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ADNKRONOS  
 
Dipendenza da web, alcol e gioco d'azzardo: è allarme per bambini e adolescenti (*) 
E' il drammatico quadro che emerge dall'Indagine conoscitiva sulla condizione dell'Infanzia e 
dell'Adolescenza in Italia 2012, presentata oggi a Roma da Telefono Azzurro ed Eurispes 
Roma, 16 gen. (Adnkronos/Ign) - Ragazzi a rischio dipendenza da web, che passano ore al 
cellulare, bevono alcol e bambini che sperimentano il gioco d'azzardo, depressi e soli. E' il 
drammatico quadro che emerge dall'Indagine conoscitiva sulla condizione dell'Infanzia e 
dell'Adolescenza in Italia 2012, presentata oggi a Roma da Telefono Azzurro ed Eurispes.  
DIPENDENZA DA WEB - Alla domanda "ti capita, quando sei connesso a internet, di non 
riuscire a staccarti, anche se ti sei riproposto di farlo?" quasi metà degli adolescenti di età 
compresa tra i 12 e i 18 anni (47%) ha risposto "qualche volta", al 14,5% accade spesso e al 
7,2% sempre. Solo il 30,3% dei ragazzi non mai messo in atto comportamenti di dipendenza, 
anche se con diverse gradazioni, dalla rete. Un terzo dei ragazzi (33,9%), inoltre, ha navigato 
in siti di immagini pornografiche e che esaltano un corpo palestrato (32%); il 19,3% ha 
visitato siti che incitano alla violenza, all'odio contro gli stranieri (13,1%) e a commettere un 
reato (12,1%); hanno inoltre navigato all'interno dei siti che esaltano l'anoressia (9,9%) o il 
suicidio (4,9%), con consigli annessi. 
SMS A SFONDO SESSUALE - Oltre un adolescente su quattro (25,9%) di età compresa tra i 12 
e i 18 anni, afferma di aver ricevuto sms, mms o video a sfondo sessuale mentre al 73,7%, al 
contrario, non è mai capitato. Il fenomeno dell'invio e di ricezione di materiale a sfondo 
sessuale, rivela l'indagine, "ha subito un aumento sorprendente": dal 10,2% del 2011 al 
25,9%. Ad inviare i messaggi sono principalmente amici (38,6%), partner (27,1%) e 
sconosciuti (22,7%). Il 12,3% degli adolescenti ammette infine di aver inviato sms/mms/video 
a sfondo sessuale".  
ALCOL - Il 64% dei ragazzi di età compresa tra i 12 e i 18 anni dichiara di bere alcolici. Quella 
di bere, rivela lo studio, è "un'abitudine per il 10,6% e per il 2,5% che ne fa un uso quotidiano, 
mentre sceglie solo qualche volta questo genere di bibite il 50,9%. Solo il 35,2% dei ragazzi 
afferma di non essere interessato all'alcol". 
GIOCO D'AZZARDO - Dall'indagine emerge che ''un bambino su quattro risulta coinvolto 
all'interno di un fenomeno, quello del gioco, la cui portata e rilevanza non devono essere 
assolutamente sottovalutate". Il gioco prediletto dai bambini è il Gratta e Vinci, cui dichiara di 
aver giocato il 33,7%, mentre l'11,4% e l'11,1% ha invece giocato rispettivamente alle 
Lotterie ed al Bingo. Per quanto riguarda il Videopoker e le Slot machines, "che sono senza 
dubbio i giochi d'azzardo che destano la maggior preoccupazione - rivela l'indagine - le 
percentuali di bambini che dichiarano di aver giocato a questi due pericolosi giochi d'azzardo 
non sono affatto trascurabili (rispettivamente il 7,8% ed il 6,9%), tanto più se si considera che, 
ammette di non avervi mai giocato, ma che tuttavia vorrebbe farlo, un numero quasi doppio di 
bambini (rispettivamente il 13,3% ed il 13,5%)".  
CELLULARE - Il 40,5% degli adolescenti italiani di età compresa tra i 12 e i 18 anni usa il 
cellulare oltre le quattro ore giornaliere. Il telefonino viene utilizzato invece fino ad un'ora al 
giorno dal 21,9% dei ragazzi, da una a due ore al giorno dal 14,7%, da due a quattro ore dal 
14,5% e mai dal 7,2%. Solo l'1,2% degli adolescenti italiani non ha un cellulare.  
TECNOLOGIE IN CLASSE - Quasi la metà degli adolescenti tra i 12 e i 18 anni non ha mai 
utilizzato nell'ultimo mese internet con gli insegnanti (46,2%), mentre solo il 10% l'ha usato 
quasi ogni giorno.  
FAMIGLIE E CRISI - La famiglia di un adolescente italiano su due è stata colpita dalla crisi. Nel 
2010 più di un adolescente su quattro (tra i 12 e i 18 anni) riteneva che la crisi economica 
avesse colpito la propria famiglia (29%), oggi ben la metà dei ragazzi (50,1%) si dice 
consapevole della difficile situazione economica che vive in prima persona nella propria 
famiglia.  
DEPRESSIONE - Il 24,7% dei bambini di età compresa tra i 7 e gli 11 anni dichiara di vivere 
stati di depressione qualche volta (19,1%) o spesso (5,6%); se a questi si aggiungono i 
bambini che sentono un senso di depressione anche se solo raramente (17,7%) emerge un 
disagio che tocca il 42,4% dei bambini, 4 su 10. Allo stesso tempo, si legge nello studio, a non 



