
STORIE DI SOFFERENZA E DI DEGRADO FAMILIARE SEGNATE DAL CONSUMO DI BEVANDE 
ALCOLICHE 
  
BRESCIAOGGI 
 
Padre condannato a 7 anni per le violenze sui figli 
Abusi sessuali e maltrattamenti in un contesto segnato da droga e dipendenza 
dall'alcol I gemelli avevano quattro anni 
PALAZZO DI GIUSTIZIA. La sentenza di primo grado contro un 44enne di Gardone Vt 
Sette anni e sei mesi per violenza sessuale e maltrattamenti ai danni dei suoi figli di circa 
quattro anni. È questa la pena alla quale è stato condannato un 44enne di Gardone Valtrompia 
ieri dalla prima sezione del tribunale di Brescia. Pendevano sull'uomo cinque capi di accusa, da 
tre è stato assolto. Non però dagli abusi e dai matrattamenti nei confronti dei gemelli, un 
maschio e una femmina, avuti da una moglie che nel frattempo è deceduta. 
UNA VICENDA approdata ieri alla sentenza di primo grado pronunciata dal presidente Roberto 
Spanò (a latere Giovanni Pagliuca e Elena Stefana) che risale ai primi anni del duemila. Emerse 
allora, era il 2003, grazie alla segnalazione dei servizi sociali che seguivano quel caso di 
particolare degrado famigliare. A rendere così difficile la situazione della coppia e dei due bimbi 
erano la tossicodipendenza e dell'abuso di alcool che accomunava entrambi i genitori. Le 
dipendenze dunque responsabili del contesto fortemente degradato in cui anche i figli si 
trovavano a vivere e crescere. Ed è in questo contesto che - a parere del tribunale - dopo la 
morte della madre sarebbero maturate le violenze e i maltrattamenti di cui ieri è stato ritenuto 
responsabile il padre. 
NEL DETTAGLIO, l'uomo di 44 anni è stato condannato per violenza sessuale solo sul figlio 
maschio (articolo 609 bis del Codice penale) e per maltrattamenti su entrambi i figli (articolo 
572 del cp), mentre è stato assolto dall'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti 
di cui era pure chiamato a rispondere difronte allo stesso tribunale. 
Una condanna pesante che tuttavia verrà appellata dal collegio della difesa formato dagli 
avvocati Lino Gallo e Piergiuseppe Caldana, dopo che essi nei prossimi giorni avranno preso 
visione delle motivazioni della sentenza. Di qui la cautela che i legali per ora preferiscono 
osservare nelle dichiarazioni, pur dicendosi «parzialmente soddisfatti per la decisione 
approntata ieri tribunale. Una decisione sicuramente non semplice - sottolinea l'avvocato Lino 
Gallo - e che fa riferimento a fatti che risalgono a quasi dieci anni fa». Soddisfazione che 
deriva dal fatto che «tre capi di imputazione su cinque siano caduti», spiega. 
RIGUARDO all'appello che i legali del gardonese probabilmente proporranno, mira a fare 
cadere anche l'accusa di abusi sessuali, reato del quale - fa notare la difesa - l'accusato ha 
sempre detto di essere innocente. A sostenere l'accusa il pubblico ministero Claudio Pinto che 
aveva chiesto nove anni. Mentre l'avvocato di parte civile nel processo celebrato ieri mattiona 
era Marialuisa Mancini. 
  
 
ORDINANZE COMUNALI 
  
LA PROVINCIA PAVESE 
 
Vendita di alcolici, stop dopo le ore 21 
A Pavia giro di vite all’ordinanza contro il degrado in centro, multe di 150 euro agli 
esercenti e di 50 a chi beve per strada 
di Stefano Romano 
L'ORDINANZA: chiusura del locale per chi serve ubriachi e under 16(*) 
20 ottobre 2011 
PAVIA. Il divieto di vendere alcolici, bottiglie e lattine anticipa di due ore e supera i confini del 
centro storico: la giunta deve ancora decidere come e quando modificare l’ordinanza già in 
vigore, ma la decisione è stata presa. E i baristi sembrano d’accordo, tanto più che a chiedere 
un giro di vite sulla sicurezza in città erano state proprio le associazioni di categoria di 
commercianti ed esercenti. L’altra sera Ascom e Confesercenti hanno incontrato l’assessore 
alla sicurezza Marco Galandra e il comandante della polizia locale Gianluca Giurato: hanno 
spiegato che le telecamere sono utili ma non bastano, e hanno chiesto più pattuglie di vigili in 



