
LO STATO CONTRO LA COSTITUZIONE 
  
LETTERE ALL’ADIGE 
 
Ben-essere 
Di Franco Baldo 
29.4.12 
Oggi, quando parliamo di salute, non facciamo mente locale solo sulla malattia ma su tutta una 
serie di indicatori che ci garantiscono il benessere nelle sue svariate forme. Ci piace star bene 
con noi stessi e con gli altri in un contesto di garanzia e tranquillità.  Ovviamente noi stessi 
siamo gli attori principali del nostro star bene , con le nostre scelte di vita e i nostri 
comportamenti.  A garantirci tutto ciò ci pensa anche la stessa costituzione che nella salute 
coinvolge parte dell’articolo 32 con parole forti e decise: “ La Repubblica tutela la salute come 
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività….” La domanda che ci si pone 
allora è come mai lo Stato si permette di “non garantirla” traendo guadagno da cose come il 
gioco e il consumo di alcolici che rappresentano delle vere e proprie piaghe sociali.   L’assurdo 
è che addirittura lo stato contrasta quei comuni che fanno  di tutto per inventarsi qualcosa pur 
di tenere fuori dai piedi le fatidiche macchinette. E ci si mettono anche i produttori delle stesse 
che pur di continuare nella produzione e installazione si inventano la storia dei posti di lavoro. 
Caspita, probabilmente anche i produttori di coca in Colombia danno lavoro a molti contadini 
del posto ma allora che facciamo, cominciamo a farci  in modo da garantire l’occupazione?  Mi 
chiedo poi se la nostra provincia  così “autonoma “e così ” diversa” non possa fare di più. Non 
come sta facendo per gli alcolici nel senso che con una mano aiuta chi produce e con un dito 
aiuta  coloro che con l’alcol hanno problemi, ma con decise ed incontestabili politiche che 
possano dar senso all’articolo 32 così come recita. Decise  ed incontestabili nella misura in cui 
possano davvero contrastare alcol e gioco senza permettere che siano i produttori di tali 
“sostanze” ( ed anche il gioco lo è) a dettare legge. Alcol e gioco sono minacce preoccupanti 
allo stesso modo anche se  nella nostra cultura le regolamentazioni sul consumo degli alcolici 
vengono viste come atti di proibizionismo. Regole, divieti , sanzioni danno significato, valore e 
credibilità a questo benedetto articolo 32. Lasciare che sia lo stesso governo ad abbindolarci 
prendendoci per i fondelli, questo è davvero troppo! 
 
  
UNA RECENSIONE FRESCA, FRESCA DI “VINO E BUFALE” 
  
http://www.trentinowine.info/2012/04/il-vino-la-noce-moscata-e-il-culo-del-maggiordomo/ 
Il vino, la noce moscata e il culo del maggiordomo 
Alessandro Sbarbada, nome noto in questo blog per la sua prosa fluviale, e fuori da questo 
blog per essere uno dei portavoce più ascoltati e seguiti di quella che io chiamo (anche se a lui 
questa espressione non piace) cultura proibizionista in tema di vino, Alessandro Sbarbada, 
dicevo, mi ha regalato una copia del suo primo libro (Vino e Bufale: Tutto quello che vi hanno 
sempre dato da bere a proposito delle bevande alcoliche – Edizioni Stampa Alternativa, 2009 – 
Euro 12), firmato insieme allo psichiatra Enrico Baraldi. Il libro  mi è arrivato puntuale per 
posta un paio di giorni fa, accompagnato da una tenera e amicale dedica per la quale ringrazio 
l’autore: “X Cosimo, eccoti il primogenito di Sbarbada e Baraldi, con la speranza che ai tuoi 
occhi, non diventi un gemito”. 
No, caro Alessandro, non fu un gemito. Fu una risata. Un godimento della carne e dell’anima. 
Una risata e un godimento che ieri hanno accompagnato il mio pomeriggio e quello del mio 
amico Giuseppe. Il tuo libro, e tu insieme, ci avete tenuto compagnia per un paio d’ore, 
mentre stavamo seduti al sole della ridente piazzetta di un’altrettanto ridente località turtistica 
del Trentino. Il libro lo abbiamo letto insieme ad alta voce, alternandoci alla lettura. Attorno a 
noi, dopo un po,’ si è radunata una piccola folla di attenti e divertitissimi ascoltatori. Un 
cabaret, insomma. Un paio d’ore di relax in un sabato pomeriggio di quasi estate. 
Naturalmente, fra una pagina e l’altra e fra un godimento e l’altro, siamo riusciti a far fuori una 
bottiglia di Trento (io) e 6 birre medie (Giuseppe). Insomma, caro Alessandro ci sei costato la 
bellezza di cinquanta euro. Ma ne è valsa la pena. Questo libro (136 pagine per altrettanti 
capitoletti che si leggono tutti d’un fiato, risate permettendo), che naturalmente non ho alcuna 
intenzione di recensire seriamente, è esilarante. Un manuale di comicità involontaria (?) 



