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ASAPS.IT 
La tragica morte di Greta, Matteo e Gionatan e la legione straniera della strada 
La violenza stradale che causa tante vittime innocenti va combattuta e analizzata 
nelle cause a prescindere dalla nazionalità dei conducenti, non ci si può 
scandalizzare solo quando il conducente è straniero! 
di Lorenzo Borselli* 
(ASAPS) Forlì, 25 agosto 2014 – Certe notizie vanno fatte decantare. Il rischio, lo sappiamo, è 
quello di far invecchiare la notizia, perché nel mondo semi-istantaneo dell'informazione se 
arrivi venti secondi più tardi non hai quasi più il diritto di parlare. Allora, per uscire dal mucchio 
delle condivisioni, degli “I like” o degli “hashtag”, qualcuno dice qualcosa per avere certezza 
che se ne parli. La morte di Greta Facchinelli, 5 anni, uccisa sulla strada insieme al fratellino 
Matteo di 11, da Bogdan Vasilache, che di anni ne aveva appena 19 ma che era già alla guida 
di un'auto che conduceva a forte velocità e morto a sua volta nello schianto, richiama una serie 
infinita di altre uccisioni analoghe: ad esempio quella di Gionatan La Sorsa, 3 anni, ammazzato 
a Ravenna il 22 giugno scorso da Dimitrov Krasimir, 37 anni, fuggito dopo aver investito il 
piccolo sulla Romea. 
Con Greta i bambini morti da inizio anno salgono a 38 e molte di queste morti sono legate da 
una trama purtroppo molto chiara: alcol, droghe, pirati e nazionalità. 
Così i commenti affidati ai social dall'assessore regionale al Territorio della Lombardia Viviana 
Beccalossi – in quota Fratelli d'Italia – e dal consigliere regionale lombardo della Lega Nord, 
Fabio Rolf e gli articoli che ne parlano, scalano le classifiche dei motori di ricerca e oggi si parla 
di più del delinquente straniero che scappa che del problema vero: la violenza stradale. 
La questione è sulla strada e pur non potendo certamente negare che esista anche una 
questione di nazionalità legata agli episodi che l'ASAPS tiene sotto controllo nei suoi 
osservatori, bisogna ricondurre il dibattito al problema principale, altrimenti ci troveremo solo 
a combattere una populistica caccia alle streghe. Poche ore dopo l'incidente che ha ucciso 
Matteo e Greta, sui social era rimbalzata la notizia – risultata poi infondata – che Vasilache 
fosse ubriaco alla guida di un'auto rubata, che stesse fuggendo alle forze dell'ordine e anche 
quando si è poi saputo che l'auto era della sua famiglia e che solo l'autopsia potrà stabilire se 
avesse bevuto, l'hashtag è rimasto incentrato sulla nazionalità. 
Nell'osservatorio ASAPS sull'Omicidio Stradale, che seleziona tra gli eventi letali della strada 
quelli che rientrerebbero nella sfera del nuovo reato, sono stati annotati, nei primi 7 mesi 
dell'anno 34 episodi. Si tratta di casi ben diversi dalla semplice pirateria, perché per i presunti 
autori sono chiare, oltre all'identità, anche le condizioni psicofisiche. Ebbene, solo in 7 casi gli 
autori sono cittadini stranieri, il 20,6%. 
Bisogna fare le dovute proporzioni, calcolando cioè quanto incida la presenza straniera sulla 
sinistrosità rispetto al parco veicolare circolante e al numero di patentati italiani. Cosa non 
facile, perché in alcune città sembra che siano più le auto straniere, in mano a cittadini 
stabilmente residenti in Italia, rispetto a quelle italiane. 
Altri indicatori, come quello del Contromano, ci dicono che lo straniero incide nel 26,5% (fatti 
riferiti al primo semestre 2014), mentre un pirata è straniero nella misura di 1 a 4. Certo tanti 
ok, ma 3 sono italiani. O no? 
Tutti sono potenziali killer della strada, senza distinzione di carta d'identità o permesso di 
soggiorno, e questa evidenza, se continua a sfuggire alla nostra classe politica rischia di 
impedire un approccio scientifico al problema che, ad esempio, ha delle chiare implicazioni 
anche di carattere sanitario, visto che l'abuso di alcol (*) – al pari di tutte le sostanze 
psicoattive – rappresenta un problema che non può essere risolto solo a suon di etilometri. 
Peraltro, proprio su questo campo, proprio noi dell'ASAPS ci siamo più volte scontrati, e 
purtroppo solo raramente confrontati, con chi ci ha bollato per forcaioli quando chiedevamo 
l'innalzamento delle sanzioni per la guida in stato di ebbrezza. Sì perché sia ben chiaro, dopo 
un omicidio della strada il conto vero non lo paga quasi nessuno sia straniero o sia italiano! 
Un atteggiamento del genere, da parte della classe politica, comporta uno spostamento 
dell'approccio al problema su altri piani che a noi non interessano e che, tra l'altro, servono 
solo ad avere consenso male-informato. 
Populismo e basta? 