giro per la città, almeno fino alle 2 di notte. E promuovono la proposta del comune di 
anticipare il divieto di vendere bottiglie per evitare che la movida notturni occupi le strade tra 
schiamazzi e liti fra ubriachi. «Il divieto di vendere alcolici, bottiglie e lattine da portare fuori 
dai locali dovrebbe essere anticipato alle 21, rispetto alle 23 di oggi – spiega l’assessore alla 
sicurezza Marco Galandra –. I locali naturalmente potranno continuare a servire bevande, ma 
dovranno versarle nei bicchieri e tutto dovrà essere consumato all’interno del locale o nei 
dehors attrezzati». Scopo dell’ordinanza è evitare che, soprattutto nei fine settimana e nei 
cosiddetti “mercoledì universitari” il centro diventi una sorta di festa mobile che troppo spesso 
si chiude tra chiazze di vomito e portoni infrequentabili per l’odore di urina. «Non vogliamo 
spegnere Pavia e non vogliamo reprimere – commenta il sindaco Alessandro Cattaneo –. 
Riteniamo però che prevenire sia la scelta migliore: aumentare i controlli ed evitare che la 
gente beva in strada fino a notte lordando in giro significa aiutare i residenti, ma anche gli 
esercenti. Per questo chiediamo la loro collaborazione: segnalino quello che non va, evitino di 
dar da bere a chi è già ubriaco o vuole portarsi in giro la bottiglia. In questo modo eviteranno 
gli esposti dei residenti e le sanzioni». Di sicurezza si parlerà anche oggi pomeriggio (alle 17 a 
palazzo Mezzabarba) all’incontro che l’assessore Galandra ha convocato con i residenti dei 
quartieri a rischio dai quali sono arrivate segnalazioni, petizioni e richieste di intervento. 
Finora il divieto di vendere bottiglie da asporto ha riguardato solo il centro storico (la cerchia 
delle mura spagnole) dalle 23 alle 6 del mattino: l’anticipo del divieto alle 9 di sera, però, 
porterà anche a un’estensione territoriale del divieto. «Sull’allea di viale Matteotti il divieto di 
bere in strada è già operativo per tutto il giorno – spiega il sindaco Cattaneo –. Ora pensiamo 
di applicare una norma simile anche in galleria Manzoni dove da tempo è segnalata una 
situazione preoccupante». Resterebbero invariate le sanzioni: 150 euro per il barista che vende 
bottiglie a chi se le porta in strada, 50 euro al cliente che viene pescato a bere in strada da 
una bottiglia o una lattina. E non più dopo le 11 di sera, ma subito dopo l’ora dell’aperitivo, alle 
nove. 
  
(*)Nota: oltre agli art. 689 e 691 c’è anche l’art.690 che contempla “la determinazione in altri 
della stato di ubriachezza”! 
  
 
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
  
ILFRIULI.IT 
 
Giovani e alcol 
24 ottobre 2011 
Giovedì 27 ottobre, Conferenza dedicata alla tematica sociale all’Istituto Stringher di Udine 
Il Comitato Friul Tomorrow 2018, in collaborazione con l'Istituto Stringher e l'Assoconsumatori 
di Udine, promuove per giovedì 27 ottobre alle ore 11.30, all'Istituto Stringher di via 
monsignor Nogara, un incontro sul tema: “Alcol e sballo? No, grazie, preferisco trasgredire 
analcolico” con il presidente dell’Acat udinese, Franco Boschian, il coordinatore del Comitato 
Friul Tomorrow 2018 Daniele Damele e l’operatrice Arianno Bettiol. 
Dopo gli eccessi di Friuli doc, il caso di una giovane in coma etilico, le terribili continue e 
allarmanti cifre su giovani e alcol il Comitato Friul Tomorrow, di cui fa parte anche don Davide 
Larice, ha ritenuto di proporre quest'iniziativa dinanzi a certe assenze o proposte quantomeno 
inopportune di altre associazioni e perfino di rappresentanti d'istituzioni sul tema del bere. 
Secondo i promotori della conferenza, aperta a chiunque fosse interessato essendo a ingresso 
libero, dopo la meritoria iniziativa della Provincia e dell’Azienda sanitaria di Udine, dal titolo 
"Mole el bevi", altri hanno pensato prevalentemente alla promozione della vendita di alcol 
all'insegna del profitto senza aderire a una campagna informativa che le istituzioni in primis e 
le associazioni che si occupano di temi etici dovrebbero favorire sui rischi dell'abuso di alcolici e 
sulla necessità di un bere consapevole.(*) 
Ad aprire l'incontro sarà la preside dello Stringher Anna Maria Zilli. L'evento ha anche il 
patrocinio dell'Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule (Aido) che da 
sempre mira a favorire stili di vita corretti per prevenire l'ingrossamento delle liste d'attesa per 
ricevere un organo e dell'associazione Euretica. 



