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APRILE È IL MESE DELLA PREVENZIONE ALCOLOGICA 
  
http://www.vcoazzurratv.it/notizie/comunicati-stampa/18666-aprile-e-il-mese-della-
prevenzione-alcologica 
Aprile è il mese della prevenzione alcologica 
Diverse le iniziative annunciate dalla nostra azienda sanitaria, si comincia il 16 e 17 
aprile al Centro Commerciale Le Isole di Gravellona Toce con "Guida sicura" 
Comunicato stampa Asl VCO - Il 16 e il 17 aprile 2019 dalle 9 alle 16.30 presso il Centro 
Commerciale le Isole di Gravellona Toce Guida Sicura in collaborazione con Cooperativa Vaima, 
partner educativo Ipercoop. 
Il progetto coniuga la conoscenza dell'influenza della pubblicità con le scelte commerciali delle 
bevande alcoliche utilizzando metodologie educative interattive. Si propone la guida di 
simulatori auto e moto per provare, in sicurezza , i rischi dell'alcol alla guida e percorso 
stradale da compiere indossando occhiali che consentono di percepire gli effetti dell’alcol nel 
compiere azioni semplici quali il camminare. 
Sono coinvolte 5 Classi quarte dell’Istituto Ferrini di Verbania. 
Il 18 e il 19 aprile dalle 17 alle 22 presso il Centro Commerciale le Isole ASL VCO in 
collaborazione con Ipercoop e Centro Commerciale propongono alla popolazione due giornate 
di sensibilizzazione e counseling sugli effetti dell'alcol e della cannabis alla guida. 
Le attività comprendono l'uso degli stessi strumenti di simulazione unitamente alla 
somministrazione di un questionario anonimo che mira a verificare lo stile e la percezione dei 
propri consumi e alla misurazione dell’alcolemia. 
L’ 8 aprile 2019, sostenuto dal Comune di Stresa, in collaborazione con il comitato genitori 
della Scuola Media Rebora e l’Asl Vco, è andato in scena lo spettacolo teatrale “Life styles, safe 
lives” della compagnia Prevenzione Teatro. Una trasmissione radiofonica / teatrale con 
pubblico dal vivo, con ritmo e stile ironico a tratti irriverente. La radio come “contenitore” di 
tante piccole rubriche che con stile ironico e divertente comunicano dati precisi, informazioni 
importanti sui corretti stili di vita per il pubblico di adolescenti presenti. Uno spettacolo vivo 
che ha coinvolto il pubblico con domande e quesiti a cui rispondere attraverso quiz e interviste 
dirette. 
Il Tema principale dello spettacolo è stato quello dei corretti stili di vita e per l'occasione 
focalizzato sui danni da tabacco, alcool, sostanze stupefacenti. 
In scena Filippo Arcelloni e Enzo Valeri Peruta, che hanno guidato per un’ora il giovane 
pubblico lungo un percorso chiaro e diretto ai ragazzi, senza ipocrisie e falsi moralismi, usando 
un linguaggio ironico e divertente e alternando i momenti di ilarità a quelli di riflessione. 
Sono state coinvolte cinque classi terze della Scuola media di Stresa 
Nel 2016 nel mondo oltre 3 milioni di persone sono morte per cause correlate all’abuso di alcol 
e oltre 1 milione di questi decessi sono avvenuti all’interno della Regione europea 
dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). I dati 2017 ci dicono che sono circa 35 milioni 
gli italiani sopra gli 11 anni di età che consumano bevande alcoliche (20 milioni di uomini e 15 
di donne); di questi più di 8,6 milioni (il 23,2% dei maschi e il 9,1% delle femmine) hanno una 
modalità del bere a rischio. Il dato più allarmante riguarda i minori (circa 800 mila) ai quali la 
vendita e somministrazione di bevande alcoliche sarebbe vietata sino ai 18 anni, i giovani sino 
ai 24 anni di età e gli anziani (2,7 milioni). 
L’esposizione all’alcol è causa di circa 41 mila accessi nei Pronto soccorso, con diagnosi 
principale di abuso di alcol episodico, e di 57 mila ricoveri ospedalieri, il 42% dei quali ha come 
diagnosi principale una condizione alcol-correlata. Nell'ASL VCO nel 2018 i ricoveri ospedalieri 
con diagnosi principale alcol correlata sono stati oltre 200. 
Sostiene Emanuele Scafato (direttore dell'Osservatorio Nazionale Alcol dell'Istituto Superiore di 
Sanità, nel maggio 2018) "quanto sia fondamentale che gli interventi di sanità pubblica 
vengano orientati a innalzare la conoscenza e la consapevolezza della popolazione sull’impatto 
del consumo di alcol per la salute e in particolare sulle quantità che rientrano nell’abitudine al 
bere “moderato” (10 grammi di alcol puro al giorno). Tuttavia questa soglia non deve essere 
rappresentata come un parametro di riferimento assoluto, dal momento che in determinate 
persone (giovanissimi e anziani) o in determinate situazioni (comorbidità o assunzione di 