Non possiamo dirlo. Però, perché nessuno ha postato analoghe feroci frasi nei confronti della 
ragazza italiana ubriaca che il 12 gennaio ha investito e ucciso un 40enne a Rimini? 
E perché non abbiamo registrato alcuna levata di scudi per l'uccisore italiano di Lenuta 
Slujitoru, la badante romena di 41 anni ammazzata a Capalbio (Grosseto) lo scorso 22 febbraio 
da un 47enne italiano di cui, manco a dirlo, non sappiamo nemmeno il nome? E ne abbiamo 
altre decine a disposizione. 
Se vogliamo parlare di sicurezza e violenza stradale, noi siamo qua. (ASAPS) 
  
(*) Nota: Lorenzo Borselli, autore di questo eccellente articolo, è un amico, e mi perdonerà 
questa precisazione. 
Occorre cancellare “abuso di alcol” dalla nostra terminologia.   
In primo luogo perché l’alcol non lo beve nessuno, ma viene ingerito per il tramite di birra, 
vino e altri alcolici, e così occorre chiamarlo. 
In secondo luogo perché “abuso” significa “bere sbagliato”, e ciascuno pensa che sbagliato sia 
sempre il bere di qualcun altro: se lo chiamo “abuso” il lettore non mette in discussione il 
proprio comportamento. 
In terzo luogo non esiste un “uso” corretto di una bevanda alcolica, cancerogena e psicoattiva: 
ogni ingestione è un “abuso”, soprattutto quando poi ci si mette al volante. 
 
  
LA NAZIONE 
 
"Non lo dite ai miei genitori...": diciottenni ubriachi all’ospedale 
Allarme alcool. Ancora una notte di interventi  per il personale del 118 Versilia 
Viareggio, 25 agosto 2014 - L’ALLARME lanciato nelle scorse settimane sull’aumento dei 
giovani in evidente stato di ubriachezza nel cuore della notte sul Vialone in Darsena non ha 
fatto effetto. Perché? Semplice. Anche la notte scorsa la centrale operativa del 118 e le 
ambulanze operative sul territorio hanno dovuto fare i conti con numerose richieste di 
intervento per «rimettere in sesto» ragazzi che non si reggevano in piedi. 
«Purtroppo è diventata una moda — racconta un volontario —: i ragazzi fanno a gara a chi 
beve di più e quando crollano rischiano anche di finire in coma». Ovviamente etilico. Così c’è 
lavoro per il pronto soccorso dell’ospedale unico anche se nelle ultime quarantotto ore — 
stando alla testimonianza di un componente dello staff medico — «è stato leggermente 
inferiore al precedente fine settimana». Questo particolare non può essere considerato un 
successo, o una svolta con una maggiore presa di coscienza da parte dei ragazzi. «Mi 
raccomando non dite niente ai miei genitori altrimenti non mi fanno più uscire...»: è questa 
una delle frasi più ricorrenti che si sentono al pronto soccorso, una sorta di richiesta di 
clemenza per evitare che dopo la paura del ricovero all’ospedale per smaltire la sbornia ci 
possano essere anche le severe «reprimende» da parte di mamma e papà. 
RICHIESTE di interventi alla centrale operativa del 118 non sono arrivate solo dalla Darsena 
viareggina o dalla Marina di Torre del Lago ma anche dal lungomare di Lido di Camaiore e da 
Marina di Pietrasanta.  
 
  
IL MESSAGGERO 
Mamma da sballo: organizza una festa per adolescenti e fornisce alcol e preservativi 
di Federica Macagnone 
Un pigiama party da sballo organizzato da una mamma da sballo. Gli ingredienti c'erano tutti: 
amici, musica, baldoria. 
Tutto normale, insomma, se non fosse stato per alcol e preservativi, gentilmente forniti dalla 
madre di una delle adolescenti. Su Eliane Mullen, 39 anni, pendono 10 capi di imputazione per 
aver messo a rischio i minori che si erano ritrovati per un party nel suo seminterrato. 
La figlia 15enne della donna aveva invitato un gruppo di amici nella loro casa di Easton, nel 
Connecticut. Ma la festa è degenerata fino a mandare uno di loro all'ospedale per una grave 
intossicazione da alcol. 
Secondo la polizia la donna avrebbe comprato per i ragazzi una bottiglia di vodka, una di 
whisky e una confezione da sei birre. Durante la serata Eliane avrebbe fatto capolino e, 