E se donare un organo è certamente il gesto più elevato di fair play che una persona può 
attuare, il rigettare gli eccessi del bere è un atto di fair play verso se stessi e chi ti sta a fianco. 
Sono, infatti,sempre di più i giovani che dichiarano di bere alcol una o più volte alla settimana. 
Ma sussiste negli adulti la consapevolezza che dietro a tali comportamenti non si cela affatto 
un "popolo", seppure giovane, di sapienti intenditori del buon bere, di persone che apprezzano 
l’eccellenza del vino e di altri prodotti alcolici friulani, ma un esercito di adepti del cocktail e di 
pozioni alcoliche che ubriacano senza far percepire l’esagerazione della gradazione alcolica? 
Certamente no. 
Questo è un fenomeno legato al divertimento contemporaneo che va contrastato. Le nuove 
generazioni provano piacere nello stare insieme quasi esclusivamente quando iniziano a 
perdere inibizioni. E’ come se l’alcol scovasse dentro loro una forza che normalmente non 
possiedono. In realtà, lo stato d’ebbrezza porta al risveglio di una profonda e radicata fragilità 
quella che spinge appunto ad esagerare. E il cocktail è una delle vie di fuga più efficaci e 
veloci. 
In Friuli la percentuale di appassionati di miscele alcoliche è in continua crescita. Si tratta di un 
dato davvero sconfortante. E’ come se si cercasse fuori casa quel che nel proprio spazio e nella 
propria quotidianità manca. Che fare allora? Le istituzioni, la scuola, la famiglia, le associazioni 
giocano un ruolo fondamentale nell’arginare il desiderio dei ragazzi di gettarsi in esperienze 
alcoliche anche solo una volta alla settimana. Occorre interrompere questa tendenza. E lo si fa 
tralasciando la pubblicità di chi produce alcol e proponendo alternative serie, valide, etiche, 
basate sui valori. 
I genitori, la scuola e i mezzi di informazione devono riflettere ed agire anche attraverso la 
divulgazione di una nuova cultura del divertimento e anche della trasgressione che non può 
fare riferimento all’alcol. C’è la necessità di andare verso un cambiamento: i genitori tornino a 
riappropriarsi del loro ruolo di educatori. Il dialogo con i figli deve contemplare dei no, dei 
limiti. E non sempre dei si incondizionati. Dal canto loro le istituzioni e le associazioni stiano 
attente a non permettere di avallare la promozione del bere alcol, ma vadano nella direzione 
opposta come solo Provincia e Azienda sanitaria udinesi hanno dimostrato di voler fare sinora. 
  
(*)Nota: Come si fa a bere responsabilmente una sostanza cancerogena? 
   
 
IL CORRIERE ADRIATICO 
 
Giovani e alcol, scatta l’allarme 
martedì, 25 ottobre 2011 
I carabinieri denunciano: in troppi ne abusano nella nostra città, è emergenza 
Montegranaro “Più che l’uso di droghe nel territorio di Montegranaro ciò che preoccupa è il 
crescente uso di alcol”. Quella fatta dal maresciallo dei carabinieri di Montegranaro, Giancarlo 
Di Risio in occasione dell’avvio del progetto “Giovani che si bevono la vita”, sabato scorso a 
teatro, è una fotografia molto chiara della situazione attuale relativa all’abuso di droghe ed 
alcol da parte dei più giovani. 
 “Fino a due anni fa a Montegranaro si è registrata una netta diminuzione dell’uso di sostanze 
stupefacenti ma la tendenza sta cambiando – ha osservato nel corso dell’iniziativa organizzata 
dall’associazione G. O. Genitori Oggi, progetto del quale i Carabinieri sono parte attiva – Ciò 
che preoccupa maggiormente è l’abuso di alcol riscontrato in particolare nelle ragazze. A ciò va 
aggiunto che anche gli stupefacenti stanno tornando prepotentemente di moda soprattutto per 
via dei prezzi a caduta: vengono venduti a prezzi irrisori e ciò rende più facile la diffusione. 
Abbiamo effettuato l’altro giorno un’operazione a Porto Sant’Elpidio nel corso della quale 
abbiamo rinvenuto anche un registro delle entrate e delle uscite e i dati che abbiamo trovato ci 
hanno fatto riflettere: vendevano dosi di eroina anche a 10 o 15 euro e ciò ci ha fatto molto 
pensare su come prezzi così bassi permettano al mercato della droga di allargarsi sempre più”. 
Mentre si era registrato un decremento nell’uso di sostanze stupefacenti in città, dunque, negli 
ultimi tempi sembra che la tendenza stia cambiando. Ma i dati più preoccupanti sono quelli che 
arrivano dall’abuso di alcol. Aspetti che hanno non solo delle conseguenze personali, sulla 
salute di chi beve o di chi usa sostanze stupefacenti, ma che hanno anche dei risvolti in sede di 
responsabilità civile e penale. Aspetti di cui il maresciallo Di Risio parlerà nelle scuole, sempre 
nell’ambito del progetto “Giovani che si bevono la vita”, in occasione di un incontro previsto 



presso la scuola media di Montegranaro, sabato 12 novembre. “Saranno illustrati gli aspetti 
legali legati all’uso di alcol e droghe – ha osservato Di Risio – in relazione alla guida in stato di 
ebbrezza e guida sotto l’effetto di stupefacenti”. Nel corso dell’incontro con le scuole Di Risio 
illustrerà anche dati statistici ed esperienze reali, relativi ad incidenti stradali. Sarà inoltre 
proiettato uno spot di pubblicità progresso sulla sicurezza stradale. Nel corso della mattinata il 
maresciallo incontrerà i ragazzi della scuola media e arriveranno in sede anche i ragazzi di 
Monte San Pietrangeli, tra l'altro presenti al teatro La Perla sabato scorso assieme ai coetanei 
di Montegranaro. Stefania Ceteroni 
  
