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Alcol: l’Europa accoglie la richiesta di una normativa più severa 
Riparte da Genova la battaglia europea contro l'alcol grazie alla petizione di Assoutenti che 
chiede all'Europa una norma che imponga l'etichettatura delle bevande alcoliche per 
evidenziarne la loro pericolosità 
http://genova.erasuperba.it/notizie-genova/alcol-europa-normativa-etichette-bevande-
alcoliche 
In futuro anche sulle bottiglie di vino potremmo trovare l’etichetta di avviso “Attenzione può 
causare tumori”. La Commissione Petizioni del Parlamento Europeo, il 6 dicembre, ha 
dichiarato ricevibili le richieste di una più severa normativa in materia di etichettatura delle 
bevande alcoliche che ne evidenzi la loro pericolosità. 
La petizione promossa da Assoutenti con il contributo scientifico del prof. Gianni Testino, 
presidente della Sezione ligure Società di Alcologia, è stata predisposta dallo studio legale 
Conte e Giacomini e inviata a luglio a Bruxelles, nonché all’attenzione del Ministero delle Salute 
e dello Sviluppo Economico della Repubblica Italiana . 
Una decisione storica in quanto riapre un capitolo che riguarda le bevande alcoliche e che il 
Parlamento Europeo aveva chiuso nell’aprile di quest’anno escludendole, con l’ennesimo rinvio, 
dall’obbligo dell’etichettatura. 
Una battaglia iniziata la scorsa estate quando la Società di Alcologia aveva sollevato il 
problema della correlazione fra alcol e tumori. “L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha 
dichiarato l’alcol cancerogeno come il fumo di sigaretta – spiega Testino – l’alcol di qualsiasi 
tipo contiene etanolo. Questa sostanza nel fegato si trasforma in acetaldeide ed è 
scientificamente provato che favorisce la formazione di tumori nella cavità orale, nella faringe, 
nella laringe, nell’esofago, nell’intestino, al fegato e alla mammella”. 
“Alcol e cancro, al pari di fumo e cancro, si caratterizza come un binomio dannosissimo che 
nessuna lobby di prodotti alcolici può più negare – dichiara Furio Truzzi vicepresidente 
nazionale Assoutenti – Lanciamo una sfida pubblica alle associazioni dei produttori invitandoli a 
Genova ad un pubblico confronto in data da loro indicata per fare definitiva chiarezza sulla 
necessità di una etichettatura delle bevande alcoliche”. 
 
  
IL SECOLO XIX del 27 dicembre 2011 
 
Alcol e azzardo, i mali della crisi 
Genova - Anche il comico genovese Maurizio Crozza è intervenuto sull’aumento allarmante del 
gioco d’azzardo, e soprattutto sul ruolo allarmante di uno Stato sempre più “biscazziere”. Dalla 
legalizzazione delle slot machine e delle scommesse online, è scoppiato un nuovo allarme: 
quello del gioco compulsivo o addirittura della dipendenza da gioco d’azzardo, un fenomeno 
dall’impatto sociale sempre crescente. Si chiede almeno di vietare la pubblicità dei giochi 
d’azzardo, ma da Roma nessuna marcia indietro: il business vale decine di miliardi l’anno per 
le disastrate casse nazionali. 
Intanto, proprio da Genova è arrivata finalmente in Europa l’istanza contro le bevande 
alcoliche: il parlamento dell’Ue ha accolto la petizione, partita dalla Superba, che certifica 
scientificamente i danni provocati dall’alcol all’organismo e ne responsabilizza le aziende 
produttrici di birra, vino e liquori. Una decisione potenzialmente epocale; l’Ue avvierà 
un’indagine e potrebbe prendere decisioni importanti in merito. 
Questi gli argomenti di cui tratteremo alle “Due ore del Secolo” di Radio19 mercoledì, dalle 7 
alle 9, con gli interventi dello stesso Crozza, degli avvocati dello studio genovese Giacomini che 
seguono la causa di una donna che ha riportato gravi danni alla salute a causa dell’alcol e ne 
chiede conto alle aziende produttrici. E da studio Giorgio Schiappacasse, direttore del Sert 
Ponente dell’Asl 3 genovese. 
 
  
IL GAZZETTINO (Vicenza) 
 
LA STORIA 
Un 50enne si racconta in una riunione al Club alcologico territoriale 



«Niente più alcol, ma non so come vivere» 
È una vicenda estrema quella di M.A., 50 anni, persona conosciuta in città: non abusa più di 
alcol, ma è senza lavoro e si è visto costretto a rubare nelle cassette delle elemosine. È stato 
scoperto ed è stato condannato. Lo ha raccontato in questi giorni in una riunione del Club 
Alcologico Territoriale «Madonna delle Grazie», di cui fa parte assieme a persone di tutte le età 
e delle più diverse estrazioni sociali, che scambiandosi le rispettive esperienze e dandosi 
reciprocamente dei consigli riescono a superare il problema dell'alcol. Come si riconosce nello 
stesso piano di zona dell'Usl 7, sono in aumento le persone che si rivolgono al servizio di 
alcologia per una richiesta di aiuto, ma le équipe incontrano difficoltà nel trattamento. 
      L'unica opzione terapeutica proponibile riguarda la proposta di un trattamento 
ambulatoriale (*) unito all'invio a un gruppo di auto aiuto, appunto i Club Acat, che nel 
territorio dell'Usl 7 sono oltre trenta. M.A. ha una lunga storia di alcoldipendenza alle spalle e 
sei anni fa ha cominciato a frequentare il Club, dopo essersi rivolto al Sert, perché non ce la 
faceva a smettere. «Dopo un periodo ho ripreso a bere - ha riferito - ma ho trovato la forza in 
me stesso e sono riuscito a farcela, anche se il problema dell'alcol durerà fino a quando morirò 
e dovrò impegnarmi tutta la vita per non avere ricadute». Le sue difficoltà sono soprattutto 
economiche. «Ho svolto diversi lavori saltuari adattandomi a tutto, come lavapiatti e altro - ha 
detto - ma mi sono ritrovato spesso senza soldi in tasca, benché abbia la fortuna di avere una 
casa lasciatami dai genitori. Anche se non mi permette di sentirmi libero e si creano situazioni 
di disagio, ospito delle persone e grazie a questo riesco in qualche modo a sopravvivere. La 
scorsa estate ero disperato e, pur non essendo nella mia indole, non ho trovato di meglio che 
fare il ladro nelle cassette delle elemosine, ma sono stato beccato e ho passato un mese in 
carcere». M.A. non vuole più farlo e quasi si vergogna. Non chiede altro se non di trovare 
qualcuno che gli permetta di lavorare per risolvere il più importante problema che gli è 
rimasto, dopo avere a fatica superato quello dell'alcol. 
  
