
 
I RAGAZZI DALLA COLLANA DI LAMIERA 
 

 
  
Grazie a qualche giorno di ferie, sono finalmente riuscito a leggere con la dovuta attenzione il 
romanzo “I ragazzi dalla collana di lamiera”, di Franco Baldo. 
Ne sono rimasto turbato, di un turbamento sano e fecondo. 
Non ho timore a scrivere che si tratta di un libro straordinario e coraggioso, molto “avanti” 
rispetto alla nostra cultura sul bere vino, birra e altri alcolici, e alla nostra cultura sulla 
sicurezza stradale. 
Anche gli articoli della rassegna di oggi, là dove descrivono drammatici episodi di violenza 
stradale conseguente al bere, e gli artifizi verbali degli avvocati che ne difendono i 
responsabili, ora li vedo con occhi un po’ differenti. 
Sono convinto che ciascuno di noi che si occupa in prima persona di queste tematiche debba 
leggere “I ragazzi dalla collana di lamiera”. 
Lasciamoci turbare dalle sue provocazioni, riflettiamoci, e aiutiamoci a diffonderlo. 
La cultura delle nostre comunità non ha che da guadagnarci. 
Chi fosse interessato può scrivere direttamente a Franco: fnc.baldo@gmail.com 
Alessandro Sbarbada 
 
  
ASAPS.IT 
 
Montesilvano (PE) 
Incoscienza natalizia 
Nella sera della vigilia una giovane madre di due bambini viene investita e uccisa da 
due macchine 
Il primo investitore era  ubriaco 
(ASAPS) La morte è sempre un dolore profondo che lascia una ferita a chi rimane. 
La morte assurda della giovane madre di Montesilvano lascia davvero un grande senso di 
freddo e desolazione per i due giovani bambini che vivranno senza l’amore più grande, per il 
tipo di incidente che ha causato la morte e poi per il periodo in cui è accaduto che ci ostiniamo 
a ritenere, sbagliando, coperto da una cappa che preserva da qualsiasi negatività. 
La giovane donna verso le 20 della vigilia del Santo Natale, attraversando la via dove si 
trovava la propria abitazione, è rimasta vittima di un doppio investimento che non le ha 
lasciato scampo. 
Il fatto è accaduto, secondo i rilievi della polizia, in questo modo: una prima macchina, una 
Toyota, ha urtato violentemente la donna facendola volare contro un’altra macchina (una 
Citroen) che viaggiava in senso opposto e non ha potuto evitarla. 



Identificati i due conducenti, quello della prima macchina investitrice è risultato positivo al test 
sulle sostanze alcoliche. 
Se le morti sono uguali per dolore e tristezza, quelle sulle strade troppo spesso sono 
accumunate da una costante, l’alcool, che ormai è diventato un cecchino tanto implacabile 
quanto non temuto. 
Se tutte le persone che si mettono alla guida dopo aver bevuto un bicchiere di troppo si 
fermassero a pensare alle possibili conseguenze di un gesto così inconsulto, se ricordassero un 
articolo di giornale o un servizio televisivo di uno qualsiasi dei 52 fine settimana funestati da 
incidenti causati dall’alcool, se solo tenessero a mente questa vigilia di Natale per la famiglia di 
Montesilvano, allora forse avremmo speranze. 
Ma come dicevamo il “cecchino” non gode di grande considerazione e non incute grosso 
terrore, neppure nelle stanze dei bottoni, dove magari pensano bene di aumentare le accise 
sulla benzina che può essere utilizzata anche dall’operaio pendolare per recarsi al lavoro, e non 
sull’alcool che, in quanto a pubblica utilità, si può dire “assente” e in quanto a tragedie molto 
“presente”. 
Questa volta anche Babbo Natale si sarà fermato per piangere. (ASAPS)  
 
  
IL CENTRO del 29 dicembre 2011 
 
“Incidente, conducente non ubriaco” 
MONTESILVANO 
Secondo il legale del conducente della Yaris che il 24 sera in via Vestina ha investito 
Annadonnina Centorami - la casalinga 39enne morta dopo l’impatto prima con la Toyota e poi 
con un altra auto proveniente dalla corsia opposta – l’automobilista «non era affatto ubriaco», 
contrariamente a quanto reso noto dalle forze dell’ordine, «essendosi limitato nelle ore 
precedenti a bere a digiuno non più di due bicchieri di birra in compagnia di alcuni amici in un 
bar». (*) Inoltre, aggiunge l’avvocato Mercurio Galasso, il conducente «non ha travolto la 
donna perché percorreva quella strada a velocità estremamente moderata, incolonnato 
com’era nel traffico molto intenso in entrambi i sensi di marcia» e «non si è accorto di quella 
donna proveniente dall’altro lato della strada, che al momento dell’urto non era assolutamente 
sulle strisce». 
  