sentirsi mai felice è il 2,9% dei bambini, il 13,8% dice di esserlo qualche volta e il 6,9% 
raramente (23,6% in totale). Solo il 24,8% dei bambini riferisce di non vivere stati d'ansia, 
mentre il 12,2% dice di viverli spesso e il 24,4% qualche volta: l'ansia coinvolge anche il 
restante 25% dei bambini sebbene raramente. Un bambino su 10 si sente ''spesso'' solo, 
seguito dal 21,8% cui capita di vivere ''qualche volta'' questa sensazione e dal 24,2% che 
soffre di solitudine, ma raramente. Si dichiara invece spesso divertito il 65,5% dei bambini e il 
64,8% felice. 
FUGA DA CASA - Quasi il 30% degli adolescenti ha vissuto l'esperienza della fuga da casa. 
Dall'indagine risulta inoltre un 'preoccupante aumento' di questo fenomeno: analizzando infatti 
le risposte ottenute nell'indagine del 2011, risulta che se nel 2011 solo il 9,6% ha ammesso di 
essere scappato di casa, contro il 72,4% che non lo ha mai fatto e il 16,7% che ne ha avuto la 
tentazione, nel 2012 il dato risulta essere triplicato. 
 
(*) Nota: chi considera la nostra una società proibizionista può stare tranquillo: i principali 
rischi per gli adolescenti sono tutti legali.   
 