vedendo due di loro in procinto di andare a fare sesso, ha offerto alla giovane coppietta un 
preservativo. 
La donna ha respinto le accuse fornendo un'altra versione dei fatti: è stata la figlia 15enne a 
comprare l'alcol e, sapendo che conserva sempre un preservativo nel comodino, lo ha preso e 
lo ha dato agli amici. «La situazione è sfuggita di mano – ha detto la mamma – mia figlia 
aveva invitato due amici, ma a un tratto altri ragazzi che non erano stati invitati si sono 
presentati alla festa». Eliane ha dichiarato in un primo momento di aver controllato i suoi ospiti 
che erano intenti a bere solo della soda. 
Tuttavia più tardi, quella sera, uno di loro è ritornato a casa ubriaco fradicio e con una 
intossicazione da alcol e i genitori hanno dovuto portarlo in ospedale per farlo disintossicare. 
Il ragazzo ha raccontato ai genitori di aver bevuto almeno mezza bottiglia di vodka e due birre. 
Immediata la denuncia alla polizia: solo in quel momento la donna ha confessato di aver visto 
qualche bottiglia di alcol nel seminterrato. «Ma la quantità che ha bevuto alla festa non era 
sufficiente a farlo ubriacare - ha detto Eliane - e lo so perché ero un'aiuto infermiera». 
Niente da fare. Per la polizia la donna è stata l'organizzatrice del party: è stata rilasciata ma 
dovrà comparire in tribunale. (*) 
  
(*) Nota: quello che in Italia accade normalmente in decine di migliaia di famiglie ogni giorno, 
ovvero feste in casa tra minorenni con alcolici forniti dai genitori del proprietario, con ragazzini 
che finiscono la serata ubriachi, negli Stati Uniti fa notizia e porta ad un processo in Tribunale. 
 
  
VIDEOLINA 
OMICIDIO-SUICIDIO A OLIENA, FORSE L'ALCOL DIETRO LA TRAGEDIA 
Quello di Oliena è un omicidio-suicidio con ancora molti aspetti da chiarire. Si fa strada anche 
l'ipotesi dell'alcol dietro la tragedia. A Oliena è tornato questa mattina Graziano Canu. 
VIDEO: http://www.videolina.it/video/servizi/68902/omicidio-suicidio-a-oliena-forse-l-alcol-
dietro-la-tragedia.html 
 
  
LA TRIBUNA DI TREVISO 
Ubriaco travolge e uccide un’anziana 
Amelia Galvan, 89 anni, è stata investita a pochi passi da casa. 
L’alcoltest inchioda il conducente: 1,50 e auto sequestrata 
di Rubina Bone Galliano Pillon 
BREDA DI PIAVE. Ancora pochi passi e Amelia Galvan, 89 anni, sarebbe arrivata davanti al 
ponticello d’accesso a casa. Ma la sua vita è finita sull’asfalto della provinciale via Per Cavriè, a 
San Bartolomeo di Breda: l’anziana è stata travolta e uccisa da un automobilista albanese di 
48 anni che, sottoposto all’alcoltest, è risultato ubriaco. L’uomo aveva nel sangue un tasso 
alcolemico superiore a 1,50 grammi per litro, ovvero oltre tre volte il consentito. L’ennesima 
tragedia sulle strade della Marca è avvenuta ieri attorno alle 18.45, a meno di ventiquattro ore 
dall’incidente mortale sulla Peseggiana a Zero Branco. 
Un bilancio pesantissimo, aggravato dal fatto che l’investimento di ieri è stato causato da un 
uomo al volante sotto l’effetto dell’alcol. Il dramma, quando su San Bartolomeo stava 
tramontando il sole. «Mia madre era andata a piedi a trovare un amico che abita davanti al 
cimitero. Lui era appena tornato a casa dall’ospedale», racconta Luciano Carniel, uno dei figli 
della vittima, con gli occhi smarriti di chi si è visto strappare ciò che ha di più caro. Sarebbe 
dovuta tornare per cena nella casa al civico 28/A di via Per Cavriè dove viveva con la figlia 
maggiore, Cesarina. Una strada percorsa mille volte, sempre sul ciglio. A poche decine di metri 
dall’abitazione, Amelia è stata centrata alle spalle da una Honda Jazz nera che proveniva dal 
centro di San Bartolomeo. Alla guida c’era N.N., classe 1968, di nazionalità albanese, regolare 
in Italia e residente a Breda. 
L’anziana è stata colpita dall’angolo anteriore destro dell’utilitaria che dopo l’urto si è fermata 
sulla carreggiata opposta, restando in bilico sul piccolo fosso a lato della provinciale. I familiari 
di Amelia Galvan sono usciti in strada richiamati dal botto. Ma per la donna non c’era già più 
nulla da fare. Inutile l’arrivo dell’ambulanza. Il corpo dell’anziana è stato coperto da un telo 
bianco mentre in strada accorrevano altri parenti, conoscenti e semplici cittadini. I carabinieri 
della Compagnia di Treviso, coordinati dal comandante Stefano Mazzanti, hanno sottoposto il 



conducente all’alcoltest, risultato positivo. La Honda Jazz è stata sequestrata, la patente 
ritirata. A carico dell’albanese già nelle prossime ore scatteranno le denunce per omicidio 
colposo e per guida in stato di ebbrezza. Al termine dei rilievi, l’uomo è stato accompagnato 
dai carabinieri in pronto soccorso per ulteriori controlli. Informato della tragedia anche il 
sindaco, Moreno Rossetto. 
 