(*) Nota: l’articolo de IL CENTRO pubblicato ieri in rassegna parlava di “tasso alcolemico 
superiore di tre volte ai limiti consentiti”. 
Se il dato è corretto e l’avvocato non mente, viene da supporre che quelle due birre fossero in 
bicchieri molto grandi. 
Premesso questo, magari sarebbe stato tecnicamente più corretto parlare di “ebbrezza” e non 
di “ubriachezza”, ma non è questo il punto. 
Siamo al medioevo della prevenzione se consideriamo comportamento difendibile, o comunque 
non gravissimo, bere a digiuno due bicchieri di birra e poi mettersi alla guida. 
Sottostimare poi un tale comportamento quando ha reso due bambini orfani di mamma 
offende quei bambini, il loro padre, e tutte le famiglie devastate da sofferenza analoghe. 
Quanto al fatto che il conducente ebbro “non si sia accorto di quella donna proveniente 
dall’altro lato della strada”, vada l’avvocato a studiare come “bere a digiuno non più di due 
bicchieri di birra in compagnia” incida sulla visione laterale del bevitore. 
In sintesi, avremmo preferito non leggere questo articolo. 
 
  
IL CENTRO del 28 dicembre 2011 
 
Giovane di Monteodorisio muore falciato sulla strada dall'auto guidata da un ubriaco 
Luigi dell’Arciprete, 35 anni di Monteodorisio, è stato investito vicino al casello di 
Vasto Sud. Sceso dall'auto per cambiare una gomma, è stato falciato da un ragazzo 
di origini spagnole arrestato dai carabinieri. Ferita una ragazza 
di Paola Calvano 
SAN SALVO. Stava cambiando la gomma forata quando è stato falciato da un auto in corsa. 
Luigi Dell’Arciprete, 35 anni di Monteodorisio, è morto in un incidente stradale avvenuto in una 



rotatoria a San Salvo vicino al casello di Vasto Sud dell'autostrada A14. Ferita anche una 
ragazza: A.S., una romena di 25 anni residente a San Salvo. L’investitore è un ragazzo di 
origini spagnole (anch'egli residente a San Salvo): Francisco Javier Amezcua di 31 anni. 
Rintracciato dai carabinieri è risultato positivo all'etilometro ed è stato arrestato. 
L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 5,15. L’uomo ha forato la gomma della sua 
auto e si è fermato per cambiarla. È sceso dalla sua auto (una Fiat Bravo) insieme alla ragazza 
e, mentre effettuavano la riparazione, sono stati falciati dall’auto (una Ford Fiesta) guidata 
dallo spagnolo. Dell'Arciprete è rimasto inerme sull'asfalto, è risultato invano l'intervento del 
personale del 118 dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto. La ragazza ha riportato la 
frattura della gamba destra che è stata ingessata presso l'ospedale San Pio da Pietrelcina a 
Vasto e poi dimessa in mattinata. 
I carabinieri del radiomobile della Compagnia di Vasto, sulla base delle testimonianze raccolte 
sul luogo dell'incidente, hanno rintracciato la Ford Fiesta, con a bordo due persone, un ragazzo 
e una ragazza. Sottoposto ad accertamenti con l'etilometro in dotazione i carabinieri hanno 
accertato che il conducente aveva un tasso alcolico di circa 2.0 g/l. (*) Amezcua è stato 
arrestato e l'autovettura sequestrato. Dai primi accertamenti sembrerebbe che i due giovani 
stessero ritornando a casa dopo aver trascorso la notte in un locale per festeggiare il 
compleanno. 
Il pm del tribunale di Vasto, Enrica Medori, ha disposto l'autopsia sulla salma dell'operaio di 
Monteodorisio che è stato centrato in pieno dalla Ford Fiesta sul lato destro. I carabinieri sono 
risaliti al conducente, che proprio ieri aveva compiuto gli anni, grazie ai pezzi lasciati 
sull'asfalto e alla descrizione del mezzo fatta dalla ragazza. Il magistrato ha disposto il 
sequestro di entrambe le autovetture e l'arresto del 31enne spagnolo per omicidio colposo, 
omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza. 
  
