformata in “Wine Town” con la complicità dei politici 
locali, con tanto di “Vinopoli” per i bambini. 
  
 
ITALIA OGGI 
 
Pernod chiede una tassa anche sulla birra e sul vino 
Questione di equità. La tassa sull'alcol, voluta dal governo francese, non deve colpire 
soltanto i produttori di superalcolici ma anche la birra e il vino. (*) 
A sostenerlo a gran voce è Pierre Pringuet, direttore generale di Pernod Ricard (Dusseldorf: 
508063.DU - notizie) , colosso transalpino dei vini e degli spiriti. Il manager sostiene che 
l'imposta, di cui le casse statali hanno gran bisogno in questo tempo di ristrettezze finanziarie, 
deve estendersi a più ampio raggio possibile per essere redditizia. 
L'esecutivo intende incrementare del 13% la tassa applicabile agli alcolici dai 40 gradi in su. Un 
provvedimento che, secondo le stime, farà incassare allo Stato 340 milioni di euro nel 2012, 
oltre che provocare una riduzione dei consumi. Senza contare l'impatto economico sulle 
vendite e i risultati di bilancio delle imprese. Jean-Pierre Lacarrière, presidente della 
Federazione degli spiriti, ha detto che questa misura rischia di rendere più fragili le piccole e 
medie imprese del settore. 
Quanto a Pernod Ricard, gli esperti assicurano che il numero due mondiale del comparto 
sembra ben attrezzato ad affrontare anche questa incombenza erariale. Lo stesso Pringue 
osserva che nel 1993, quando le tasse furono accresciute del 16%, i volumi di vendita di alcool 
scesero in generale di sette punti percentuali, ma quelle di Pernod Ricard videro il 
rallentamento contenuto al 3,5%. Per l'anno prossimo il gruppo si aspetta che la sua strategia 
di innalzamento di gamma lo metta al riparo da una tempesta annunciata. Il prezzo della 
bottiglia di Chivas, offerta a 25 euro, dovrebbe salire soltanto del 3%, cioè di circa 75 
centesimi. Una vodka non costosa dovrebbe invece risultare più salata del 10%. Nemmeno la 
profittabilità della società dovrebbe risentirne più di tanto. Il mercato francese, del resto, 
rappresenta non più del 10% della fetta complessiva del giro d'affari e genera la stessa 
percentuale di risultato operativo. L'impatto sui conti, alla fine, sarà poco significativo, 
conclude il d.g. di Pernod Ricard. 
Il gruppo, nel primo semestre, ha conseguito un utile netto di un miliardo di euro, in crescita di 
dieci punti percentuali. L'aumento delle imposte dovrebbe pesare per soli 15-20 milioni di euro 
sul profitto. D'altro canto Pernod Ricard, sul versante dell'utile operativo, è legato per quasi il 
40% ai mercati emergenti. 
  
(*) Nota: giusto. 
  
 
CORRIERE ALTO ADIGE 
 
«Troppe tasse sul vino» 
BOLZANO — «Assurdo portare l'Iva sul vino al 21% come un bene di lusso, è un alimento 
tipico della dieta mediterranea». Lo afferma Anton Zublasing, presidente del Consorzio Vino 
Alto Adige che la prossima settimana discuterà con il cda le ripercussioni della manovra 
finanziaria del governo sul comparto. «Le vendite sono in ribasso, l'aumento dell'Iva alzerà i 
prezzi, pur se in misura contenuta, ma disincentiverà ulteriormente i consumi — afferma 
Zublasing —. Una penalizzazione che si somma ai divieti di bere alcolici per chi guida, per chi 
lavora, persino nel tempo libero». Zublasing condivide le preoccupazioni di Lucio 
Mastroberardino, presidente di Unione Italiana Vini, che rappresentare oltre il 50% del 
fatturato del comparto: «L'aumento dell'Iva è un ulteriore colpo per un settore già 
compromesso da crisi dei consumi e aumenti delle materie prime e del petrolio». 
   
