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Lavoro sicuro senza alcol, convegno a Bologna 
 
BOLOGNA – Si terrà giovedì 24 novembre nell’Auditorium della Regione Emilia Romagna il 
convegno “Il progetto alcol e lavoro della Regione Emilia Romagna  tra promozione di sani stili 
di vita  e applicazione della normativa”. 
Il Servizio sanitario regionale con questo incontro vuole presentare il lavoro svolto nell’ambito 
del “Piano della Prevenzione 2010-2012″ per quanto riguarda la prevenzione di abusi di alcol 
nei luoghi di lavoro. 
Per dare attuazione a questa linea di indirizzo l’SSR ha avviato il progetto “Lavoro sicuro senza 
alcol”, progetto che deve necessariamente integrare due ordini di azioni: quelle volte a 
sorvegliare e promuovere l’osservanza delle norme in  materia di abuso di alcol e quelle a 
carattere preventivo per modificare stili di vita malsani e  ridurre il rischio di contrarre 
patologie croniche. 
Nel convegno si relazionerà sulle azioni che il gruppo di lavoro regionale, composto dai 
referenti dei Dipartimenti di sanità pubblica e Dipendenze patologiche delle ASL, ha condotto 
sul territorio organizzando nelle aziende incontri informativi e corsi di formazione. Importante 
risultato dei lavori del gruppo è stata la stesura di alcune indicazioni sull’applicazione della 
normativa in materia di alcol con particolare riferimento ai percorsi di diagnosi e recupero di 
soggetti dipendenti. 
Il convegno è a partecipazione libera, rivolto a dirigenti e operatori della Servizi di prevenzione 
e delle Dipendenze patologiche delle ASL, alle associazioni datoriali e sindacali, ma anche a 
tutti i soggetti che operano nelle aziende nel campo della prevenzione e a tutti coloro che 
abbiano interesse per il tema. 
 
http://www.sirsrer.it/public/eventi/BOLOGNA.ALCOL.PDF.pdf 
 
  
 
LA STAMPA 
 
Adesso gli europei sapranno cosa mangiano  
Oggi entrano in vigore le nuove norme Ue sulle etichette alimentari 
GIORGIO CALABRESE 
La nuova etichetta europea ci permetterà di leggere più chiaramente il contenuto dei cibi che 
acquistiamo evitando la «menzogna che fa vendere». Il consumatore ha diritto di sapere cosa 
mangia e noi medici-nutrizionisti siamo dalla sua parte. Ci sono voluti 32 anni per cambiare 
questa legge (la 79/112/Cee) ma alla fine il traguardo è stato raggiunto. L’Unione Europea ha 
deciso di armonizzare tutte le norme nazionali fornendo un’indicazione corretta dei principi 
nutritivi e del relativo apporto calorico, sulla presenza di ingredienti che possono provocare 
allergie e regolamentando anche la pubblicità degli alimenti. 
Da oggi, tutti i 27 Paesi Ue hanno tre anni di tempo per adeguarsi alle nuove norme. Ecco le 
principali novità sulle etichette. Nella Tabella Nutrizionale ci saranno chiari i sette elementi che 
ci fanno capire quanto e cosa mangiamo: valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, 
carboidrati, proteine, zuccheri e sale, riferiti a 100 g o 100 ml di prodotto. È interessante però 
anche l’affiancamento dei valori riferiti alla singola porzione: in questo modo sappiamo 
calcolare quante e quali calorie ingeriamo. 
Per quanto riguarda i caratteri tipografici, dovranno finalmente essere leggibili, grandi e chiari 
anche per chi non ha la lente d’ingrandimento. Il consumatore deve sapere da quale Paese 
provengono i cibi e i loro ingredienti, quindi è obbligatorio indicare il luogo di provenienza della 
carne suina, ovina, caprina e il pollame (l’obbligo scatta entro due anni), e si valuterà entro 
cinque anni se estendere l’indicazione d’origine a latte e prodotti non trasformati. 
Se si tratta di prodotti Dop o Igp ogni nazione potrà introdurre ulteriori prescrizioni sulla 
provenienza, se e quando esista «un nesso tra qualità dell’alimento e la sua origine», come nel 
caso delle indicazioni geografiche italiane Dop e Igp. In questo modo si scongiurerà il pericolo 
di fabbricare una mozzarella in una delle nazioni europee per poi venderla in Italia come se 
fosse italiana, difendendo così il vero made in Italy. 