  
NEWSBIELLA 
Era ubriaco il pensionato finito con l'auto in un dehor a Occhieppo Superiore 
I carabinieri hanno denunciato il 73enne di Sordevolo 
Era ubriaco il pensionato 73enne finito ieri sera con l’auto contro un dehor in piazza Maffeo a 
Occhieppo Superiore. L’hanno accertato in un secondo tempo i carabinieri tramite l’alcol test 
che ha fatto risultare un 1,68. A Piergiacomo L. di Sordevolo è quindi stata ritirata la patente. 
 
  
ROMAGNA NOI 
Forlì 
Ubriaca al volante a 81 anni: si schianta 
Esce di strada in via Ravegnana. Mille euro di multa e ritiro della patente 
FORLI' - Ottantuno anni e non sentirli. Ha dell’incredibile la scoperta degli agenti della 
Polstrada di Rocca San Casciano che la scorsa domenica, intorno alle 22.30, sono intervenuti 
per un incidente in via Ravegnana. Alla guida dell’auto, una Seat Ibiza, che era appena uscita 
di strada all’altezza della rotonda con via Punta di Ferro, c’era una donna classe 1933 che si 
era messa alla guida dopo aver alzato il gomito. L’anziana signora nel perdere il controllo 
dell’auto aveva abbattuto un cordolo, d’obbligo è scattato il controllo con l’ausilio dell’alcoltest 
che è risultato positivo. Gli agenti hanno provveduto al ritiro della patente e le sono stati 
decurtati 10 punti. Alta la multa: circa 1100 euro complessivi. Nono solo, l’auto è stata 
sottoposta a fermo amministrativo per 6 mesi. Il fenomeno degli over alla guida è in aumento 
visto l’invecchiamento della popolazione e porta con sè diversi rischi. Secondo le stime della 
Commissione Europea, riportate dall’Asaps, il tasso di incidenti mortali fra gli over 75 è cinque 
volte superiore alla media ed è doppia l’eventualità di lesioni gravi. Secondo la Società Italiana 
di Gerontologia e Geriatria un ultrasettantacinquenne su due ha i riflessi appannati e non 
dovrebbe stare al volante, anche se nella gran parte dei casi i nonni guidano nei dintorni di 
casa e tenendosi alla larga dagli orari di punta. Se la situazione è questa immaginiamo cosa 
può succedere se gli anziani si mettono anche a bere prima di mettersi alla guida. In Italia gli 
over 75 con patente di guida sono circa un milione e mezzo. Sempre domenica sera, sulla via 
Emilia a Villanova, un algerino di 54 anni è stato pizzicato ebbro alla guida di una bicicletta. 
Per lui 527 euro di multa sempre comminata dalla polstrada di Rocca San Casciano 
 
  
TRENTINO 
Niente alcol e videogiochi al centro giovani di Arco 
Sono due delle regole che verranno imposte al futuro gestore dell’attività. Avviato 
l’iter per l’appalto. La struttura dovrà sostenersi economicamente 
di Gianluca Marcolini 
ARCO. Non si può fumare, neppure all'aperto (giustamente), c'è il divieto di giocare d'azzardo 
e sono proibiti pure i giochi leciti, come le “new slot”, le videolottery (vit) e similari. E non 
potrebbe essere altrimenti, visto che si tratta di un centro giovani destinato a costruire 
relazioni, ad aggregare e a favorire la crescita consapevole e responsabile delle future 
generazioni di arcensi ed altogardesani. Il nuovo spazio giovani di Prabi è aperto da circa un 
anno ma in questo frangente si è continuato a lavorare dentro e fuori, da qui il nome di 
Cantiere 26 che gli stessi ragazzi e i responsabili hanno voluto assegnare alla struttura, in 
attesa di una scelta definitiva. 
Ora, però, è arrivato il momento di far partire a tutti gli effetti l'attività del centro: 
l'amministrazione comunale di Arco ha dato il via all'iter che porterà all’appalto e quindi 
all'assegnazione della gestione. Ad individuare la proposta migliore sarà un'apposita 
commissione che valuterà, oltre all'aspetto economico, anche le idee di utilizzo e fruizione della 
struttura, capacità aggregativa e modello gestionale e organizzativo compresi. 