 
L'ANGOLO DELLA SCIENZA  
  
YOURSELF 
 
Consumo alcol: per evitare effetti negativi, astenersi 3 giorni a settimana? 
Francesca Di Marco | 24 ott 2011 | Commenta 
L’alcol può avere numerosi effetti negativi sia sul cervello che sull’intero organismo, se gli 
studiosi della Research Society on Alcoholism, l’hanno paragonato al pari delle altre droghe 
(APPROFONDIMENTO), un eminente team di medici inglesi, ha sottolineato che per evitare 
problemi al fegato, è meglio astenersi dal consumo di alcolici per almeno 3 giorni a settimana. 
Essi ritengono che tutti i disturbi anche gravi a carico del fegato e la relativa dipendenza, 
possono essere evitati se i “bevitori” si astengono per qualche giorno. A dispetto delle linee 
guida ufficiali, che considerano nella norma, 4 bicchieri al giorno per gli uomini e 3 per le 
donne, il Royal College of Physician le considera “estremamente pericolose”.(*) 
I ricercatori aggiungono che, le persone anziane possono essere le più toccate dal problema, in 
quanto l’abuso di alcol può incrementare il rischio di sviluppare problemi di demenza e 
depressione. Eppure, come ribadiscono i medici di famiglia britannici, per le persone in età 
avanzata, sono state poste le stesse linee guida. 
Gli esperti, mettono in luce che il consumo/abuso comprende 2 fattori fondamentali: la 
frequenza del bere e la quantità. “E ignorarlo può avere effetti dannosi per la salute”. 
Le conseguenze di un consumo eccessivo di alcol e superalcolici, ogni anno, solo in Gran 
Bretagna colpiscono oltre 16mila persone che muoiono per le relative complicanze. Rispetto al 
1991, la cifra è quasi raddoppiata e aumentata del 13% rispetto al 2005. 
Le malattie al fegato, rappresentano la prima causa di morte per le donne e la seconda per gli 
uomini, dopo l’infarto, secondo il British Liver Trust. 
  
(*)Note: le linee guida dell’O.M.S. ripetono che nessuna quantità è sicura! 
   
 
PSISES 
 
CHE SARÀ MAI ?! I GIOVANI E L’ALCOL 
di Daniela De Vito 
Molti giovani sottovalutano o addirittura ignorano gli effetti dell’alcol sul loro organismo, in 
particolar modo sul loro cervello. 
Non è una novità che l’alcol a dosi eccessive danneggia il DNA predisponendo al cancro. 
Questa tesi è stata elaborata dai ricercatori del National Institute on Alcohol Abuse and 
Alcoholism del Maryland, i quali hanno trovato conferma ad una vecchia ipotesi elaborata già 
negli anni ’80. Hanno creato in laboratorio un enzima, a partire da cellule bioingegnerizzate, 
che si trova nel fegato e nei tessuti del seno. Questo enzima è stato poi esposto a quantità di 
etanolo, nome chimico dell’alcol, pari a due drink. 
I risultati pubblicati sulla rivista Alcoholism: Clinical & Experimental Research, hanno 
confermato che l’alcol degenera in acetaldeide, una sostanza tossica per il DNA e 
potenzialmente cancerogena, confermando inoltre che l’etanolo è cancerogeno per gli esseri 
umani in diversi siti del corpo e in particolare per il cervello i cui neuroni si sono dimostrati 
fortemente sensibili all’alcol nella misura in cui essendo cellule che nascono e crescono fino 
all’età di 22-23 anni circa e avendo la peculiarità che non si rigenerano, qualora venissero 
danneggiati dall’etanolo, non si potrebbero rigenerare. 



Philip Brooks, a capo dell’equipe dei ricercatori, sostiene che altamente rischiosa è la precoce 
assunzione di alcol. Le smodate e incontrollate “bevute” di alcol possono compromettere il 
funzionamento del cervello dei giovani, che come accennato, è particolarmente vulnerabile. 
I ricercatori studiando TAC e risonanze magnetiche di 29 giovani di età compresa tra i 18 e i 
25 con l’abitudine di consumare almeno 4 (se femmine) e 5 (se maschi)  alcoliche  ogni fine 
settimana, hanno osservato un assottigliamento della corteccia cerebrale prefrontale, porzione 
del cervello implicata nell’attenzione, nell’aspetto decisionale, nelle emozioni e nel controllo 
degli impulsi. 
Si conferma definitivamente che l’alcol può compromettere irrimediabilmente le facoltà 
intellettive, cognitive ed emotive dei più giovani. 
   
