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REPUBBLICATV  
 
Paolo Villaggio: ''I giovani bevono perché depressi'' (*)  
Paolo Villaggio ha ricevuto in casa gli studenti fiorentini del progetto Testadialkol per una web-
chiacchierata sul bere consapevole e sull’abuso di alcol. Gli studenti del progetto "Bevi con la 
testa", ribattezzato sul web Testadialkol, hanno fatto visita all'attore e scrittore genovese per 
una chiaccherata sull’escalation nell’uso di sostanze alcoliche tra i più giovani come forma di 
evasione. Intervista condotta da Alessandro Arbi, Filippo Luti e Diletta Rimini, cameramen 
Francesco Cassi e Gabriele Albertini, Brisa fuentas photos, Giovanna Lucherini IL SITO 
TESTADIALKOL  
http://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/paolo-villaggio-i-giovani-bevono-perche-
depressi/113764/112164,  
 
(*) Nota: qualche giovane berrà perché depresso, ma qualcun altro beve anche perché 
influenzato dalla pubblicità che Paolo Villaggio ha fatto per molti anni a un superalcolico.  
 
 
CORRIERE DELL’UMBRIA 
 
Ubriaco alla guida tampona l'auto dei carabinieri ferma ad un posto di blocco 
L'incidente sulla Flaminia vecchia intorno alle cinque del mattino. L'uomo estratto dai 
vigili del fuoco dall'abitacolo del veicolo ribaltato e finito fuori strada 
Dom, 16/12/2012 - Flaminia vecchia, ore cinque del mattino. I due carabinieri al posto di 
blocco sono in servizio da ore, tra poco staccano. E' stata una notte lunga con tante auto da 
fermare e controllare. Ispezioni e controlli, nella notte tra sabato e domenica, sono ricorrenti, 
per prevenire il fenomeno delle "stragi del sabato sera". Nel fine settimana, si sa che accade 
più spesso che durante la settimana, molti bevono, fumano o si fanno di qualcosa. Mettersi alla 
guida in quelle condizioni è pericoloso per se stessi e per gli altri. 
I due militari di auto ne hanno fermate diverse. Alcuni automobilisti se la sono cavata, per altri 
è arrivata la multa. L'ultimo conducente fermato, però, ne avrà per molto di più. Si diceva: 
cinque del mattino, l'auto dei carabinieri è ferma a lato della strada, lampeggianti accesi, luce 
di segnalazione di posto di controllo in funzione, giubbetti e strisce rifrangenti indossate. Il 
conducente di cui si diceva tutto questo non lo ha visto. Ubriaco oltre i limiti di legge ha tirato 
dritto. Non ha visto il posto di blocco, i carabinieri che segnalavano di fermarsi, che lo 
illuminavano con la torcia. Niente. E' piombato sull'auto dei carabinieri centrandone in pieno il 
bagagliaio posteriore. Nell'urto la vettura è uscita fuori strada e si è ribaltata. Tanto che per 
tirare fuori il malcapitato dall'abitacolo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sul 
posto anche un'ambulanza del 118: solo qualche lieve escoriazione, tanta paura, una sbronza 
da smaltire e una lunga serie di reati e sanzioni contestate per concludere il sabato sera.  
 
 
JULIENEWS 
 
L’uomo è stato arrestato 
Pregiudicato ubriaco aggredisce carabinieri 
CAGLIARI, 16/12/2012 -  Un pregiudicato,Giuseppangelo Incani, è stato arrestato dai 
Carabinieri di Cagliari con le accuse di: resistenza a pubblico ufficiale, guida senza patente, 
guida in stato d'ebbrezza e porto abusivo di coltello. L’uomo ha 58 anni, è di Monserrato, ed è 
già noto alle autorità. Sembra che l’altra sera quest’ultimo sia stato coinvolto in un incidente 
stradale nei pressi di via San Vincenzo. 
Quando sono giunti sul luogo del sinistro i carabinieri, per verificare come si fossero svolti i 
fatti e se ci fossero danni, l’uomo si è messo alla guida della sua vettura ed è scappato ad alta 
velocità. Il 58enne è stato quindi inseguito da un’auto di servizio.Sembra che il delinquente 
abbia cercato più volte di speronare la vettura. Conclusasi la folle corsa i militari hanno 
riscontrato che il pregiudicato era ubriaco, senza patente e in possesso di un coltello. 



Fortunatamente non ci sono state vittime o feriti nel corso dell’operazione. Domani mattina 
Incani sarà processato per direttissima. 
 