raramente dato alle stampe. Almeno che io sappia. E’ una lettura godibilissima, amena, 
gustosa. Un libro che non può mancare nella piccola biblioteca di casa di ogni famiglia italiana. 
E’ un bestiario di amenissime e amabilissime curiosità attorno al vino e ai suoi detrattori. Oltre 
che ai suoi consumatori. Talvolta, quasi sempre, sfiora vette che voi umani non avete mai 
avuto l’ardire nemmeno di immaginare. Faccio qualche esempio, per incuriosirvi e per farvi 
venire la voglia di correre in libreria. 
A proposito dell’etilometro tascabile. “Chi non ha bevuto non ha bisogno di un etilometro, per 
saperlo”. E ancora: “E non ha più tanto senso nemmeno il regalo ormai di moda: l’etilometro 
tascabile, La promozione del piccolo strumento all’apparenza innocuo (per quanto non sempre 
preciso), anzi tranquillizzante, appare in contrasto col principio che chi guida non beve”. 
A proposito della sventura in cui incappò qualche anno fa, il povero presidente del premio 
letterario Grinzanne Cavour “accusato di avere, da ubriaco, molestato sessualmente il suo 
maggiordomo”. A questo bel soggetto, insomma, pare (non so come sia andata a finire questa 
vicenda giudiziaria) piacesse il culo del suo maggiordomo. Una questione di propensioni 
sessuali? Macché: il problema è solo che era ubriaco. Mentre il culo finisce per essere un 
aspetto maginale della faccenda. Evvabbè. 
Alla fine qualcuno muore. Sempre. “Quel che accade quando si è sotto l’effetto di alcol e 
droghe, afferma Shane Dark, il responsabile della ricerca australiana su alcol e violenza, di 
solito non accade quando si è sobri. Si dicono cose che normalmente non si direbbero, ci si 
offende, si interpreta male qualcosa e si litiga. Alla fine qualcuno muore”. 
Andiamo avanti con la storia delle casalinghe vittime della noce moscata. Il titolo è: 40 per 
cento degli incidenti domestici. Trascrivo tutto il capitoletto, perché ne vale la pena: “Parlando 
di infortuni tra le pareti domestiche – frequenti in cucina -, è scontato che i soggetti più a 
rischio siano le donne, soprattutto quelle maggiormente impegnate nelle attività domestiche. E 
a proposito delle cosiddette droghe casalinghe, fatte o consumate in casa con sostanze 
facilmente reperibili, l’alcol è la più diffusa insieme al caffè e al fumo di sigaretta. Tra di esse 
anche la noce moscata (che contiene composti simili alla mescalina), il gas da cucina, pochi 
rapidi spruzzi d’insetticida, l’aspirina sciolta nella coca cola, colle e solventi tipo lacca e acetone 
che danno un effetto a metà tra la sbronza e il viaggio allucinogeno. Lasciando da parte queste 
