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JAMMA TV 
Camera, il M5S: “Eliminare alcolici, fumo e gioco d’azzardo negli ospedali” 
(Jamma) – “Quali eventuali iniziative di competenza intenda adottare il Ministro interrogato al 
fine di predisporre un elenco sia delle strutture ospedaliere che ancora permettono la vendita e 
la somministrazione di alcolici, sia di quelle strutture già libere dall’alcol e allo scopo di 
ottenere nel più breve tempo possibile, la completa eliminazione dagli ospedali italiani degli 
alcolici e di vietare il consumo di ogni altra sostanza o prodotto che crei dipendenza, quali, ad 
esempio, il fumo e il gioco d’azzardo”. (*) 
E’ quanto chiedono in un’interrogazione a risposta scritta in Aula alla Camera, rivolta al 
Ministro della Salute, i deputati del Movimento 5 Stelle Fraccaro, Lorefice, Mantero e Grillo. 
  
(*) Nota: si tratta di una battaglia sacrosanta, di grandissimo valore. 
Occorre fare passare il messaggio che dove si promuove salute non c’è spazio per le bevande 
alcoliche, le sigarette, i Gratta e… perdi. 
Terremo monitorati gli spazi che i media daranno nei prossimi giorni a questa interpellanza 
parlamentare. 
Stiamo a vedere che cosa risponderà il Ministro Lorenzin. 
 
  
PRESSGIOCHI.IT 
Il M5S alla Lorenzin: “Fuori dagli ospedali alcol, fumo e giochi d’azzardo” 
Gli onorevoli del Movimento 5 stelle Fraccaro, Lorefice, Mantero e Grillo hanno interpellato il 
Ministero della Salute in merito ai danni conseguenti al consumo delle bevande alcoliche. 
I penta stellati hanno ricordato che “lo studio del noto psichiatra e neuropsicofarmacologo 
David Nutt del 2010 « Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis», pubblicato 
dalla rivista medico-scientifica inglese Lancet, classificò l’alcol come la droga di maggiore 
impatto, ovvero quella che comportava più problemi sociali. 
Tra le professioni che hanno l’obbligo di alcolemia zero in servizio troviamo anche quelle 
sanitarie. Anche per le predette ragioni, da moltissimi anni, negli ospedali italiani, non sono più 
ammessi consumo e somministrazione di alcol ai malati ricoverati e ai dipendenti che vi 
lavorano; numerosi ospedali italiani, negli ultimi anni, hanno vietato la vendita di alcol nelle 
rivendite interne; sono tuttavia ancora parecchie le strutture sanitarie i cui bar continuano a 
vendere e somministrare bevande alcoliche agli avventori. 
Il M5S chiede quindi al Ministro Lorenzin, se ritiene che sia opportuno trasmettere un 
messaggio chiaro e inequivocabile alla popolazione in materia ed in particolare nei luoghi dove 
si promuove e si protegge la salute, è necessario ribadire che non è accettabile permettere il 
consumo e la somministrazione di bevande alcoliche. 
Chiedono anche: “Quali eventuali iniziative di competenza intenda adottare il Ministro 
interrogato al fine di predisporre un elenco sia delle strutture ospedaliere che ancora 
permettono la vendita e la somministrazione di alcolici, sia di quelle strutture già libere 
dall’alcol e allo scopo di ottenere nel più breve tempo possibile, la completa eliminazione dagli 
ospedali italiani degli alcolici e di vietare il consumo di ogni altra sostanza o prodotto che crei 
dipendenza, quali, ad esempio, il fumo e il gioco d’azzardo”. 
 
  
LA SICILIA 
Calci e pugni alla nonna sotto l'effetto dell'alcol: arrestato 
CATANIA - Un 25enne è stato arrestato da carabinieri nel Catanese per maltrattamenti in 
famiglia e lesioni personali. L’uomo è stato bloccato la notte scorsa dopo che, sotto l’effetto 
dell’alcol, aveva colpito ripetutamente a calci e pugni la nonna. La vittima è stata trasportata 
all’ospedale di Acireale dove è stata medicata per dei politraumi guaribili in trenta giorni. 
L’arrestato è stato condotto nel carcere di Catania. 
 
