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SEGNALAZIONE ARCAT TOSCANA  
 
Eventi   
ALCOL ??? non facciamoci fregare  
L' Acat di Massa-Montignoso organizza per Domenica 2 Febbraio dalle ore 10,00 alle ore 13, 
presso Pomario Ducale, via Ducale, Massa 
INCONTRO AI PROBLEMI ALCOLCORRELATI METODO UDOLIN 
Relatori:  
Dott. Gabrielli, Ass.politiche sociali del Comune di Massa 
Franco Severi, Vice Presidente Arcat Toscana 
Stefano Guarnieri, Ass.Lorenzo Guarnieri 
Dott.Varese, resp. Sert Massa-Carrara 
seguirà buffet offerto dalle famiglie dei club 
per info: Maria, tel.339.4279137 
 
 
 
L’ADIGE 
 
Alcol e minori, allarme in Trentino 
TRENTO - Alcol e minori. Una mix pericoloso. A lanciare l'allarme per l'assunzione, sempre più 
precoce, di sostanze alcoliche, è stato il procuratore generale Giovanni Pescarzoli, facendo il 
punto sulla giustizia minorile. I dati statistici indicano un incremento di rapine (20, 5 in più) ed 
estorsioni (4, incremento di 3). In crescita anche quelli di tipo sessuale (11 contro 8 dell'anno 
precedente). 
Si tratta, è stato evidenziato, di fenomeni non gravi, forme di «micro criminalità» ad opera di 
ragazzi (in numero crescente gli stranieri) che hanno alle spalle una difficile situazione 
familiare. Ma il procuratore Pescarzoli ha posto l'accento sul «trend negativo dell'eccessivo e 
precoce consumo di alcol spesso riconducibile all'accettazione sociale del fenomeno che, 
soprattutto nei fine settimana, diventa fattore scatenante della commissione di alcuni reati, 
quali lesioni personali, minacce e molestie sessuali». 
Anche Pescarzoli, come il presidente della Corte d'appello Grillo, ha quindi ricordato le «vistose 
scoperture di organico», che pure non hanno impedito di avere un « bilancio 
complessivamente positivo, grazie all'impegno dei magistrati e del personale amministrativo». 
Una criticità che non risparmia la polizia penitenziaria del carcere di Trento. Nella sua relazione 
il procuratore non si è limitato ad un'analisi della situazione del distretto.  
 
 
CORRIERE DELLA SERA 
 
La donna era ossessionata dall'incubo che si ripetesse la tragedia del padre ucciso 
La confessione della vigilessa killer: dormiva, ho sparato 
Il marito, tossicologo, cercava di curarla 
27 gennaio 2013I - Il ricordo di suo padre con la testa sfondata, l'amarezza per i bambini che 
non sono mai arrivati, il timore infondato che suo marito bevesse troppo, le continue 
operazioni chirurgiche e quei mal di testa lancinanti, sempre meno sopportabili. Erano le 
montagne da scalare ogni santo giorno per Donatella Zucchi, 44 anni, ex vigilessa del Comune 
di Ferrara. L'altra notte Donatella ha puntato la pistola alla nuca di suo marito e ha premuto il 
grilletto. Un colpo solo, nessuno scampo e a ben guardare anche nessun movente.  
In un lunghissimo interrogatorio, ieri, lei ha risposto a ogni domanda, è tornata nel suo 
passato, ha descritto ansie e difficoltà. Ma il senso di quello che ha detto più che spiegare la 
ragione dell'omicidio mette a fuoco le sue mille debolezze e i tentativi disperati di suo marito 
per salvarla.  
Era un brav'uomo e un grande professionista, Vincenzo Brunaldi, classe 1964, tossicologo 
forense e responsabile del laboratorio di analisi di Medicina legale dell'ospedale di Ferrara. Lei 