farmaci) la medesima quantità può essere rischiosa. Va inoltre precisato che non esiste una 
bevanda alcolica - vino, birra o superalcolico, breezer, cocktail o amaro che sia - meno 
rischiosa: è la quantità di alcol nel sangue che nuoce". 
Prosegue Scafato "Ci sono altri fenomeni che favoriscono il consumo rischioso di alcol: l’ampia 
disponibilità fisica ed economica delle bevande alcoliche e la normalizzazione sociale di attività 
che legano all’alcol eventi culturali, sportivi o musicali e propongono un modello di “bere felice”. 
In Italia la scarsa risposta di salute pubblica agli episodi d’intossicazione trovano la loro origine 
in una disapplicazione delle norme e nella normalizzazione sociale del bere ma anche in una 
sempre più pervasiva appropriazione di prerogative di pretesa prevenzione da parte di settori 
del mondo della produzione che negli istituti scolastici propongono iniziative rivolte ai minori 
sul “bere consapevole” lì dove le linee guida del ministero della Salute indicano e consigliano 
consumo zero sotto i 18 anni d’età". 
 
  
INIZIATIVE INTERESSANTE 
  
http://www.comune.rimini.it/videos/non-posso-e-non-voglio-campagna-di-
responsabilizzazione-sulla-vendita 
Non posso... e non voglio - Campagna di responsabilizzazione sulla vendita di alcol ai 
minori. Progetto "SicuraMente in Strada" - Polizia Locale 
Inviato da Silvia Tiraferri il Ven, 12/04/2019 
VEDERE IL VIDEO AL SEGUENTE LINK: 
http://www.comune.rimini.it/videos/non-posso-e-non-voglio-campagna-di-
responsabilizzazione-sulla-vendita 
 
  
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
  
https://tuttoggi.info/alcolismo-a-narni-giornata-di-sensibilizzazione-contro-labuso-di-
alcol/509013/ 
Alcolismo, a Narni giornata di sensibilizzazione contro l’abuso di alcol 
Iniziativa del Comune e l’Acat 
Redazione - 12 Aprile 2019 
E’ in programma oggi fra centro storico e scalo l’iniziativa “Alcol meno è meglio” promossa dal 
Comune in collaborazione con il Ser.D. del distretto Usl 2 di Narni-Amelia e L’Acat 
(Associazione  Club alcologici territoriali). L’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare la 
popolazione sui rischi dell’alcolismo, soprattutto fra le giovani generazioni. 
Al centro storico doppio appuntamento: Alle 16 al Digipass di Palazzo dei Priori con la 
conferenza-discussione con i cittadini. Alle 17 e 30 il concorso “Drink less is better” che 
premierà il miglior cocktail analcolico fatto dalle attività commerciali. Allo scalo l’iniziativa si 
sposterà nelle scuole superiori con uno stand informativo sui rischi e sull’importanza della 
prevenzione. “Tutti possono cambiare stili di vita e di consumo – affermano l’assessore alle 
politiche sociali del Comune di Narni, Silvia Tiberti e la responsabile del Ser.D., Mirena Angeli – 
tutti possono adottare stili di vita e di consumo più salutari, come previsto dagli obiettivi 
dell’organizzazione Mondiale della Sanità. 
Oggi più  che mai – proseguono – è  necessario tutelare i giovani che sono i più vulnerabili e i 
più condizionati dalle iniziative di un mondo della produzione che vuole i minori consumatori a 
tutti i costi. “Alcol meno è meglio” – sottolineano la Tiberti e la Angeli – è un’occasione 
importante per focalizzare l’attenzione sul contrasto e sulla prevenzione del fenomeno del 
consumo di alcol, soprattutto tra i giovani, e sulla possibilità di scegliere comportamenti e stili 
di vita che incidano sul benessere dell’individuo, della famiglia e della collettività”.  
https://www.unionesarda.it/articolo/news-sardegna/sassari-provincia/2019/04/11/l-addio-ad-
alberto-vescovo-ognuno-di-noi-e-responsabile-136-866516.html 
L'addio ad Alberto, il vescovo: 
"Ognuno di noi è responsabile" 
Dure parole di monsignor Morfino ai funerali del 18enne ucciso "per gioco" da un amico. "Se le 
relazioni si basano su droga e alcol la conclusione non può essere che questa" 
Dolore e commozione, ad Alghero, ai funerali di Alberto Melone. 