  
IL GAZZETTINO 



Vita da infermiere in manicomio, tra elettroshock, prostitute e ubriachi 
di Paola Treppo 
PASIAN DI PRATO (Udine) - Oggi ha 75 anni, Adriano Sattolo, un ex infermiere del vecchio 
manicomio di Sant'Osvaldo, a Udine; è in pensione da un pezzo e vive a Pasian di Prato, alle 
porte di Udine. Per 26 anni ha lavorato nella struttura per malati di mente, che poi, con la 
Legge Basaglia, si è trasformata del tutto. Da allora è passato tanto tempo ma per Adriano è 
come se fosse ieri. Mantiene i contatti con i vecchi colleghi, per far gruppo, anche per non 
dimenticare quel periodo della sua vita. Organizza incontri e racconta come si viveva e si 
lavorava nell'ex ospedale psichiatrico. 
Tra alcolizzati e anziani senza casa 
«Era un altro mondo. C'erano almeno 1500 ospiti, quando ci lavoravo io. Arrivava ogni genere 
di persona, molti dei quali non avevano malattie mentali ma solo il problema di bere troppo. 
Venivano tenuti lì, all'inizio solo per un mese. Se poi venivano "schedati", alla fine di quei 30 
giorni, diventavano a tutti gli effetti, per la legge, dei malati psichiatrici, e così restano 
praticamente tutta la vita: venivano riconosciuti pericolosi per sé stessi e per gli altri, anche se 
non era proprio così». «In quei tempi non c'erano, come ora, i gruppi di auto mutuo aiuto, né i 
centri per gli alcolisti anonimi. Li curavamo, se così si può dire, con l'antabuse, un farmaco che, 
se assunto insieme all'alcol, li faceva stare molto male. Il manicomio, ai tempi, era di fatto un 
ricovero per persone con i problemi più diversi e che non sapevano dove andare, o che non si 
sapeva dove mandare. Perché non c'erano tante case di riposo o case famiglia, o l'assistenza 
capillare sul territorio che c'è oggi. Era anche un modo per non lasciare queste persone sole, 
sulla strada; specialmente quelle che non avevano parenti, quelle anziane e senza pensione, 
chi non aveva da pagarsi le bollette e perdeva la casa. O la casa non l'aveva mai avuta». 
Accolti gli ansiosi e le prostitute 
«Venivano mandate lì anche le prostitute, che di problemi mentali non ne avevano neanche 
uno, o le persone ansiose. Tra medici, infermieri e assistenti sociali eravamo più di 300; 
quando era necessario si legavano gli ospiti al letto, si facevano gli elettroshock ma non sono 
mai state fatte, per quel che ricordo, delle lobotomie o le cure con i bagni ghiacciati, come si è 
sentito in altri manicomi. Io ho cominciato a lavorare lì che avevo 28 anni, finita la scuola di 
infermiere. Nonostante tutto c'era già qualche iniziativa positiva, che poi è andata avanti nel 
tempo: il fatto di rilassare gli ansiosi e i malati portandoli a curare l'orto, ad esempio, oppure li 
portavamo a seguire la messa, nella chiesetta». 
 
  
GAZZETTA DELLE VALLI 
Dodici patenti ritirate per alcol dai carabinieri di Borgo Valsugana 
Borgo Valsugana – I carabinieri della Compagnia di Borgo Valsugana (Trento), durante i 
controlli del periodo natalizio hanno sospeso sette patenti, a cui si aggiunge una revoca, per 
violazioni alle norme del Codice della Strada, concernenti la guida in stato di alterazione 
psicofisica (alcol). I carabinieri, in base al tasso alcolemico, hanno sospeso una patente per 3 
mesi, 4 patenti per 6 mesi, una per 12 mesi e una per 18 mesi. 
A questi si aggiungono altri cinque sospensioni per guida in stato di ebbrezza alcolica negli 
ultimi giorni, tutti con alcolemie superiori ad 1.50 g/l ed una addirittura sopra i 2 g/l. (*) 
I carabinieri della Compagnia di Valsugana hanno intensificato i posti di controllo (due o più 
equipaggi assieme) soprattutto nelle fasce orarie serali/notturne, nei fine settimana e su tutte 
le arterie di comunicazione, in ambedue i sensi di marcia. 
Alla luce di quanto accade nei fine settimana, l’auspicio è che i gestori dei locali in cui si 
somministrano alcolici implementino il servizio “Shuttle”. Nelle località dove è stato attuato, il 
servizio “Shuttle” ha prodotto importanti risultati, salvando moltissime vite umane, soprattutto 
tra i più giovani. 
  