l'ha ucciso nella notte fra martedì e mercoledì, mentre lui dormiva. «Poi ho ripulito tutto», ha 
raccontato, «mi sono lavata, sono uscita a buttare via il materasso in un cassonetto e ho 
infilato il cadavere in un bidone tirandolo su per i piedi». Il giorno dopo è andata a trovare sua 
madre, ricoverata in una clinica di Bologna. È stata via tutto il giorno mentre sul suo telefonino 
arrivavano le chiamate dei colleghi di lui: «Come mai non è venuto a lavorare oggi?». E lei: 
«Non so dove sia, non lo vedo da ieri sera».  
Rientrata da Bologna ha finito di ripulire la scena del delitto e ha dormito con il corpo del 
marito a un passo. Giovedì ha deciso di chiamare un amico e raccontargli alcuni dettagli (non è 
chiaro quali) che lo hanno messo in allarme. Sarebbe stato lui ad avvertire gli inquirenti. 
«Io ero terrorizzata» ha spiegato Donatella al giudice. «Mia madre beveva e io non volevo 
rivivere una situazione che ha segnato tutta la mia infanzia e la mia giovinezza». Convinta che 
anche suo marito bevesse troppo, l'ex vigilessa ha raccontato un episodio definito 
«gravissimo». «La donna di servizio ha trovato una bottiglia di liquore nascosta dietro una 
fotografia del nostro matrimonio» ha spiegato.  
«Questa fissazione dell'alcol era probabilmente soltanto nella sua testa» dice l'avvocato che la 
difende, Eugenio Gallerani, e che annuncia di voler rimettere mano al fascicolo aperto 22 anni 
fa sulla morte del padre di Donatella. «Voglio capirne di più» anticipa il legale, «e sapere 
quanta influenza ha avuto quell'episodio nella vita di questa donna». Nedo Zucchi fu ucciso da 
un colpo di fucile partito accidentalmente durante un litigio con la moglie, Antonietta Crisante. 
All'inizio lei fu indagata ma uscì dal caso senza conseguenze penali: prosciolta. (*)  
«Ricordo che quel giorno ero andata in piscina» ha raccontato lei al giudice. «Quando tornai 
aprii la porta e trovai mio padre per terra con la testa sfondata. Mia madre era nell'altra stanza 
in ginocchio, piangeva». Era marzo del 1991. Dall'interrogatorio altri dettagli, più recenti, della 
vita di coppia: «Io e Vincenzo abbiamo provato ad avere dei bambini» ha detto Donatella. «Io 
non potevo averne e così abbiamo tentato con l'inseminazione artificiale a Bruxelles. Per 
cinque volte non è andata bene, poi sono rimasta incinta ma purtroppo ho abortito». 
Doveva amarla molto, Vincenzo. Ha provato ad aiutarla fino all'ultimo. Poche ore prima del 
delitto era stato assieme a lei da uno psichiatra. Nel suo computer è stato trovato un file dal 
titolo «programma Donatella». Da tossicologo aveva messo a punto un piano per ridurre i 
farmaci che era costretta a prendere per la sua gravissima forma di cefalea. Inizio nuova 
terapia: novembre 2012. Il 2 gennaio lei ha interrotto il «programma».  
Giusi Fasano 
 
(*) Nota: agli occhi di un bambino la violenza causata dagli alcolici è così incomprensibile che 
provare a rivivere la situazione traumatica sembra un modo per poterla controllare e renderla 
meno dolorosa.  
 
 
REGGIO2000 
 
Nonno ubriaco alla guida denunciato dai carabinieri a Casina 
27 gen 2013 - La condotta zigzagante non è passata inosservata ai Carabinieri di Casina che 
fortunatamente l’hanno fermato lungo i tornanti dell’ex statale 63 che porta all’Appennino 
reggiano prima che potesse succedere una disgrazia. Gli esiti degli accertamenti a cui 
l’ultrasettantenne è stato sottoposto hanno anche rivelato i motivi della condotta zigzagante 
avendo il 72enne, condotto l’autovettura dopo aver fatto uso smodato di bevande alcoliche 
nonostante fossimo alle prime ore del mattino. Con l’accusa di guida in stato d’ebbrezza i 
Carabinieri di Casina hanno denunciato quindi il 72enne alla Procura reggiana sottoponendo a 
sequestro la propria autovettura. All’anziano conducente i Carabinieri hanno anche sequestrato 
l’autovettura che conduceva. La denuncia inoltrata alla Procura reggiana trae origini dalla 
pericolosa condotta di guida rilevata dai carabinieri lungo la SS 63 in località La Brugna dove la 
Fiat Punto condotta dal 72enne veniva subito fermata. In prima battuta si identificava il 
conducente per poi accertare il reato di guida in stato d’ebbrezza come confermato 
preliminarmente dall’esito degli accertamenti cui è stato sottoposto. Per l’uomo ieri quindi 
scattava la denuncia alla Procura reggiana, l’immediato ritiro della patente per la successiva 
sospensione a cura della Prefettura di Reggio Emilia di Reggio Emilia e la prevista 
comunicazione per la decurtazione dei 10 punti. 
 



