
RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA SU VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
A cura di Alessandro Sbarbada, Guido Dellagiacoma, Roberto Argenta 
 
Nel portale 
http://www.europeanconsumers.it/articolo.asp?sez0=7&sez1=0&art=8254, potete 
leggere il provvedimento dell'Antitrust che ha accolto la segnalazione in merito al 
prodotto “antisbronze” Equì. 
 
 
ASAPS 
“Felici di seguirti”: presentato a Firenze il libro di Stefano Guarnieri e Stefania 
Lorenzini, genitori di Lorenzo Centinaia di persone a teatro tutte “felici di seguire” il 
suo esempio 
di Lorenzo Borselli 
Firenze, 14/12/2012 - 10 dicembre 2012 – Una sala gremita di ragazzi, di adulti e anziani. Una 
sala che si zittisce quando le luci si spengono e sul palco appare una coppia, coi microfoni 
facciali, subito dopo la proiezione della gigantografia di un ragazzo dai lineamenti dolci, dal 
sorriso raggiante.  
Lui è Lorenzo Guarnieri e tutti sono lì per lui. 
Sono lì per la presentazione di un libro che non racconta la vita di Lorenzo: racconta quello che 
è accaduto un istante dopo. 
“Dopo”: dopo una serata con gli amici che non ha portato, a Lorenzo, una notte da dormire, né 
un’alba in cui svegliarsi e una vita da vivere. 
Lorenzo è stato ammazzato su una strada e quello che è successo dall’istante in cui si è 
consumato il suo omicidio (gli aggettivi per definire questo reato noi, stavolta, non li vogliamo 
usare) è una storia di ordinaria inciviltà. 
 
 
 

 
La copertina del libro 
 
Le indagini, il processo, le istituzioni.  
Tutto è diventato una sorta di incoerente gioco delle parti, in cui lo stato, che avrebbe dovuto 
tutelare Lorenzo, anche dopo la sua morte, lo ha ucciso ancora, obbligando al silenzio 
giudiziario chi avrebbe voluto parlare per lui, obbligando chi aveva il dovere di parlare per lui a 
stare zitto per ascoltare chi, difendendo il suo uccisore, aveva ottenuto il diritto giudiziario di 
dire ciò che voleva. 
In nome della difesa dell’imputato. 
Noi siamo amici di quella coppia coi microfoni facciali, che mostrano immagini di Lorenzo 
mentre le note di Bruce Sprengsteen e Jovannotti si alternano a immagini lontane di neve, di 



mare, di sole e di sorrisi. Immagini di Lorenzo, dei verbali, delle umiliazioni e delle domande 
alle quali nessuno riesce a dare una risposta. 
È il percorso di una famiglia che prima di dire quello che pensa, prima di dire al mondo che il 
dolore che li affligge è amplificato all’ennesima potenza dall’arroganza e dalla burocratica 
dipendenza di cui sembra essere affetto il nostro sistema giudiziario, ha cambiato la coscienza 
di un paese con l’esempio che è riuscita a dare.  
È il percorso di una famiglia che segue lo spirito del figlio che non è più tornato, della sorella 
Valentina e dei suoi amici che ancora si guardano tra loro cercandolo.  
Sono tutti Felici di seguirlo… 
 
 
CORRIERE DELLA SERA – SALUTE 
 
studio 
Fumare peggiora gli effetti della sbronza 
L’abitudine al fumo sarebbe una sorta di «potenziatore» degli effetti dell'eccesso di 
alcolici sul nostro corpo 
MILANO - Potrebbe sembrare la scoperta dell'acqua calda sottolineare che bere alcolici e 
fumare siano abitudini malsane e potenzialmente molto pericolose per la salute. Ma in questo 
caso l'attenzione degli studiosi si è rivolta alle conseguenze a breve termine piuttosto che a 
quelle a lungo. 
LO SCOPO DEI RICERCATORI - In breve, l'intendimento dei ricercatori dell'Università 
statunitense è stato quello di verificare gli effetti immediati dell'azione combinata di alcol e 
tabacco sul nostro organismo. Le conclusioni, pubblicate sul Journal of Studies on Alcohol and 
Drugs, raccontano di sbornie e postumi del giorno dopo sensibilmente peggiorati per chi, dopo 
l'ennesimo drink, ha acceso anche l'ennesima sigaretta. 
ALCOL E SIGARETTE - Per investigare le conseguenze del temibile connubio alcol e tabacco gli 
esperti della Brown University hanno chiesto a 113 studenti universitari di rispondere a un 
questionario giornaliero online per otto settimane. Le domande riguardavano quanto avessero 
bevuto e fumato il giorno precedente e un'accurata descrizione dei sintomi del giorno dopo. Ne 
è emerso che i giovani fumano in media sette sigarette al giorno, che diventano però più di 
dieci nelle giornate ad alto tasso alcolico. I ragazzi coinvolti nello studio bevono abitualmente 
due drink quotidiani, ma quando decidono di fare sul serio superano facilmente i dieci. A parità 
di bevande alcoliche consumate, l'inasprimento dei sintomi del dopo-sbronza è più acuto per i 
fumatori rispetto ai non fumatori. «Di solito le persone fumano di più quando bevono - 
sostiene Damaris J. Rohsenow, professoressa in Scienze Sociali e Comportamentali del Center 
for Alcohol and Addiction Studies della Brown University -, perché entrambe le sostanze fanno 
aumentare la produzione di dopamina». La dopamina è un neurotrasmettitore prodotto in 
diverse aree del cervello che svolge un ruolo importante sull'umore e sul senso di 
soddisfazione. E proprio un'improvvisa diminuzione della produzione di dopamina (susseguente 
all'eccesso determinato da alcol e tabacco) potrebbe, secondo gli esperti americani, essere una 
delle chiavi per far luce sul peggioramento dei sintomi di una sbronza in chi fuma. 
Emanuela Di Pasqua 
 