(*) Nota: quando tutti i positivi hanno un’alcolemia superiore a 1,5 g/l viene il sospetto che 
siano stati sottoposti ad alcoltest (precursore/etilometro) solo i guidatori palesemente ubriachi, 
e che, pertanto, tutti gli altri conducenti ebbri – statisticamente dovrebbero essere molto più 
numerosi - che guidavano con alcolemie tra 0,5 e 1,5 l’abbiano fatta franca. 
 
  
CORRIERE DI SIENA 



Provocò incidente un mese fa, era ubriaco fradicio 
Andò a sbattere con l’auto contro il muro di una recinzione ma dopo l’urto rimase incastrato 
all’interno dell’abitacolo e qualcuno chiamò la Polizia e i Vigili del Fuoco. E’ accaduto circa un 
mese fa ad un 27enne della nostra provincia, che alle 5 del mattino perse il controllo della 
propria autovettura in via Gigli a Siena, probabilmente anche a causa del fondo stradale 
bagnato. Il 27enne fu trasportato all’ospedale per le cure del caso, e i poliziotti richiesero 
all’Ospedale gli accertamenti urgenti per verificare se si fosse messo alla guida sotto l’effetto di 
sostanze stupefacenti o alcoliche. All’esito dei riscontri, è emerso che il giovane guidava con un 
tasso alcolemico superiore a 2,5 g/l, motivo per cui è stato denunciato per guida in stato di 
ebbrezza, con conseguente ritiro della patente. 
 
  
LA PROVINCIA DI COMO 
Comasco ubriaco su auto svizzera distrugge 18 auto in sosta a Milano 
Un automobilista comasco di 49 anni è ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di 
Milano per le ferite riportate nell’incidente. Guidava ubriaco la sua Mini quando ha 
perso il controllo del mezzo 
Un automobilista di 49 anni residente a Como è ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di 
Milano per le ferite riportate in un incidente destinato davvero a restare inciso a lungo nella 
storia delle cronache milanesi. 
Nella notte tra venerdì e sabato, al volante di una Mini con targa ticinese, il nostro ha 
semidistrutto 18 auto posteggiate in via Lomazzo, nel capoluogo lombardo - tra Corso 
Sempione e il Monumentale - centrandole con la sua Mini totalmente fuori controllo (i veicoli 
distrutti sono 19, con il suo). Soccorso da ambulanze e vigili del fuoco, che hanno durato non 
poca fatica per estrarlo dalle lamiere della sua auto, il conducente è poi risultato 
abbondantemente fuori dai limiti per quanto riguarda la concentrazione di alcol nel sangue. Le 
sue condizioni, che all’inizio sembravano molto gravi, sono poi fortunatamente migliorate, nelle 
stesse ore in cui i vigili urbani di Milano tentavano di rintracciare i proprietari di tutte quelle 
auto semidistrutte. 
Ci sarà ancora da indagare, se è vero, come è vero, che la targa della Mini, ticinese, 
ricondurrebbe al nome di un avvocato di Lugano, il quale, contattato dai giornalisti del portale 
internet ticinonline.ch ha negato di essere rimasto vittima di incidenti di sorta e, soprattutto, 
ha dichiarato di non avere mai posseduto una Mini. 
 
  
LA PROVINCIA PAVESE 
Guidava ubriaco, finisce in carcere per quattro mesi 
Il 41enne di San Martino è stato arrestato dai carabinieri. Non ha mai proposto 
appello e ora la condanna è definitiva 
di Adriano Agatti 
SAN MARTINO. I carabinieri lo hanno sorpreso a guidare ubriaco: adesso deve scontare l’intera 
condanna in carcere. Quattro mesi in una cella di Torre del Gallo. Thomas Frezenbergher, un 
41 enne che abita a San Martino Siccomario, è stato rinchiuso in carcere. I carabinieri della 
stazione di San Martino Siccomario lo hanno bloccato nella sua abitazione. Gli hanno mostrato 
l’ordine di carcerazione e lo hanno accompagnato in caserma. Poi il trasferimento in carcere. 
La vicenda era iniziata nel mese di giugno di un anno e mezzo fa vicino a Busto Arsizio. I 
carabinieri lo avevano fermato per quello che doveva essere un controllo di routine. Ma non è 
stato così. I militari si erano resi conto che quell’uomo al volante aveva bevuto troppo e così lo 
avevano sottoposto ad un controllo all’etilometro. Controllo che era risultato positivo. E così i 
militari avevano segnalato Thomas Frezenbergher alla procura della repubblica di Busto Arsizio. 
L’uomo era stato successivamente condannato a quattro mesi di reclusione ma non aveva 
proposto ricorso in appello contro la sentenza. La giustizia italiana è lenta ma non dimentica. 
La sentenza è quindi passata in giudicato perchè sono scaduti i tempi per proporre appello. E 
così la procura della repubblica di Busto Arsizio ha emesso un decreto di carcerazione. L’uomo 
doveva essere arrestato e scontare in carcere la condanna per guida in stato di ebbrezza. 
Il provvedimento è stato inviato ai carabinieri della compagnia di Pavia che, l’altro giorno, 
hanno rintracciato a San Martino Thomas Frezenbergher. Lo hanno fermato e lo hanno 