curiosità, che sono delle vere e proprie – documentate – dipendenze, oltre che tra i giovani è 
soprattutto tra le donne che nel nosro paese si registra l’aumento del numero di consumatori 
di bevande alcoliche. In particolare, a pagare di più sono le casalinghe; specie quando si 
ritrovano a esserlo senza possibilità di scelta”. Padri e mariti, se avete donne in casa, per 
favore fate sparire la noce moscata. E anche l’insetticida per l’amor di dio. E il vino, 
naturalmente, bevetevelo voi. 
Viva lo spinello. “Se facciamo il confronto fra alcol e cannabinoidi, appare evidente quanto i 
rischi del primo siano di gran lunga maggiori: l’alcol è molto più pericoloso rispetto 
all’induzione di dipendenza fisica e psichica, alla neurotossicità, alla tossicità generale alla 
pericolosità sociale. Eppure, mentre ogni ente pubblico che si rispetti organizza, sponsorizza o 
patrocina feste del novello, strade del vino e tour delle cantine, non c’è nessuno che non 
inorridisca alla proposta di una festa della marijuana o di una visita guidata alle piantagioni.” 
Vino e corna. “L’impotenza porta a conseguenze da un punto di vista psicologico, la più 
specifica delle quali è il delirio di gelosia: cioè, ove si tratti d’un uomo dedito al bere, il 
pensiero paranoico che la partner abbia consumato un tradimento nella realtà mai avvenuto”. 
Kriminal: Assassini e assassintati, tutti ubriachi! “41 per cento degli omicidi: Siamo stati 
prudenti a limitarci al 41% visto che la ricerca americana Alcohol, violence and aggression, 
pubblicata sul numero 38 di Alcohol Alert dell’Ottobre 1997, afferma che l’86% dei casi di 
omicidio avviene sotto l’effetto dell’alcol, il 37% delle aggressioni si compie dopo avere 
assunto alcolici e il 60% delle aggressioni sessualki accade in stato di ubriachezza. Un’analoga 
ricerca australiana, effettuata dall’Università del Nuovo Galles del Sud e ripresa dal quotidiano 
L’Avvenire del 25 Settembre 2007, colloca quasi al 50% la percentuale di vittime di omicidi 
positiva all’alcol al momento della morte” 
Le 96 volte di donna Ada, la cui “principale disgrazia (…) era il bere fuori d’ogni controllo. La 
seconda era di abitare in una città del nord i cui servizi sanitari erano organizzati secondo un 
modello ospedalocentrico di efficienza e prossimità. Così, ogni volta che le capitava di stare 
male per le bevute la ricoveravano in ospedale. Per ben 96 volte le cartelle cliniche e le lettere 
di dimissioni avevano certificato come, grazie a quel ricovero, la salute della signora Ada 
Rossignani fosse migliorata. E per 96 volte le era stata prescritta l’astensione dalle bevande 