Nel bando di gara il Comune ha previsto praticamente tutto. Innanzitutto la durata di questo 
primo affido che avrà una lunghezza sperimentale di appena due anni: poi si tireranno le 
somme e si deciderà su quali binari proseguire. Il centro dovrà rimanere aperto sei giorni alla 
settimana, sarà dotato di un Internet Caffè che però avrà una funzione ausiliaria e non 
prevalente rispetto alle altre attività. Vietati gli alcolici ai minori, i superalcolici in assoluto (*) e 
spazio ai prodotti a chilometro zero. 
Il centro giovani dovrà essere in grado, un po’ alla volta, di sostenersi economicamente con 
iniziative capaci di attrarre sponsorizzazioni e finanziamenti anche tramite eventi a pagamento 
“purché coerenti con gli obiettivi del centro”. Vi è anche la possibilità di concedere in uso a 
pagamento le sale (in totale sono 916 metri quadrati interni e 1.702 esterni con due campi da 
gioco e una sala prove staccata in fase di costruzione). 
La costruzione del centro giovani è stata finanziata dalla Provincia nel dicembre del 2007 per 
1,8 milioni di euro, sulla scorta di una domanda di finanziamento precedentemente inoltrata 
(spesa prevista e richiesta 2 milioni di euro). A seguito di questo finanziamento il Comune ha 
dato avvio a tutte le procedure necessarie per l'appalto dei lavori di costruzione che si sono 
conclusi nel marzo del 2013. Il nuovo spazio di Prabi è un centro socio-culturale rivolto in via 
prioritaria ad adolescenti, giovani, giovani adulti (14- 30 anni), in cui l'autodeterminazione dei 
giovani e delle associazioni giovanili, ha un ruolo e una valenza fondante. 
  
(*) Nota: dal titolo sembrava un’iniziativa lodevole e coraggiosa. 
Scorrendo il testo, si scopre qualcosa di differente: il divieto vale solo per i minorenni, nulla più 
di quanto già previsto dalla legge per tutti gli esercizi pubblici in Italia, e in questo centro – 
dedicato ai giovani – ci saranno vino e birra. 
  
 
 
LA NAZIONE 
Le notti alcoliche di Firenze: scatta la guerra allo "shottino" low cost 
I bicchieri a pochissimi euro, gli sconti comitiva: viaggio nelle serate dei locali ad 
altissima gradazione 
di ROSSELLA CONTE 
Firenze, 26 agosto 2014 - non è istigazione a delinquere, ma semmai a bere: le tentazioni 
alcoliche riempiono i manifesti e poi magari si riempiranno anche i bicchieri. E’ la strategia 
dello sconto, paghi uno e scoli due. «Promozioni per studenti». «4 wine 10 euro». «Speciali 
offerte per donne» ammicca la notte fiorentina. L’autostrada dello shot and go, del bevi e vai, 
del bevi finché ce la fai corre da piazza Beccaria a Santa Croce, da San Lorenzo fino al centro 
storico fiorentino. 
Un vizio quello del «prendi tre e paghi due», anzi uno, che nemmeno il piano di 
somministrazione di alimenti e bevande, la delibera con cui Palazzo Vecchio ha introdotto a 
marzo 2012 il divieto di «pubblicizzare con qualsiasi mezzo, visibile dall’esterno del locale 
offerte speciali che inducano il consumo di alcolici» è riuscito a scongiurare. Anzi, il tutto 
sembrerebbe finito in un bicchiere di vino. 
E basta davvero un giro nell’epicentro della Firenze da bere per capire che in centro ognuno fa 
un po’ quello che gli pare. «Student price, 5 shots 5 euro» si legge su una lavagnetta in via del 
Corso. I due ‘buttadentro’ che presidiano il locale rincarano la dose: «5 shots 5 euro» strizzano 
l’occhio e lasciano pure un volantino. Uno, due, tre. E tutto giù d’un fiato. L’offerta è talmente 
allettante che un gruppo di tedesche si precipita al bancone. Un invito che viene accettato 
anche da tre ragazze americane che ringraziano con tanto di «wonderful». Poco più avanti 
scopriamo che lo sconto — forse — è addirittura più conveniente: qui un mojito o uno spritz o 
un gintonic, normalmene venduti al prezzo di 5 -8 euro, si possono scolare con soli 3 euro e 50. 
«Occasione da non perdere» sorride il barista. 
Da «Birra 3 euro o cocktail 4 euro» a «Free drinks for women»: il centro storico è una giungla 
di volantini e promozioni che pubblicizzano alcol a prezzi stracciati. In alcuni casi, davvero 
difficile stabilire se si tratta di spezzoni di listino o di vere pubblicità, ma si tratta di affari così 
convenienti a cui è difficile dire di no. 
Occasioni low cost urlate a squarciagola per dare un morso alla crisi: nella notte fiorentina, 
soprattutto i gestori dei minimarket ma anche di qualche barettino o locale del centro storico 



che lavorano in prevalenza con turisti, fanno quasi a pugni per far sapere che «tre moretti 
costano 5 euro» o che su tutto il vino c’è una «speciale sconto del 15 per cento». 
«Birra della casa 4 euro» sventola un foglio che fa capolino da una vetrina di San Pierino. Lo 
stesso copione che si ripete nella zona di Santa Croce dove il locale con tanto di lavagnetta 
colorata invita anche ad assaggiare gli shottini «fruttati». Insomma, l’ideale per alzare il 
volume della serata. Ma è nella zona di Santa Maria Novella che si può fare il vero colpaccio. 
«4 bottiglie di vino a solo 4 euro». E gli effetti sono subito ben visibili: un paio di straniere 
barcollano e poi cascano sul portone di casa. Via Palazzuolo, altra offerta, altro giro di bevute: 
«Heineken 2 euro» circa tre euro in meno rispetto al prezzo di mercato o «speciali sconti per 
studenti». La scalinata della chiesa di San Paolino, infatti, è un ripostiglio di cartoni di vino e 
mozziconi di canne, di pezzi di pizza lasciati a macerare nel bollore di agosto e di bottiglie 
abbandonate. Infine via San Gallo: 10 birre 10 euro. Per chi ha ancora sete e non ha esaurito il 
badge. 
 