 
AFFARI ITALIANI 
 
Farmaci, boom dei fai-da-te tra i giovani. I tranquillanti presi come "caramelle" 
Mal di testa in classe: lo studente si nasconde sotto il banco e si versa sulla lingua una bustina 
di antidolorifico di nascosto dalla prof. Un lieve dolore mestruale prima dell'interrogazione: 
subito una pillola prestata da qualche compagna di banco (e chissà se davvero è quella giusta 
per far passare il mal di pancia). Dolore muscolare per la partita di calcetto del giorno prima: 
tac, una pastiglia di antinfiammatorio. Sono tutte immagini di ordinario "passaggio di farmaci" 
nelle scuole superiori italiane. Il fai-da-te, tra i giovani, è diffusissimo. 
Superficiali, molto disinformati, con un accesso molto facile ai medicinali, gli adolescenti 
tendono sempre di più al fai-da-te e a prendere farmaci anche senza nessun reale motivo. 
Basta un minimo disturbo per fargli inghiottire una pasticca. E se non passa, subito se ne 
prende un'altra. Nessuno si preoccupa delle conseguenze dell'uso estremamente facile dei 



medicinali. Della pericolosa famigliarità degli adolescenti con il mondo dei medicinali si sono 
accorte già da qualche tempo diverse istituzioni a livello nazionale, per fortuna. Ma ancora 
troppo poco è stato fatto per controllare la situazione. 
I dati più importanti sul fenomeno emergono da una recente ricerca che ha coinvolto le scuole 
secondarie di primo e secondo grado a Brescia. "Farmaconsumi adolescenti", progetto 
finanziato del Comune di Brescia, Assessorato alla Famiglia alla Persona e ai Servizi Sociali, è 
stata realizzata dalla Cooperativa Il Calabrone con la supervisione scientifica di Francesca 
Cristini (docente dell'Università Cattolica di Milano). 
L'idea della ricerca nasce da alcune riflessioni che hanno preso piede a partire da un'indagine 
svolta nel biennio 2009-2011 nell'ambito del progetto Stupefacy, da cui era emerso come 
risultato che tra gli studenti vi fosse un consumo di tranquillanti o sedativi senza prescrizione 
medica nell'arco della vita riportato dall'8% del campione. A partire da questi dati si è deciso di 
indagare il fenomeno del consumo di farmaci tra gli adolescenti sul territorio di Brescia con 
l'intento di avere un quadro realistico del fenomeno. 
LE RAGAZZE USANO PIU' FARMACI DEI RAGAZZI - Tra i dati più interessanti emersi dalla 
ricerca vi è la differenza "statisticamente significativa" di genere tra maschi e femmine nell'uso 
di farmaci per malessere fisico, con un maggiore utilizzo tra le ragazze. In generale, si legge, "i 
ragazzi hanno la percezione di facile reperibilità per i farmaci di quasi tutte le tipologie". Il 63 
per cento delle adolescenti intervistate ha dichiarato di avere preso medicine per il mal di testa 
nell'ultimo mese (il 36 per cento più di una volta) e il 62 per cento per dolori mestruali. Al 
primo posto tra i disturbi da curare anche per i maschi il mal di testa ma con percentuali 
inferiori (il 44 per cento). 
L'AUTOMEDICAZIONE - Non solo. I tranquillanti e i sedativi sono la terza sostanza psicoattiva 
più utilizzata dai ragazzi nell'arco della vita, dopo alcol e cannabis. Perché vengono utilizzati 
così tanto i medicinali? L'utilizzo fai-da-te ha quasi sempre fini terapeutici. I ragazzi pensano 
così di "automedicarsi". Un uso quindi differente rispetto all'utilizzo per fini ricreazionali di alcol 
o cannabis. 
DOVE PRENDONO I FARMACI - Vi è, da parte dei ragazzi, la percezione di forte e facile 
diffusione dei farmaci tra amici e genitori, sia per sintomi di malessere fisico, che per 
malessere psicologico. Le fonti di reperimento sono per il 49,4 per cento i genitori, per il 29,4 
per cento "la ricetta medica" e per il 22,8 per cento "in casa senza chiedere".  Inoltre, si legge 
tra i risultati dell'indagine, il consumo di alcol e il binge drinking (bere compulsivo) sono 
correlati significativamente con l'uso farmaci per sintomi di malessere fisico. Il consumo di 
sostanze illegali (marijuana, cocaina, ecstasy) e il binge drinking, invece, sono correlati 
significativamente con l' uso di farmaci per sintomi di malessere psicologico. 
Secondo i ricercatori, la percentuale di coloro che assumono sedativi o tranquillanti, seppur 
con prescrizione medica, è talmente elevata che l'uso di questi medicinali si colloca in termini 
percentuali come terza sostanza stupefacente assunta dagli adolescenti. 
 
