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Alcol e aumento tumore al seno per le giovani: i dati di una ricerca 
Di Pierpaolo Basso 
Per la prima volta una ricerca ha dimostrato una correlazione tra il consumo eccessivo di alcol 
e l'aumento dell'insorgenza di tumori alla mammella nelle giovani donne con storia familiare 
con tale patologia. La scoperta è stata fatta dalla Washington University School of Medicine di 
St. Louis, USA. "La domanda più comune che ci pongono donne con una storia familiare di 
malattia al seno è: come si può prevenire il cancro nelle nostre figlie" - dichiara l'epidemiologo 
A. Graham Colditz, autore dello studio pubblicato il 14 novembre sulla rivista Cancer - "e 
questa scoperta mette in evidenza una strategia per ridurre il rischio, o per evitare che il 
rischio cresca, limitando appunto l'assunzione di alcol". Il nuovo studio su giovani donne 
iniziato nel 1996 ha coinvolto più di 9.000 ragazze di tutti i 50 stati degli Stati Uniti. Le ragazze 
avevano tra i nove e i 15 anni quando hanno completato i questionari di base. Un follow-up nei 
successivi cinque anni e sondaggi tra il 2003, 2005 e 2007, hanno tracciato la storia familiare, 
l'assunzione di bevande alcoliche, l'altezza, il peso, la circonferenza vita e l'età della prima 
mestruazione, tra i vari fattori che influenzano il rischio di cancro al seno. 
Alle partecipanti tra i 18 e i 27 anni che hanno partecipato tra il 2005 e 2007, è stato chiesto 
se fosse mai stato diagnosticato loro la malattia benigna del seno, che rappresenta una vasta 
classe di condizioni che possono causare noduli al seno o dolore e rappresenta un noto fattore 
di rischio per il cancro al seno. Sessantasette delle giovani donne ha riportato una diagnosi di 
patologie mammarie benigne, confermata da biopsia, e 6.741 non hanno riportato tale 
diagnosi. I ricercatori hanno prima esaminato gli effetti della storia familiare, 
indipendentemente dall' alcol. Hanno scoperto che quando la madre di una giovane donna o la 
zia avevano il cancro al seno, c'era più del doppio di probabilità di essere diagnosticate con la 
malattia benigna del seno, rispetto a una giovane donna senza una storia familiare. Allo stesso 
modo, figlie di madri con patologia mammaria benigna avevano quasi il doppio delle 
probabilità di sviluppare malattie benigne del seno.  
E l'alcol accresce il rischio di una ragazza con una storia di famiglia di malattia. Giovani le cui 
madri, zie o nonne avevano il cancro al seno avevano una maggiore probabilità di sviluppare 
malattia benigna del seno, e il loro rischio aumenta con la quantità di alcol consumato. Lo 
stesso valeva per le figlie delle donne con patologia mammaria benigna. Un'ulteriore scoperta 
interessante ha messo in luce che le giovani donne senza storia familiare di malattia al seno 
non avevano alcun rischio elevato di lesioni mammarie benigne in associazione al consumo di 
alcol. Al contrario, il rischio sembra essere correlato a un aumento della massa corporea 
durante l'infanzia, circonferenza vita in adolescenza e l'altezza in età adulta. Questi risultati 
suggeriscono che i fattori di rischio variano tra le donne con una storia familiare di cancro al 
seno e quelle senza. Secondo dati del sito Salute del Governo Italiano, per quanto siano 
sempre gli uomini a bere di più nel nostro Paese, il fenomeno riguarda con maggior frequenza 
che in passato anche le donne. Le percentuali delle consumatrici di alcolici fuori pasto 
minorenni sono equiparabili a quelle dei loro coetanei e l'incremento maggiore rispetto al 1999 
si registra tra le consumatrici 25-44enni (+45,2%). La fotografia, scattata come ogni anno 
dall'Istituto Superiore di Sanità sulle basi dei dati ISTAT ed europei, è stata dettagliatamente 
illustrata alcuni mesi fa durante l'Alcohol Prevention Day( giunto alla sua decima edizione).  
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
 