(*) Nota: chissà mai cosa sarà questo “trattamento ambulatoriale” complementare alla 
frequentazione della famiglia al Club. 
 
  
IL CENTRO 
 
Montesilvano, 2 indagati per la giovane madre morta investita in via Vestina 
La donna lascia 2 figli. 
Prima è stata travolta da un'auto guidata da un ubriaco e poi da un'altra macchina 
che non è riuscita ad evitarla 
di Paola Aurisicchio 
MONTESILVANO. Erano da poco passate le venti della vigilia di Natale quando Anna Donnina 
Centorami, 39 anni, casalinga di Montesilvano, stava attraversando via Vestina, la strada dove 
abitava: prima è stata travolta da un'auto guidata da un ubriaco e poi da un'altra macchina 
che non è riuscita ad evitarla. La donna non ce l'ha fatta ed è morta durante il trasporto in 
ospedale. 
Si terranno stamattina alle 10 nella chiesa di San Raffaele Arcangelo a Montesilvano, i funerali 
di Anna Donnina Centorami che lascia il marito Rino Santavenere e due figli. La donna era nata 
39 anni fa a Silvi, dove verrà tumulata, aveva sposato un geometra originario di Montesilvano 
con cui abitava in via Vestina, a mezzo chilometro dal luogo della tragedia, all'altezza del Bar 
490 a Villa Carmine. 
I vicini di casa raccontano che la donna di 39 anni, poco prima del cenone di Natale, stava 
attraversando per raggiungere l'auto lasciata ancora accesa sulla corsia opposta. Era 
probabilmente scesa dalla macchina per sbrigare velocemente una commissione e, mentre 
stava attraversando per raggiungere il mezzo, è stata investita da una Yaris Toyota guidata da 
C.A., 42 anni, di Montesilvano. 
Nell'urto, il corpo della mamma, è stato scaraventato sulla corsia opposta da dove intanto 
arrivava un'altra macchina, una Citroen C3 guidata da P.T.. La seconda auto non è riuscita a 
evitare la donna, investita quindi per la seconda volta e morta poco dopo. 
In via Vestina, si sono precipitati gli uomini della polizia stradale di Piano d'Orta e i soccorsi del 
118. Centorami è stata caricata sull'autombulanza, ma le lesioni riportate erano talmente gravi 
che la donna di 39 anni ha perso la vita durante il trasporto in ospedale. 



Gli uomini della polizia stradale, accanto ai rilievi dell'incidente, hanno sottoposto i due 
conducenti all'alcol test e, secondo gli investigatori, il primo investitore è risultato avere un 
tasso alcolemico superiore di tre volte ai limiti consentiti, mentre il secondo conducente è 
risultato negativo al test. 
Adesso, sulla tragedia, è stata aperta un'inchiesta e i due conducenti sono accusati di omicidio 
colposo. I primi rilievi non hanno invece chiarito se la giovane donna stesse attraversando sulle 
strisce pedonali o se stesse camminando lì vicino. 
In strada, dopo aver sentito il forte impatto, si sono precipitate tante persone. Alcune 
conoscevano la giovane donna che infatti abitava proprio a due passi dal luogo del dramma: 
Centorami era sposata, aveva due figli e aveva scelto di dedicarsi alla famiglia e alla cura della 
casa. A piangere la giovane donna sono la sorella Gabriella e i genitori Carmela e Francesco 
che daranno l'ultimo saluto alla figlia stamattina alle 10 a Montesilvano. 
Ma il dramma della vigilia di Natale, riporta anche all'emergenza di una strada buia, lunga e 
rettilinea dove le automobili spesso sfrecciano, senza rispettare i limiti di velocità previsti. 
Proprio nel febbraio scorso, due ragazze sono state investite in via Vestina dopo aver trascorso 
la serata in un locale notturno. All'epoca, il bilancio fu di tre feriti e le giovani amiche travolte 
dall'auto furono portate in ospedale riportando solo qualche frattura. 
 
  
ILNUOVOMOLISE.IT 
 
Investito mentre sostituisce il pneumatico all’auto, muore operaio di 35 anni 
SAN SALVO – I carabinieri di San Salvo hanno arrestato Francisco Javioer Amezcua, 31enne 
spagnolo domiciliato a San Salvo, per omicidio colposo, omissione di soccorso e guida in stato 
di ebbrezza. L’uomo è ritenuto responsabile della morte di un operaio di 35 anni di 
Monteodorisio, Luigi Dell’Arciprete, fermatosi sul ciglio della strada, in compagnia di una 
ragazza, nei pressi del casello autostradale Vasto Sud,  a sostituire una ruota della sua 
autovettura. 
L’operaio veniva investito da una Ford Fiesta, condotta da Francisco Javioer Amezcua. 
Dell’Arciprete rimaneva inerme sull’asfalto, risultava invano l’intervento del personale del 118 
dell’ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto. I carabinieri del radiomobile della Compagnia di 
Vasto, sulla base delle testimonianze raccolte sul luogo dell’incidente, rintracciavano la Ford 
Fiesta, con a bordo due soggetti, un ragazzo e una ragazza. Sottoposto ad accertamenti con 
l’etilometro in dotazione i carabinieri accertavano che il conducente aveva un tasso alcolico di 
circa 2.0 g/l. Javoier Amezcua veniva arrestato e l’autovettura sottoposta a sequestro. Dai 
primi accertamenti sembrerebbe che i due giovani stessero ritornando a casa dopo aver 
trascorso la notte in un locale per festeggiare il compleanno di un amico. 
 