(*) Nota: essendo il conducente scappato, si può presupporre che per trovarlo i Carabinieri ci 
abbiano impiegato un po’ di tempo. Questo significa che non è stato sottoposto all’etilometro 
subito dopo l’evento, e che quindi al momento dell’impatto l’alcolemia potesse essere ancora 
più elevata.   
 
  
IL CENTRO del 29 dicembre 2011 
 
Il difensore del guidatore: «Non si è accorto di lui è stata una tragica fatalità» 
VASTO. «Francisco è un bravo ragazzo di origine madrilena. A San Salvo ha trovato la 
fidanzata e il lavoro. Non è un pirata della strada». L’avvocato Gianni Menna , difensore del 
trentunenne che ha investito Luigi Dell’Arciprete difende il proprio assistito. Francisco Javier 
Amezcua ha saputo delle morte di Dell’Arciprete due ore dopo il suo arresto. «E’ disperato. 
Piange e non sa darsi pace. Attraverso le pagine del Centro chiede perdono al papà di Luigi. 
Vuole incontrarlo e chiedergli scusa di persona. E stata una disgrazia. Una tragica fatalità. Il 
buio ha coperto il corpo di Luigi. Se Francisco si fosse accorto di avere investito l’operaio si 
sarebbe fermato», sostiene l’avvocato Menna. (*) Non sta certo meglio la fidanzata di 
Francisco. «Quello che è accaduto ha lasciato tutti di stucco», afferma il legale. «Molti 
particolari sulla dinamica dell’incidente», conclude l’avvocato, «potranno essere chiariti solo 
dopo accurate indagini». (p.c.) 
  
(*) Nota: lo stesso giorno, sullo stesso giornale, ecco un altro avvocato che prende le difese di 
una persona che, guidando sotto l’effetto delle bevande alcoliche, ha ucciso. 
Se possibile in questo caso le parole risultano ancora più offensive per le vittime: l’avvocato 
Menna non considera, o finge di dimenticare, che una persona sobria, se con la sua auto 
investe una persona, se ne accorge perfettamente. Anzi, una persona sobria la vede PRIMA, ed 
evita di investirla. 
Parlare di fatalità in questa occasione appare francamente indecente e insopportabile. 
Se non è un “pirata della strada” questo, chi lo è? 
  
Vi invito calorosamente a scrivere le vostre riflessioni su questi due articoli, inerenti le difese 
degli avvocati dei responsabili di due omicidi stradali, pubblicate oggi su IL CENTRO, alla mail 
del giornale, lettere@ilcentro.it . 



 
  
IL CENTRO del 28 dicembre 2011 
 
Ubriaco aggredisce la nonna 
Atri, litiga con l'anziana donna per soldi e la fa cadere 
Giovane disoccupato denunciato per maltrattamenti 
ATRI. Ubriaco avrebbe colpito la nonna facendola cadere a terra: per questo un trentenne di 
Atri sarà denunciato per lesioni e maltrattamenti.  L'episodio è avvenuto nella giornata di 
lunedì in un'abitazione alla periferia di Atri dove il giovane, disoccupato, vive con i nonni. Sul 
fatto indagano gli agenti del commissariato di Atri intervenuti dopo la segnalazione del pronto 
soccorso. L'anziana, infatti, è stata medicata in ospedale e qui, attraverso delle sue mezze 
ammissioni, i medici hanno capito quello che era successo. Immediata la segnalazione alla 
polizia.  Da una prima ricostruzione sembra che tutto sia avvenuto nel primo pomeriggio del 
giorno di Santo Stefano, quando il giovane è rientrato in casa.  Tra i due ci sarebbe stata una 
lite, forse nata per motivi di soldi. Il giovane avrebbe spintonato l'anziana facendola cadere e 
facendole sbattere una spalla. 
  
 
 
IL CENTRO del 27 dicembre 2011 
 
Stasera alle 18 torna la Novena di Natale 
SPOLTORE 
Novena di Natale nel centro storico di Spoltore. L'attività di recupero e valorizzazione delle 
tradizioni popolari è svolta dall'associazione culturale "I Colori del territorio" e prevede anche 
per quest'anno la riproposizione della Novena di Natale.  L'appuntamento è per oggi, 27 
dicembre, a partire dalle ore 18, nelle vie del cuore della cittadina. Infatti, secondo le modalità 
itineranti della tradizione, la compagnia, vestita con gli abiti tradizionali diffusi in Abruzzo tra la 
seconda metà dell'Ottocento e i primi del Novecento (epoca in cui queste tradizioni erano 
molto diffuse), si sposta da un luogo all'altro intonando il canto della Novena di Natale.  La 
compagnia itinerante trova l'ospitalità di famiglie che volentieri si offrono di preparare il 
tradizionale "cumplimente" basato sul consumo di formaggio, salumi e fritti, accompagnati 
naturalmente da abbondanti bicchieri di vino rosso.  Non uno spettacolo, ma un sincero invito 
a seguire le tradizioni dei nostri antenati. Con l'esigenza di una società che ormai guarda alle 
tradizioni come una possibile via per superare le difficoltà materiali e spirituali della vita di 
oggi. 
 