dichiarato in arresto. Probabilmente l’uomo non pensava di finire in carcere per una vicenda 
così «banale». (*) Invece è stato accompagnato in una cella di Torre del Gallo. 
  
(*) Nota: considerazioni come questa sono specchio della nostra cultura. Negli Stati Uniti, per 
fare un esempio, nessuno considererebbe “banale” l’aver guidato ubriachi: là è normale andare 
in carcere quando lo si fa. In Svezia l’estate scorsa il Ministro dell’Istruzione Aida Hadzialic si è 
dimessa perché trovata a condurre la sua auto con alcolemia 0,2 g/l, nemmeno sanzionabile in 
Italia. In Italia l’anno precedente il Ministro per la Pubblica Istruzione Giannini aveva 
inaugurato l’anno scolastico 2015/2016 spillando birra. 
 
  
CORRIERE ADRIATICO 
Giovane ubriaca tra le macchine in transito: «Temevo l'investissero» 
MONTEMARCIANO - Panico tra gli automobilisti lungo la Statale di Marina di Montemarciano 
nella notte tra venerdì e sabato, quando una giovane in preda ai fumi dell’alcol si gettava tra le 
auto in transito. Erano circa le 2 di notte e stava anche nevicando. La ragazza camminava 
barcollando e davanti a qualche veicolo sembrava quasi buttarsi. Un gesto non intenzionale 
probabilmente ma dovuto al fatto che fosse visibilmente ubriaca. 
Per sua fortuna il traffico era scarso quindi i veicoli in transito sono riusciti a schivarla. 
Un’automobilista che stava rientrando a Senigallia, dopo aver lavorato, ha chiamato i 
carabinieri perché intervenissero per aiutarla prima che qualcuno potesse investirla. La giovane 
non si ricordava dove abitava ed era fuori di sé. Grazie al tempestivo intervento dei carabinieri 
il peggio è stato scongiurato. «Ho dovuto chiamare i carabinieri – racconta l’automobilista che 
ha lanciato l’allarme – perché questa ragazza si lanciava in mezzo alle macchine ed ero 
preoccupata, temevo che l’avrebbero potuta investire. Si vedeva che non stava bene perché 
camminava barcollando». 
 
  
ROMAGNANOI 
Ubriaco aggredisce la fidanzata e i poliziotti 
Doppio intervento delle Volanti in un'abitazione per il litigio di una coppia, entrambi 
in preda ai fumi dell'alcol 
Gli agenti delle Volanti riminesi erano già intervenuti due ore prima, verso le 22 di ieri sera, 
quando, i residenti di un condominio in via Monti, hanno chiamato il 113 in quanto, da un 
appartamento, provenivano delle forti urla. Arrivati sul posto, i poliziotti hanno individuato una 
coppia, lui 33enne italiano e lei 38enne lettone, entrambi ubriachi che avevano avuto 
un'accesa discussione. Calmati gli animi, l'uomo era stato allontanato dalla casa della fidanzata 
e gli agenti avevano ripreso il loro giro di pattuglia. 
Verso la mezzanotte una nuova chiamata e la Volante è dovuta ritornare nella casa perché 
l'uomo era tornato ancora più alterato, tanto che all'arrivo delle divise, l'uomo si è scagliato 
contro i poliziotti aggredendoli. Bloccato e portato in Questura, dove è stato arrestato per 
resistenza, nel frattempo gli agenti sono stati costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso 
per le lievi lesioni riportate. Questa mattina il 33enne è stato processato per direttissima. 
 