 
CORRIERE DELLA SERA  
 
DOPO LA VIOLENZA SESSUALE 
«Donne mai sole la sera» E' polemica sul procuratore 
Il procuratore capo: sarebbe bene che le donne di sera non uscissero da sole. Olivari (Pd): 
avrei voluto sentire ben altre parole. Oriani (Pdl): non ci si deve arrendere alla criminalità ma 
fornire maggiore sicurezza ai cittadini  
 Le parole del procuratore capo di Bergamo Francesco Dettori («Lo dico con tutto il rammarico, 
ma sarebbe bene che le donne di sera non uscissero da sole»), in un'intervista rilasciata all'Eco 
di Bergamo, stanno scatenando reazioni nel mondo politico, a destra come a sinistra. Le 
dichiarazioni di Dettori arrivano in seguito al caso di violenza sessuale di dieci giorni fa quando 
un kosovaro (ora agli arresti domiciliari), residente a Bergamo da dieci anni, ha violentato una 
ventiquattrenne incinta nel centro della città, nel quartiere di Borgo Santa Caterina. (*)  
Di seguito le lettere di Elisabetta Olivari (candidata alle Regionali per il Pd) e di Matteo Oriani 
(consigliere provinciale Pdl) 
Egregio Procuratore della Repubblica, Dottor Francesco Dettori, Sono una donna, ho 34 anni, 
abito in città, lavoro in città, faccio politica in e per la mia città. Sono Candidata al Consiglio 
Regionale della Lombardia per le prossime elezioni del 24-25 febbraio. Contando che la 
campagna elettorale si organizza anche con incontri, riunioni, assemblee serali – dopo cena e 
almeno fino alla mezzanotte – Le chiedo: ci sta forse suggerendo di restare a casa? Di 
rinunciare agli appuntamenti serali perché troppo rischioso rincasare la sera? Di rinunciare, 
perché donne? Voglio credere che il senso della sua frase sia stato male interpretato. Da Lei, 
dalle forze dell’ordine, dai rappresentanti delle Istituzioni e da tutti coloro che hanno un ruolo 
(e una responsabilità!) noi donne vorremmo sentire ben altre parole. Parole che devono 
contribuire, insieme ai fatti, a creare una cultura condivisa basata innanzitutto sul rispetto, 24 
ore al giorno, 365 giorni all’anno. Questo per me significa: promuovere – anche dando un peso 
alle parole – una cultura basata sulle pari opportunità; costruire città vivaci, illuminate, pulite 
(sì, pulite!); incoraggiare in ogni modo possibile il senso di comunità che ci fa sentire, tutti, 
responsabili del bene comune; garantire alle forze dell’ordine le risorse adeguate per essere 
presenti sui nostri territori. E infine, affrontare con il cuore, con la testa e con il portafoglio le 
gravi marginalità, che restano sveglie anche quando si spengono le luci del giorno. Ad ogni 
modo, io continuerò a far circolare le mie idee anche dopo l’orario dell’aperitivo! Sono certa 
che farà il tifo per donne!  
Elisabetta Olivari (candidati alle Regionali per il Pd)  
«La dichiarazione rilasciata alla stampa dal Procuratore di Bergamo Francesco Dettori («Lo dico 
con tutto il rammarico, ma sarebbe bene che di sera [le donne] non uscissero da sole») mi 
lascia esterrefatto. Compito di chi si occupa della gestione pubblica non è arrendersi alla 
criminalità ma fornire maggiore sicurezza ai cittadini. Se le donne fossero costrette a girare 
“scortate” sarebbe un fallimento per qualsiasi servitore dello Stato, che sia un politico o un 
magistrato». Ad affermarlo è il consigliere provinciale del Popolo della Libertà Matteo Oriani, 
che insiste sulla necessità di investire sulla sicurezza a Bergamo: «La frase di Dettori ha il 



sapore di una vera e propria resa delle istituzioni. Ma non è alzando bandiera bianca che si 
impedirà ai criminali di colpire, anzi – afferma – È necessario reagire con forza e migliorare la 
sicurezza: con più forze dell'ordine a Bergamo, con maggiori controlli, con pene più severe e 
certe per chi compie reati».  
Matteo Oriani (consigliere provinciale Pdl) 
 
(*) Nota: chi ha compiuto la violenza da cui è scaturito questo dibattito aveva bevuto del vino. 
In tutte le analisi e proposte che sono seguite nessuno ha preso in considerazione gli alcolici 
come concausa di molti episodi di violenza sulle donne. Forse ha ragione il procuratore capo di 
Bergamo Francesco Dettori: è meglio che le donne vadano in giro accompagnate.  
 