 
La nuova etichetta riguarda anche i surgelati: quando sono venduti scongelati devono 
riportarlo sull’etichetta. Per quanto poi riguarda i preparati a base di carne e pesce, le 
preparazioni vendute come filetti, fette o porzioni, se arricchite con una quantità di acqua 
superiore al 5%, devono indicarlo. 
Sostanze allergizzanti: questo è un capitolo che salva la vita al consumatore allergico. Gli 
eventuali allergeni devono essere ben evidenziati tra gli ingredienti. Idem per oli e grassi, di 
cui dev’essere specificato il tipo (soia, palma, arachide ecc.). Nelle miscele è ammessa la 
dicitura «in proporzione variabile». 
Purtroppo dobbiamo ancora aspettare tre anni dall’entrata in vigore del regolamento per 
segnalare in etichetta la presenza di acidi grassi trans (una tipologia di grassi insaturi, i 
cosiddetti Tfa’s). Fanno male, è risaputo, ma resistono. Anche le bevande (escluse quelle a 
base di tè e caffè) con un tenore di caffeina maggiore di 150 mg/l devono riportarlo 
sull’etichetta, e anche l’avvertenza «Non raccomandato per bambini e donne in gravidanza o 
nel periodo di allattamento». 
Rimangono esclusi dalle nuove norme le bevande alcoliche, gli alimenti sfusi (come l’ortofrutta) 
e quelli pre-incartati dai supermercati come carni, formaggi e salumi, che la grande 
distribuzione vende in singole porzioni avvolgendole nel cellophane e collocandole sui banchi di 
vendita. Questi verranno regolamentati più in là nel tempo. 
 
  
 
CORRIERE ADRIATICO 
 
Educazione alimentare 
Beppe Fiorello incontra i giovani 
Teramo 
Continua il tour del progetto Vino e Giovani, la campagna di educazione alimentare per le 
nuove generazioni. Per questa nuova edizione, domani al Campus universitario Sant'Agostino 
incontro su comunicazione del vino: idee a confronto, moderato dal giornalista Attilio Romita. 
Saranno presenti importanti personalità, primo fra tutti l'attore Beppe Fiorello, testimonial del 
progetto. 
 
  
 
LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 
 
Studentessa 16enne violentata dagli amici nei bagni della stazione 
Stuprata a 16 anni nei bagni della stazione ferroviaria. Un'esperienza terribile, un incubo 
diventato realtà per una studentessa brindisina arrivata a Lecce con due amici per trascorrere 
una mattinata spensierata. Lei insieme a loro: un suo coetaneo ed un ragazzo più grande, di 
età fra i 18 ed i 19 anni. Sarebbero loro, gli amici fidati, quelli che poi si sarebbero trasformati 
in aguzzini, abusando sessualmente di lei. Tutto, però, e ancora da accertare, e per questo nei 
confronti dei due giovani non sono ancora stati presi provvedimenti. 
Il racconto della presunta vittima, infatti, è ancora tutto da verificare. Stando a quanto 
trapelato finora, i tre sono arrivati a Lecce già nelle prime ore della giornata. Hanno trascorso il 
tempo passeggiando per la città del barocco, ridendo e scherzando. Immancabile, fra le loro 
mani, la bottiglia di birra. Finita una, si prendeva l'altra, e così via. Talmente tanta birra che 
pare che i tre ragazzi, alla fine della giornata, non fossero particolarmente lucidi. Nonostante 
tutto, l'alcool non gli avrebbe impedito di raggiungere la stazione ferroviaria, per salire sul 
treno che avrebbe dovuto portarli a casa. 
Sono le 14 e 30. La sedicenne deve andare in bagno, ed entra nella toilette. I due amici, 
confidando sulla confusione del momento, la seguono. E lì si consuma la violenza La gente, lo 
stridore delle ruote sui binari, la voce dell'altoparlante coprono le urla e le richieste di aiuto 
della 16enne. Poi tutto finisce, e lei tenta di salire su quel treno, mentre i suoi presunti 
aggressori sono già a bordo. La ragazzina, però, non ce la fa, si sente male, piange e il 
capotreno chiama il 118. I sanitari la trasportano nel nosocomio leccese, per sottoporla ad una 
visita approfondita. Ai medici la giovane racconta la sua terribile verità. Fa i nomi dei suoi 



amici, i quali sono quindi già stati identificati, e che probabilmente sono già nella cittadina 
messapica. 
Fra le varie analisi, la minorenne viene sottoposta all'alcool test, che dà esito positivo. Per 
avere la certezza dello stupro, però, si attendono i risultati degli esami sui tamponi. Alle 16 e 
30 la ragazzina viene dimessa, e ritorna a casa con la madre. Dell’accaduto è stato subito 
informato il pubblico ministero di turno Elsa Valeria Mignone, che ha denunciato a piede libero i 
due brindisini. Le indagini sono affidate alla squadra mobile. 
 