 



IL GIORNALE 
 
«Satisfiction» La rockstar fuori dalla rivista 
Ecco perché ho licenziato il mio editore Vasco Rossi 
Gian Paolo Serino 
D i solito accade che gli editori licenzino i direttori dei propri giornali per le più ( im)motivate 
divergenze. A me è accaduto il contrario: ho licenziato Vasco Rossi. La rockstar è stato per due 
anni l’editoredi Satisfiction, la rivista letteraria che ho ideato e dirigo da tre anni. Sin dalla sua 
nascita Satisfiction ha subito attirato l’attenzione dei lettori e dei media grazie a inediti di 
grandissimi scrittori classici e contemporanei ma soprattutto alla formula delle recensioni 
«soddisfatti o rimborsati »: se un libro consigliato non piace ripaghiamo il prezzo di copertina. 
Dopo un anno Vasco Rossi, che conosco da 23 anni, ha deciso di investire in Satisfiction 
diventando editore e finanziatore della rivista, permettendoci di continuare a distribuirla 
gratuitamente. A oggi Satisfiction è distribuita in tutte le 108 Librerie Feltrinelli italiane e in 
oltre 200 librerie indipendenti. 
Vasco Rossi per due anni è stato l’editore ideale: non ha mai interferito con i contenuti che ha 
sempre avallato e contribuito a diffondere con ogni mezzo. 
Convinto che per affrontare la crisi economica fosse necessario affrontare prima la crisi 
culturale, ha investito a fondo perduto decine di migliaia di euro. Quindi? Quindi ho deciso ieri, 
dopo diversi confronti personali, di annunciare via Facebook di avere licenziato Vasco Rossi. 
Perché da qualche settimana non condivido il suo nuovo modo di comunicare: attraverso il suo 
profilo Facebook, oltre 2 milioni e mezzo di iscritti, continua a pubblicare video in cui esprime 
la sua opinione su ogni argomento scottante. Video soprattutto dedicati alla necessità di 
attuare in Italia una politica antiproibizionistica. E fin qui nulla da eccepire: ognuno ha le sue 
opinioni. Ma quando un personaggio pubblico, seguito da milioni di fan, non si rende conto di 
avere un seguito acritico allora, per me, scatta un salvavita. Ma il Ragionier Rossi ha deciso 
così: come dichiara ogni giorno su Facebook vuole diventare una «social star ». Insomma un 
tuttologo della porta accanto. E fin qui,ancora,nulla da eccepire: il mondo è popolato da 
tuttologi, uno in più non fa poi tanto male. Non farebbe male se non continuasse a esternare 
affermazioni tipo: «Non c’è differenza se a provocare un incidente stradale è un ubriaco, uno 
che si è fatto una canna o un guidatore sano: l’incidente capiterebbe lo stesso». E via di 
questo passo. Tanto che il Codacons,l’Associazione consumatori Italiani, ha denunciato il fatto 
chiedendo la chiusura del suo profilo internet. Lo stesso ha chiesto il ministro Giovanardi per 
«istigazione all’uso di droghe». Come se non bastasse il Signor Rossi ha dichiarato che se 
avesse un tumore non si curerebbe ma andrebbe a morire nei Mari del Sud, in qualche isola 
deserta. Anche qui l’intervento denuncia del presidente degli oncologi italiani. 
Vasco Rossi si è più volte difeso adducendo che di lavoro non fa«il cattivo maestro», ma 
intanto la massa (non) critica dei suoi fan lo plaude come un... eroino. Non sono certo un 
moralista o un bacchettone ma la sua nuova linea comunicativa, che non condivido per niente, 
mi ha portato a licenziarlo come editore. Tanti auguri Vasco Rossi, con affetto, per una pronta 
guarigione... 
  
 
IL RESTO DEL CARLINO (Modena) 
 
La ricerca conferma: «Il Lambrusco fa bene» 
 
 
LA REPUBBLICA 
 
il medico anti-alcol in campo "una birra come sponsor dal comune messaggio 
diseducativo" 
la rivista "licenzia" l'editore vasco rossi "incompatibili con le sue parole su droga e 
alcol" - maurizio bono 
 
 
CORRIERE DELLA SERA (Milano) 
 



Banda di ragazzini ubriachi danneggia la scala dei giardini 
 
 
LA NAZIONE (Livorno) 
 
campiglia Sbanda con l'auto e finisce in un campo: aveva bevuto 
 
 
ALTO ADIGE 
 
sì la festa ma senza ubriachi - valeria frangipane 
autista di bus si ubriaca proteste a egna - michele bolognini 
 
 
LA TRIBUNA DI TREVISO 
 
mamme ubriache in sala parto l'usl 9 ha sconfitto il problema 
 
 
LA GAZZETTA DI MODENA 
 
parte la crociata anti alcol vietarlo a finalestense 
 
 
LA NUOVA SARDEGNA 
 
festa della birra da mattina a sera 