alcoliche”. Non vi svelo come è andata a finire la storia di donna Ada, altrimenti vi rovino il 
giallo. Invece, vi suggerisco di correre in libreria e di acquistare il libro. Lo potete fare anche 
comodamente da casa vostra qui: http://www.ibs.it/code/9788862220903/baraldi-enrico/vino-
bufale-tutto.html 
 
  
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE PREVENZIONE 
  
  
PIACENZA SERA 
 
"Un messaggio per la vita", la musica contro le stragi del sabato sera 
L’ultima iniziativa ideata e promossa dalla Consulta dei giovani del Comune di Podenzano è il 
concorso musicale dal titolo “Un messaggio per la vita”. E’ stato presentato durante una 
conferenza stampa nella sala auditorium del Comune di Podenzano dove Lorenzo Caprioli, il 
presidente dell’organo nato in seno all’ente locale per promuovere attività rivolte ai giovani, ne 
ha spiegato le motivazioni e gli scopi. 
 “Il concorso musicale - ha illustrato - è indetto per sensibilizzare i giovani sul tema degli 
incidenti stradali, sulle cosiddette stragi del sabato sera, sulle cause che possono provocarli, 
come l’alcol, l’abuso di sostanze stupefacenti, la distrazione, l’utilizzo del telefonino, ad una 
maggiore responsabilità quando si è alla guida”. 
Il concorso è aperto a singoli o gruppi, del territorio di Piacenza e provincia, dai 14 anni in sui 
e si potrà partecipare gratuitamente inviando entro il 31 luglio il testo e il file audio di una 
canzone inedita il cui contenuto sia incentrato sul tema “Un messaggio per la vita”, un 
messaggio quindi positivo per chi ascolta, per indurre a ridurre le cause che portano ai tragici 
incidenti. 
 “Si è pensato alla musica - ha osservato Edoardo Mazzoni, consigliere della Consulta per il 
settore musica - perché è un linguaggio particolarmente familiare ai giovani con il quale 
possono esprimersi al meglio delle proprie capacità”. 
Il materiale potrà essere spedito via posta elettronica agli indirizzi lorcap11@alice.it o 
edoweb@aerco.it, oppure al Comune di Podenzano, Urp (ufficio relazioni con il pubblico), via 
Monte Grappa 100, o consegnato a mano al predetto ufficio da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 
13.30, sabato dalle 8.30 alle 13. 
La scheda di partecipazione, il regolamento ed informazioni ulteriori possono essere reperite e 
scaricate dal sito www.comune.podenzano.pc.it o può richiesta agli uffici comunali. Non sarà 
necessario presentare un materiale audio di grande qualità. Sarà sufficiente aver registrato 
attraverso un semplice registratore vocale o telefonino. 
Le opere saranno valutate da una giuria composta da esperti in materia, un rappresentante 
dell’associazione Tvbxsempre, della Consulta Giovani, del consiglio comunale dei ragazzi e 
dall’artista piacentino Daniele Ronda. Tre saranno i vincitori, ma tutti i partecipanti potranno 
esibirsi durante una festa che la Consulta organizzerà nel mese di settembre. 
Hanno già aderito all’iniziativa gli insegnanti e i ragazzi che frequentano l’associazione 
musicale “Crazy Sound” di Podenzano, rappresentata nell’occasione dal presidente Andrea 
Guglieri. 
Il premio per i primi tre classificati consisterà nella registrazione gratuita della canzone all’Elfo 
recording studio di Tavernago (Piacenza), tra agosto e settembre e i loro brani saranno inoltre 
trasmessi nella programmazione di Radio Sound 95. 
Importante, ha sottolineato l’assessore alle politiche sociali del Comune di Podenzano, Fiorenzo 
Piccioli Cappelli, delegato al coordinamento tra la Consulta e l’amministrazione, è la 
collaborazione di Radio Sound e dell’Elfo Studio. 
 “La nostra radio - ha osservato Rita Nigrelli di Radio Sound - ha aderito a questa iniziativa per 
dare un piccolo contributo alla causa di ridurre le stragi del sabato sera. La vita è unica e 
fragile e ce ne rendiamo conto quando succede qualcosa di spiacevole che coinvolge la nostra 
famiglia. Se attraverso questa iniziativa riusciamo a rendere consapevoli del dono che abbiamo 
e creare una cultura della vita abbiamo raggiunto l’obiettivo”. I vincitori troveranno spazio 
sull’emittente, verranno intervistati e il loro brano sarà trasmesso nei programmi musicali. 
Anche l’Elfo Studio Recording di Alberto Callegari non si è tirato indietro alla richiesta di 
collaborazione all’iniziativa e darà la possibilità ai tre vincitori di registrare gratuitamente il loro 



brano. “Siamo molto lieti - ha fatto sapere Callegari attraverso una nota - di appoggiare 
iniziative che valorizzino la creatività musicale dei giovani sul territorio piacentino. Nel 
ventesimo anno di attività dello studio, l’occasione di collaborazione con la consulta giovanile 
per una causa, oltre che artistica, di sensibilizzazione, arricchisce di valore morale e umano 
tutta l’operazione”. 
 