Una folla silenziosa si è riversata nella chiesa di Santa Maria, per dire addio al giovane ucciso 
venerdì scorso da un colpo partito dalla pistola maneggiata dal suo migliore amico, Lukas Saba, 
nel corso di "uno stupido gioco", come lo ha chiamato lo stesso Saba, ora rinchiuso nel carcere 
di Bancali dopo l'arresto con l'accusa di omicidio. 
A presiedere la cerimonia, cui hanno partecipato anche il sindaco Mario Bruno e il 
neopresidente del consiglio regionale Michele Pais, il vescovo di Alghero-Bosa Mauro Maria 
Morfino, che durante la sua omelia ha pronunciato parole severe. 
"A distanza di 160 giorni ci troviamo a piangere la morte di un altro 18enne. Uno è troppo, due 
è catastrofico. È il segno che evidentemente dobbiamo fermarci", ha detto il prelato. 
Aggiungendo: "Non è questione di alzare dita per indicare rei e correi. In tutto questo ognuno 
di noi ha una responsabilità". 
Il vescovo ha anche parlato del "gusto amaro della vita sprecata, sperperata, bruciata", 
invitando tutti i presenti a riflettere e a pregare. 
In particolare gli adulti. "Al bambino che cammina sull'orlo dell'abisso o che gioca con il 
coltellaccio il papà e la mamma lo strattonano, non lo accarezzano", le sue parole. 
E ancora: "La vita si regge anche su degli interventi dove nell'immediatezza forse qualche 
strillo, qualche sbattimento di porte, qualche parolaccia ci deve essere. Ma servono anche 
interventi correttivi", perché non serve "fare i sapientoni", ma agire, "se no piangeremo 
ancora". 
Dal pulpito un monito è stato lanciato anche ai giovani. Che - ha detto il vescovo - troppo 
spesso basano la loro vita sul "fare i toghi" e sulla "balentia". In questo modo, ha sottolineato 
Morfino, la "prognosi" per il futuro non potrà che essere "sempre infausta". 
Poi, un'altra amara constatazione: "Quando le relazioni sono dettate dai fumi dell'alcol, dai 
fumi della droga o dal dimostrarsi forti e importanti non ci può essere una riuscita diversa da 
questa". 
Quindi, dopo il tempo della riflessione, il tempo delle lacrime e del silenzio, rotto dagli applausi 
all'uscita del feretro dalla chiesa, accompagnati dal lancio di palloncini bianchi verso il cielo. 
Infine, l'ultima benedizione e gli abbracci ai parenti e agli amici di Alberto, distrutti dal dolore. 
A loro si sono stretti, affranti e ancora choccati anch'essi per l'assurda tragedia, decine e 
decine di cittadini. 
 