 
IL TIRRENO 
 
Alcol, dopo il blitz Lombardi va avanti   
Il sindaco conferma che si andrà ad una sorta di coprifuoco per la vendita di bibite. 
Due locali nei guai dopo i controlli I residenti felici per i controlli   
PIETRASANTA Sono stati in tutto 83 i test per il controllo del tasso alcolemico effettuati sabato 
notte, dal Comando Vigili, ad altrettanti conducenti d’auto. Test che hanno proposto un 
risultato rassicurante visto che non è stato registrato neppure un caso di guida in stato di 
ebbrezza. Controlli che sono stati effettuati nelle zone a margine del centro storico cittadino 
dove sono invece state elevate una quarantina di sanzioni legate a sosta in zona vietata, 
attraversamento con mezzi motorizzati di aree pedonali o ztl e ancora per guida impropria. 
Dopo i controlli in centro fatti con tre pattuglie di due uomini ciascuno, i vigili guidati dal 
comandante Fiori si sono spostati a Marina. Dalle 2 e mezzo di sabato hanno controllato cosa 
succedeva nelle zone delle discoteche (Focette, Versiliana, etc) non riscontrando niente di 
particolarmente pericoloso. Ma i controlli potrebbero ripetersi anche nel prossimo weekend.  
Chi plaude all’intervento di sabato scorso di Carabinieri, Vigili, Asl e Nucleo Antisofisticazione è 
invece Enzo Grassi, presidente dell’associazione dei residenti, Vivo in centro. « Qualche tempo 
fa avevamo fatto un esposto, a chi di dovere, per l’inquinamento acustico presente all’interno 
delle mura: piazza Carducci e piazzetta Mitoraj sono zone sensibili da anni, ma i nostri gridi di 
allarme sono stati ignorati dal Sindaco. Oggi qualcosa si sta muovendo. A noi dispiace che alla 
fine ci vadano di mezzo gli esercenti, ma la verità è che fino ad oggi i controlli e le sanzioni 
conseguenti, per chi sbagliava, sono stati inesistenti. Lo stop anticipato della vendita degli 
alcolici? E’ una risposta, crediamo efficace, ad un problema: vedremo se il Sindaco riuscirà a 
portarla avanti o se tornerà indietro. Di certo se la situazione non migliorerà, a noi residenti 
non resterà che fare un altro esposto, in tema di ordine pubblico, per porre un freno a 
schiamazzi fino a tarda notte, volgarità, gente ubriaca sotto le finestre di casa nei week-end e 
in estate e scarsa percezione della sicurezza».  
di Luca Basile  
PIETRASANTA Da una parte i controlli di sabato notte in alcuni bar del centro storico – con due 
locali che sino visti imporre la sospensione della preparazione di alimenti in quanto privi 
dell’autorizzazione necessaria- dall’altra lo stop anticipato alla vendita degli alcolici sul 
territorio comunale a cui sta lavorando il sindaco e nel mezzo un saliscendi di polemiche e 
prese di posizione. «Evitiamo di militarizzare piazze e dintorni: vanno bene i controlli, ma che 
siano mirati nei confronti di chi non rispetta le regole. Tutte quelle volanti e camionette, sabato 
notte, a margini di piazza Carducci, mi sono sembrate un’esagerazione, anche perchè , stando 
alle parole del sindaco Domenico Lombardi e del suo vice Luca Mori, Pietrasanta è un’isola 
felice, non esiste alcun problema e non vi sono reati particolari. E allora perché tutto questo 
spiegamento di forze per fare qualche controllo? Se poi Lombardi pensa di risolvere ogni 
disagio, anche quello legato al riposo dei residenti, anticipando di un’ora lo stop alla vendita 
degli alcolici, allora è completamente fuori strada» afferma il capogruppo del Pdl Alberto 
Giovannetti. Secca la replica del primo cittadino. «Giovannetti, come spesso gli capita, fa 
confusione: l’ordinanza relativa allo stop anticipato nella vendita delle bevande alcoliche non 
ha niente a che vedere con il servizio di controllo svolto sabato scorso da chi di dovere. Nel 
primo caso si fa un discorso di prevenzione della salute e di tutela di certe caratteristiche di 
Pietrasanta, nel secondo è una questione di ordine pubblico su cui, ovviamente, il referente 
non è l’amministrazione comunale. Resto dell’idea che Pietrasanta, intesa come centro storico 