 
GAZZETTA DI MANTOVA del 28 novembre 2011  
 
Baraldi-Sbarbada: c’è anche una casta che induce a bere 
Non fatevi imbottigliare: lo suggeriscono Enrico Baraldi e Alessandro Sbarbada che già ci 
avevano messo in guardia sulle ‘bufale’ relative al vino: lo fanno con il libro “La casta del vino”, 
delle edizioni Stampa alternativa (come il primo), settore: Eretica. Domani alle 18 lo 
presenteranno alla Libreria Di Pellegrini, in via Marangoni 16, discutendone con Morello 
Pecchioli, direttore del portale di enogastronomia Goloso&Curioso. Per concludere, guarda 
caso, si terrà un cocktail e vedremo se vincerà la voglia di alcol o il rifiuto. Baraldi, che è uno 
psichiatra attivo nel servizio pubblico, e Sbarbada, che da oltre vent’anni, fa il ‘servitore-
insegnante’ in un Club alcologico territoriale, quando li si incontra si presentano in coppia ma 



diversi l’uno dall’altro. Baraldi è un medico esperto di dipendenze e depressioni che vede sul 
campo quanto male può fare il vino, e perciò è così interessato a una informazione seria ben 
sapendo che ce n’è tanta imbrogliona e prezzolata su questo prodotto nazionale, ma non 
rinuncia ogni tanto a un buon bicchiere. Sbarbada l’alcol proprio lo rifiuta e non sopporta 
proprio l’espressione “buon bicchiere”, perché ha negli occhi persone che hanno perso dignità, 
lavoro, salute, affetti per colpa dell’alco. In “Vino e bufale” i due ci avevano parlato dei danni 
alla salute. All’epoca avevano collaborato anche con il prof. Vescovi del Poma, molto esperto 
nella cura degli alcolisti. Stavolta, l’attenzione dei due autori parte dal fatto che in Italia le 
vendite di vino sono calate del 70 per cento negli ultimi 40 anni. Bene, per la salute e per il 
portafoglio. Ma tanti ci hanno rimesso: i viticoltori, le aziende vinicole, distributori, venditori, 
gestori di bar, ristoranti, locali e discoteche. E’ partita così una controffensiva di promozione al 
bere da parte, spiegano, di una “casta potentissima, protetta da politici e alleata a divulgatori 
(pseudo)scientifici”. Ed ecco 111 notizie che svelano strategie di inganno utilizzate “dalla casta 
del vino e delle altre bevande alcoliche in azioni tanto disperate quanto prive di scrupoli”. Ma 
possibile che coinvolgano anche bambini e mamme in gestazione? “Altro che - spiegano Baraldi 
e Sbarbada - addirittura neonati, bimbi dell’asilo, anziani, utilizzando personaggi dello 
spettacolo, anchormen, esperti, governatori, ministri o ex-ministri e ultraottantenni presidenti 
della Repubblica e persino il Buon Gesù”. I nostri due, implacabili, guardano, leggono e 
svelano. 
 
 
SICURAUTO 
 
Fasano: niente pena alternativa per un ubriaco al volante 
Al posto della detenzione, per chi è sorpreso ebbro al volante c'è il lavoro di pubblica utilità. A 
patto di trovare qualcuno disposto a darglielo 
Il Codice della Strada parla chiaro: l'art. 186, comma 9-bis prevede che, in alcuni casi, chi è 
sanzionato con una pena detentiva per guida in stato di ebbrezza possa vedersela commutare, 
con il suo consenso, in un periodo non retribuito di lavori socialmente utili identificati 
dall'articolo 54 del decreto legislativo n° 274 del 28 agosto 2000. Eppure, in Puglia c'è un 
automobilista che, pur avendo chiesto e ottenuto di scontare la pena alternativa, forse non 
potrà usufruirne e dovrà rassegnarsi al carcere. 
SUCCEDE A FASANO (E ANCHE ALTROVE) - Un automobilista di Fasano (Brindisi), fermato al 
volante con un tasso alcolemico superiore a quello ammesso, il consenso l'ha dato volentieri e 
il suo avvocato, Francesco Saponaro, è riuscito a fargli ottenere l'agevolazione di legge. 
Tuttavia, dal Gip Valerio Fracassi è arrivata un'inusuale doccia fredda: il magistrato ha accolto 
la richiesta dell'automobilista, ma ha sottolineato che in tutta la provincia di Brindisi non gli 
risultano in attività enti o associazioni convenzionate presso le quali il condannato potrebbe 
svolgere tali attività benefiche. Non è certo la prima volta che ciò accade, visto che tale 
sgradevole (per gli interessati) situazione si verifica ogni volta che sul territorio ci si imbatte in 
una Onlus che non ha chiesto l'apposita convenzione per poter usufruire dei lavori socialmente 
utili. Però va ribadito che sono vicende inammissibili, poiché vietano ai colpevoli di godere di 
un diritto che la legge prevede in modo chiaro. 
NIENTE ONLUS NELLA PATRIA DELLE ONLUS - Sembra incredibile, ma nella nazione che forse 
rappresenta la patria della Onlus (quelle vere e anche quelle dalle attività un po' opache), non 
se ne trova una disposta a sobbarcarsi l'"onere" di far svolgere lavori socialmente utili a un 
condannato disposto a farli. Quindi, fatta salva la possibilità garantita per legge (quella, non si 
discute), ora l'automobilista dovrà scontare una doppia punizione: il periodo di lavori a 
beneficio della comunità dovrà trascorrerlo in trasferta dopo aver trovato un'associazione 
abilitata ad accettare i suoi servigi. Le spese della trasferta, ovviamente, saranno a suo carico. 
Forse un ulteriore deterrente studiato per scoraggiare chi beve prima di guidare? 