  
LEGGO 
Disabile di 4 anni muore congelato nel frigo: i genitori ubriachi non ricordano 
l'incidente 
di Federica Macagnone 
Troppo ubriachi per ricordarsi cosa è successo al loro piccolo di 4 anni. Troppo ubriachi, forse, 
per ricordarsi di avere un figlio. È una storia terribile quella che arriva da Arkhangelsk, città del 
nord della Russia con poco più di 400mila abitanti.  Karp Ulyanov e la moglie Uliana hanno 
lasciato il loro bambino disabile in frigorifero fino a quando il piccolo non è morto. I due hanno 
dichiarato alla polizia di essere «estremamente ubriachi» e di non riuscire a ricordare perché il 
figlio si trovasse chiuso dentro l'elettrodomestico.  Il bimbo era paralizzato dalla vita in giù e 
quindi non è più riuscito a uscire: non è chiaro, invece, come sia finito lì, come i genitori siano 
coinvolti. In generale, considerata l'amnesia dovuta all'alcol, è difficile ricostruire cosa sia 
accaduto in quella casa.  A trovare il cadavere è stato il nonno che era andato dalla famiglia 
per una normale visita di routine. «Stiamo indagando sulle circostanze di questa morte» ha 
dichiarato un portavoce della polizia. Sui genitori, intanto, pende l'accusa di omicidio. 
 
  
CORRIERE DI COMO 
Scappa dall’ospedale per non fare il test dell’alcol 
A Erba 
Ha pensato bene di scappare dal pronto soccorso dell’ospedale, solo per evitare di fare il test 
dell’alcol. È capitato nel fine settimana al Fatebenefratelli di Erba. L’uomo, 37 anni e di cui i 
carabinieri hanno comunque le generalità, aveva provocato poco prima un incidente (senza 
feriti) lungo la Provinciale che passa da Albese. Poi era stato trasportato in ambulanza 
all’ospedale per il test. 
Ma a questo punto è scappato. Ora i guai per lui aumenteranno. 
 
  
LA REPUBBLICA 
Vendemmia 
Troppa acqua, per il vino è l’anno più amaro 
Giuseppe Cescon, 39 anni, terza generazione di viticoltori. “L’ultimo agosto così... era 
novembre”. 
Piove sulle viti di pinot grigio, chardonnay, merlot, cabernet, raboso. Piove e non smette mai. 
Fra i filari spuntano funghi bianchi. “Abbiamo combattuto per mesi e mesi. Troppo caldo in 
inverno e primavera, troppo freddo e soprattutto tanta pioggia in questa strana estate. Adesso 
lo posso dire: siamo di fronte a un dramma. Noi agricoltori saremo anche bravi, belli e 
intelligenti, ma contro questa pioggia che scende a secchiate dalla prima settimana di agosto, 
non abbiamo più armi. Non ci resta che pregare ”. Sarà ricordata per anni, questa vendemmia 
che rischia di lasciare vuoti troppi tini. Gli acini sono diventati “ciccioni” per la troppa acqua 
succhiata dalle radici o passata attraverso la buccia dei chicchi e poi sono scoppiati, 
provocando quello che tecnicamente viene chiamato - non c’è bisogno di traduzione - 
“marciume acido”. “Semplicemente, invece di maturare il grappolo marcisce. “E pensare che 