 
LA NAZIONE 
 
Rissa fra gruppi rivali di immigrati, albanese in fin di vita 
E' successo nei pressi di un bar di Sesto Fiorentino Sono quattro gli arrestati oltre al giovane 
albanese, in coma per emorragia intracranica importante, che è stato denunciato 
Sesto Fiorentino (Firenze), 13 dicembre 2012 - Un albanese di 21 anni è in fin di vita dopo 
aver partecipato a una rissa avvenuta questa notte nei pressi del disco pub bar Mix  Sesto 
Fiorentino. L'uomo è stato ferito da delle coltellate e si trova ricoverato all'ospedale, a rischio 
della vita a causa di un'emorragia cerebrale. 
Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia dei carabinieri di Signa, si 
sarebbero affrontati a bastonate, due gruppi rivali di marocchini e albanesi. Secondo quanto 
emerso, a scatenare la rissa sarebbero stati degli apprezzamenti fatti ad una ragazza. Le 
persone coinvolte sarebbero state tutte o quasi in stato di ebbrezza alcolica. 
Sul posto sono stati rinvenuti e sequestrati anche una roncola e una spranga d'acciaio. 
Danneggiate nove auto in sosta. Sono quattro gli arrestati oltre al giovane albanese, in coma 
per emorragia intracranica importante, che è stato denunciato. 
 
 



ABRUZZO 24 ORE 
 
Ucraino ubriaco aggredisce 5 persone per poi avventarsi contro i carabinieri. 
Arrestato 
venerdì 14 dicembre 2012 - Ieri sera, alle ore 18.30 circa, i Carabinieri del Nucleo Operativo e 
Radiomobile di Pescara, nel corso di un servizio di pronto intervento e prevenzione, hanno 
arrestato in flagranza, per i reati di violenza, resistenza e lesioni a P.U., BEZSMERTNYI 
Oleksandr, cittadino ucraino,di anni 25, pregiudicato.  
Il malvivente, in evidente stato di ebbrezza alcoolica, per futili motivi, ha aggredito, dapprima 
inveendo contro di loro e poi percuotendoli, quattro anziani. L’aggressione è avvenuta sulla 
strada parco, di fronte ad una gastronomia, alla presenza di numerosi passanti ed avventori.  
Il proprietario dell’esercizio commerciale, udite le urla del giovane straniero, è intervenuto in 
soccorso dei malcapitati ma, a sua volta, è stato colpito all’addome da una serie di pugni che lo 
hanno fatto rovinare a terra. Tempestivamente allertati dalla Centrale Operativa che era stata 
contattata da alcuni passanti, sono giunti sul posto i militari del N.O.R. che, dopo aver sedato 
l’aggressione, hanno invitato l’uomo a seguirli in caserma. 
In tale circostanza, il malvivente si è avventato contro i Carabinieri che, dopo essere riusciti a 
bloccarlo, lo hanno tratto in arresto.  
Uno dei militari, colpito da un pugno al volto, ha riportato lesioni con prognosi di 5 giorni.  
L’arrestato è stato trattenuto in camera di sicurezza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. 
Questa mattina si terrà il giudizio direttissimo. 
 
 
GIORNALE DI PUGLIA        
 
Daniel Radcliffe riprende a bere 
di Redazione. L'ex Harry Potter Daniel Radcliffe alza il gomito. Come riporta Page Six la rubrica 
di gossip del New York Post, è stato allontanato da un bar di Manhattan dopo uno scontro con 
un dj. Il giovane attore inglese era visibilmente sbronzo e questo dimostra che ha ricominciato 
a bere. Radcliffe, che aveva smesso di bere nell'agosto 2010, l'anno scorso aveva confessato 
alla rivista GQ che le pressioni psicologiche provocate dal suo stato di ragazzo prodigio lo 
avevano per anni incatenato alla bottiglia. "Ecco perché adesso non tocco piu un goccio di alcol 
-aveva detto l'attore -. Mi piacerebbe essere la persona che va a una festa e beve due 
bicchierini, ma per me non funziona". Daniel non ha mantenuto la promessa e si è reso 
protagonista di un altro episodio imbarazzante. "Tutto andava per il meglio, ma poi Radcliffe 
ha litigato con il Dj e la direzione lo ha invitato con fermezza a prendere un taxi", ha detto una 
fonte della rubrica di gossip. 
 
 
 