  
PUBBLICITA' INGANNEVOLE 
  
http://www.qualitytime.it/vino-rosso-e-salute 
Una ricerca sui polifenoli del vino rosso 
Le virtù terapeutiche del vino, usato come antisettico, antidolorifico, digestivo, stimolante, 
codificate da Galeno e filtrate nella consuetudine popolare, trovano oggi conferma nella ricerca 
medica, che pone sotto una nuova luce il binomio attualissimo Vino-Salute(*). 
Un tema che è cuore dell'Associazione Città del Vino, che affianca al suo impegno di relazione 
istituzionale finalizzato alla valorizzazione delle terre del vino, anche un'attività di ricerca. Di 
particolare interesse, uno studio condotto nel 2011, dal titolo "Vino e Salute. Attività 
antiossidante e antinfiammatoria del vino rosso e dei suoi costituenti". 
La ricerca è stata svolta analizzando un campione di 16 vini rossi italiani: dal Brunello di 
Montalcino al Recioto, dal Merlot al Montepulciano d’Abruzzo, dal Tocai Rosso al Cabernet, dal 
Sangiovese di Romagna all’Aglianico Irpinia fino al Chianti Classico, e ha rimarcato il ruolo 
fondamentale dei polifoenoli contenuti nel vino come antiossidanti naturali, con effetto 
protettivo, prima di tutto, sul sistema cardiovascolare, capaci anche di generare effetti biologici 
diversi come l’inibizione dei processi infiammatori no mediati o il ruolo antiaging dovuta 
all’azione radical scavenger. 
Si tratta di una sostanziale conferma dei risultati ottenuti da una serie di studi internazionali 
che hanno indagato il ruolo antiossidante di alcuni componenti del vino rosso: i polifenoli, 
ampiamente impiegati nella pratica clinica per il trattamento degli stadi iniziali 
dell’Insufficienza Venosa Cronica, in virtù della loro azione antiflogistica, antiedemigena e 
linfagoga. 
Molecole dotate di attività vasoprotettiva e permeabilizzante di membrana, essenziali per la 
salvaguardia delle strutture cellulari dai danni ossidativi, i costituenti polifenolici, come ad 
esempio gli antociani e il resveratrolo, conferiscono al vino rosso proprietà tipiche dei 
flavonoidi: un’azione diretta sull’endotelio, in grado di favorire la produzione e l’attività 
protettiva dell’ossido nitrico e di aumentare, nelle cellule del sangue e della parete vascolare, 
la capacità di modulazione dell’espressione di molecole adesive, di migliorare, insomma, la 
funzione vascolare nel suo complesso. 
  
(*)Nota: non è pubblicità ingannevole affermare che delle ricerche mediche hanno individuato 
un sacco di virtù terapeutiche nel vino? 
 
  
PENSANO SOLO AL LORO GUADAGNO E NON ALLA SALUTE DEI LORO CLIENTI! 
  
SECOLO XIX 
 
Sciopero del panino contro lo stop 
alla birra notturna 
Marcello Zinola 
29.4.12 - Genova - «Chiudiamo oggi le nostre botteghe per non chiuderle per sempre». 
Mercoledì prossimo, il 2 maggio, paninoteche, pizzerie al taglio, piadinerie, creperie, tutte 
“tabellate” come settore artigiano saranno in sciopero. Serrata del settore. Sono sette negozi 
(a loro potrebbero unirsi i kebabari) del centro storico. Contro «le conseguenze delle 
liberalizzazioni del governo Monti» e, in particolare, contro l’ordinanza “no alcol” emanata dal 
comune lo scorso 27 marzo. Quella che vieta la vendita di alcolici, estendendo le norme del 
codice della strada, ai bar (dalle 3 alle 6 del mattino) e ai minimarket e negozi di vicinato, 
dopo la mezzanotte, con obbligo di rendere inaccessibili espositori e frighi di birra e alcolici. 