  
 
MANTOVA TV 
 
Giovedì 24 novembre, alle ore 14.30, andrà in onda una trasmissione che si occuperà 
del libro “La casta del vino”. 
Tra gli ospiti in studio ci sarà anche uno degli autori, il dottor Enrico Baraldi. 
Mantova Tv – canale 625 del digitale terrestre 
 
  
CORRIERE DEL VENETO (Treviso) 
 
Raffica di incidenti: altre 3 vite spezzate 
Muore un'operaia sulla A28, a San Fior schianto fra auto e furgone: ucciso un 66enne 
SAN FIOR — La strage continua. Infinita come la scia di sangue che, a partire dallo scorso 
weekend, seguita ad allungarsi giorno dopo giorno sulle nostre strade. Sabato sera due donne 
(fra cui una trevigiana) a Sacile, domenica mattina un ragazzo a Paese, ieri pomeriggio un 
uomo a San Fior: vite spezzate in tre incidenti avvenuti nel giro di neanche quarantotto ore. 
L'ultimo incidente, in ordine di tempo, si è verificato poco dopo le 16 di ieri a Castello 
Roganzuolo, lungo la Pontebbana. La ricostruzione dell'accaduto è ancora al vaglio della polizia 
stradale di Vittorio Veneto, intervenuta insieme ai vigili del fuoco di Conegliano e al Suem. 
Secondo i primi riscontri potrebbe essere stato un improvviso malore a causare la fatale 
sbandata accaduta nel tratto rettilineo della Statale 13 che prende il nome di via Nazionale. Il 
66enne Tarcisio Frassetto di Trevignano avrebbe improvvisamente perso il controllo della sua 
Fiat Idea, invadendo l'opposta corsia di marcia ed andando a scontrarsi con un autocarro 
Iveco, guidato dal 40enne M.D.N. residente in paese. Mentre il conducente del furgone ha 
riportato solo delle lievi ferite, purtroppo non c'è stato nulla da fare per l'automobilista: 
ferroviere in pensione, è spirato praticamente sul posto. Pesanti le ripercussioni sul traffico 
dell'arteria. 
Cordoglio nella frazione di Signoressa, dove il pensionato viveva con la sorella in via Bassa. 
Frassetto cantava nel coro Facin, era presidente del gruppo montagna Bellè di Falzè ed era un 
appassionato di ricerche sulla storia locale. 
Solo domenica alle 5.30 Emanuel Franklin Hidalgo Vargas era morto lungo la Feltrina, investito 
e ucciso mentre camminava dal furgone condotto da un ucraino 27enne. Secondo quanto 
trapelato dalla procura di Treviso quest'ultimo non avrebbe alcuna responsabilità per il 
dramma: lo studente domenicano, residente a Sant'Antonino, avrebbe attraversato la strada 
nella nebbia e sotto l'effetto dell'alcol. 
Sarà invece l'accertamento tecnico irripetibile, disposto dal pm Federico Facchin della Procura 
di Pordenone, a ricostruire la duplice tragedia successa alle 18.40 di sabato a Sacile. Al 
chilometro 33 della Portogruaro-Conegliano erano spirate la 57enne Irenea Rigo, per tutti 
Patrizia, originaria di Orsago e abitante a Caneva, e la 49enne Gabriella Casagrande, nativa di 
Pasiano e residente a Fontanafredda, che guidava l'A112 tamponata da due auto stando ai 
rilievi della polstrada. Saranno i periti a dover pronunciarsi sui primi accertamenti, secondo i 
quali prima la Fiat Stilo guidata da un 45enne di Vittorio Veneto avrebbe urtato lo spigolo 
dell'Autobianchi e poi la Lexus 200 condotta da un 57enne di Lignano Sabbiadoro le avrebbe 
dato un secondo colpo. Domani mattina sarà anche effettuato l'esame esterno dei corpi delle 
vittime e, solo se necessario, l'autopsia. Poi nel pomeriggio il nulla osta alla sepoltura. 
 