 
L’ARENA 
 
Alcolizzato minaccia mamma e nonna  
I carabinieri di Grezzana hanno arrestato un trentaquattrenne che per anni ha vessato le due 
donne. Una ha 96 anni ed è malata di Alzheimer Una storia triste che s'è conclusa con l'unica 
soluzione possibile: il ricovero in una comunità protetta  
L'alcol era sempre stato il suo problema. A periodi alterni. Quelli in cui si disintossicava perchè 
frequentava i gruppi di autoaiuto. E quelli in cui riprecipitava nell'abisso di bicchieri, che gli uni 
dopo gli altri si susseguivano fino a fargli perdere del tutto la ragione. Una situazione che 
andava avanti da anni. Fin da quando era ragazzino. Lo avevano seguito i servizi sociali, 
persino i carabinieri avevano tentato di dargli una mano, con colloqui e anche con diffide. Ma 
era stato tutto inutile. E il suo arresto dell'altro giorno non è che la conseguenza purtroppo 
scontata di una vita passata così. I carabinieri di Grezzana hanno arrestato un 34enne 
veronese, accusato di aver usato violenza e minacciato, anche di morte la madre, dicendole 
che avrebbe fatto saltare la casa con il gas qualora avesse chiamato il 112. Sceneche si 
ripetevano davanti alla nonna 94enne sofferente di Alzheimer. L'uomo, che per quasi un anno, 
a causa del suo stato di ubriachezza abituale, aveva offeso e schernito la donna, 
sottoponendola ad un regime di vita umiliante e doloroso, ora è rinchiuso agli arresti domiciliari 
in una comunità terapeutica, in quanto ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia. 
Mamma e nonna avevano sopportato negli anni ogni tipo di vessazione. Non alzava le mani, 
non era violento. Le sue erano intimidazioni, erano imposizioni bizzarre, come impedire loro di 
alzarsi da tavola fino a quando lui non lo avesse deciso. E per due donne, non più giovanissime, 
la vita in casa era diventata un inferno. Una vita fatta soltanto di paura persino a muoversi, 
nella loro stessa casa. Quest'estate la madre ha raccontato com'era costretta a vivere ai 
carabinieri. L'ha fatto disperata perchè come ogni madre, quel figlio, nonostante tutto, lo ama. 
Ma la situazione era diventata insostenibile. E poi c'era anche la nonna da tutelare. Nell'ultimo 
periodo poi l'uomo aveva iniziato a maltrattare anche le persone che trovava in giro e che non 
avevano lo stesso spirito di sopportazione e sacrificio dei suoi familiari. Un elemento dopo 
l'altro ed è scattata l'ordinanza di custodia cautelare. Adesso l'uomo si trova alla Genovesa, 
nella comunità terapeutica. Un'altra opportunità per uscire dal tunnel. 
Alessandra Vaccari 
 
 
IL GIORNALE DI VICENZA 
 
Padre e figlio ubriachi alla guida 
A distanza di un paio d'anni, entrambi sono stati denunciati e sono finiti a processo 
Hanno chiesto e ottenuto di svolgere lavori di pubblica utilità che hanno consentito di 
riavere l'auto 
16/12/2012 - Padre e figlio ubriachi al volante; l'errore del giovane è stato replicato dal 
genitore, ed entrambi hanno deciso di patteggiare ottenendo la possibilità di dedicarsi ai lavori 
di pubblica utilità. Ora che li hanno ultimati il giudice ha dichiarato estinto il reato ed è stata 
restituita l'auto che all'epoca era stata sequestrata. Involontaria protagonista della vicenda è la 
famiglia Conte, che abita in città in via Valles. Christian, che oggi ha 31 anni, l'8 novembre 
2009 era stati sorpreso al volante, nella zona di Torri di Quartesolo, con un tasso alcolico pari 
a 1,95 grammi per litro. Era stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e gli era stata 
ritirata la patente. Il 12 ottobre dell'anno successivo il giovane, assistito dall'avv. Michele 
Vettore, si era presentato davanti al giudice di Vicenza; gli era stata negata la possibilità dei 
lavori gratuiti, ed era stato condannato a 40 giorni di arresto e 1.600 euro di ammenda. Aveva 
presentato ricorso e nel gennaio scorso la Corte d'Appello di Venezia gli aveva dato ragione: 46 
giorni di lavori pubblici per il Comune di Vicenza al posto della condanna, in particolare a 
favore della biblioteca Bertoliana. L'esito è stato positivo, e pertanto gli è stata restituita, nei 
giorni scorsi, la macchina. Stesso destino per il padre Pierangelo, 60 anni, anche lui assistito 
dall'avv. Vettore. La notte del 2 marzo 2011 era stato fermato alla guida, in città, con un tasso 



alcolico di 1,54. Di qui la denuncia, con l'aggravante di aver commesso il fatto in ora notturna. 
La procura aveva emesso un decreto penale da 15 mila euro, al quale Conte senior si era 
opposto scegliendo di farsi processare. Ha patteggiato nell'ottobre di un anno fa 85 giorni di 
lavori di pubblica utilità per il Comune di Vicenza. Ha rispettato gli accordi e le norme e nei 
giorni scorsi il giudice ha dichiarato estinto il reato e gli è stata restituita la vettura. La famiglia 
Conte è la dimostrazione dell'efficacia della possibilità data dal codice di svolgere quelle opere 
gratuite: padre e figlio hanno imparato la lezione. D.N. 
 
 
 
 