e Marina, sia un’isola felice come i dati sui reati nel 2012 confermano, ma detto questo certi 
assembramenti e certe tendenze vanno limitate anche perché non rispecchiano l’idea che 
abbiamo di Pietrasanta. Ecco perché spingerò per una riduzione dell’orario della vendita degli 
alcolici – insiste Lombardi - previo un serio confronto con le categorie e gli esercenti». Ma 
proprio i bar di piazza rigettano l’immagine di un « centro storico alla mercé – dicono - di orde 
di ubriachi. Non è così e mai sarà così. Stiamo attenti a fare troppi discorsi sulla movida e sui 
suoi pericoli, perché diamo un’immagine sbagliata del nostro centro storico e questo, alla lunga, 
può essere un grave danno per tutta la nostra realtà». Ma non tutti la pensano così, a partire 
dai residenti del centro. Che, in realtà, sono alla merce di qualsiasi schiamazzo. 
 
 
WINDPRESS.IT   
 
Fermato conducente autoarticolato turco in stato di ebbrezza alcolica 
16/01/2013 - Nella mattinata di ieri 15 gennaio, attorno alle ore 08.15, una pattuglia della 
Polstrada nel corso di un servizio di vigilanza stradale svolto all'uscita della Grande Viabilità 
Triestina, nei pressi del Porto di Trieste, procedeva al fermo ed al controllo di un'autista di un 
autoarticolato turco.  
Lo stesso, identificato per M.Y., cittadino turco di 54 anni, veniva sottoposto a test con 
l'etilometro il quale forniva un esito positivo con tassi molto elevati, uno dei quali risultava pari 
a3.03 gll.  
L'autoarticolato veniva sottratto alla disponibilità del conducente mentre I'autista professionale 
veniva deferito all'Autorità Giudiziaria per I'ipotesi di reato di guida in stato di ebbrezza (art. 
186/2" lettera "c" del CDS il quale prevede l'applicazione dell'ammenda da € 1.500 a 6.000 € e 
l'arresto da sei mesi ad un anno).  
La patente di guida del cittadino turco veniva ritirata al fine della sua revoca prevista 
dall'articolo 186 Bis del CDS, previsione di legge da applicare nei confronti di conducenti 
professionali alla guida di autoarticolato.  
L'intervento rientra nell'opera di controllo svolta dalla Polstrada intensificatasi dopo il tragico 
sinistro stradale occorso nel febbraio 20ll che vedeva coinvolto il conducente di un mezzo 
pesante in stato di ebbrezza alcolica. La costante attività di prevenzione e controllo svolta dalla 
Polstrada è mirata a contrastare questi gravi comportamenti potenzialmente molto pericolosi 
per I'utenza e la circolazione stradale. 
 
 
IL TIRRENO 
 
Ubriaco al volante   
Butta giù un palo e qualche cartello stradale, denunciato dai carabinieri   
CASTEL DEL PIANO Aveva passato la serata fuori e, nonostante che lui con la patente ci lavori 
da tempo, non ha tenuto conto di quei bicchieri di troppo bevuti domenica. Quando è arrivato 
a Castel del Piano, infatti, ha perso il controllo della sua auto ed è andato a sbattere contro un 
palo, buttandolo giù. È rimasto per alcuni minuti incredulo, forse preoccupato per quello che 
sarebbe successo di lì a poco. L’arrivo della macchina dei carabinieri, poi l’alcoltest, ormai 
obbligatorio in caso di incidente: il valore registrato è stato di 1,5 grammi per litro, tre volte 
superiore al limite consentito. L’uomo, che di lavoro fa l’autotrasportatore e ha 43 anni, ha 
dovuto dire addio alla patente. E, di conseguenza, anche al lavoro che non potrà svolgere 
come prima. I carabinieri di Castel del Piano lo hanno denunciato per guida in stato di 
ebbrezza e la partente, come succede sempre in questi casi, gli è stata sospesa. In questo 
modo, il camionista, è rimasto a piedi due volte. Per qualche mese, non gli sarà possibile 
nemmeno svolgere lo stesso lavoro fatto fino a oggi. (f.g.) 
 