Angela Pederiva 
 



  
 
TGCOM 
 
Genova, killer incastrato da una telefonata 
"Ne ho già uccisa una" dice alla compagna 
Germano Graziadei, ingegnere di Genova, era indagato per l'omicidio della ex 
Indagato per l’omicidio della sua ex compagna, e per questo in custodia cautelare ai 
domiciliari, era riuscito a ottenere la semilibertà. Ma Germano Graziadei, ingegnere genovese 
di 43 anni, ha commesso un clamoroso autogol. In una telefonata, intercettata dalla procura, 
pronuncia una frase che lo riporta immediatamente in carcere e destinata a dare 
un’accelerazione decisa alle indagini che lo riguardano. “Ne ho già ammazzata una: non sono il 
tipo con cui litigherei”. 
 
Confessione involontaria 
 
Queste le parole - sostanzialmente una confessione - pronunciate mentre parla al telefono con 
la sua attuale compagna, una colf sudamericana che si occupa dei suoi genitori. Nella 
telefonata Graziadei, alterato dall’alcol di cui fa uso massiccio, pronuncia altre frasi inquietanti 
rivolte ai genitori. “Il vecchio lo fai fuori tu? Toglimi di mezzo i vecchi”. E ancora: “Io so essere 
precisissimo, anche nella violenza.” 
 
Torna in carcere 
 
Tanto basta al Gip Adriana Petri per decidere di revocare immediatamente la semiliberta e 
riportarlo in carcere. Nel dicembre 2010 la compagna di Graziadei, Paola Crosio, era stata 
trovata strangolata in un appartamento di via Buriano a Nervi. L’uomo si era sempre dichiarato 
innocente, sostenendo di aver trovato la donna impiccata nel bagno. 
 
La difesa:"Stavo scherzando" 
 
Una tesi che non ha mai convinto gli inquirenti. Per Graziadei era stata disposta la custodia 
cautelare agli arresti domiciliari e poi, grazie al lavoro dei suoi avvocati, la semilibertà. Ora 
tornerà dietro le sbarre. Nell’interrogatorio di ieri Graziadei ha spiegato le sue esternazioni 
affermando che: “Aveva solo voglia di scherzare.” 
 
  
 
AGI.IT 
 
BADANTE ESAGERA CON L'ALCOOL, FERISCE INFERMIERA E CC: ARRESTATA 
(AGI) - Bologna, 22 nov. - Chiama il 118 sostenendo che la sua assistita ha problemi 
respiratori, invece e' lei che ha abusato dell'alcool, e si scaglia prima contro una infermiera e 
poi contro due carabinieri intervenuti per riportare la calma. I tre, nell'aggressione, hanno 
riportato lievi traumi e lesioni. 
La donna, T.M., 34 anni, nata in Moldavia ma residente a Bologna, coniuga e incensurata, di 
professione badante, e' stata arrestata per violenza, minaccia, lesioni personali, resistenza e 
oltraggio a pubblico ufficiale: subito dopo la compilazione degli atti, e' stata rimessa in liberta'. 
L'anziana assistita, V.A., 88 anni, all'arrivo dei soccorsi aveva rifiutato il ricovero. (AGI) 
 
  
 
L’ARENA di Verona 
 
IL LIBRO di Giovanni Negri ed Elisabetta Petrini 
Roma Caput Vini 
La sorprendente scoperta che cambia il mondo del vino (Mondadori, 220 pagine, 18 euro) è 
una cavalcata attraverso secoli di storia, tra imperi, simboli, piaceri, lussi e nefandezze. Un 



viaggio spaziotemporale in cui i vandali sono paragonati ai giapponesi per la propensione alla 
pirateria commerciale e gli etruschi ai cinesi per il vizietto delle contraffazioni. Amano 
sorprendere per originalità, gli autori, che nella prima parte giocano sull'analogia tra impero 
romano e Stati Uniti. Nella seconda, invece, Elisabetta Petrini ricostruisce l'etimologia di vitigni 
e aree vitivinicole d'eccellenza. Il Bordeaux? Deriva da Vitis Biturica Burdigala. 
 
C.M. 
 