 
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
LA NUOVA SARDEGNA 
 
Difende la madre ferendo il padre alla testa 
24 ottobre 2011 —   pagina 06   sezione: Sardegna 
CAGLIARI. A soli 11 anni avrebbe difeso la madre, minacciata con un coltello alla gola dal 
padre, e lo avrebbe colpito più volte alla testa. L’uomo, un venditore di castagne di 39 anni, di 
un paese del Cagliaritano, è stato ferito alla testa con un tubo di ferro che il bambino ha 
trovato in cucina e che avrebbe brandito quando ha visto il genitore avvicinare il coltello al viso 
della madre, 34 anni. L’uomo è stato trasportato in ospedale dove è rimasto alcune ore. 
 I colpi hanno avuto un duplice effetto: far desistere l’agricoltore dai suoi propositi aggressivi e 
guadagnare tempo sino all’arrivo dei carabinieri. Che l’intervento dei militi fosse necessario è 
stato confermato anche dalla reazione dell’agricoltore alla vista degli uomini in divisa: si è 
scagliato anche contro di loro (un maresciallo e un carabiniere scelto) sferrando qualche 
pugno, ma è stato immediatamento ammanettato e arrestato con l’accusa di violenza, 
resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia. L’aggressione e la successiva lite 
sono accaduti sabato notte in un centro della provincia di Cagliari. Poco dopo l’1.30 i 
carabinieri sono stati avvertiti da una telefonata anonima che chiedeva un intervento per una 
violenta lite in famiglia. La pattuglia accorsa in una strada del centro del paese ha trovato un 
uomo con una vistosa ferita alla testa che si allontanava, non del tutto lucidamente, dalla sua 
abitazione cercando di inseguire madre e figlio. Fermarlo non è stato difficile; meno facile 
ridurlo a più miti consigli, come ha confermato la successiva breve collutazione. L’arrestato è 
stato portato al pronto soccorso del Brotzu, dove i medici hanno provveduto a curare le ferite 
alla testa e a tenerlo in osservazione per qualche ora, mentre ai due carabinieri sono state 
assegnati cinque giorni di cure. Madre e figlio sono invece stati condotti in caserma e lì è 
venuta a galla la verità. 
 I militari hanno così ricostruito, per bocca della madre che già nella notte ha presentato 
denuncia per maltrattamenti, che il padre, per futili motivi, e probabilmente in preda ai fumi 
dell’alcol, dopo aver preso a schiaffi il figlio, avrebbe minacciato di morte la moglie, 
appoggiandole un coltello sul collo. Vedendo la madre in pericolo piangere disperata, il 
bambino avrebbe preso un tubo di ferro che si trovava in cucina, scagliandosi contro il padre, 
colpendolo così più volte alla testa, senza tramortirlo, ma disorientandolo al punto da lasciare 
libera la donna. Madre e figlio sono riusciti a fuggire in strada, inseguiti dall’uomo, bloccato 
però dai militari. 
 Ieri mattina, dopo una notte sicuramente agitata i carabinieri sono riusciti a sentire, con tutte 
le cautele del caso, anche il bambino, che ha confermato la versione della madre. 
 L’agricoltore, già conosciuto alle forze dell’ordine per analoghi episodi, dopo aver trascorso la 
notte in osservazione in ospedale per un trauma cranico è stato dimesso, per essere condotto 
nelle camere di sicurezza della compagnia carabinieri in attesa del rito direttissimo che verrà 
celebrato oggi in tribunale. 
 Per lui si prospetta, oltre alla conferma dell’arresto, anche una custodia cautelare e 
sicuramente l’allontanamento dalla casa e dal comune di residenza, con l’obbligo di non 
avvicinarsi ai suoi famigliari. Non è escluso che la sua posizione, a seguito della testimonianza 
del figlioletto e della dettagliata denuncia della moglie, si possa aggravare con altre specifiche 
accuse. 



 
  
CORRIERE DELL' ALTO ADIGE - ALTO ADIGE   
 
Maxi-rissa allo Juwel, licenza a rischio 
Martedì 25 Ottobre, 2011  Il questore: provvedimento d'urgenza. Interrogati gli amici e i 
gestori del locale BOLZANO — Rischia la sospensione della licenza da due settimane fino a tre 
mesi la discoteca Juwel di Appiano, dove sabato sera si è verificato un violento pestaggio che 
ha ridotto in fin di vita J.T., un ragazzo di 21 anni residente a Bolzano. Il provvedimento è in 
queste ore al vaglio del questore di Bolzano, Dario Rotondi, che secondo l'articolo 100 del 
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ha il potere di sospendere o revocare la licenza di 
«un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di 
persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine 
pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini». 
«Quello che è accaduto è un fatto grave, perciò stiamo valutando se vi siano gli estremi per 
una chiusura. In questo caso potremmo anche valutare l'ipotesi di una procedura d'urgenza, 
caratterizzata da una tempistica molto più rapida di quella solitamente adottata» spiega il 
numero uno della questura, secondo cui tuttavia la revoca della licenza non sarebbe comunque 
in vista. «Si tratta di una procedura che viene adottata quando un locale può essere ritrovo di 
persone che provocano problemi di ordine pubblico» prosegue Rotondi. 
Sul fatto specifico accaduto alla discoteca di Appiano il questore rileva: «Da casi come questi 
vedo che i giovani hanno un modo di divertirsi discutibile. Ma finché si dedicano a attività 
consentite dalla normativa non si può criminalizzare nessuno. Basterebbe un po' più di 
attenzione per prevenire questo tipo di episodi» conclude il questore. Gli inquirenti stanno 
valutando anche l'eventuale responsabilità penali del gestore del locale. Il provvedimento di 
sospensione della licenza sarebbe motivato non solo dal pestaggio di sabato notte, che sarebbe 
iniziato all'interno della discoteca per poi spostarsi nel parcheggio, dove alla fine è stato 
ritrovato J.T. in un lago di sangue da uno dei buttafuori del locale. 
Gli uomini della squadra mobile e delle volanti, di concerto con i carabinieri del comando 
provinciale di Bolzano, stanno svolgendo indagini e accertamenti per risalire al responsabile 
dell'aggressione e ai motivi che l'avrebbero scatenata. Un ragazzo di 18 anni è stato iscritto nel 
registro degli indagati dal pm Giancarlo Bramante per il reato di lesioni gravi. Insieme a lui 
sono indagate altre sette persone, che sono state ascoltate ieri dagli agenti della squadra 
mobile di Bolzano. Secondo la loro testimonianza non ci sarebbe stato nessun motivo concreto 
che abbia provocato la rissa. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica del 
pestaggio, avvenuto verso le 3 di domenica. I carabinieri hanno interrogato ieri i gestori del 
locale. 
Migliorano intanto le condizioni del 21enne ferito nell'aggressione, che si trova ancora 
ricoverato in prognosi riservata. Il ragazzo ha riportato un trauma cranico con frattura della 
teca fronto-parietale destra e pneumoencefalo. Dopo l'intervento chirurgico cui è stato 
sottoposto d'urgenza una volta ricoverato in ospedale le sue condizioni sembrano essersi 
stabilizzate. Nonostante i ripetuti episodi di violenza che si sono verificati negli ultimi mesi due 
settimane fa il consiglio comunale ha bocciato la proposta di una ordinanza anti-alcol.  Silvia 
Fabbi 
  
