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Alcol test? Professori protestano contro la legge con un brindisi 
I professori dell’istituto magistrale 'Regina Margherita' di Torino, ieri mattina hanno protestato 
contro la legge regionale che impone l’alcol test ai docenti, con una colazione fuori dalla scuola 
ricca di bollicine 
Più di un mese fa si era parlato dell’entrata in vigore di una legge regionale in Piemonte, in 
applicazione di una norma nazionale, che prevede dei controlli medici con tanto di alcol test 
per i docenti delle scuole. Erano stati alcuni insegnanti di Mondovì i primi a vedersi recapitare 
dal preside della scuola un avviso che chiedeva loro di presentarsi in un tale ambulatorio in 
una data fissata per effettuare le visite di controllo sull’uso di alcol e stupefacenti. A più di un 
mese da quella circostanza, il portale Skuola.net segnala che i prof dell’Istituto magistrale 
"Regina Margherita" di Torino hanno deciso di dare una voce ironica alla loro protesta contro 
un tal provvedimento e così ieri si sono radunati fuori dal portone della scuola per una 
colazione speciale. 
UN BRINDISI CONTRO L’ALCOL TEST - L’avevano annunciato e l’hanno fatto. I docenti del 
"Regina Margherita" ieri mattina, intorno alle 10, hanno allestito di fronte all’ingresso della 
scuola un piccolo buffet provvisto di dolci, salumi, formaggi, e vari tipi di pane. Ma il vero 
protagonista della colazione dei prof è stato lo spumante. Così i prof sollevando i calici al cielo 
hanno brindato contro quella legge che considerano offensiva nei loro confronti, ma soprattutto 
assurda in virtù della mancanza di risorse in cui versa la scuola. 
I PROF SCELGONO LA STRADA DELLA PROTESTA - I professori del Regina Margherita 
avrebbero potuto semplicemente rifiutare di sottoporsi ai controlli, come è loro diritto fare, ma 
questa decisione sarebbe costata delle sanzioni alla scuola, oltre che dei provvedimenti contro 
gli stessi. Per questo hanno optato per la strada dell’ironica protesta: “Potevamo rifiutare 
l'obbligo di legge della visita, ma abbiamo scelto la strada della feroce ironia”. 
NO ALLO SPRECO DI DENARO - D’altra parte la loro manifestazione di disappunto ha ricevuto 
piena solidarietà da parte della preside della scuola, soprattutto in considerazione dello spreco 
di denaro e risorse che un provvedimento come quello delle visite e dei controlli dell’alcol ai 
prof impone. L’alcol test al "Regina Margherita" che conta 140 insegnanti costerebbe, secondo 
quanto dichiarato dal dirigente scolastico, ben 4000 euro. Una cifra spropositata che potrebbe, 
invece, essere utilizzata per risanare le condizioni assai precarie dell’istituto. La norma 
regionale invece “sposta risorse pubbliche destinate alla scuola nelle casse dei medici privati”, 
hanno dichiarato i docenti. Ora c’è da aspettarsi che la reazione contro tale legge diventi 
sempre più viva da parte di una classe di lavoratori frustrata dalla precarietà e dai continui 
tagli. Che forse tra le priorità della scuola in questo momento, l’alcoltest ai prof non rientri 
affatto, sorge spontaneo il dubbio. Ma la legge è pur sempre la legge. Tuttavia, che la 
soluzione resti quella di controlli mirati a casi evidentemente a rischio, e non dispendiose visite 
di massa? (*) 
  
(*) Nota: Se volete esprimere la vostra opinione potete scrivere alla preside dell’Istituto 
Magistrale Regina Margherita di Torino: topm050003@istruzione.it, prof.ssa Maria Torelli. E 
per conoscenza a questa rassegna. 
Ecco i primi contributi. 
  
Gentile Professoressa Torelli, 
mi riferisco alla protesta indetta dai professori della sua scuola per stigmatizzare l'eventualità 
di essere controllati per l'alcolemia sul luogo di lavoro. 
Intanto mi suona strano che si scopra oggi l'obbligo della tolleranza zero per gli insegnanti, 
quando la norma era stata stilata nel lontano 2006 (intesa stato-regioni, provvedimento 16 
marzo 2006, Gazzetta Ufficiale N. 75 del 30-3-2006). 
Per combinazione, io all'epoca partecipavo alla Consulta Nazionale sull'Alcol, ed ho potuto 
contribuire alla stesura della lista delle attività lavorative a rischio alcol, per le quali si stabiliva 
la tolleranza zero. 



Abbiamo inserito attività lavorative oggettivamente pericolose (maneggio di materiali esplosivi, 
cavatori e minatori etc.) ma anche attività lavorative caratterizzate dalla delicatezza 
dell'incarico, in quanto prevedevano un rapporto con persone vulnerabili (es. medici e 
personale sanitario) oppure con i giovani in fase di apprendimento (insegnanti ed altro 
personale della scuola, a partire dalle scuole materne). 
  