  
CORRIEREROMAGNA.IT 
 
PIRATA DELLA STRADA A RIVABELLA 
Ubriaco al volante, ferisce due donne e fugge 
Un 45enne spagnolo ieri notte ha speronato una serie di auto in via Toscanelli 
L’uomo, senza patente, è stato trovato dalla polizia stradale con il volto ancora 
insanguinato 
di Simone Mascia 
RIMINI. Senza avere mai conseguito la patente e ubriaco fradicio, prende in pieno una serie 
d’auto, ferisce i conducenti e scappa a piedi. Il “genio del crimine”, protagonista della folle 
nottata a Rivabella, è uno spagnolo di 45 anni, riuscito a seminare il panico ieri notte intorno 
alle 2.15, in via Toscanelli. 
Il pandemonio notturno è durato poco più di 25 minuti. Il pirata della strada, probabilmente 
reduce da una nottata di bagordi, era solo al volante di una Volkswagen Polo: nelle vene un 
tasso d’alcol di 2 grammi per litro di sangue, quattro volte superiore al limite di legge. 
Complice l’ubriachezza, l’uomo è riuscito a fare un filotto, colpendo una dietro l’altra tre auto, 
tutte parcheggiate proprio nella via della frazione di Rimini, a pochi passi dalla spiaggia. Le ha 
speronate nelle fiancate, danneggiandole pesantemente a causa anche della forte velocità con 
cui lo spagnolo in stato di ebbrezza si è fiondato, senza riuscire a controllare la propria 



utilitaria. Un botto tremendo che ha avuto delle conseguenze ben più gravi: all’interno di due 
delle tre auto tamponate erano presenti le conducenti, due riminesi 30enni prese alla 
sprovvista e rimaste ferite dopo l’urto. Inutile le richieste d’aiuto da parte di entrambe: il 
45enne ubriaco, una volta intuito il pasticcio combinato, ha finito la corsa contro il marciapiede 
e ha abbandonato l’abitacolo per poi dileguarsi a piedi nelle strade secondarie. Una fuga 
disperata e inutile. In pochi minuti sono state allertate le pattuglie della polizia stradale e nelle 
ricerche sono state coinvolte anche delle pattuglie dei carabinieri. Una caccia all’uomo durata 
pochi minuti: il pirata della strada è stato individuato mentre arrancava in direzione del centro 
con il volto ancora ferito e tra i capelli alcuni pezzi del lunotto appena spaccato della 
Volkswagen. L’uomo, non contento, ha però deciso di continuare il suo show in questura dove, 
una volta portato, è andato in escandescenza e ha tentato di colpire gli agenti con una serie di 
calci e di spintoni. Solo dopo avere placato le ire e avere smaltito la sbornia, è stato 
denunciato per guida senza patente (non l’ha mai avuta) e guida in stato di ebbrezza, oltre che 
per fuga con omissione di soccorso e resistenza a pubblico ufficiale. Le due donne coinvolte 
nell’incidente sono state trasportate all’ospedale Infermi, dove sono medicate. 
 
  
TMNEWS 
 
Gb/ Cameron ha deciso, alcol 'low-cost' sarà messo al bando 
Inghilterra potrebbe riproporre modello in vigore in Scozia 
Roma, 28 dic. (TMNews) - Il primo ministro britannico ha dato mandato alle autorità di 
sviluppare un programma in Inghilterra per interrompere nei negozi e nei supermercati le 
vendite di alcol a un prezzo inferiore ai 40-50 pence (47-59 centesimi di euro) per unità. 
Un'unità corrisponde a 10 ml circa di alcol puro. 
I ministri potrebbero riproporre le proposte della Scozia, scrive oggi il Daily Telegraph, che 
metterà al bando la vendita di alcol al di sotto dei 45 pence per unità o in alternativa 
introdurrà un sistema di tasse più 'sofisticato' basato sul numero di unità di alcol contenute 
nella bevanda. 
Entrambe le misure comporteranno per gli 'incalliti' della bottiglia un costo supplementare di 
700 milioni di sterline (840 milioni di euro) l'anno: ogni potenziale ricavo fiscale extra sarebbe 
con ogni probabilità destinato al servizio sanitario nazionale (Nhs). 
Secondo il Daily Telegraph è stato Cameron in persona a ordinare il giro di vite, che sarebbe 
dovuto entrare in vigore il prossimo mese ma che invece slitterà fino a febbraio. Un recente 
studio ha rivelato che fissare un prezzo minimo di 30 pence per unità di alcol salverebbe 300 
vite l'anno; con un prezzo di 40 pence ci sarebbero mille morti in meno, con 50 pence si 
eviterebbero addirittura 2mila decessi prematuri. 
 