basterebbero tre o quattro giorni di sole, per bloccare tutto. Potremmo recuperare i grappoli 
ancora sani e portare in cantina quel che resta del nostro tesoro. Ma le previsioni non sono 
buone. La parola “dramma” non l’ho scelta a caso”. Dovevano essere giorni di festa, questi, nel 
Veneto - maggior produttore di vini in Italia - e in tutto il Nord Est. La vendemmia non è solo 
un raccolto agricolo. Ci sono le gare fra coltivatori, per poter dire “il mio vino è più buono del 
tuo”. Ci sono giovani e anziani fra i filari per pagarsi i libri o arricchire la pensione. Ci sono le 
cene quando l’ultimo carro parte per la cantina, i profumi dei mosti... Giuseppe Cescon è uno 
che ci tiene, alle cose buone. Il latte delle vacche, il frumento scelto fra grani antichi, i polli 
liberi fra i filari. “Con una stagione come questa rischi però di sentirti sconfitto. Già due 
settimane fa l’assicurazione - l’ho stipulata anche contro la troppa pioggia - mi ha accertato un 
danno pari al 30 per cento per il peso e al 27 per la qualità. Per quest’ultima lavoreremo bene 
in cantina e cercheremo di recuperare. Ma dobbiamo vedere un cielo azzurro”. Vendemmia 
amara in tutto il Nord. Nel bergamasco, ad esempio, è previsto - anche a causa della grandine 
- un calo di produzione del 30 per cento, che per le aziende colpite dal ghiaccio caduto dal cielo 
supererà il 50. A Reggio Emilia non si riesce ad entrare nei vigneti perla troppa acqua caduta. 
Secondo Stefano Masini della Coldiretti, accanto al calo della produzione, “c’è l’aumento dei 
costi per difendere le viti dai parassiti favoriti dal clima anomalo”. L’estate senza sole avrebbe 
già provocato - per uva, pere, latte e tutte le produzioni agroalimentari - un danno pari a un 
miliardo. “La vendemmia dei bianchi precoci- dice Diego Tomasi, agronomo che fa parte del 
Consiglio nazionale per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e segue il Centro di 
Conegliano - ci dice purtroppo che le previsioni di un calo della produzione del 10 per cento 
fatta a metà giugno era ottimistica. Per pinot grigio, bianco e nero, chardonnay e traminer - 
già raccolti per 1’80 per cento - in Veneto il calo è stato del 30 per cento. Per i bianchi in 
generale - compresa la glera del prosecco-il calo sarà del 20 per cento. Per i rossi confermiamo 
la previsione del meno 15 per cento, ma soltanto se arriverà questo benedetto sole”. 
L’agronomo ricercatore racconta la “guerra nei vigneti”. “ Germogliamento anticipato e poi 
ritardo nella maturazione. Il 1° luglio arrivano i primi attacchi di peronospora, il fungo che 
secca gli acini. Non siamo molto preoccupati. Si fanno i trattamenti antiparassitari e si aspetta 
l’“invaiatura” -è il momento in cui l’uva nera prende colore e la bianca diventa lucida e 
trasparente- che bloccagli attacchi di peronospora. Ma questa ritarda di almeno 10 giorni a 
causa della pioggia e la peronospora continua. In Veneto luglio ha portato 21 giorni d’acqua, 
160 per cento in più della media degli ultimi vent’anni. I grappoli, causa l’acqua, diventano 
sempre più pesanti: 150 grammi nel 2012,170 nel 2013, 210 nel 2014. L’acino si gonfia di 
notte e si restringe di giorno, se c’è il sole. Ma con i vigneti sempre bagnati si sono superati i 
limiti di plasticità egli acini sono scoppiati, provocando il marciume acido. Sono stati bravi, i 
nostri coltivatori. Sono andati nei campi a fare la sfogliatura, liberando cioè i grappoli dalle 
foglie per farli asciugare dal sole. Ma non è stato sufficiente”. Sono aumentati anche i 
trattamenti: 13-14 contro i 10 normali nei vigneti tradizionali, più di 20 contro 15 nel biologico, 
perché il rame veniva lavato via ad ogni pioggia. I viticoltori vivono giorni d’angoscia, indecisi 
se recuperare l’uva ancora non matura, per non perdere tutto, o se aspettare il miracolo del 
sole. “La Regione Veneto, e anche il Friuli - dice Diego Tornasi - hanno già deciso di chiedere 
alla Comunità europea di poter arricchire i mosti di 2 gradi zuccherini, e non di 1, 5 come negli 
anni scorsi. E di poter vendemmiare a 8 gradi e non da 9 in su”. Per dare il giusto zucchero a 
questa “uva cruda” si useranno mosti concentrati. Alcune aziende l’hanno conservato dall’anno 
scorso, altre dovranno produrlo quest’anno, con un altro taglio alla produzione. Inutile chiedere 
all’oste come sarà il suo vino. Ma l’agronomo non si tira indietro. “Non sarà un’annata 
eccellente. I nostri contadini hanno fatto tutto il possibile. Adesso si metterà alla prova l’abilità 
degli enologi. Anche loro sono seri professionisti. Faranno tutto il possibile, e senza inganni, 
per salvare il tesoro delle nostre campagne”. 
Autore: Jenner Meletti 
 
  
TOSCANA OGGI 
Maltempo: autorizzato aumento alcolometrico per uve, mosto e vino 
Vendemmia 2014: la Regione autorizza l'"Aumento del titolo alcolometrico naturale" 
per i prodotti destinati a diventare vini, vini Igp (indicazione geografica protetta) e 
vini Dop (indicazione geografica protetta). 