Quindi, se gli insegnanti sono stati inseriti in questa lista di attività a rischio, era solo per la 
delicatezza del loro incarico, non perchè fossero sospettati a priori di essere potenziali alcolisti. 
Come si chiede ad un pilota di aereo commerciale di astenersi dal bere, per assicurare al 
meglio la cura dei passeggeri. Si tratta di un compito speciale, svolto da persone speciali, che 
devono quindi essere in perfetta forma, per assicurare la migliore performance. 
Spero che vista in questa prospettiva, la norma possa essere considerata come il 
riconoscimento di un ruolo speciale, e non come una patente di alcolisti. 
Con i migliori auguri per la sua attività 
Ennio Palmesino 
Coordinamento dei Club degli Alcolisti in Trattamento della Liguria 
  
***** 
Gentile Professoressa Torelli, 
ho letto della protesta degli insegnanti della Scuola da lei diretta contro la disposizione di 
effettuare controlli sul loro tasso alcolemico che, in servizio, per legge, deve essere pari a zero. 
Nell’Istituto Magistrale (purtroppo) ci saranno sicuramente ragazzi e ragazze che fumano. 
Se domani mattina si accenderanno tutti insieme la sigaretta in classe, nessuno di questi loro 
insegnanti - da punto di vista morale - potrà sanzionarli. 
Infatti, se il Prof. a scuola può ignorare, se non proprio deridere, le disposizioni che lo 
riguardano sull'alcol, perché mai il ragazzo a scuola dovrebbe rispettare le disposizioni che lo 
riguardano sul fumo? 
La invito ad intervenire. 
L'insegnante ha un’importantissima funzione educativa: se decide di educare - con il suo 
esempio - a trasgredire le regole, deve almeno poi la dignità di pagarne le conseguenze. 
Alessandro Sbarbada – Mantova 
 
  
TRENTINO 
 
La donna era con un giovane nei giardinetti davanti al Buonconsiglio. 
Per entrambi l’accusa è di atti osceni e ubriachezza 
Sesso in via dei 21, insegnante nei guai 
TRENTO 
Era una tiepida sera, il primo maggio dell’anno scorso. Il tempo era clemente e forse l’aria 
primaverile, oltre a parecchi bicchieri di vino e birra, hanno ispirato un ragazzo di 24 anni e 
una donna, un’insegnante di 35 anni, entrambi di Trento. I due, in preda a qualcosa in più dei 
fumi dell’alcol, quella sera hanno preso a fare sesso in via dei 21, proprio dietro i cespugli dei 
giardinetti davanti al Castello del Buonconsiglio. Erano le nove di sera e, dal momento che si 
trattava di una bella serata, in molti hanno potuto notare quei movimenti convulsi dietro la 
siepe. In molti, anche dalle auto in transito, hanno sentito le urla di piacere dei due che si 
stavano dando da fare senza troppo badare a chi guardava. Qualcuno, però, non ha 
apprezzato quello spettacolo imprevisto e ha chiamato i vigili urbani, Gli agenti della polizia 
municipale sono arrivati verso le 21 di sera e hanno interrotto le effusioni. Hanno subito notato 
che i due erano molto ubriachi e li hanno identificati. La donna si è qualificata come insegnante, 
mentre il ragazzo si è limitato a dare i documenti. Il giovane aveva anche dei precedenti per 
ubriachezza ed era comunque un nome già noto alle forze dell’ordine. I vigili urbani, dopo aver 
identificato i due li hanno denunciati per atti osceni in luogo pubblico e ubriachezza. La donna 
ha cercato di difendersi sostenendo che il luogo dove erano stati sorpresi non era affatto 
pubblico e che, in realtà, avevano cercato di nascondersi alla vista dei passanti mettendosi 
dietro la siepe. La denuncia, però, è partita lo stesso. I due avevano passato la serata in vari 
locali della zona. Avevano esagerato con l’alcol e avevano bevuto parecchio. Erano in 
compagnia di amici, ma poi hanno deciso di appartarsi. Forse complice anche il fatto che 