  
https://www.ilmattinodifoggia.it/news/focus/43019/alcol-e-dipendenze-se-ne-discute-al-
convitto-bonghi.html 
Alcol e dipendenze, se ne discute al Convitto ‘Bonghi’ 
di Alba Subrizio 
12/04/2019 
Una giornata di sensibilizzazione che coinvolge studenti e cittadinanza 
 “Alcol? No, grazie” è questo il titolo, sotto forma di claim, a cui è dedicato il convegno che si 
svolgerà sabato 13 aprile, a partire dalle 9.30, presso l’aula magna del Convitto Nazionale “R. 
Bonghi” di Lucera (sede IPIA - viale Dante), che vedrà la partecipazione di numerosi relatori, 
appartenenti a settori diversi, per discutere la piaga dell’alcoldipendenza che sempre più vede 
coinvolti giovani e meno giovani. Molti sono i giovani che abusano di alcol senza controllo il 
fenomeno è particolarmente preoccupante non solo per i danni alla salute che può provocare 
ma anche perché l’abuso di alcol è spesso causa di comportamenti potenzialmente pericolosi 
per sé e per gli altri. A tal proposito l’IPSSAR annesso al Convitto Bonghi, nella persona della 
Dirigente scolastica Annamaria Bianco, in collaborazione con l’associazione Lions Club Lucera, 
ha promosso un concorso aperto alle classi terze, quarte e quinte dell’Istituto per sensibilizzare 
gli studenti che, attraverso locandine, materiale fotografico, collage, cartelloni e slogan, 
potranno presentare la loro idea di abuso di alcool da parte dei giovani. Alla fine del workshop 
la giuria, composta dai relatori, premierà i tre elaborati migliori; mentre un quarto premio sarà 
assegnato dalla votazione degli alunni partecipanti al convegno. 
Programma: 
SALUTI: 
Annamaria Bianco (Dirigente scolastico), Gerardo Roggia (presidente Lions Club Lucera) 
RELATORI: 



Claudio Di Nanno (coordinatore Service Lions), Michele Strazzella (dirigente medico SERD 
Lucera), Antonio Cutruzzolà (presidente “Sicurezza stradale”), Manuel Romanelli (Comandante 
Carabinieri Lucera), Mario Montagano (penalista), Gianluca Aldo Corvelli (docente). 
 
  
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
 
https://www.fanpage.it/operai-fincantieri-molesti-assessore-chiede-lʼalcol-test-dopo-la-pausa-
pranzo/    
“Operai Fincantieri molesti”, assessore chiede lʼalcol test dopo la pausa pranzo          
La singolare proposta dellʼassessore comunale di Genova Stefano Garassino per 
rispondere alle lamentele dio alcuni abitanti del capoluogo ligure per la continua 
presenza di operai molesti durante la pausa pranzo. Protesta la Fiom: “Proposta 
indegna, forse l’alcol test lo dovrebbero fare certi politici e l’assessore per primo.          
12 aprile 2019    
 Di Antonio Palma 
           È polemica a Genova tra amministrazione comunale e sindacati dei lavoratori 
metalmeccanici dopo una singolare richiesta da parte del comune per i dipendenti Fincantieri: 
l'alcoltest dopo la pausa pranzo. La trovata è dell'assessore alla Sicurezza del Comune di 
Genova, Stefano Garassino, per rispondere alle proteste di alcuni abitanti del capoluogo ligure 
che lamentano la continua presenza di operai molesti in strada durante le ore della giornata di 
solito dedicate al pranzo. L'annuncio è arrivato durante una seduta del consiglio comunale 
mentre si discuteva appunto delle lamentele per ubriachezza molesta di alcuni residenti nelle 
vicinanze dello stabilimento che avevano denunciato la presenza di operai alticci. 
Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle aveva presentato una interrogazione alla Giunta 
chiedendo perché l'ordinanza anti alcol attivata in altre zone della città non era stata estesa 
anche nel quartiere di Sestri Ponente, dove si trovano i cantieri navali. "Gruppi di persone in 
pausa pranzo, soprattutto in zona Fincantieri, consumano alcolici per strada, diventando poi 
molesti" aveva spiegato il consigliere Fabio Ceraudo. Rispondendo in aula, l'assessore Stefano 
Garassino della Lega prima ha precisato che non ci sono uomini e mezzi per poter far 
rispettare un simile divieto in una zona così estesa della città ma poi è andato oltre 
proponendo lʼalcol test sugli operai. "Per fare tali ordinanze bisogna avere la certezza di avere 
il personale di polizia necessario per verificare la sua applicazione, piuttosto è mia intenzione 
andare a chiedere alla dirigenza di Fincantieri di fare l'alcol test ai lavoratori che rientrano dalla 
pausa pranzo. È anche una questione di sicurezza" ha spiegato Garassino. Una trovata che non 
è piaciuta affatto alla Fiom che parla di "Proposta indegna". "La provocazione dell'assessore 
Garassino è inaccettabile, forse l'alcol test lo dovrebbero fare certi politici e l'assessore per 
primo" ha replicato Bruno Manganaro, segretario Fiom Cgil di Genova. "I controlli sui 
dipendenti sono già previsti dalla normativa in casi particolari, da parte dell'azienda e di 
concerto con l'Asl, ma devono seguire regole, procedure e rispettare i diritti dei lavoratori, non 
essere messi in atto con le brutte maniere. La proposta di Garassino è una cosa indegna, un 
insulto a operai che svolgono un lavoro molto pesante, infine non si capisce che danno possano 
creare alla città, costruiscono le navi più belle del mondo, semmai sono una ricchezza per la 
città" ha concluso il rappresentante sindacale 
 