  
 
L’ARENA di Verona 
 
L'impero del vino 
PRIMATI. Una radice comune e italiana per tutte le viticolture europee  
Roma portò la coltivazione dell'uva in tutte le sue province. Il nettare di Bacco era come Coca 
Cola giunta con i soldati Usa: l'uso dei più forti 
I vini più celebrati, italiani ma anche francesi, sono nati per mano degli antichi romani. La 
storia dell'enologia è scienza che si legge come un romanzo nel libro di Giovanni Negri ed 
Elisabetta Petrini Roma Caput vini (Mondadori, 220 pagine, 18 euro). Si finisce per essere 
giustamente orgogliosi imparando che tutto il vino che si fa oggi in Europa ha radici italiane. Lo 
dimostrano le ricerche del professor Attilio Scienza, il più autorevole studioso di genetica della 
vite, che ha documentato scientificamente, attraverso le più moderne tecniche del Dna, che 78 
vitigni coltivati oggi in Europa, dalla Spagna all'Ungheria, hanno un unico e antico progenitore 
comune: il vitigno che l'imperatore romano Marco Aurelio Probo affidò alle sue legioni. 
Limpido e chiaro. «Come uno spumante di Franciacorta», dicono Scienza e Negri davanti agli 
oltre 200 ospiti della cantina bresciana Bellavista, fondata a Erbusco da Vittorio Moretti, che 
non solo punta sulla qualità nella bottiglia, ma promuove cultura e momenti di riflessione sul 
ruolo di un settore che punta a rendere più frizzante l'economia del sistema Italia. C'è da 
tirarsi su anche con la storia: la platea di produttori, ristoratori e appassionati è rimasta 
piacevolmente sorpresa nello scoprire il primato italiano (i cultori di vino forse lo conoscevano 
già), che ribalta la prospettiva rispetto allo storico complesso di inferiorità rispetto ai francesi. 
Chiede «un riequilibrio nell'universo enologico» il moderatore dell'incontro, il giornalista Oscar 
Giannino. «Il mondo del vino italiano ha ora nuove basi scientifiche e storiografiche su cui 
fondare un atteggiamento diverso e giocare un ruolo più forte nei mercati». Nessuna filosofia, 
anzi: tornare con i piedi per terra, alle radici, perché il vino è stato ieri fondamento della storia 
italiana, e oggi vuol dire tutela del nostro ambiente e paesaggio, risorsa e linfa vitale per 
l'economia. La storia, si diceva. Il vinum, portato dai romani, era come la Coca Cola che arrivò 
nel 1945 con gli americani: la bevanda dei più forti, il segno di un'egemonia culturale. E 
Pompei non era la Las Vegas di allora? Abitudini alimentari ed erotiche permettono di 
paragonare legionari romani e marines, saltando dall'imperatore romano Marco Aurelio Probo 
al presidente americano Ronald Reagan. Fino a paragonare Domiziano a James Monroe: 
entrambi sostenitori del proibizionismo. 
Riassumendo: «A un certo punto gli antichi romani piantarono ovunque la vite e fu una scelta 
politica per lanciare un messaggio di eternità e di potere stabile e assoluto», spiega Giovanni 
Negri. Oggi giornalista e scrittore che produce Barolo, Chardonnay e Pinot Nero nelle Langhe 
piemontesi, è stato segretario del Partito radicale e parlamentare italiano ed europeo dal 1983 
al 1992. Ma forse dedicarsi al vino non significa tradire la politica, se ha ragione quel vigneron 
francese della Borgogna che cita sempre l'enologo di casa Bellavista, Mattia Vezzola: «Mi 
piacerebbe vivere in un Paese governato solo da viticoltori». In Italia, di questa razza, ne 
abbiamo avuti: il barone di ferro Bettino Ricasoli, Giovanni Giolitti, Luigi Einaudi... Buone 
annate. In questo libro scritto a quattro mani da Negri e signora c'è tutta la passione per la 
politica, che emerge dai capitoli sul bunga bunga o sulla realpolitik e da una serie infinita di 
citazioni relative a presidenti americani ed episodi di cronaca. Da qualche anno il vino ispira 
Negri scrittore: Il romanzo del vino, scritto con Roberto Cipresso e Stefano Milioni, Vinosofia e 
Vineide (tutti Piemme Editore) hanno superato complessivamente le 50mila copie. Il Sangue di 
Montalcino (Einaudi), che sta per essere tradotto in tedesco e spagnolo, è il suo primo 
romanzo di una serie di avventure tra giallo, romanzo storico e l'Italia del gusto. Immune dalla 
tentazione di ricette e ricettari che inondano gli scaffali delle librerie e scalano le classifiche, 



Negri non rinuncia però a scrivere di vino e dei suoi protagonisti. Ha annunciato durante 
l'incontro di Erbusco l'uscita di un altro giallo per Einaudi che ruota attorno al vino e alle 
bollicine del Franciacorta, dove un imprenditore vitivinicolo muore misteriosamente. 
Assassinato. Solo finzione narrativa, per fortuna di Vittorio Moretti, che può tirare un sospiro di 
sollievo. 
 