 
CORRIERE FIORENTINO – FIRENZE   
 
Torna a casa ubriaco di notte, la tv è rotta e picchia la moglie 
Martedì 25 Ottobre, 2011  Ha preso a pugni la moglie, davanti al figlioletto, perchè la tv non 
funzionava. L'uomo, 40 anni, senegalese, è stato arrestato domenica notte dagli agenti delle 
volanti, diretti da Roberto Sbenaglia, nel suo appartamento di via di Camaldoli. Per 
l'immigrato, in regola col permesso di soggiorno, l'accusa è quella maltrattamenti in famiglia. 
La donna, senegalese, ha raccontato agli agenti che le violenze andavano avanti da tre anni e 
che il marito, disoccupato, è rincasato durante la notte di domenica, visibilmente ubriaco. Che 
cosa ha fatto scatenare la sua ira? Il televisore, in quel momento, non funzionava: il monitor 
non trasmetteva nessuna immagine perché si era staccata la presa dell'antenna. Una banale 
distrazione, che però ha mandato l'uomo su tutte le furie. Il senegalese ha cominciato a 



imprecare, svegliando così la donna, che era già da tempo a letto con il figlioletto. La moglie 
ha provato a rabbonirlo, a farlo ragionare, ma non c'è riuscita. Anzi, per tutta risposta l'uomo, 
spazientito dalle parole di lei, ha cominciato a colpirla con pugni sulla schiena e sulla testa. La 
donna non si è difesa. Ha semplicemente chiesto al marito di smetterla. Poi non ci ha visto più 
e ha chiamato il 113. In questi tre anni di soprusi avrebbe voluto chiedere aiuto alle forze 
delll'ordine, ma non si è mai rivolta alla polizia per timore di perdere il figlio.  S.I. 
  
 
CORRIERE DEL MEZZOGIORNO – BARI  
 
Ubriaco investe un ciclista e fugge 
Martedì 25 Ottobre, 2011   Ubriaco, investe un ciclista e fugge. Ma bloccato dai vigili, è stato 
denunciato, per omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza. A provocare l'incidente un 
21enne, di Palese, che guidava un'Audi A3, sul lungomare vicino al Castello, un'auto. Il ciclista, 
che se l'è cavata con venti giorni di prognosi, procedeva sul lato destro della carreggiata in 
direzione del fortino. Il 21enne, operaio edile, ha sbandato e l'ha preso in pieno. L'auto è stata 
sequestrata. 
  
 
CORRIERE DEL VENETO – PADOVA  
 
Dà fuoco a uno scavatore Perchè? Non sa, è ubriaco 
Martedì 25 Ottobre, 2011   PADOVA — Ha schiantato l'auto contro un muretto, si è rotto il 
naso e poi ha dato fuoco a una macchina operatrice del cantiere che bloccava la strada in cui si 
trovava, via Villanova a Villatora di Saonara. Non contento, quando sono arrivati i carabinieri, 
ha cominciato ad insultarli, cercando di allontanarli in tutti i modi. I militari l'hanno però 
arrestato: in tasca aveva anche 35 grammi di hascisc diviso in involucri, ed è inoltre risultato 
positivo all'alcoltest. Sono scattate le manette per Roberto Morello, 35enne residente in via 
Brunacci 31 a Padova. L'uomo non è riuscito a spiegare perché abbia appiccato il fuoco alla 
macchina per la movimentazione terra del cantiere, e nemmeno perché lui e la donna che 
guidava la macchina siano andati a sbattere contro quel muretto. Stando alla ricostruzione dei 
carabinieri infatti alla guida dell'auto, una Renault Clio, c'era una donna, Morello le stava 
seduto in fianco. Alle 23.30 in via Villanova l'auto sbanda e finisce contro il muretto di una 
casa. Sia la ragazza, L.E. di 33 anni, che Morello, riportano lesioni al volto, soprattutto al naso. 
La ragazza a quel punto scende dalla macchina e se ne va, i carabinieri la ritroveranno poco 
lontano. Lui invece prende un accendino e dà fuoco alla macchina nel cantiere. Motivo? 
sconosciuto. Almeno fino a quando non gli sarà passata la sbornia. 
Ro.Pol. 
  