 
 
CORRIERE ROMAGNA 
 
ASSOCIAZIONE RISTORATORI 
Contro l’acoltest take away del vino 
Studiato un contenitore per portarsi a casa la bottiglia  



CESENA. Ordina il vino che preferisci, bevi quello necessario per non avere problemi con l’acol 
test e poi porta a casa la bottiglia, ma non uscendo dal ristorante con la stessa in bellavista, 
infilandola in un elegante contenitore studiato appositamente. L’iniziativa è stata lanciata 
dall’Associazione Ristoratori, assieme a Fiepet e Confesercenti Cesenate. 
Il logo è “Stappa e Ritappa – Take Away Wine Bag”. Da giovedì, nei ristoranti aderenti al 
progetto, i clienti avranno la possibilità di ordinare la bottiglia che desiderano, bere i bicchieri 
che vogliono e portarsi a casa il resto della bottiglia, senza sprecarlo, nella borsina studiata 
appositamente.«L’idea – commenta Rocco Angarola, presidente della Associazione Ristoratori - 
prende spunto dalla necessità di incentivare il consumo di vino al ristorante. Negli ultimi tempi, 
anche per i controlli stradali sul tasso alcolemico, si rileva una riduzione degli ordinativi di 
buone bottiglie al ristorante. I ristoratori danno già la possibilità di gustare qualche tipologia di 
vino al bicchiere, ma con questa iniziativa vogliamo dare l’opportunità ai clienti di scegliere 
anche bottiglie pregiate, magari bevendo con maggior libertà ma con moderazione al tavolo, 
per non incontrare alcun rischio, e portarsi a casa la bottiglia senza sprecare il resto».«L'idea – 
spiega Gianpiero Giordani, responsabile Fiepet-Confesercenti Cesenate - è semplice, ti siedi al 
tavolo del ristorante e cerchi di apprezzare meglio il cibo che ti viene preparato, abbinando il 
vino che preferisci. Stappi la bottiglia, ne bevi due bicchieri, ritappi la bottiglia e la porti via 
con te per berti il resto a casa, in un’altra occasione. È evidente che una bottiglia, in 
proporzione, costa meno se acquistata interamente invece che bevuta a bicchieri, perciò, oltre 
a berti il vino che più ti piace, risparmi e non sprechi nulla». Il principio richiama anche quello 
della cosiddetta “doggy bag”, per non sprecare il cibo che si ordina al ristorante e non si riesce 
a mangiare al tavolo. Altra iniziativa che sarebbe da incentivare da parte dei ristoratori.Al 
momento aderiscono i ristoranti: Antica Locanda (Cesenatico), Ca’ del Savio (Cesena), Casali 
(Cesena), Cerina (San Vittore di Cesena), Cohiba (Cesena), Guttaperga (Cesena), La Fonderia-
Osteria da Gas (Calisese), La Grotta (Cesena), La Locanda delle Stelle (San Carlo di Cesena), 
La Stalla (Cesena), Le Scuderie (Cesena), Osteria Michiletta (Cesena), Ponte Giorgi (Mercato 
Saraceno).Davide Buratti. 
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29/11/2011  
Alcoltest: quando il farmaco non salva il conducente 
(Cass. Pen., sez. IV, 26 ottobre 2011, n. 38793) 
Il farmaco assunto che ritarda lo smaltimento di etanolo dal sangue non giustifica il 
conducente risultato positivo al test alcolimetrico. 
E’ questa, in estrema sintesi, la conclusione a cui è pervenuta la Corte di Cassazione, sez. IV 
penale, con la sentenza 29 settembre - 26 ottobre 2011, n. 38793. Nel caso di specie i giudici 
di merito avevano condannato nei due gradi di giudizio la conducente ritenuta colpevole del 
reato di guida in stato di ebbrezza. 
Infatti, l’imputata era stata fermata alla guida della sua autovettura e sottoposta al test alcoli 
metrico con un risultato superiore ai limiti consentiti. Entrambi i giudici hanno ritenuto 
colpevole la donna nonostante l’asserita assunzione di un farmaco tale da ritardare 
l’eliminazione dell’alcool dal sangue, in quanto la documentazione medica acquisita in causa 
non dimostrava affatto che i farmaci assunti potevano aumentare i dati di concentrazione 
dell'alcol, ma solo che probabilmente ritardavano l'eliminazione dell'etanolo dal sangue e 
dunque che lo smaltimento dell'etanolo avveniva in tempi più lunghi. Pertanto, i risultati del 
test dovevano essere considerati validi e attendibili ed in colpa la conducente quanto meno per 
non aver agito in modo da evitare il superamento dei limiti di concentrazione di alcol nel 
sangue consentiti. 
I giudici di Piazza Cavour confermano quanto già stabilito dai giudici di prime cure stabilendo 
che il parametro di riferimento adottato dal legislatore per valutare lo stato di ebbrezza non è 
rappresentato dalla quantità di alcol assunta, bensì da quella assorbita dal sangue, misurata in 
grammi per litro. 
Si tratta con tutte evidenza di una presunzione iuris et de iure, che porta a ritenere il soggetto 
in stato di ebbrezza ogniqualvolta venga accertato il superamento della soglia di alcolemia 
massima consentita, senza possibilità da parte del conducente di discolparsi fornendo una 
prova contraria circa le sue reali condizioni psicofisiche e la sua idoneità alla guida. 