  
IL RESTO DEL CARLINO (Reggio Emilia) 
 
"Faccio ridere con uno show che racconta il mio inferno con l’alcol" 
La cabarettista povigliese Maria Rossi (ex Zelig) 
Reggio Emilia, 27 dicembre 2011 - «HAI DA SPEGNERE?» con questo titolo surreale, la 
cabarettista povigliese Maria Rossi torna a calcare i palcoscenici di tutta Italia. Perché torna? 
Perché per alcuni anni era scomparsa, ma non si trattava di un oblio dato da un calo di 
notorietà o crisi di creatività. 
L’artista è stata in una clinica a disintossicarsi dall’alcol e dagli psicofarmaci. E ha deciso di 
raccontare il suo inferno in uno spettacolo di oltre un’ora: le riflessioni di un’intossicata, sola 
con la sua coscienza, alle prese con i fantasmi del passato, ma anche le situazioni comiche che 
inevitabilmente si verificano «vivendo con persone disturbate». Una di queste ha addirittura 
fornito quel titolo strano dello spettacolo. «Quando sono entrata in clinica a Monticelli – 
racconta – mi si è presentato un tizio che mi ha chiesto: «hai da spegnere?...». 
MA PARTIAMO dall’inizio, quando per Maria Rossi si sono aperte le porte del successo con la 
partecipazione al «Maurizio Costanzo show», a «Zelig», alle mini fiction televisive. «Per cui – 
dice – mi ero illusa che tutto fosse sempre facile». Poi la vita a Milano, una disgrazia familiare, 
i tanti, troppi brindisi, con gli amici e colleghi, hanno trasformato un’astemia cui nauseava il 
vino e la birra, in una ragazza che era spesso …alticcia. E sono di quel periodo le avventure più 



strane, gli incidenti, le litigate che Maria Rossi racconta dal palco e che «non sono uno 
spettacolo, ma una confessione», come lei stessa dice, e raccontato nel suo stile, cioè la 
comicità, con la speranza di contribuire a salvare qualcuno che si trovi nell’inferno 
dell’alcolismo. 
Oggi Maria Rossi è tornata ad apprezzare il sapore trasparente dell’acqua, anche se è stata 
dura. «Pensi che appena uscita dalla clinica – racconta – sono entrata in un bar di Cadebosco e 
ho ordinato una birra. Poi mi sono chiesta cosa stessi facendo, e sono uscita di corsa per 
riflettere. Dopo qualche minuto sono rientrata, ho pagato la birra senza berla. Ecco come 
prendere della matta cercando di essere sobria». 
Incontriamo la cabarettista al bar Centrale di Poviglio e ci sediamo al tavolino «dove la signora 
Maria mi ha servito tanti cicchetti». Glieli ha serviti, ma spesso l’ha anche rimproverata e 
messa in guardia sulle conseguenze, ma le risposte che riceveva erano sempre le stesse, 
quelle ipocrite dell’alcolista: è la prima birra di oggi. 
Chi andrà allo spettacolo (il cui debutto avverrà in gennaio al teatro Odeon di Vigevano), avrà 
modo di ascoltare le varie disavventure del periodo pre-ricovero come quando si è trovata a 
dormire su un albero senza accorgersene, quando ha inforcato la bici all’incontrario e l’ha 
portata dal meccanico dicendo che le avevano rubato il manubrio, oppure quando è tornata da 
Reggio alle tre di notte con l’auto senza pneumatici, solo coi cerchioni. Tutte situazioni 
tragicamente comiche, senza una spiegazione logica. Poi sentiranno parlare dei numerosi 
incidenti «fuori strada», nei vari canali, dai quali è sempre uscita illesa, oppure quando si è 
scontrata con un pullman di cinesi, «pelchè essele venuta contlo noi?». Loro parlavano ad una 
che non sentiva. 
«NON CE LA FACEVO a smettere di bere – racconta – la promessa era sempre per il giorno 
dopo, ma arrivavo al bar dove c’era sempre un ‘amico’ che mi attirava al bicchiere. Ero 
diventata grassa e inguardabile. Finalmente ho incontrato la dottoressa Cuccurullo, una donna 
tremenda che mi ha inviato subito a disintossicarmi. E là dentro oltre a riflettere (le visite della 
mia nipotina hanno avuto una parte rilevante) ho vissuto alcune scene drammaticamente 
comiche che ho inserito nello spettacolo». Ci sono anche alcuni brani musicali che la 
cabarettista canta imitando Vasco Rossi. La gente riderà, ma la speranza è di dare anche un 
messaggio di speranza. 
Graziano Dallaglio 
 
  
BOLOGNATODAY.IT 
 
Lite in auto fra fidanzati ubriachi: lui dà testata a poliziotto 
Stava litigando in auto con la fidanzata e al culmine del diverbio le ha tirato violentemente i 
capelli. La scena è stata notata da una "volante" della polizia che procedeva affiancata. Gli 
agenti hanno deciso di controllare cosa stesse accadendo e hanno fermato l'auto in via Arno, 
alla periferia di Bologna. 
Sia l'uomo che la donna, entrambi bolognesi di 45 e 43 anni, erano visibilmente ubriachi ma 
quando gli agenti hanno chiesto al conducente di sottoporsi all'etilometro, il 45enne ha perso 
la testa e ha cominciato ad inveire contro i poliziotti. Subito dopo si è scagliato contro un 
agente con calci e pugni e dopo averlo fatto cadere a terra gli ha sferrato una testata al volto. 
 