  
https://www.ildolomiti.it/cronaca/2019/alcol-liti-e-aggressioni-nel-locale-night-club-chiuso-
per-dieci-giorni-dalla-questura 
Alcol, liti e aggressioni nel locale: Night Club chiuso per dieci giorni dalla questura 
È successo Merano, sarebbero stati segnalati diversi episodi tra il 2018 e il 2019. 
Denunciata una ex guardia giurata, l'accusa: porto abusivo d'armi e ubriachezza 
Pubblicato il - 12 aprile 2019 - 12:30 
BOLZANO. Dieci giorni di chiusura per un night club, il "Night Club Bistro Viva", di Merano. 
Questa la disposizione del questore: la valutazione sarebbe stata presa in base alla 
segnalazione di presunte "crescenti situazioni di pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza 
dei cittadini". 
La segnalazione di presunte "situazioni di pericolo" è arrivata dal Commissariato di pubblica 
sicurezza di Merano che avrebbe evidenziato diversi episodi che, tra il 2018 e i primi mesi del 



2019, avrebbero richiesto l'intervento di polizia e carabinieri. Fattor comune a diversi episodi 
sarebbe il consumo di alcolici che avrebbe portato a liti e perfino ad aggressioni. 
Un episodio risalirebbe a novembre 2018: in questo caso la segnalazione avrebbe riguardato 
un uomo all'interno del locale. Forse dopo aver consumato degli alcolici, l'uomo (una ex 
guardia giurata) si sarebbe presentato armato di pistola. Per lui è scattata una denuncia con 
l'accusa di porto abusivo d'armi e ubriachezza. 
In altri casi gli interventi sarebbero avvenuti per liti con lesioni, sempre successivi al consumo 
di alcolici: dei clienti si sarebbero scontrati con il personale del night club. 
Alcuni accertamenti avrebbero inoltre evidenziato che nel locale non risulterebbero operare 
degli addetti ai servizi di controllo in regola con la specifica disciplina normativa. Di qui la 
decisione del questore di Bolzano Enzo Giuseppe Mangini e i dieci giorni di chiusura per il night 
club. 
 
  
https://www.ildolomiti.it/cronaca/2019/lo-trova-ad-urinare-fuori-dal-bar-e-gli-punta-contro-
una-pistola-scacciacani-denunciato-un-43enne 
Lo trova ad urinare fuori dal bar e gli punta contro una pistola scacciacani. 
Denunciato un 43enne 
Il giovane si trovava fuori dal bar e aveva trovato normale adoperare quale “Vespasiano” il 
muro di una palazzina. Il gestore, esasperato, ha deciso di spaventando puntandogli addosso 
una pistola scacciacani e sparando poi un colpo in aria 
Pubblicato il - 12 aprile 2019 - 10:04 
ROVERETO. Decide di spaventare un ragazzo che stava urinando addosso al muro di una 
palazzina puntandogli contro una pistola scacciacani e poi sparando in aria. A Finire nei guai è 
stato un 43enne gestore di un locale di Rovereto. 
La vicenda è avvenuta in tarda serata. Il gestore del bar aveva appena terminato di far uscire 
dal proprio locale i clienti per la regolare chiusura. Nel momento in cui ha incominciato a 
rassettare il bar ha notato che fuori dall’esercizio pubblico era ancora presente uno degli ultimi 
giovani avventori che aveva trovato normale adoperare quale “Vespasiano” il muro di una 
palazzina. 
Un po’ la stanchezza del gestore un po’ i fumi dell’alcol del ragazzo, gli animi si sono subito 
accesi tanto che il commerciante, esasperato, ha pensato, per risolvere sbrigativamente la 
faccenda, di spaventare il giovane. 
Ha quindi deciso di prendere la sua pistola scacciacani e l’ha puntata contro il ragazzo, 
rivolgendola poi verso l'alto per esplodere un colpo. 
Il giovane spaventato si è allontanato a gambe levate. Passata la paura, però, ha pensato di 
rivolgersi ai carabinieri e, dopo aver ammesso di aver esagerato con il bere e che 
l’espletamento dell’atto fisiologico non era stato propriamente decente, ha ritento che la 
reazione del gestore sia stata proprio esagerata. 
Raccolti i dati oggettivi e le testimonianze di rito di altri ragazzi, i Carabinieri della Stazione di 
Rovereto hanno provveduto a denunciare il gestore 43 enne. 
 