  
 
CORRIERE DI AREZZO 
 
Ubriaco, aggredisce i carabinieri: arrestato. 
Ai domiciliari Il giudice Fruganti ha convalidato il fermo e rinviato il processo per 
direttissima al 1° dicembre 
Aveva decisamente alzato il gomito e ha dato in escandescenza inveendo in un’automobile. Ma 
non in una qualsiasi, in quella dei carabinieri che, scesi per cercare di fermarlo, sono stati 
aggrediti dall’ubriaco. Si tratta di un 24enne di origine tunisine che è stato arrestato dai 
carabinieri e processato per direttissima. Il giudice Gianni Fruganti ha convalidato per lui il 
fermo e ha disposto la misura dei domiciliari. Il suo avvocato, Nicola Detti, ha chiesto i termini 
a difesa e il processo è stato aggiornato al 1 dicembre. E’ successo nella serata di domenica a 
Subbiano. Il giovane era talmente ubriaco da non ricordarsi neanche quello che aveva fatto. 
Alla vista degli uomini in divisa il tunisino sarebbe andato su tutte le furie prendendo a calci e 
pugni l’auto dei militari infrangendo un vetro laterale. I due carabinieri, che erano all'interno 
della vettura sono scesi e hanno cercato di calmarlo. Ma il giovane ha aggredito anche loro. 
Una volta immobilizzato è stato portato in caserma dove ha trascorso la notte. Le accuse nei 
suoi confronti sono: oltraggio, violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale, e 
danneggiamento ai beni dello stato. 
 
  
 
METROPOLIS WEB 
 
Sorrento, tifosi ubriachi del Manchester City aggrediti in strada: un ferito 
Quattro tifosi inglesi del Manchester city, in albergo a Sorrento in attesa di assistere alla 
partita di Champions contro il Napoli programmata stasera allo stadio San Paolo, sono stati 
aggrediti dopo la mezzanotte di ieri in strada nella cittadina costiera. Uno di loro ha riportato 
una ferita da bottigliata al cuoio capelluto giudicata guaribile in 10 giorni dai sanitari. 
I quattro non hanno voluto sporgere querela. Sull'episodio indagano i carabinieri. A quanto si 
e' appreso, gli inglesi sarebbero essere stati aggrediti dopo i loro schiamazzi generati dal fatto 
che erano ubriachi. 
 
  
 
IL MESSAGGERO (Latina) 
 
Ancora ubriachi alla guida. Nonostante le campagne pubblicitarie, le ripetute 
raccomandazioni, il fa... 
 
 
LA NAZIONE (Grosseto) 
 
Per divertirsi molte coetanee bevono qualche bicchiere di troppo e ti ritrovi a passare 
il sabato a ... 
 
 
LIBERTA’ 
 
Ubriaco danneggia un'auto e aggredisce i Carabinieri che lo fermano 
Ubriachi al volante, per riabilitarsi in 7 lavoreranno (gratis) in Comune 



Accademia del Piston e polizia municipale a cena con l'etilometro 
 
 
IL GAZZETTINO (Venezia) 
 
Ubriaco danneggia un'auto e aggredisce i Carabinieri che lo fermano 
 
 
LA NAZIONE (Arezzo) 
 
Ubriaco fradicio prende a pugni un'auto dei carabinieri a Subbiano: arrestato 
 
 
IL RESTO DEL CARLINO (Reggio Emilia) 
 
«Risse e ubriachi Adesso basta» 
 
 
IL RESTO DEL CARLINO (Rimini) 
 
Ubriaco al volante si gioca' la Mercedes 
 
 
IL GIORNO (Lecco) 
 
Dimessa la ragazzina ricoverata in coma etilico 
 
 
LA CITTA’ DI SALERNO 
 
il problema alcol tra genitori e figli 