  
QUOTIDIANO GIURIDICO del 3 gennaio 2017 
La dipendenza dall’alcool del coniuge giustifica l’addebito della separazione 
Il protrarsi nel tempo dell'alcolismo, accompagnato al rifiuto di cure, costituisce, in base ad 
una presunzione confermata dall’esperienza medica e sociale, la causa dell'intollerabilità della 
convivenza per lo stress psicologico che la dipendenza dall'alcol provoca nelle persone 
conviventi, per la tendenza all'aggravamento dello stato di dipendenza e delle conseguenze 
sulla salute fisica e mentale, per il grave deterioramento delle relazioni personali, specie quelle 
più strette, che ne deriva. 
 
  
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 13 giugno – 22 dicembre 2016, n. 
26883 
Presidente Ragonesi – Relatore Bisogni 



Fatto e diritto 
Rilevato che in data 22 aprile 2016 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si 
riporta con alcune modifiche di carattere formale, Rilevato che 1. Con ricorso del 9 luglio 2011, 
A.M.M. ha chiesto che fosse dichiarata la separazione dal proprio marito, M.M., con addebito a 
quest'ultimo. Parte attrice ha chiesto, inoltre, l'affido condiviso del figlio (allora minorenne), 
con domiciliazione prevalente presso la madre e la condanna del M. a contribuire al suo 
mantenimento e a quello del figlio. A fondamento della domanda di addebito A.M.M. ha 
affermato che la convivenza era divenuta intollerabile a causa della mancata contribuzione 
morale e materiale alla vita familiare da parte del marito, dedito all'abuso di bevande 
alcooliche. 2. Si costituiva in giudizio M.M., aderendo alla domanda di separazione ma 
opponendosi a quella di addebito e di riconoscimento di un assegno per il mantenimento della 
moglie. 3. Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 279/2013, ha dichiarato la separazione dei 
coniugi M.-M.; ha posto a carico del M. l'obbligo di versare al figlio la somma di € 200,00 a 
titolo di contributo per il suo mantenimento; e a carico di entrambi i genitori in pari quota le 
spese straordinarie (quali le spese mediche, scolastiche, sportive); ha compensato le spese di 
lite nella misura di un terzo con carico della quota residua al M.. 4. I1 Tribunale di Pistoia ha 
respinto la domanda di addebito rilevando che l'abuso di bevande alcoliche da parte del M. era 
iniziato molti anni prima rispetto al ricorso per separazione e di conseguenza che tale 
condizione del M. non poteva costituire di per sé un presupposto sufficiente per attribuirgli 
l'addebito della separazione. 5. La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza n. 1994/2013, ha 
accolto l'appello proposto dalla M. e, in parziale riforma della impugnata sentenza, ha 
dichiarato l'addebito della separazione al marito. Ha ritenuto la Corte distrettuale fiorentina che 
l'abuso di bevande alcoliche da parte del M., seppur risalente nel tempo, non merita di venir 
svalutato. Il fatto che la moglie, nonostante l'abuso di sostanze alcoliche da parte del marito, 
abbia atteso un considerevole lasso di tempo prima di presentare domanda di separazione non 
può privare tale patologia della sua valenza devastante sui rapporti coniugali. 6. M.M. ricorre 
per cassazione affidandosi a tre motivi di impugnazione: a) nullità della sentenza per 
violazione del combinato disposto degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. Illegittimità dell'esame e della 
conseguente decisione dell'atto di appello; b) violazione e falsa applicazione dell'art. 151 co. 2 
c.c.; c) violazione dell'art. 2679 c.c. e dell'art. 115 co. 2 c.p.c. 7. Si difende con controricorso 
A.M.M. ed eccepisce l'inammissibilità del ricorso ex art. 360 bis c.p.c. perché la decisione 
adottata dalla Corte d'appello è pienamente conforme alla giurisprudenza di legittimità. 
Ritenuto che 8. L'eccezione di inammissibilità appare infondata e sfornita di qualsiasi concreto 
riferimento alla giurisprudenza di questa Corte. 9. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente 
lamenta un vizio procedimentale in cui la Corte Territoriale sarebbe incorsa in quanto, pur 
accogliendo le eccezioni sollevate da M. in ordine all'inammissibilità delle prove testimoniali e 
pur condividendo la tesi del giudice di primo grado in relazione alla mancata reiterazione delle 
istanze istruttorie al momento della precisazione delle conclusioni, ha valutato in ogni caso nel 
merito le risultanze testimoniali. 10. Il motivo è inammissibile e comunque infondato sia 
perché la Corte di appello non ha affatto valutato nel merito le risultanze testimoniali non 
ammesse (che non sono state raccolte proprio perché ritenute irrilevanti dal primo giudice), sia 
perché non sussiste alcuna contraddizione fra la ritenuta inammissibilità del primo motivo di 
appello e l'aver ritenuto provato, sulla base della documentazione medica e del 
comportamento ammissivo della odierna parte ricorrente la dedotta situazione di abuso 
costante di alcol protratto negli anni. Né vi è contraddizione nell'aver ritenuto il nesso di 
causalità fra tale condotta e la conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza 
coniugale nonostante l'appellante si fosse "limitata a contestare la mancata valutazione 
dell'effetto dell'abuso di alcol sulla crisi coniugale". E' infatti proprio in questa mancata 
valutazione che risiede la censura di superficialità alla ratio decidendi del primo giudice che 
aveva ritenuto la non riconducibilità della crisi al comportamento del M. per il carattere 
lungamente risalente dell'alcolismo. 11. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente afferma 
che non è stata provata la violazione dei doveri coniugali da parte sua e contesta il nesso 
eziologico posto a fondamento della pronuncia di addebito. 12. Con il terzo motivo di ricorso il 
ricorrente censura la decisione sull'addebito della Corte di appello perché ha trasformato la 
condizione di alcolismo in una presunzione iuris tantum di addebitabilità della separazione, 
provocando un'inversione dell'onere della prova a favore della M. e ciò pur ritenendo che la M. 
non avesse provato i fatti costitutivi della domanda di addebito. 13. Va in primo luogo rilevato 
che la violazione dei doveri coniugali consiste proprio nell'aver privilegiato la propria 