 
IL LAVORO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
CORRIERE DI NOVARA 
 
Controlli contro le stragi del sabato sera dei Carabinieri 
25-10-2011 
Un moldavo trovato con un tasso alcolemico cinque volte superiore al consentito 
NOVARA - Alla guida con nel sangue una quantità di alcol superiore di ben cinque volte al 
consentito. 
Protagonista di questo episodio, un cittadino di origine moldava residente a Novara e che, nello 
scorso fine settimana, è incappato in uno dei controlli messi in atto dai Carabinieri per 
contrastare le stragi del sabato sera. 
Le zone sottoposte a controllo, quelle di Novara e dell'Ovest Ticino. Una serie di pattugliamenti 
che hanno portato a ritirare quattro patenti e a porre sotto sequestro altrettanti veicoli. 
Le patenti sono state ritirate, come i mezzi, per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di 
droghe. 
Il moldavo aveva un tasso alcolico pari a 2,50 mg/l. 
Monica Curino 



  
 
BRESCIAOGGI 
 
Sulle strade controlli a tappeto 
Fermati dai Vigili ben 97 veicoli 
LONATO E BEDIZZOLE. Vasta operazione di prevenzione sabato sera con la Polizia locale 
Martedì 25 Ottobre 2011 PROVINCIA Pagina 21 
Verifiche e alcol-test su 113 persone Ritirate 5 patenti, sequestrate 2 auto 
Una intera notte di controlli per prevenire le «stragi del sabato sera» ha impegnato nello 
scorso fine settimana gli agenti della Polizia locale di Lonato e Bedizzole, che hanno pattugliato 
per i territori dei due Comuni per verifiche su 97 veicoli e relativi occupanti. 
Nell'operazione c'è un aspetto preventivo, anche perchè il solo sapere che le pattuglie sono 
sulle strade induce le persone a rispettare le norme, a moderare il consumo alcolico e, in 
generale, a evitare comportamenti a rischio. Inoltre c'è l'aspetto della cosiddetta 
«repressione»: molte le irregolarità sanzionate durante i controlli a tappeto. 
NELLA NOTTE tra sabato e domenica, il servizio associato della Polizia municipale di Lonato e 
Bedizzole, guidata dal comandante Patrizio Tosoni, ha svolto una quantità davvero significativa 
di controlli sulla rete stradale dei due Comuni, per prevenire disagi e incidenti su strada. 
L'operazione è denominata «Servizio coordinato contro le stragi del sabato sera» e ha dato i 
seguenti risultati: ben 97 sono stati i veicoli controllati, e 113 le persone fermate e controllate 
a loro volta. 
Sono scattati dieci verbali per violazioni al codice della strada, due veicoli sono stati 
sequestrati, cinque sono state patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza in seguito al 
consumo di alcolici sopra la norma, quattro persone denunciate a piede libero. 
È dall'inizio dell'anno che il comando lonatese sta portando avanti questa serie di servizi e di 
interventi mirati al controllo del comprensorio e alla prevenzione di disagi, incidenti e danni alle 
persone e al patrimonio cittadino. 
Per il complesso sistema territoriale, l'attività di Lonato è tutt'oggi svolta a livello 
intercomunale, congiuntamente al comando di Bedizzole. E iniziative come quelle di sabato 
sera si ripeteranno spesso. 
  
 
LASICILIA 
 
Settant'anni, al volante ubriaco 
Martedì 25 Ottobre 2011Ragusa,pagina 33e-mailprint 
Se c'è una cosa che accomuna oggi le generazioni questa potrebbe essere purtroppo l'alcol. Lo 
sanno bene i Carabinieri della Compagnia di Modica, che, nel corso della consueta attività di 
controllo nei weekend al fine di scongiurare comportamenti riprovevoli e infrazioni al codice 
della strada, tra cui, sempre più frequente, la guida in stato di ebbrezza, hanno fermato sull'ex 
SS 115, vicino al piazzale Bruno, proprio per guida dopo assunzione di alcol, una 31enne 
ragusana, T.A. e un 70enne modicano, O.G. Entrambi sono stati denunciati per guida in stato 
di ebbrezza ed è stata loro ritirata la patente. Il 24enne sciclitano P.A., invece, era in sella ad 
una moto senza avere mai conseguito la patente. È stato denunciato. L'attività di controllo dei 
militari dell'Arma della Compagnia di Modica, illustrata ieri mattina in conferenza stampa, si è 
concentrata nei territori di Modica e Pozzallo, con l'impiego di 14 macchine. In totale sono 150 
i mezzi controllati, 180 le persone identificate e 35 le contravvenzioni elevate per infrazioni al 
codice della strada. I carabinieri, inoltre, hanno sottoposto a fermo amministrativo 4 motori 
per il mancato uso del casco da parte dei conducenti di moto e sono stati anche ritirati 3 
documenti di guida. È proseguito, inoltre, il servizio di controllo già avviato nei giorni scorsi 
dinanzi alle scuole. Questa volta i controlli sono avvenuti sabato mattina a Modica e a Pozzallo, 
mentre in precedenza si erano concentrati sugli istituti scolastici di Modica e Scicli sempre in 
orario di entrata e uscita da scuola. Si è registrato il sequestro di 14 motorini per il mancato 
uso del casco. 
"Si tratta di un'infrazione al codice della strada purtroppo molto comune - ha commentato il 
capitano Alessandro Loddo, comandante della Compagnia di Modica -. I giovani devono 
comprendere l'importanza che assume indossare il casco in rispetto e a salvaguardia della 