  
LA PROVINCIA DI LECCO 
 
Colico, beve vodka con gli amici 
Tredicenne finisce in ospedale 
COLICO - Con alcuni amici aveva deciso di trascorrere la serata sulla spiaggia bevendo vodka. 
Evidentemente deve avere esagerato perché si è ritrovata in ospedale, a Gravedona, per 
un'intossicazione etilica, come la definiscono i medici. Una sbronza in piena regola, in gergo 
comune. I sanitari del Pronto soccorso avrebbero voluto ricoverarla, ma i genitori hanno 
preferito firmare per le dimissioni. Un fatto di cronaca come tanti se la protagonista non 
avesse soltanto 13 anni. È accaduto l'altra sera a Colico. L'allarme al 118 di Lecco è scattato 
qualche minuto prima delle 23, quando dalla sede della Croce Rossa di Colico la centrale 
operativa è stata avvisata che alcuni ragazzini avevano accompagnato un'amichetta che stava 
male per aver bevuto troppo. Da qui la decisione di rivolgersi al Pronto soccorso:la tredicenne 
è stata caricata in ambulanza e accompagnata all'ospedale di Gravedona, dove - come detto - i 
medici hanno rilevato l'intossicazione etilica e hanno prestato all'adolescente le prime cure. 
 
  
CORRIERE DEL VENETO (Venezia) 
 



Trovato morto dopo la festa, indagati tre amici 
L'ipotesi: omissione di soccorso. Molti dubbi sui tempi in cui è stato dato l'allarme 
VENEZIA — Tre indagati per omissione di soccorso. Il pubblico ministero Paola Tonini ha 
deciso: la morte di Antonio Serra, 48enne originario del Bellunese ma residente a Venezia, ha 
lasciato degli interrogativi su cui la polizia e la procura non riescono a vedere chiaro. Se non è 
un vero e proprio giallo, poco ci manca. 
Ieri il sostituto procuratore veneziano ha affidato l'autopsia al dottor Massimo Puglisi che ha 
eseguito l'esame ieri pomeriggio. Per i risultati bisognerà attendere qualche giorno, ma sono 
due le domande a cui si cerca risposta. La prima riguarda l'ora del decesso: il padrone di casa, 
M.L., che quella notte aveva ospitato Serra perché sfinito dall'alcol, avrebbe trovato l'uomo 
morto nel suo letto intorno alle 12.30. Secondo gli inquirenti, però, i conti non tornano. Per gli 
investigatori infatti non è da escludere la possibilità che Serra, in realtà, fosse morto prima, 
forse già nel corso della notte. In attesa dei risultati dell'autopsia, sono stati iscritti nel registro 
degli indagati il proprietario di casa e altri due partecipanti alla festa. Gli ultimi tre, in pratica, 
che avevano visto Serra ancora vivo. Il secondo nodo da sciogliere è cosa abbia ucciso il 48 
enne. L'uomo con ogni probabilità è deceduto in seguito a un coma etilico ma visti i suoi 
trascorsi da tossicodipendente, gli inquirenti vogliono capire se insieme all'alcol non abbia 
assunto anche droghe. Serra, residente a Venezia, cambiava dimora con una certa frequenza: 
viveva in città da diverso tempo, ma lui, divorziato, con una figlia, era originario del Bellunese. 
La serata era cominciata con un giro di osterie, otto partecipanti per una festa prenatalizia. 
Poi, dopo aver mangiato e bevuto, il party era continuato a casa di M.L., in calle degli 
assassini. Serra era troppo ubriaco per tornare a casa, e l'amico lo ha ospitato nel suo alloggio 
per la notte. Al mattino, stando a quanto dichiarato dallo stesso padrone di casa sarebbe uscito 
di buonora per poi rientrare intorno alle 12.30. Solo allora avrebbe trovato il corpo dell'amico 
riverso nel letto. In questi giorni sono stati sentiti tutti i presenti alla festa, ma gli interrogatori 
non si fermeranno. Se l'autopsia dovesse confermare il sospetto degli inquirenti, ovvero che 
Serra fosse morto nel corso della serata, la posizione dei tre potrebbe cambiare perché 
significherebbe in caso di soccorso tempestivo il 48enne di Calalzo avrebbe potuto salvarsi. Se 
così fosse, il caso ricorderebbe un'altra morte in seguito a un mix di droga e alcol: quella di 
Andrea Taormina, «Tao», il 17enne di Mestre che ha perso la vita dopo una serata a Jesolo per 
un droga party a base dei eroina con gli amici che, quella sera, non avevano chiamato subito i 
soccorsi. 
D.Tam. 
 