  
DIMENTICHIAMO CHE LE BEVANDE ALCOLICHE DISINIBISCONO LE PERSONE PER CUI FANNO 
ANCHE QUELLO CHE NON VORREBBERO FARE! 
MOLTE VOLTE LO STUPRO AVVIENE PROPRIO PERCHE’ NON SI È IN GRADO DI RAGIONARE A 
CAUSA DELL’ALCOL! 
  
https://www.italiaoggi.it/news/stupri-un-po-di-accortezza-e-prudenza-potrebbe-prevenirli-
2350428 
Stupri, un po' di accortezza e prudenza potrebbe prevenirli 
di Gianfranco Morra 
ItaliaOggi - Numero 087   pag. 2  del 12/04/2019 
Quasi ogni giorno le cronache ci sconvolgono con notizia di donne uccise dai loro ex partner. 
Spesso con odio animalesco. Al fenomeno della violenza contro le donne, il parlamento ha dato 
una risposta con una legge di forte severità («codice rosso»), appena votata dal parlamento. E 
stabilendo pene severe contro la trasmissione per vendetta degli incontri nei social (revenge 
porn). 



Ma le cronache ci portano anche notizie, disgustose e ripugnanti, di stupri, che colpiscono per 
lo più giovani ragazze e spesso continuano la loro violenza fotografando e divulgando sui social 
le imprese. Da qualche mese si parla di uno stupro plurimo, compiuto da tre giovani in una 
cabina di ascensore nella stazione di S. Giorgio a Cremano (Napoli). Proprio l'altro giorno una 
studentessa americana ventenne ha denunciato lo stupro nel centro di Firenze da parte di un 
uomo conosciuto in un discoclub, che l'aveva convinta o trascinata o costretta (i giornali non 
sono concordi) ad appartarsi in uno stanzino. E uno stupro avvenuto alla periferia di Milano, la 
notte di Natale da parte di quattro giovani, è stato appena risolto con l'arresto dei responsabili. 
Uno dei quali conosciuto dalla ragazza sul web. 
Le reazione a questi atti da parte dell'opinione pubblica è giustamente forte. I colpevoli vanno 
arrestati e puniti. Una reazione che si accompagna con atteggiamenti di compassione per le 
povere ragazze rimaste vittime di stupri. Cosa umanamente comprensibile. Ma non deve 
creare una sorta di dualismo tra i maschi, sempre colpevoli, e le ragazze, sempre innocenti. 
I tre colpevoli dello stupro sulla Circumvesuviana furono subito arrestati, ma poi le indagini 
hanno condotto alla loro liberazione. I giudici sono convinti che la vittima, per disturbi psichici, 
abbia simulato una violenza che non ci fu e di cui il video non mostra indizi, ma anzi tutto il 
contrario, come risa e scherzi. Anche l'addio dei tre dopo la prestazione fu cordiale e 
amichevole. La violenza brutale di cui i giornali morbosamente hanno parlato per alcune 
settimane non ci sarebbe proprio stata. 
Brava magistratura, che non si è fermata alle apparenze, ma ha sviscerato bene i fatti. Quanto 
alle altre due vittime, certo hanno subito una violenza scioccante, testimoniata da reperti 
medici di pronto soccorso. Ma forse, anche se non hanno avuto colpe, il loro comportamento è 
stato superficiale e senza volerlo complice dei reati. Si rimane perplessi a leggere che una 
studentessa di 20 anni «accetti» di appartarsi con un uomo appena conosciuto nella discoteca. 
E che l'altra povera giovane che ha subito uno stupro di gruppo avesse conosciuto uno dei 
quattro sul web. 
Anche se non dobbiamo parlare di colpa, di certo superficialità e faciloneria troppo spesso 
producono, anche senza la volontà delle vittime, situazioni gravi e violente. Soprattutto 
quando c'è stato un previo consumo di alcol e altro. E i maschi più violenti e amorali ne 
approfittano. 
	  