dipendenza dall'alcolismo rispetto alla relazione coniugale (*) e ciò, se pure può essere la 
conseguenza di una sofferenza psichica importante, non può non essere valutata nello stesso 
tempo come la causa del logoramento e della rottura del rapporto coniugale cui la M. ha 
tentato per lungo tempo di resistere e di opporsi. 14. I due motivi appaiono strettamente 
connessi e si fondano sostanzialmente su una diversa configurazione della causa della 
intollerabilità per la M. della prosecuzione della relazione coniugale. Si tratta quindi di una 
valutazione che attiene al merito della controversia. Se per il Tribunale l'apparire dell'alcolismo 
avrebbe dovuto comportare una immediata reazione e/o una rottura del rapporto per potere 
essere considerato come la causa della separazione, per la Corte di appello, invece, è proprio il 
protrarsi nel tempo dell'alcolismo, accompagnato al rifiuto di cure, a costituire la causa 
dell'intollerabilità della convivenza per lo stress psicologico che la dipendenza dall'alcol provoca 
nelle persone conviventi, per la tendenza all'aggravamento dello stato di dipendenza e delle 
conseguenze sulla salute fisica e mentale, per il grave deterioramento delle relazioni personali, 
specie quelle più strette, che ne deriva. Si tratta di una presunzione che trova la sua conferma 
nell'esperienza medica e sociale e che il ricorrente censura per il solo fatto di costituire una 
presunzione senza indicare quali fatti (che dovrebbero smentire tali circostanze gravi e 
ricorrenti) siano stati oggetto di mancato esame da parte della Corte di appello. 15. Il ricorso 
può pertanto ritenersi inammissibile e comunque infondato. Sussistono a giudizio del relatore 
le condizioni per la discussione del ricorso in camera di consiglio e se la Corte condividerà la 
relazione, per la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso. La Corte letta la 
memoria difensiva del ricorrente che sostanzialmente ribadisce le proprie difese già svolte nel 
ricorso, ritenuta pienamente condivisibile la relazione sopra riportata e ribadito che la Corte di 
appello ha reso una ampia e coerente motivazione circa il comportamento del ricorrente 
contrario ai doveri coniugali di assistenza morale e materiale e di collaborazione nell'interesse 
della famiglia nonché circa l'impatto fortemente negativo di tale comportamento sull'affectio 
coniugalis, tale da condurre a una crisi irreversibile del matrimonio, mentre il ricorrente non ha 
dedotto alcun fatto il cui mancato esame non ha consentito di smentire la sua responsabilità o 
dimostrare la non riconducibilità della crisi coniugale che ha portato alla separazione alla sua 
protratta condizione di dipendenza dall'alcol; ritenuto che pertanto il ricorso va respinto con 
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione; ritenuto che, in 
relazione all'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e ai sensi dell'art. 13 
comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della insussistenza dei presupposti 
per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato 
pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13. 
 