Nella specie, per averlo ammesso la stessa imputata, è pacifico che avesse assunto un 
bicchiere di vino, atto che soltanto la stessa conducente colloca alcune ore prima del controllo, 
sostenendo che il permanere e il potenziamento dell'effetto di tale modesta quantità di alcol 
erano conseguenza del farmaco. 
Anche ammesso che ciò possa essere vero – proseguono gli ermellini -, la responsabilità 
dell'imputata è correttamente accertata: infatti chi sa di assumere farmaci di tal genere deve 
astenersi dalla ingestione di alcol e specialmente deve evitare di mettersi alla guida oppure 
deve controllare con gli appositi test facilmente reperibili in commercio di trovarsi in condizioni 
tali da non risultare passibile della sanzione penale. 
Ne consegue il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese 
processuali. 
(Nota di Alessandro Ferretti) 
  
 
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE IV PENALE 
Sentenza 29 settembre – 26 ottobre 2011, n. 38793 - (Presidente Marzano – Relatore Bianchi) 
Ritenuto in fatto 
1. La Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del tribunale di Firenze con la quale 
L.D. è stata ritenuta colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza e, concesse attenuanti 
generiche, è stata condannata a Euro 614 di ammenda, a seguito di procedimento celebrato 
con rito abbreviato. La L. è stata fermata alla guida della sua autovettura e sottoposta al test 
alcolimetrico, che ha dato un risultato pari a milligrammi per litro 1,03 alla prima prova e 
milligrammi per litro 0,96 alla seconda. Entrambi i giudici hanno ritenuto la imputata 
responsabile del contestato reato, ritenendo che lo stato di cui sopra non potesse essere 
ricondotto all'assunzione di un farmaco che assumeva a cagione della sua patologia (arterite di 
Takayasu), così come dalla donna sostenuto; la donna era consapevole della possibilità che il 
farmaco influisse sul risultato del testo, tanto che ella stessa lo aveva fatto presente agli agenti 
operanti; inoltre, osservava la corte di appello, la documentazione medica acquisita in causa 
non dimostrava affatto che i farmaci assunti potevano aumentare i dati di concentrazione 
dell'alcol, ma solo che probabilmente ritardavano l'eliminazione dell'etanolo dal sangue e 
dunque che lo smaltimento dell'etanolo avveniva in tempi più lunghi; dovevano considerarsi 
validi e attendibili i risultati del test ed in colpa la L. quanto meno per non aver agito in modo 
da evitare il superamento dei limiti di concentrazione di alcol nel sangue consentiti. 
2. Avverso questa sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell'imputata. 
Lamenta con un primo motivo che erroneamente la corte d'appello ha ritenuto l'imputata 
colpevole sulla base di un unico accertamento, laddove l'articolo 186 del codice della strada 
richiede due accertamenti e cioè richiede che siano preventivamente acquisiti elementi utili 
quale il comportamento della persona fermata percepito dagli agenti intervenuti o un 
accertamento anche attraverso apparecchi portatili che giustifichi la sottoposizione della stessa 
al test alcolimetrico; nella specie invece il comportamento tenuto dalla donna al momento del 
fermo non aveva giustificato il sospetto di uno stato di ebbrezza, tanto che dal verbale degli 
accertamenti urgenti non risulta che gli agenti intervenuti abbiano rilevato alcuna delle 
condotte tipiche di tale stato. Con un secondo motivo il difensore lamenta l'erroneità della 
sentenza impugnata laddove ha disatteso la tesi della difesa secondo cui l'alterazione era frutto 
del farmaco assunto dalla donna, farmaco che poteva alterare in aumento i dati di 
concentrazione dell'alcol nel sangue senza però avere influenza sulla capacità di guida; il 
difensore lamenta che questa tesi si basava sulla documentazione medica prodotta che la corte 
avrebbe travisato; infatti la corte ha ignorato il certificato dello specialista Dott. F..M. 
dell'Università di (...) con cui si afferma che i farmaci possono comportare il rallentamento 
delle normali funzioni, possono comportare una concentrazione plasmatica superiore a quanto 
atteso in soggetti sani e più a lungo; ed inoltre non ha tenuto conto del fatto che il dottor C.G. 
aveva comunque affermato che quei farmaci possono avere influenza sui test alcolimetrici 
senza condizionare i riflessi neurologici; quindi non vi è prova dell'incidenza sullo stato di 
lucidità e della guida in stato di ebbrezza; inoltre si lamenta il difensore che non sia stato 
ritenuto applicabile il beneficio della non menzione. 
Con successiva memoria si insiste sul fatto che la L. è affetta da una rara malattia poco 
conosciuta e che è stata superficialmente affrontata la problematica attinente all'influenza del 