 
NOODLS.COM 
 
Denunciati questa notte due cittadini marocchini palesemente ubriachi 
27/01/2013 - Questa notte due cittadini marocchini residenti a Genova hanno arrecato disagio 
all'interno di un locale in via dei Caduti sul Lavoro. In palese stato di ubriachezza, i due hanno 
avuto un litigio con la gerente che si era rifiutata di fornire loro ulteriori bibite alcoliche. Hanno 
iniziato a gridare, a spostare dei mobili e hanno rotto alcuni bicchieri, molestando anche gli 
avventori presenti.  
Sul posto si è recato personale della Squadra Volante della locale Questura che ha ricostruito la 
vicenda e, una volta identificati,  li hanno denunciati per danneggiamento e sanzionati 
amministrativamente per ubriachezza.  
 
 
IL SECOLO XIX 
 
«Chi indossa la minigonna è a rischio stupro» 
«Chi indossa la minigonna è a rischio stupro». Polemica nel Regno Unito 
Roma - Nuova bordata contro le donne che si vestono in modo considerato “provocante”: 
questa volta viene dal Regno Unito dove il deputato conservatore di Glouchester Richard 
Graham è stato investito da dure critiche per aver detto che le ragazze che indossano 
minigonne e tacchi alti si pongono a rischio stupro.  
Graham, riferisce la stampa britannica, interveniva per appoggiare la tesi dell’attrice Johanna 
Lumley secondo la quale un modo di vestire «più appropriato» allontanerebbe i pericoli di 
aggressione sessuale.  
Il deputato conservatore, che in passato è salito alla ribalta delle cronache per aver 
paragonato le notti nella sua città, Glouchester, a quelle nella «Roma decadente», ha posto 
l’accento anche sulla tendenza ad abusare dell’alcool, che per le giovani «moltiplica il rischio di 
violenza sessuale, perché fa perdere ogni freno inibitorio e genera incoscienza». «Se sei una 
ragazza che sta tornando a casa attraverso un parco la mattina presto indossando minigonna a 
tacchi alti - ha sentenziato Graham - e c’è uno stupratore in giro... se sei ubriaca e con i tacchi 
alti, come fai a scappare?». (*)  
La levata di scudi delle associazioni di tutela delle donne vittime di violenza non si è fatta 
attendere: la portavoce del Gloucestershire Rape Crisis Centre ha detto che lo stupro è un 
reato che non è indotto dal vedere una donna ubriaca, ma «dal desiderio maschile di potere e 
dalla voglia di umiliare e degradare la donna, che non hanno nulla a che vedere con il suo 
abbigliamento».  
Jo Wood, dell’associazione antistupro di Inghilterra e Galles ha liquidato il Graham-pensiero 
così: «Sono posizioni vecchie di 100 anni. Vanno ignorate». 
 
(*) Nota: in una società in cui prevale il pensiero maschile, le pulsioni dei maschi vengono 
viste come immodificabili e incontrollabili; le donne devono adeguarsi e vengono quindi 
invitate a evitare alcolici, minigonne e tacchi a spillo. Ci vorrebbe la par condicio: tacchi a spillo 
e minigonne gli stupratori già non li usano, non rimane che rendere, anche a loro, gli alcolici 
meno disponibili.    
  
 
	  