  
IL GAZZETTINO (Belluno) 
 
L'autopsia su Serra accerta una forte presenza di alcol 
 
  
CORRIERE DEL VENETO (Venezia) 
 
Ubriaco distrugge locale arrestato 
VENEZIA - Preso da una furia incontrollabile, ha devastato un ristorante a San Barnaba. C.G., 
42enne di Pellestrina, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo natanti. Intorno alle 21.30 di 
martedì, una coppia di veneziani, entrambi quarantenni e ubriachi, entrano nel ristorante 
pretendendo di sedersi per una pizza. Il titolare, date le loro condizioni e poiché il locale era al 
completo, rifiuta. I due, però, fanno orecchie da mercante e si siedono di prepotenza al tavolo 
di alcuni stranieri. C.G. si alza e va al bancone per ordinare due spritz. Anche in questo caso 
l'uomo riceve un rifiuto, perché in un ristorante le ordinazioni si prendono al tavolo e non al 
banco. L'uomo, su tutte le furie, tenta di andare dietro il bancone per farsi da solo gli aperitivi. 
Nel mentre, però, scivola e finisce contro il frigobar. A questo punto, inferocito, urla e insulta il 
personale, apre il frigobar, ci infila dentro un braccio facendo cadere quasi tutte le bottiglie 
prima di un ripiano e poi di un altro. Poi, comincia a prendere le bottiglie rimaste e, una a una, 
le lancia verso il portone d'ingresso del locale e contro il bancone, dove ci sono il titolare e una 
cameriera. C.G. con una bottiglia rotta si avvicina minaccioso al titolare. Ma l'oste lo respinge e 
lo blocca a terra con una sedia in attesa dei carabinieri. L'uomo se la prende con i militari e 
anche la donna, tranquilla finora, sputa contro uno di loro. I militari a questo punto chiedono 



l'aiuto di una pattuglia della polizia locale. L'uomo è stato arrestato per tentata estorsione, 
danneggiamento aggravato continuato e resistenza a pubblico ufficiale continuata, mentre la 
sua compagna verrà denunciata a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale. 
D.Tam. 
 
  
SAVONANEWS.IT 
 
Fermato alla guida ubriaco aggredisce i Carabinieri 
Il tutto è partito dalle segnalazioni di alcuni automobilisti riferite ad una pattuglia di Carabinieri 
della stazione di Carcare già impegnati in una serie di controlli alla circolazione. 
Gli automobilisti riferivano infatti di un'auto che procedeva a zig zag lungo la ex provinciale in 
direzione Altare. i militari si mettevano all'inseguimento del sospetto bloccandolo poco prima di 
Altare. L'uomo, P.A., 46 anni, con precedenti penali, chiaramente ubriaco, reagiva però 
aggredendo gli stessi carabinieri ed è stato quindi arrestato per violenza e resistenza a 
pubblico ufficiale, oltre all'ovvia denuncia riguardo il codice della strada. 
Passata la notte nella camera di sicurezza del comando di Cairo è stato processato per 
direttissima questa mattina. L'arresto è stato convalidato e fino alla data di processo, fissata 
per il 17 marzo, avrà obbligo di firma. 
 
  
L’ARENA di Verona 
 
Guida il furgone con un tasso etilico quasi da coma 
 
LA NAZIONE (Prato) 
 
Al volante ubriachi: il «vizietto» aumenta Ma gli incidenti calano grazie ai controlli 
 
IL GIORNO (Milano) 
 
Party natalizio, alcol per i minorenni Nei guai gli alunni festaioli del Moreschi 
 
LA NAZIONE (Umbria) 
 
Boccali bussa in Regione su abuso di alcol e droga «Servono soldi e uomini per cura 
e prevenzione» 
 
 
IL RESTO DEL CARLINO (Ancona) 
 
Capodanno alcolico, dietrofront del Comune 
 
 
GAZZETTA DEL SUD 
 
Musica e riflessione contro l'abuso di alcol 