  
AGI SALUTE 
 
Nuovo studio: forte relazione tra alcol e commissione di reati 
ALCOL: TRA MINORI AUMENTA COMPORTAMENTI CRIMINALI 
(AGI) - Miami, 28 dic. - Se il collegamento tra uso di alcol e il comportamento criminale e' 
stato ampiamente testato e documentato tra gli adulti, un minor numero di studi ha esplorato 
questo tipo di rapporto negli adolescenti. Ora un nuovo studio ha trovato una forte relazione 
tra il consumo di alcol durante l'adolescenza e la commissione di reati, nonche' la 
vittimizzazione criminale, per entrambi i sessi. I risultati saranno pubblicati nel numero di 
marzo sulla rivista Alcoholism: Clinical & Experimental Research. "La questione e' 
estremamente importante perche' gli adolescenti che sono criminali attivi hanno molte piu' 



probabilita' di esserlo anche da adulti", ha detto Michael T. French, docente di economia 
sanitaria presso l'Universita' di Miami e autore dello studio. 
  "Anche se gli adolescenti spesso commettono reati meno gravi rispetto agli adulti, come per 
esempio atti di vandalismo e furti nei negozi, questi comportamenti possono rapidamente 
degenerare in uno stile di vita criminale attiva senza interventi efficaci. Capire come l'abuso di 
alcool tra gli adolescenti possa contribuire ad attivita' criminali costituisce un'importante area 
di studio e di intervento". 
  Purtroppo, ha aggiunto French, gran parte della ricerca si e' concentrata solo sul rapporto tra 
droghe illecite e attivita' criminali. "Abbiamo scoperto che negli adolescenti, sia nei maschi sia 
nelle femmine, il piu' frequente consumo di alcol e' associato a una maggiore probabilita' di 
commettere un delitto di proprieta' e anche se probabilmente non siamo rimasti sorpresi 
dall'esistenza di questi rapporti in entrambi i sessi, la forza dei rapporti era un po' inaspettata". 
Il messaggio chiave emerso dalla ricerca e' che l'uso frequente di alcol da parte degli 
adolescenti puo' essere un decisivo fattore di rischio per le attivita' criminali, al pari delle 
droghe. "Gli educatori, i genitori, i medici e tutti coloro che interagiscono con gli adolescenti 
possono utilizzare questi risultati come un incentivo a essere vigilanti circa l'uso di alcol tra 
minorenni. L'intervento precoce - ha aggiunto il ricercatore - e' in questo caso probabilmente 
la miglior difesa" . 
 
  
IL TIRRENO 
 
Il Camel ponce è diventato virtuoso 
Tante gente per le strade del centro e affari per i bar 
Non si sono registrati particolari problemi tranne qualche danno 
PAOLO LOMBARDI 
PIETRASANTA. Tanta gente ed ottimi affari per i bar per la notte del Camel Ponce. Tanti 
giovani fino praticamente all’alba, ma non si registrano particolari problemi. Qualche danno e 
qualche vandalismo qui e là, ma niente di particolarmente clamoroso, rispetto soprattutto ad 
alcune intemperanze del passato, più o meno recente. 
 La nottata della vigilia, ormai dedicata a questo rito che sembra ormai essere irrinunciabile, è 
passata così senza tanti problemi. 
 Gli incassi per i bar sono stati buoni. Se poi si pensa che la mattina del 24 dicembre diluviava, 
si può tranquillamente dire che a bar e baretti è andata benissimo. 
 Come segnalava un bar di piazza Duomo: «Con l’incasso di questa notte ci vado avanti per 
settimane. Rende di più la notte del Camel ponce che quella di San Silvestro». 
 Eppure per il Camel ponce non c’è un evento che sia uno, mentre per il Capodanno c’è tanto 
di festa in piazza Duomo. 
 Ma così è stato. 
 Ma se bar e locali non si lamentano per la notte della vigilia, il 24 dicembre è stata una mezza 
tragedia per i commercianti di tutta la Versilia. «Il tempo ha tenuto lontani chi voleva fare il 
regalo dell’ultimo minuto. E sono tanti quelli che si rifanno all’ultimo». 
 
  
IL TIRRENO 
 
Natale con la sbronza, grave dopo la caduta 
Giovane sbalzato dal motorino, un altro decolla sul guard-rail con la Mercedes 
 PONTEDERA. Tornava a casa la notte di Natale con il motorino. Testimoni lo hanno visto 
cadere all’improvviso, subito dopo un dosso. Il 21enne ha perso il controllo della guida e si è 
schiantato sull’asfalto. Ha riportato un grave trauma cranico e facciale e per questo è stato 
ricoverato all’ospedale di Pisa in prognosi riservata. E’ probabile che il ragazzo si caduto 
rovinosamente - l’incidente è avvenuto alle 4 di Natale a La Borra - in quanto si era messo alla 
guida in condizioni non idonee, tanto che ora, tra le conseguenze di questa brutta caduta, 
dovrà mettere in conto anche una denuncia per guida in stato di ebbrezza. 
 È stato un Natale con altri incidenti stradali. Il secondo è accaduto a Fornacette, lungo la 
Tosco Romagnola. Un ventenne per cause ancora in corso di accertamento è andato a sbattere 



con la sua auto contro un albero ed è rimasto incastrato nelle lamiere (è stato liberato dai vigili 
del fuoco di Cascina). 
 Il pomeriggio di Natale, poco dopo le 16, un altro automobilista di 22 anni è finito all’ospedale 
dopo avere perso il controllo della guida della sua macchina mentre percorreva via della Botte 
a Fornacette. Si tratta di un giovane residente a Castelfranco di Sotto. Anche per lui - è stato 
ricoverato all’ospedale di Cisanello - si profila una denuncia per guida in stato di ebbrezza 
alcolica. Così è stato accertato all’ospedale e dai carabinieri intervenuti sul posto (la macchina 
è rimasta in bilico sul guard-rail) insieme ai vigili del fuoco. Lo spettacolare incidente è 
avvenuto in prossimità di una curva dove la Mercedes classe A è stata vista “decollare”. Il 
giovane era cosciente quando è stato soccorso ed è uscito da solo dalla macchina. 
 Durante la notte è rimasto ferito gravemente un altro automobilista andato fuori strada con la 
macchina ad Acciaiolo. 
 L’uomo è stato soccorso dal 118 di Pisa e trasportato direttamente al pronto soccorso 
dell’ospedale di Cisanello dove è stato ricoverato. 
 