Market che sono uno degli elementi della critica: «Da due anni - spiega il documento che 
annuncia la protesta del 2 maggio - davanti ai nostri locali innaffiano la movida di superalcolici 
e birra low cost. Il tutto venduto anche ai minori». 
E c’è anche un’indagine affidata alla polizia municipale. Tutto partirebbe dagli obblighi imposti 
a negozi di vicinato a Sampierdarena. Da lì, come emerso nelle puntate dedicate da Il Secolo 
XIX alla Movida e al centro storico, sarebbe venuto alla luce il fenomeno di una situazione poco 
chiara. Per la concentrazione di proprietà. 
E per la struttura delle società stesse, spesso in nome collettivo, con un socio sostanzialmente 
“padrone” che in realtà lavora nel negozio; gli altri quali soci lavoratori. Però non residenti a 
Genova. Dietro a questa strategia per i market in maggioranza con soci pakistani o del 
Bangladesh si cela una forma di regolarizzazione (la figura dei soci lavoratori) per il loro 
ingresso in Italia? Da dove provengono i capitali e come quadrano i conti considerati i volumi 
del loro commercio e i prezzi low cost che sono praticati? 
 
  
L’IMPEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE PER ARGINARE I PROBLEMI DERIVATI DAL CONSUMO 
DI BEVANDE ALCOLICHE 
  
FIRENZETODAY 
 
Blitz nel centro storico contro la vendita di alcol: multati 14 locali 
Le forze dell'ordine hanno multato 14 esercizi commerciali scoperti a vendere alcolici 
dopo le dieci di sera. Duecento gli uomini che hanno partecipato ai controlli 
di redazione 28/04/2012 
La notte scorsa blitz nel cuore della movida. Quattordici tra locali notturni e minimarket sono 
stati multati per aver violato l'ordinanza del Prefetto che vieta la vendita di alcolici, dalle 22 
fino alle sei, nelle aree del centro storico e delle Cascine. Tra gli esercizi commerciali 
sanzionati, due sono stati sanzionati per violazione delle norme igienico sanitarie e tre per non 
aver rispettato gli orari di chiusura. 
I controlli, a cui hanno partecipato circa 200 uomini tra polizia, carabinieri, polizia municipale e 
guardia di finanza, sono proseguiti fino a questa mattina. Secondo quanto riferito, l'obiettivo 
principale dell'attività, disposta dal questore Francesco Zonno, era quello di contrastare l'abuso 
di alcol e lo spaccio di droga nelle vie del centro cittadino. 
BILANCIO - Il bilancio è di 672 persone e 107 veicoli controllati. Quindici persone sono state 
sottoposte a fermo d'identificazione, 10 denunciate per vari reati e due sanzionate per 
ubriachezza. I carabinieri hanno sequestrato 594 articoli destinati alla vendita abusiva. La 
polizia municipale ha multato tre parcheggiatori abusivi. Nel corso dei controlli sono state 
elevate nove sanzioni per violazioni al codice della strada e una persona è stata sorpresa alla 
guida in stato di ebbrezza. 
 
  
PERUGIATODAY 
 
Città di Castello, controlli alcol alla guida: patenti ritirate e auto sequestrate 
Con l'inizio del week end arrivano puntuali i controlli e le denunce per guida in stato di 
ebbrezza da parte dei carabinieri di Città di Castello. Patenti ritirate ed auto sequestrate 
di Redazione 28/04/2012 
I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Città di Castello, venerdì notte hanno 
sorpreso due automobilisti alla guida del loro veicolo con un tasso alcolemico di circa tre volte 
superiore al limite consentito. 
Entrambi sono stati deferiti in stato di libertà: si tratta di due uomini, italiani, residenti nella 
città tifernate. Il primo, un 46enne, è stato fermato intorno alle 02.00 in una zona periferica 
alla guida di una utilitaria. Il secondo, un 25enne, è stato invece controllato nei pressi del 
centro verso le 4 del mattino, alla guida di una berlina. 
 
  
  



SECONDO LE STATISTICHE, SU 10.000 RAGAZZI CHE BEVONO, 1.000 AVRANNO IN FUTURO 
PROBLEMI DERIVATI DAL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE. 
  