E' stata approvata stamani dalla giunta la delibera che consente agli agricoltori di usufruire di 
una possibilità prevista dal Regolamento UE 1308/2013, che permette, "qualora le condizioni 
climatiche lo richiedano" di autorizzare "un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale 
delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo 
ancora in fermentazione e del vino." 
La delibera prende atto che la stagione 2014 è stata caratterizzata da "un inverno mite e 
piovoso" e "da un fine primavera e inizio estate che ha determinato un anticipo della fase 
vegetativa della vite" e che "a seguito delle piogge intense e persistenti di giugno e luglio si 
sono create condizioni particolarmente favorevoli allo sviluppo di malattie fungine 
(peronospera e oidio)" e che inoltre "nei mesi di giugno e luglio si sono verificati grandinate ed 
eventi temporaleschi che hanno danneggiato l'apparato fogliare". La conseguenza di tutto ciò è 
che "la maturazione degli acini potrebbe completarsi con difficoltà" e "potrebbe essere 
necessario anticipare la vendemmia, che avverrebbe a fronte di uve ancora non 
completamente mature". In considerazione di questo si è "ritenuto opportuno autorizzare il 
ricorso all'arricchimento dei prodotti della vendemmia 2014, destinati a diventare vini, vini a 
indicazione geografica protetta (Igp) e vini a denominazione di origine protetta (Dop). 
 
  
ANSA 
Le nega vino, ferito a colpi di forbice 
Nel Napoletano 40enne arrestata, era dedita ad abuso alcol (*) 
(ANSA) - NAPOLI, 26 AGO - Colpisce con una forbice ed un martello il compagno che non vuole 
comprarle il vino: arrestata a Torre del Greco (Napoli), con l'accusa di tentato omicidio, Bianca 
de Martino, 40 anni, già nota alle forze dell'ordine. 
    La donna, dedita all'abuso di alcolici, aveva chiesto al compagno, un impiegato 60enne del 
luogo, che stava uscendo per fare la spesa, di comprarle una bottiglia. Al rifiuto dell'uomo, è 
scattata la reazione violenta. 
  
(*) Nota: no, evidentemente era “dedita all’abuso di vino”. 
 
  
IL MATTINO 
Torre del Greco. Il compagno non vuole comprare il vino, lei lo prende a martellate: 
40enne arrestata 
di Aniello Sammarco 
TORRE DEL GRECO. Il rifiuto del compagno di comprare una bottiglia di vino ha scatenato la 
sua rabbia. Bianca De Martino si è scagliata contro l’uomo, di venti anni più grande. Colpi di 
forbici e martellate al sessantenne, reo di avere posto un divieto all’acquisto della bevanda 
alcolica per impedire che la donna, quarantenne di San Giorgio a Cremano, bevesse troppo. 
Alla fine a sedare la rissa, richiamati nell’abitazione di secondo vico Costantinopoli dai vicini 
che avevano udito urla e richieste di aiuto, i carabinieri dell’aliquota radiomobile di Torre del 
Greco e i colleghi della stazione Centro. La donna, che nella foga si è procurata anche alcune 
ferite giudicate guaribili in sette giorni, dopo la formalità di rito è stata rinchiusa nel carcere 
femminile di Pozzuoli con l’accusa di tentato omicidio. 
Per il sessantenne ferite gravi in varie parti del corpo: per lui quindici giorni di prognosi e tanto 
spavento. 
 
  
EUROSPORT 
Premier League - Gascoigne: tre settimane di fila a bere gin 
Emergono particolari inquietanti su Paul Gascoigne, ricoverato da giovedì scorso al "Poole 
Hospital" di Londra, dopo essere stato trovato accasciato vicino al suo appartamento e con una 
bottiglia in mano 
Tre settimane di fila a bere gin, anche sdraiato a letto. Emergono particolari inquietanti su Paul 
Gascoigne, ricoverato da giovedì scorso al "Poole Hospital" di Londra, dopo essere stato 
trovato accasciato vicino al suo appartamento e con una bottiglia in mano. L'ex centrocampista 
di Lazio, Glasgow e Tottenham, per il quale si era parlato addirittura della possibilita' di tornare 
a giocare in un club amatoriale, è invece caduto nuovamente nella morsa dell'alcol. 



"Ha bevuto per circa tre settimane di fila - racconta un amico di 'Gazza' al 'Sun' -. L'ho visto 
bere dalla bottiglia nel suo letto. Era in confusione totale". Gascoigne sarebbe tornato a bere 
dopo recenti delusioni: aveva sperato, invano, di partecipare come commentatore tv ai 
Mondiali brasiliani e di ricevere un invito al "Celebrity Big Brother" 
"Negli ultimi anni ha ricevuto tante offerte per apparire in alcuni reality show ma ha sempre 
deciso di non andare - assicura una fonte vicina a Gascoigne al tabloid britannico -. Quest'anno, 
che aveva bisogno di soldi, non si fatto vivo nessuno. E’ una situazione triste. Paul ha toccato il 
fondo e non ha soldi. Ha bisogno di aiuto, avrebbe la necessità di disintossicarsi ma non ha 
denaro a sufficienza. E anche coloro che l'hanno aiutato in passato non sono più convinti di 
farlo ed è comprensibile: Paul ha avuto tante chances". 
 