S.C. 
  
TRENTINO 
 
L’EPISODIO 
Che tristezza quei vandalismi contro Sportabili 
IVA BERASI* 
Non definiamola una ragazzata. Venerdì 23,antivigilia di Natale un gruppo di ragazzi hanno 
ritenuto di festeggiare l’inizio delle vacanze natalizie con un atto di vandalismo ai danni della 
sede dell’associazione di volontariato SportABILI. Amarezza, rabbia e sconforto hanno colto i 
collaboratori di SportABILI constatando di essere stati oggetto di un atto vandalico portato a 
termine da menti annebbiate dall’alcol consumato probabilmente a poca distanza dove si è 
svolta una festa scolastica. Non serve ricorrere a trattati di psicologia per sapere cosa riescono 
a fare dei ragazzi in gruppo e dopo aver bevuto o alterato le proprie menti con altro. In tanti 
ne parlano, si sussurra, si racconta ma si consiglia che è meglio tacere e si tende a non 
considerare gli atti di inciviltà che si ripetono e a non voler credere siano i ragazzi della zona. 
 L’episodio non è da sottovalutare, serve prendere atto che qualche problema giovanile 
all’interno della comunità esiste e non aiuta far passare il tutto come una ragazzata. Qualche 
domanda noi adulti ce la dobbiamo pur porre se non siamo stati in grado di insegnare e far 
interiorizzare il rispetto per le persone, per le cose e per l’impegno degli altri. 
 Sono stati staccati gli specchietti laterali del furgone attrezzato al trasporto delle persone 
disabili rendendolo inutilizzabile ora che inizia l’attività e costringendoci ad una spesa di 800 
euro solo per la sostituzione degli stessi, oltre alle ammaccature dovute ai calci documentati 
dagli stampi delle scarpe anche sulla porta della sede. E’ stata divelta la targa dedicata a tre 
guide alpine scomparse nell’aiuto agli altri e vicine all’associazione; gettata in strada la 
panchina e altri piccoli interventi di distruzione. Sono oltre 2000 euro i danni, l’importo che 
eravamo riusciti a raccogliere con una cena di beneficienza pochi giorni prima. 
 Mi piacerebbe pensare che questi ragazzi, passato l’effetto dell’alcol si siano ravveduti o lo 
facciano, magari con l’intervento dei genitori, si siano sentiti stupidi e sciocchi per essersela 
presa con un’associazione di persone che dedica il proprio tempo ai disabili. Sarebbe davvero 
un bel segnale se le famiglie ed i ragazzi stessi trasformassero un atto incivile in un momento 
di riflessione ed impegno risarcendo i danni e trascorrendo del tempo con noi al servizio dei 
disabili per ritrovare i valori che danno significato al nostro esserci. 
 Per versamenti a favore dell’associazione: SportABILI - IBAN: IT61R081843528 
0000000083617 Cassa Rurale val di Fiemme 
* presidente Sportabili   
 
  
 
IL TIRRENO 
 
Investe poliziotta Arrestato dopo la fuga 



LIVORNO. Tenta di investire una poliziotta che gli ha intimato l’alt: un romeno di 24 anni è 
stato inseguito e arrestato per tentato omicidio dalla polizia. E’ successo nella notte tra venerdì 
e sabato in piazza Dante. 
 Tutto comincia alle 3 quando una pattuglia della Polfer vede arrivare un furgone sospetto che 
suona il clacson. Il mezzo si avvicina a un altro furgone in sosta. Gli agenti tentano di fermare 
il camioncino, che però improvvisamente mette in moto e investe una poliziotta, ferendola a 
una gamba. Il furgone quindi scappa. E lo stesso fa l’altro. 
 La polizia, intervenuta anche con una volante, dirama subito le ricerche via radio. Intanto la 
Polfer, dai due numeri di targa, accerta che entrambi i mezzi sono stati rubati da due aziende 
livornesi. La volante, a quel punto, durante le ricerche, passa davanti a una delle ditte in 
questione, in via Lunardi, e proprio lì intercetta uno dei due furgoni. 
 Dopo un concitato inseguimento, gli agenti fermano il romeno di 24 anni e lo arrestano per 
tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, e lo denunciano per guida in stato 
ebbrezza e ricettazione. Il giovane, residente a Livorno, è già noto alle forze dell’ordine per 
guida in stato ebbrezza e furto. La polizia inoltre perquisisce anche il suo appartamento, in 
centro, zona piazza Cavour, ma non vi trova nulla di sospetto. 
 Il 24enne viaggiava con un altro giovane, che è riuscito a scappare. Il secondo furgone, 
invece, è stato trovato vuoto in via Orosi. Secondo la polizia, il gruppetto si preparava a un 
furto, forse di rame. Ieri notte infatti era scattato l’allarme in una cabina dell’Enel in zona 
stazione, come verificato dalla polfer. Sono in corso indagini. 
 
  
IL TIRRENO 
 
Ventisettenne portoferraiese denunciato dalla polizia 
Ubriaco su un’auto senza pneumatico 
 PORTOFERRAIO. Aveva perso la gomma anteriore dell’auto ma continuava a viaggiare a 
velocità sostenuta. Fermato dagli agenti della Polizia, prima, ha rifiutato il controllo 
dell’etilometro, poi ha cominciato ad offendere gli agenti diretti da Santi Allegra. Festività 
natalizie tutte da dimenticare per un ventisettenne portoferriese che è stato denunciato per 
guida in stato di ebbrezza e oltraggio a pubblico ufficiale. Ma non è stato l’unico ad incappare 
nei controlli. Un trentatrenne residente a Campo nell’Elba e un quarantaduenne moldavo 
venivano denunciati penalmente anche in questo caso per il reato di guida in stato di ebbrezza. 
Il primo presentava un tasso alcoolemico nel sangue oltre quattro volte superiore al massimo 
consentito dalla legge. Il secondo, invece, veniva fermato in stato di ebbrezza, mentre si 
trovava alla guida di un autocarro che trasportava materiale destinato alla costruzione di 
ponteggi, alla quale avrebbe partecipato. 
 