P.Q.M. 
 
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di 
cassazione liquidate in complessivi 3.100 euro, di cui 100 per spese. Dispone che in caso di 
diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a 
norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 qoater del 
D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte 
del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il 
ricorso principale, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dello stesso articolo 13. 
  
(*) Nota: pare un interessante balletto tra l’approccio moralistico (è colpa sua, ha dato più 
importanza al bicchiere che alla famiglia – giudizio morale) e approccio medico (ha una 
dipendenza, è malato). 
Secondo l’approccio medico chi ha una dipendenza non è libero di scegliere, dunque si fatica, 
in tale ottica, a comprendere il senso della frase secondo cui il protagonista della vicenda 
avrebbe “privilegiato la propria dipendenza dall'alcolismo rispetto alla relazione coniugale”: 
come poteva quest’uomo scegliere, se era dipendente? 
Evidentemente in questa sentenza ha “vinto” l’approccio moralistico, e il bevitore è stato 
condannato. 
 
  
COMPITO PER CASA 



Con l’approccio moralistico il bevitore viene condannato, e con l’approccio medico 
viene assolto. 
Quale sentenza, secondo voi, avrebbe potuto scrivere la Corte di Cassazione, se avesse 
analizzato la stessa situazione alla luce dell’approccio ecologico-sociale, secondo il quale il bere 
è uno stile di vita, in stretta relazione con la cultura sociale della comunità? 
  
Potete mandare le vostre risposte, se vi va, ai redattori della rassegna stampa, che poi 
valuteranno insieme se pubblicarle nei prossimi giorni… 
 
  
CORRIERE.IT 
Gran Bretagna 
Alcol, cibo e sigarette: i propositi più difficili da mantenere per sempre 
La classifica del servizio sanitario britannico che rivela come smettere di fumare sia 
il traguardo più arduo da raggiungere. Il più facile è stato migliorare le relazioni 
di Silvia Turin 
Smettere di fumare è il proposito di Capodanno più difficile da mantenere. Lo sanciscono i dati 
pubblicati dal servizio sanitario britannico (Royal Society for Public Health) , che rivelano 
come ”farla finita” con le sigarette sia il traguardo più arduo da raggiungere. Lo scorso anno, 
tra quanti avevano deciso di rinunciare, 3 su 5 hanno ricominciato a fumare entro il 31 gennaio 
e solo il 13% di loro è rimasto senza “bionde” un anno dopo. I dati nazionali mostrano che solo 
il 4% di coloro che tentano di dire “no” al fumo ce la fa, risultato che migliora di quattro volte 
se ci si rivolge ai centri di aiuto che utilizzano la terapia sostitutiva della nicotina. Circa un 
terzo dei 10 milioni di fumatori del Regno Unito fa almeno un tentativo ogni anno, spesso 
guidato da eventi-chiave della vita o date simboliche proprio come Capodanno. I ricercatori 
inglesi hanno stilato una vera e propria classifica dei più comuni proponimenti relativi alla 
salute di gennaio. Al primo posto quello mantenuto da più persone per un anno intero, il più 
facile da mettere in pratica. All’ultimo, il più difficile. Il traguardo che tre persone su cinque 
hanno raggiunto è stato quello di migliorare le relazioni con gli amici e la famiglia. 
Perché la dieta inizia sempre di lunedì 
Nel 2017 tornerò al peso forma, a gennaio mi iscriverò in palestra, lunedì smetto di fumare: un 
qualsiasi “giro di boa” nel tempo porta a essere più ottimisti sui risultati da perseguire. Lo 
spiega una ricerca pubblicata sulla rivista Social Psychological and Personality Science che 
dimostra come la semplice prospettiva di girare la pagina di un calendario faccia apparire gli 
ostacoli lontani e i risultati a portata di mano. Questo modo astratto di vedere il futuro aiuta o 
no? Come al solito, dipende: l’ottimismo legato alle aspettative serve a intraprendere scelte 
salutari; nel lungo periodo, però, non essere preparati alle difficoltà può scoraggiare. Occorre 
ricordarsi allora che “il prossimo anno” diventa “quest’anno” ed escogitare qualche trucco che 
sproni. Se poi si fallisce si ricomincia... di lunedì. 