GELOCAL.IT 
 
Torna il «Botellon», maxi festa alcolica il 30 maggio in Prato 
Torna il raduno che lo scorso anno ha raccolto 10 mila giovani. Tutto auto-
organizzato: ognuno porta da bere per sé e per gli altri 
29 aprile 2012 
PADOVA. Torna il «Botellon», la festa che lo scorso anno ha radunato in Prato della Valle circa 
10 mila ragazzi provenienti da tutto il Veneto, con l’obiettivo di una serata in compagnia a 
base di alcol. L’appuntamento è fissato per il prossimo 30 maggio (ovviamente un mercoledì) 
sempre nella piazza più grande di Padova. 
Lo scorso anno l’annuncio della manifestazione aveva mobilitato le forze dell’ordine, 
preoccupate per possibili disordini. Era stata predisposta una stretta sorveglianza attorno al 
Prato e era stato imposto il limite di un solo litro di bevanda alcolica per ogni partecipante. In 
realtà poi non ci furono né disordini né problemi e anche il sindaco Zanonato non ha mancato 
l’appuntamento in Prato per chiacchierare con i giovani partecipanti. 
Come ogni anno l’evento si alimenta attraverso il tam tam sul web e sui social network. La 
pagina su Facebook che annuncia l’iniziativa ha raggiunto 3 mila presenze confermate in meno 
di 24 ore. Il passa-parola dunque corre anche attraverso gli aggiornamenti di stato e via 
Twitter (#botellon30maggio). 
 
  
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
ILRESTODELCARLINO.IT 
 
Aggredita e palpeggiata sotto casa, arrestato un 47enne 
Attimi di terrore vicino alla stazione 
L'uomo le si è avvicinato progressivamente raggiungendola alle spalle e balbettando frasi 
incomprensibili, poi l'ha sbattuta contro una cancellata tastandola nelle parti intime. 
Ferrara, 28 aprile 2012 - La telefonata è giunta nella notte alla centrale operativa dei 
carabinieri. Dall'altra parte del telefono una donna chiedeva aiuto per essere stata aggredita in 
via Battisti da uno sconosciuto. Mentre tornava a casa, percorrendo via Ticchioni in direzione di 
via Battisti, la donna ha notato una monovolume nera che parcheggiava in quella zona: da 
quella macchina è sceso un uomo che ha iniziato a chiamarla per attirare la sua attenzione. Le 
si è avvicinato progressivamente raggiungendola alle spalle e balbettando frasi incomprensibili. 
Si portava addosso un forte odore di alcol. L’ha palpeggiata ripetutamente dopo aver tentato di 
baciarla. 
La donna, sempre secondo il racconto acquisito dai carabinieri, ha tentato di allontanare la 
testa ma l’aggressore sarebbe riuscito a sfiorarle le labbra. 
Ma l'uomo, un 47enne albanese, non si è fermato al bacio. L’avrebbe infatti stretta a sè 
palpeggiandola ripetutamente nelle parti intime, arrivando infine a sbatterla contro una 
cancellata. La donna e’ riuscita poi a liberarsi e a scappare, in cerca di aiuto. Nessun 
automobilista di passaggio, nonostante il tentativo di richiamare la loro attenzione, si è 
fermato. La donna si è quindi rivolta al 112 e l’uomo si e’ allontanato. 
Dai dati relativi all’auto da cui era sceso l’aggressore, gli inquirenti sono riusciti a risalire al 
proprietario del veicolo che risiede nella stessa via della presunta violenza. I carabinieri sono 
riusciti a rintracciarlo a casa sua e la vittima lo ha subito riconosciuto. L’uomo e’ stato 
arrestato per violenza sessuale e portato in carcere. 
 