  
IL GAZZETTINO (Vicenza) 
 
TOMBOLO 
Ubriaco al volante insegue e minaccia una giovane 
 (M.C.) Patente ritirata, alla guida ugualmente ubriaco, ha bloccato una ragazza in auto con 
manovre pericolose spacciandosi per un carabiniere. Ma quelli veri, una pattuglia del 
Radiomobile di Cittadella, lo hanno bloccato ed ora W.M., 34 anni, italiano residente a 
Tombolo, deve rispondere di violenza privata, guida sotto l'effetto di alcol, sostituzione di 
persona e false dichiarazioni d'identità. 
      Alcuni giorni fa dopo la mezzanotte ad Onara di Tombolo, W.M. ha intercettato l'auto di 
una trentenne che rientrava a Loreggia dove abita. L'ha inseguita a lungo lampeggiando con i 
fanali e tentando di tagliarle la strada più volte, l'ha costretta a fermarsi nel parcheggio di un 
locale ad Abbazia Pisani. Le ha bussato al finestrino con l'intento di farsi aprire dichiarando: 
«Sono un carabiniere ho un mandato di cattura». La donna non ha aperto ed ha avvisato il 
112. 
      Una pattuglia ha intercettato W.M. che nel frattempo se n'era andato. Ubriaco con tasso 
alcolico di 2,59 (limite 0,50), patente già ritirata per non essersi sottoposto alle visite mediche 
prescritte, ha fornito generalità false. La Fiat Bravo che conduceva è stata sequestrata. 
 



  
IL GAZZETTINO (Treviso) 
 
Campodipietra e Jesolo si uniscono: 
"Vi.V. O" nuovo colosso del vino 
Treviso e Venezia si fondono in Vi.V.O. dando vita a una delle più grandi cooperative vinicole 
del Veneto. Dal matrimonio di fine anno nasce un colosso delle cantine sociali. A dire il fatidico 
sì sono la storica azienda di Campodipietra e la cantina sociale "Produttori riuniti veneto 
orientale" di Jesolo che ora si chiameranno "Cantine Viticoltori Veneto Orientale" con ben 8 
stabilimenti produttivi, oltre 3.200 ettari di vigneto e un totale di mezzo milione di quintali di 
uve prodotte annualmente. Numeri che fanno della nuova realtà una delle principali 
cooperative vitivinicole italiane. I vecchi marchi Campodipetra e Viticoltori Veneto Orientale 
rimangono a rappresentare le due linee commerciali dei rispettivi territori. 
      La fusione era considerata indispensabile per l'approccio ai mercati internazionali da parte 
di una realtà che guarda con estremo interesse allo sviluppo dell'export nell'Est europeo 
(Russia in particolare), ma anche in Inghilterra, Usa e Cina. 
      «È un obiettivo fondamentale per il mondo della cooperazione aggregarsi per crescere e 
crescere per competere. E in quest'ottica va intesa l'operazione di fusione arrivata dopo un 
cammino lungo e condiviso - dicono i presidenti Corrado Giacomini e Ircano De Lucca - . 
Questo matrimonio premetterà di razionalizzare e ottimizzare la gestione dell'offerta ma mira 
anche al miglioramento quantitativo e qualitativo della produzione all'interno del panorama che 
patisce ancora un elevato grado di polverizzazione delle imprese. E questo malgrado le sfide 
che deve affrontare su tutti i mercati». 
 
  
IL GAZZETTINO (Belluno) 
 
Dubbi sulla morte del 48enne 
Verrà disposta molto probabilmente oggi dal sostituto procuratore di Venezia Paola Tonini 
l’autopsia sul corpo di Antonio Serra, il 48enne nato a Pieve di Cadore con famiglia di Calalzo, 
trovato morto a Venezia nella casa di un amico. L’ipotesi più accreditata sulle cause che 
avrebbero provocato il decesso, è quella del coma etilico, ma per avere tutte le certezze del 
caso sarà necessario attendere l’esito dell’esame dell’anatomopatologo e degli esami 
tossicologici. In particolare gli inquirenti vogliono capire se l’uomo abbia assunto anche altre 
sostanze. (G.L.) 
 
  
CORRIERE DELL’UMBRIA 
 
Un presepe contro lo “sballo”. 
Il presepe di Capodacqua di Assisi Un Natale che quest’anno è stato immaginato tra i 
drogati 
ASSISI 
Due giovani sdraiati ai lati della stanza, al centro un tavolino carico di lattine e bottiglie. Non 
c’è solo l’alcol a dar loro stordimento e la presenza evidente di siringhe trasmette 
immediatamente il messaggio. A mezz’aria, sospeso in un cerchio di luce, il gruppo della 
Natività che sovrasta la scena di disperazione e porta un raggio di speranza e di riflessione. E' 
questo l’esplicito messaggio scelto quest’anno dal presepe di Capodacqua di Assisi per creare 
una rappresentazione che non dimentica la pesante cronaca di un anno oramai al termine, 
costellata da tante morti per droga, dal baratro in cui si avventurano tanti giovani e dalla 
disperazione di troppe famiglie. E il significato del presepe è chiaramente spiegato in un 
pannello che all’esterno racconta la scena, ricreata in un chiosco in piazza Santa Maria della 
Speranza. La Pro loco Capodacqua “Dattini” e la parrocchia Sant’Apollinare non sono nuove a 
questi allestimenti di forte impatto. In passato già il presepe aveva fatto riferimento agli 
incidenti sul lavoro, a quelli in agricoltura. E quest’anno si è pensato per l’appunto a un “Natale 
fra i drogati”, per non dimenticare che l’Umbria ha una media di overdosi superiore di cinque 
volte al resto dell’Italia. E di cosa si sta parlando lo spiega senza sottintesi il presepe. Due 
manichini a grandezza naturale, adagiati l’uno su un materasso, l’altro su un divano, circondati 