fossero ubriachi, si sono accontentati del prato davanti al Castello del Buonconsiglio. Così non 
si sono curati troppo degli sguardi più o meno indiscreti dei passanti. I freni inibitori hanno 
ceduto e loro si sono lasciati andare come se si trovassero dentro quattro mura, lontano da 
sguardi indiscreti. I vigili nel loro verbale hanno scritto che i due stavano consumando un 
rapporto sessuale completo e che non si trattava di semplici effusioni. Così è partita la 
denuncia per ben due reati. Gli atti osceni per il rapporto sessuale e poi il reato di ubriachezza. 
La giustizia, poi, ha fatto il suo corso. Dopo qualche mese la Procura ha disposto il giudizio per 
entrambi. Il ragazzo è difeso dall’avvocato Michele Bertero, mentre l’insegnante si è affidata 
all’avvocato Nicola Zilio. Ieri si è aperto il processo in Tribunale, ma l’udienza è stata subito 
rinviata. I due giovani potranno cercare di difendersi sostenendo di essersi sottratti agli 
sguardi dei passanti, ma la loro difesa comunque appare ardua, visto quanto ricostruito dalla 
polizia municipale. 
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Schianto di San Valentino: ubriaco l'automobilista che ha ucciso Ricci 
E' indagato per omicidio colposo. 
Autopsia per il 41enne di Fiorano. 
Giovedì alle 14,30 a Castellarano i funerali delle vittime 
FIORANO (Modena) - La Procura di Reggio ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha 
indagato il cinese Guanzong Zhou, che era al volante della Mercedes coinvolta nell'incidente 
stradale costato la vita a Mariquita Bedeschi (39 anni) e Leonardo Ricci (41 anni di Fiorano) la 
notte di San Valentino a Tressano. Guanzong Zhou è risultato positivo al test alcolemico. 
Questa mattina sarà eseguita l'autopsia sul corpo di Ricci, poi il sostituto procuratore Valentina 
Salvi firmerà il nulla osta per le esequie. I funerali di Ricci e Bedeschi saranno celebrati giovedì 
20 febbraio alle 14,30 nella chiesa di Castellarano. Saranno cremati. 
 
  
TRENTINO 
 
Superalcolici al bar del Centro giovani 
LA PROTESTA 
Il Comune propone la campagna No alcol - Stay alternative e poi finanzia i gestori 
di Giancarlo Rudari 
ROVERETO «Un bell’esempio ci arriva dall’amministrazione comunale che consente di 
somministrare superalcolici al bar del Centro giovani di viale Trento. Proprio il Comune che 
finanzia lo stesso Centro e che in più occasioni si è fatto promotore della campagna No alcol-
Stay alternative... Eppoi, diciamola tutta, quel bar ci fa concorrenza, concorrenza sleale...» A 
parlare sono alcuni gestori di locali del centro che, soprattutto durante il fine settimana, si 
vedono diminuire la loro clientela fatta di giovani perché “migrano” in viale Trento. «Dove lì 
bevono anche a dismisura, dove possono ascoltare la musica, quando a noi ci impongono di 
limitarla, o assistere a qualche concerto e dove possono far tardi quando a me impongono 
chiusure ben prima di mezzanotte. Se è così che il Comune aiuta i locali del centro storico...» 
afferma inferocito Luca Tiecher, proprietario del bar M2O (ex Einstein) nella galleria ex Chesani 
che sul portone del pub ha affisso il cartello “vendesi”. Il Centro giovani-Smart Lab è stato 
aperto il 23 novembre scorso: una struttura nuovissima realizzata dal Comune che ne ha 
affidato la gestione (dopo la rinuncia dell’associazione Altrevie) ad “Associanima- zione” - 
network nazionale la cui mission è lo sviluppo della animazione giovanile, fondato, tra gli altri, 
da Gruppo Abele, Vedogiovane e la Rivista Animazione Sociale. Cos’è Smart Lab? «Un luogo in 
grado di favorire e valorizzare la creatività - scriveva nella presentazione l’ufficio 
comunicazione del Comune - quale volano di sviluppo del territorio e in cui far nascere e 
crescere idee, ricerche, innovazione. Alla base di questo approccio ci sono la volontà di 
conoscere e valorizzare l'universo giovanile, la creazione di un rapporto di fiducia con la 
comunità cittadina in ogni sua declinazione e in relazione alle diverse aspettative che 
esprime...» Al di là delle iniziative (lodevoli, anche) del gestori non pochi baristi puntano il dito 
contro quell’attività che fa loro concorrenza: «Loro, a differenza di noi - affermano Rino e 
Chiara Creazzi titolari dell’Orange di via Mazzini - possono contare sul contributo del Comune, 



hanno una tassazione più bassa visto che si tratta di associazione, hanno un affitto 
convenzionale, fanno musica e concerti con orario più lungo rispetto a quanto è consentito a 
noi. Dover confrontarsi con questa realtà significa svilire il lavoro di chi tutti i giorni fa fatica a 
proseguire con la propria attività. E’ ben vero che i prezzi sono in linea con quelli degli altri 
locali e per accedere devi avere una tessera che costa 10 euro l’anno, ma loro possono contare 
su tutta una serie di agevolazioni che noi non abbiamo». «E poi anche loro servono birra e vino, 
organizzano aperitivi, e a fine serata girano superalcolici e cocktail. Anch’io, che ci vado di 
tanto in tanto - precisa Chiara - ne ho chiesto uno e me lo hanno servito tranquillamente. 
Certo, non dicono che non devono fare serata, ma non è giusto perché in questo modo rubano 
il lavoro a noi che facciamo questa attività per professione». 
 