  
REPUBBLICA PARMA 
 
In tre ubriachi su uno scooter 
dopo l'alt, investono un agente 



29.4.12 - Bravata di 3 ragazzi nella notte. Dopo essere stati fermati da una pattuglia delle 
Volanti hanno travolto un poliziotto, finendo anche loro a terra. Denunciati 
Due minorenni e un maggiorenne sono stati denunciati dalle Volanti questa notte. I 3 a bordo 
di uno scooter sono stati fermati in centro da una pattuglia. Gli agenti hanno intimato l'alt. I 
ragazzi in un primo tempo si sono fermati, poi sono ripartiti, centrando in pieno uno dei 
poliziotti, che ha riportato una prognosi di 15 giorni. I tre ragazzi, tutti ubriachi, sono stati 
multati per ubriachezza. Per loro però è scattata anche una denuncia per resistenza e lesioni a 
pubblico ufficiale, mentre il guidatore è stato pure deferito per guida senza patente e sotto 
l'effetto dell'alcol. Un 20enne albanese è stato denunciato per possesso di oggetti atti a 
offendere. Il ragazzo è stato sorpreso vicino alla Nestlè. La polizia è intervenuta dopo che è 
scattato un allarme (r. c.) 
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«Anni di ricatti, botte e soprusi»: genitori 
 disperati denuciano il figlio di 16 anni 
Alcol, droga e la mamma malmenata senza pietà. L’incubo 
di una coppia della Marca: il ragazzo affidato a una comunità 
di Nicola Cendron 
Domenica 29 Aprile 2012 - 09:43    Ultimo aggiornamento: 09:58 
TREVISO - Lo avevano adottato in tenera età, salvandolo dalla miseria e da un orfanotrofio. Lui 
li ha ripagati a suon di percosse, minacce, estorsioni e umiliazioni. Finchè i genitori, una coppia 
trevigiana, hanno deciso di denunciarlo. 
Protagonista di questa vicenda, è un sedicenne. Il ragazzino, appena è diventato adolescente, 
invece di manifestare gratitudine e affetto, ha iniziato a scagliarsi contro i genitori adottivi, 
vittime di continui soprusi ma anche di botte culminate talvolta in lesioni. Il tribunale per i 
minori di Venezia, accogliendo la denuncia della coppia, ha disposto per il giovane il 
collocamento in una comunità protetta a Marghera. 
Innumerevoli gli episodi in cui è emersa tutta la problematicità caratteriale del ragazzo. Che, a 
livello di vizi, non si faceva mancare niente. Non l’alcol (in un caso fu necessario ricoverarlo in 
ospedale in seguito a una sbronza colossale), non la droga (durante una perquisizione vennero 
trovate nella sua stanza alcuni semi di cannabis). In una occasione il ragazzino ha perfino 
estorto alla madre 20 euro minacciandola di non restituirle un prezioso album di monete 
antiche. La donna e il marito, di 57 anni, sono stati più volte picchiati e, in un frangente, 
costretti alle cure mediche al pronto soccorso del Ca’ Foncello con prognosi variabili fra i 5 e i 7 
giorni. 
La madre era il suo bersaglio preferito. Qualche tempo fa, dopo averla malmenata con ferocia, 
il ragazzo le ha strappato di mano il telefono cellulare e lo ha scaraventato a terra, 
mandandolo in mille pezzi. Abbandonati gli studi (frequentava un istituto professionale alle 
porte di Treviso), il 16enne era stato assegnato a una comunità educativa a Conegliano da cui 
però è scappato. Anche questa non proprio una novità, visto che le sue fughe erano continue: 
l'ultima in ordine di tempo risale al 4 aprile e venne denunciata dai genitori ai carabinieri. Per 
20 giorni il giovane è stato ospite di alcuni amici a Conegliano. È tornato a casa solo di 
recente, il 24 aprile: ad attenderlo a casa, però, ha trovato i carabinieri che hanno eseguito il 
provvedimento emesso dal tribunale per i minori di Venezia. 
«Parliamo di un ragazzo assolutamente problematico - ha sottolineato ieri il comandante dei 
carabinieri di Treviso, Claudio Papagno - che nel corso del tempo ha posto in essere tutta una 
serie di condotte criminali nei confronti dei genitori: il quadro è molto grave». La comunità 
protetta di Marghera in cui è stato spedito, nei suoi tanti anni di servizio a favore dei giovani 
disagiati, ha già portato a termine diversi miracoli. Vedremo se sarà in grado di compierne un 
altro. 
 