da lattine e bottiglie raccontano di un tragico aspetto della nostra regione, ancora lontano 
dall’essere risolto. La luce, in mezzo all’oscurità del degrado, scende dall’altro circoscritta al 
cerchio che sorregge il gruppo della Natività. “I fedeli capiscono il messaggio - spiega il 
professor Tili, con padre Carmine Maurizio e un gruppo di volontari, artefice del Presepe -. 
Capiscono e riflettono su questo dramma umbro, un triste record regionale”. Per questo Gesù 
quest’anno nasce tra i drogati. B ECB Gio.Bel 
 
  
IL GIORNALE DI VICENZA 
 
In strada sanguinante dopo le coltellate: è il quarto episodio 
VIALE MILANO. Tunisino di ventisette anni ferito la vigilia di Natale 
Pugnali protagonisti: dalla lite tra ragazzi in piazza Castello alla furiosa rissa tra rumeni a 
Cavazzale 
L'ultimo accoltellamento la sera della vigilia di Natale, zona viale Milano, quando poco prima di 
mezzanotte un tunisino di 27 anni, Saharbui Zubair, viene trovato a terra sanguinante, sulla 
strada. È stato colpito almeno sei volte con un coltello al volto e al collo. Ricoverato 
all'ospedale, non è grave 
E con questo in città i casi di accoltellamento sono quattro in due settimane (esclusi quindi 
quelli avvenuti in provincia). Quasi tutti sono casi di liti con la comparsa del classico coltello da 
duello rusticano e, almeno in questi episodi, con stranieri protagonisti. Uno solo è un maldestro 
tentativo di rapina. 
Il primo in ordine di tempo risale a lunedì 12 dicembre: una discussione davanti al Pam vicino 
a piazza Castello in pieno giorno tra due fratelli marocchini e due giovani nigeriani, tutti fra i 
17 e i 20 anni finisce con una coltellata alla schiena. Benjamin Agho, il nigeriano, finisce 
all'ospedale con 7 giorni di prognosi. M.E.H., il nordafricano responsabile delle ferite e volto 
noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per lesioni aggravate. Tutto nato, pare, per una 
ragazza contesa. 
Sabato 17 dicembre tocca ad Imahn Aktir, 31 anni, algerino, che dopo essersi scolato una 
bottiglia di vodka entra nel negozio di alimentari Al Bilal di viale Milano e, bottiglia vuota in una 
mano e coltello nell'altra, cerca di rapinare il titolare Mohammad Bachir, pakistano, che 
reagisce. Lo aiuta anche un cugino. Ma Aktir è una furia e lo colpisce, anche se 
superficialmente. Finisce con la fuga dell'algerino che viene trovato dalla polizia nascosto dietro 
a una siepe in campo Marzo. Per lui arresto con l'accusa di tentata rapina e lesioni aggravate. 
E siamo alla rissa di sabato 17 dicembre, quando nella notte un gruppo di rumeni si pesta di 
santa ragione in un appartamento di Cavazzale, probabilmente a causa del troppo alcol dopo 
una cena in pizzeria tra connazionali con festa finale in casa. Il risultato finale sono cinque 
feriti, un arresto con l'accusa di tentato omicidio e sangue ovunque. 
A usare il coltello da cucina lungo 31 centimetri è Mihai Marian Nasuescu, 27 anni, sul quale 
pendeva già un mandato di cattura europeo per furto. Ad avere la peggio è stato Vasile 
Cosmin Poiana, visto che la lama gli ha colpito il polmone. L'uomo è stato ricoverato a Vicenza 
e giudicato guaribile in 25 giorni. Al San Bortolo è finito anche Aurelian Calin, colpito alla 
schiena; la prognosi è di 12 giorni. Gli altri due, meno gravi, sono stati medicati al pronto 
soccorso di Thiene. 
L'aggressore ne è uscito con una ferita alla testa e una alla coscia; guarirà in 10 giorni. Intanto 
è al San Pio X.AL.MO. 
 
  
IL GIORNO (Como) 
 
Morto in casa, oggi l'autopsia su Castagna Il sospetto: deceduto per un coma etilico 
 
 
IL RESTO DEL CARLINO (Bologna) 
 
Ubriaco litiga in auto con la fidanzata poi picchia gli agenti: arrestato 
 
 



LA TRIBUNA DI TREVISO 
 
sbronza di natale, discoteca scagionata 
vaga ubriaco a 17 anni denunciato 
 
 
IL GIORNALE DI VICENZA 
 
Blitz nei bar per evitare problemi con ubriachi 
 
 
IL RESTO DEL CARLINO (Ancona) 
 
«Il problema? Alcol a prezzi bassi» 
 
 
LA NAZIONE (Prato) 
 
Ubriaco si schianta in moto 
 
 
IL CENTRO 
 
ubriaco aggredisce la nonna 
 
 
ALTO ADIGE 
alcolismo, hands parla italiano - alan conti 
 
 
PRIMA PAGINA MOLISE 
 
Entrano ubriachi nel bar, minacciano la commessa con un coltello: denunciati 
 
 
AVVENIRE 
 
L'annata vinicola resiste all'attacco della crisi 
 
 
IL GIORNO (Lecco) 
 
Giovane al volante ubriaco non vede il posto di blocco 