propria vita, per cui proseguiremo questo genere di controlli, per far sì che, vuoi per rispettare 
la legge, vuoi per non essere fermati, sanzionati, per poi dovere andare a casa a piedi, visto 
che il mezzo viene loro sequestrato, i ragazzi impareranno a non infrangere il codice della 
strada". V. R. 
   
 
CORRIERE ADRIATICO  
 
Ubriachi al volante 
martedì, 25 ottobre 2011 
Ritirate cinque patenti dai carabinieri 
Ussita Grande dispiegamento di forze, nel territorio della compagnia dei carabinieri di 
Camerino, con i comandanti delle stazioni di Ussita, Serravalle di Chienti, Muccia e Matelica, 
che hanno collaborato nel piano predisposto dal comandante della compagnia cap.Domenico 
Calore, per il controllo del territorio. A Matelica nella notte tra sabato e domenica a tre 
camerinesi di 43 anni, 39 anni, 34 anni, un matelicese di 58 anni ed una ragazza di 26 anni 
residente a Pievetorina sono state ritirate le patenti, perchè avevano alzato troppo il gomito. 
Sono stati controllati anche coloro che risultano iscritti al registro di chi detiene regolarmente 
armi, per verificare l'effettiva rispondenza tra requisiti e possesso effettivo. Ad Ussita un 
60enne, C.P, a seguito di un controllo è stato trovato in possesso di munizioni a palla riservate 
alla caccia al cinghiale, detenute oltre la quantità consentita e due fucili ad aria compressa che 
non erano stati regolarmente denunciati. 
  
 
FANNO DELLA SOLIDARIETA' VENDENDO BOTTIGLIE DI UNA SOSTANZA CANCEROGENA.   
  
WINENEWS 
 
TERRA PROMESSA DEL VINO GRAVEMENTE COLPITA DAL TERREMOTO, SE IL 
GIAPPONE AIUTA L’ENOLOGIA ITALIANA, L’ENOLOGIA ITALIANA AIUTA IL 
GIAPPONE: CON “INSIEME”, LA BOTTIGLIA DELLA SOLIDARIETA’ DI VENICA IN 
ASTA PER RACCOGLIERE FONDI A MILANO (21 NOVEMBRE) 
MILANO - 24 OTTOBRE 2011, ORE 16:28 
 “Terra promessa” e nuovo mercato per il vino gravemente colpito dal terremoto, se il 
Giappone aiuta l’enologia italiana, l’enologia italiana scende in campo per aiutare il Giappone: 
è questo, nelle parole di Ornella Venica, alla guida insieme a Gianni e Giorgio di Venica & 
Venica, uno dei nomi più importanti del Friuli Venezia Giulia del vino, il senso di “Insieme sulla 
Strada del cuore”, il progetto che ruota intorno ad una bottiglia di Merlot della solidarietà, un 
grande rosso di un’azienda “bianchista”, che, coltivato nella vigna del celebre Perilla, dopo 
dieci anni in barrique, ha terminato il suo riposo proprio nei giorni del terribile terremoto in 
Giappone. E così “Insieme” è diventato il protagonista di un progetto, presentato a Vinitaly 
2011 a Verona, per dare un contributo al Paese colpito, grazie alla vendita delle bottiglie, ed ad 
un’asta il cui ricavato sarà devoluto ai ragazzi rimasti orfani a causa del terremoto e dello 
tsunami del Giappone per offrire loro viaggi studio in Italia, che sarà di scena il 21 novembre 
nella sede del comando della Prima Regione Aerea a Milano, dove sarà battuto l’esemplare 
unico etichetta n. 1 magnum “Insieme” Merlot Doc Collio 2001 dal giornalista, friulano Doc, 
Bruno Pizzul. 
A seguire, una cena di gala dove a cucinare ci saranno grandi chef come Claudio Sadler 
(Saddler), Andrea Berton (Alla Scala Trussardi), Pietro Leemann (Joia), Naoko Aoki (Osaka) e 
il pasticcere Ernst Knam. Tra gli ospiti d’onore, il console generale del Giappone a Milano 
Shigemi Jomori (partecipare alla cena e ricevere due bottiglie di “Insieme” costa 250 euro che 
andranno al Giappone. 