  
OGGINOTIZIE 
 
Ragusa - Picchia la madre per avere soldi per alcol, arrestato 42enne 
Ragusa - Malmenava quotidianamente la madre per avere i soldi per poter comprare bevande 
alcoliche. Un 42enne di Milano, Domenico Flannino, è stato arrestato nella frazione di Marina di 
Ragusa dagli agenti della squadra mobile. 
Il mese scorso l'anziana madre aveva denunciato il figlio nel capoluogo lombardo e l'uomo era 
scappato nel piccolo immobile del Ragusano, usato per le vacanze estive. Gli agenti della zona, 
informati dal Commissariato di Porta-Genova, hanno colto l'uomo nel sonno e l'hanno arrestato 
senza che opponesse resistenza. Al termine degli accertamenti Flannino e' stato rinchiuso nel 
carcere di Ragusa in attesa di essere trasferito a Milano. Flannino è accusato di estorsione, 
maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e minacce gravi, il tutto aggravato per aver 
commesso i fatti reato per motivi abietti e futili ai danni dell'anziana madre. 
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SESTO SAN GIOVANNI 
Ubriaco picchia il figlio tredicenne e lo chiude a chiave, arrestato 
Il 40enne stava per alzare le mani anche contro moglie e figlia: è stato bloccato a 
fatica dai carabinieri 
Completamente ubriaco, ha iniziato a picchiare il figlio di 13 anni, che si è rifugiato in 
cameretta per non prenderle dal padre manesco. Il genitore lo ha poi chiuso dentro e stava per 
alzare le mani anche contro moglie e figlia di 17 anni, per sfogare la rabbia. E’ stato arrestato 
dai carabinieri di Sesto San Giovanni su segnalazione dei vicini di casa. 
ALCOLISTA - L’uomo, I. O., 40 anni, romeno, a causa dei problemi di alcool da tempo si 
sfogava contro la propria famiglia con botte, urla, insulti. Una situazione insostenibile, che però 
moglie e figli sopportavano in silenzio. Fino all’ultima esplosione di rabbia di lunedì sera, verso 
le 20. L’uomo si è adirato col figlio 13 anni, tempestandogli la faccia di pugni. Il ragazzino è 
corso in cameretta e il padre ha chiuso a chiave la porta della stanza. Inutili i tentativi di farlo 
calmare da parte della moglie e della figlia. 
I VICINI- Il trambusto è stato udito dai vicini di casa: la famiglia abita in un popoloso 
condominio in via Gioberti, piccola traversa di via Rovani a Sesto San Giovanni. Qualcuno ha 
avvertito i carabinieri, temendo il peggio. Sul posto si è recata una gazzella del nucleo 
operativo radiomobile del comando di compagnia di Sesto. I militari sono riusciti a calmare lo 
straniero con molta fatica. 
ARRESTO- A quel punto hanno chiesto di vedere il ragazzino. La moglie del romeno ha aperto 
la porta della stanzetta. Il bambino, impaurito, aveva il volto tumefatto dalle botte. È stato 
accompagnato in ospedale, dove i medici gli hanno dato una prognosi di una decina di giorni. Il 
padre manesco, sentiti anche i racconti dei familiari, è stato arrestato con l’accusa di 
maltrattamenti. 
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Guida ubriaco la bicicletta 
multato e denunciato 
FOLIGNO - Guida la bicicletta ubriaco e scatta la denuncia. E' l'ultima attività di controllo del 
territorio messa in atto dai carabinieri della Compagnia di Foligno. 
Nella rete dei militari (è intervenuto personale della Stazione di Scanzano) è finito un romeno 
di 64 anni denunciato per guida in stato di ebbrezza. L'uomo al momento del controllo, curioso 
ma vero, era in sella a una bicicletta. Anche se non sono previste sanzioni accessorie, come 
ovviamente il ritiro della patente, per i ciclisti ubriachi c'è comunque la multa, al pari di tutti gli 
altri utenti della strada. Il controllo effettuato dai militari di Scanzano rientra in una serie di 
servizi svolti dall’Arma negli ultimi mesi nel territorio della provincia di Perugia. Infatti, le 
stazioni dell’Arma dei Carabinieri e i nuclei Radiomobile dislocati sul territorio umbro, 
coordinati dal Comando Provinciale di Perugia, dall’inizio dell’anno, stanno sviluppato 
un’attenta ed articolata attività di prevenzione in tema di sicurezza stradale e del porto di armi. 
 