 
CINQUEGIORNI.IT 
 
Ponte Milvio, ubriaca provoca incidente in auto e aggredisce carabinieri  
Una 39enne romana, pregiudicata, oltre all’arresto con l’accusa di violenza e resistenza a 
pubblico ufficiale è stata denunciata a piede libero per guida in stato di ebbrezza  



Rocambolesco intervento dei carabinieri, nella notte, a Ponte Milvio. Una 39enne romana 
pregiudicata, dopo aver passato la serata nei locali della zona, e dopo aver bevuto qualche 
drink di troppo, si è messa alla guida della propria autovettura provocando un incidente 
stradale nel quale è rimasta coinvolta una seconda auto, fortunatamente senza feriti. 
A quel punto la donna, imbestialita, se l’è presa con gli occupanti dell’altro veicolo fino ad 
arrivare alle mani. Due carabinieri, in quel momento liberi dal servizio, sono intervenuti per 
riportare la calma, ma vista la situazione, hanno chiamato rinforzi tramite il “112”. 
All’arrivo della pattuglia della stazione Roma Trionfale, la 39enne, invece di calmarsi, si è 
scagliata anche contro i carabinieri. Oltre all’arresto con l’accusa di violenza e resistenza a 
pubblico ufficiale, la romana è stata anche denunciata a piede libero per guida in stato di 
ebbrezza, accertata tramite alcoltest. Ora si trova in attesa di essere sottoposta al rito 
direttissimo che si svolgerà nelle aule di piazzale Clodio. 
 
 
IL TIRRENO 
 
Torna a casa ubriaco di mattina Lite tra conviventi   
LIVORNO - Lui non torna a casa a dormire, si ripresenta alle 8 ubriaco. «Dove sei stato?», lo 
incalza la fidanzata con cui convive da pochi mesi. Lui non risponde. Allora esplode una lite 
furibonda al culmine della quale interviene la polizia. Una partenza scintillante, per essere 
l’inizio di una convivenza. È successo l’altra notte in un appartamento a Monterotondo. 
Protagonisti due giovani fidanzati livornesi: lui 32 e lei 24 anni. La ragazza era in ansia perché 
lui era uscito con amici ma era tornato a dormire. Quando alle 8 ha sentito il rumore delle 
chiavi nella toppa s’è svegliata e ha chiesto spiegazioni. Ma lui, nulla. A quel punto grida e 
accuse. Poi la polizia a riportare la calma. 
 
 
WALL STREET ITALIA 
 
Ubriaco non ricorda dove ha parcheggiato. Ritrova l'auto dopo 2 anni 
La cercava dal dicembre del 2010. È stata ritrovata dalla polizia soltanto qualche giorno fa. 
Berlino, 16 gennaio 2013 - Un giovane cittadino tedesco dopo aver alzato un po' il gomito in 
una serata trascorsa tra amici, chiese ad uno di questi di farsi riaccompagnare a casa. Ottima 
scelta in questi casi, se non fosse che da allora – e per ben due anni – non è stato in grado di 
ricordare in quale posto avesse parcheggiato la macchina. Regolare denuncia alla polizia e 
lunghe ricerche, ma l'auto sembrava come scomparsa nel nulla e con essa le speranze che 
nutriva il giovane di ritrovarla. Almeno fino a qualche giorno fa: la polizia, infatti, dopo aver 
rilevato la presenza di una vettura con degli stickers scaduti da diverso tempo, ha recapitato al 
proprietario un verbale con l'importo da pagare per l'irregolarità. Giallo risolto, dunque: da 
allora l'automobile è rimasta parcheggiata a circa 4 chilometri di distanza dal punto in cui si 
erano concentrate le ricerche. All'interno dell'auto c'erano anche degli utensili da lavoro per un 
valore complessivo di 40 mila euro. Possiamo soltanto immaginare la gioia del distratto 
proprietario per l'insperato ritrovamento. Con ogni probabilità, nessuna multa è mai stata 
tanto gradita. . 