farmaco, con un atteggiamento che si risolve in una penalizzazione ingiusta delle persone 
malate. 
Considerato in diritto 
1. Il ricorso non merita accoglimento. 
2. La L. è stata giudicata con rito abbreviato e dunque sulla base degli atti acquisiti, tra cui la 
annotazione di servizio e gli scontrini del test. Dalla prima risultava che gli agenti avevano 
percepito l'alito vinoso della donna, dai secondi il superamento del limite consentito. Risulta 
dunque positivamente accertato lo stato di ebbrezza, che, a differenza di quanto si sostiene 
con il ricorso, non necessita, peraltro, di un duplice sostegno probatorio e cioè i di elementi 
sintomatici e dell'accertamento strumentale ma può essere ritenuto sulla base di un 
accertamento compiuto nell'uno o nell'altro morto (sez. IV sentenza N. 41846 del 29/9/2009 
RV245788). 
3. Anche il secondo motivo è infondato. La norma punisce chiunque si pone alla guida in stato 
di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche. Il parametro di riferimento adottato dal 
legislatore per valutare lo stato di ebbrezza non è rappresentata dalla quantità di alcol assunta, 
bensì da quella assorbita dal sangue, misurata in grammi per litro. Si tratta con tutta evidenza 
di una presunzione “iuris et de iure”, che porta a ritenere il soggetto in stato di ebbrezza 
ogniqualvolta venga accertato il superamento della soglia di alcolemia massima consentita, 
senza possibilità da parte del conducente di discolparsi fornendo una prova contraria circa le 
sue reali condizioni psicofisiche e la sua idoneità alla guida. Nella specie, per averlo ammesso 
la stessa imputata, è pacifico che ella aveva assunto un bicchiere di vino, atto che soltanto la 
L. colloca alcune ore prima del controllo, sostenendo che il permanere e il potenziamento 
dell'effetto di tale modesta quantità di alcol erano conseguenza del farmaco. Anche ammesso 
che ciò possa essere vero, la responsabilità dell'imputata è correttamente accertata; infatti chi 
sa di assumere farmaci di tal genere deve astenersi dalla ingestione di alcol e specialmente 
deve evitare di mettersi alla guida oppure deve controllare con gli appositi test facilmente 
reperibili in commercio di trovarsi in condizioni tali da non risultare passibile della sanzione 
penale. 
4. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente al pagamento 
delle spese processuali. 
P.Q.M. 
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. 
 
da Altalex 
 
 
CORRIERE VENETO 
 
MESTRE 
Investito sul marciapiede in centro da un ubriaco, muore avvocato 
Il civilista Roberto Bassi, 61 anni, è rimasto schiacciato contro la pensilina dell'autobus in via 
Garibaldi. Al volante un 40enne con tasso alcolico superiore all'1,70 per cento. E' stato 
arrestato 
Falciato da una macchina guidata da un ubriaco, a due passi dal centro di Mestre, mentre 
chiacchierava con un amico. È morto così l'avvocato Roberto Bassi, civilista di 61 anni con 
studio in piazza Barche. Dopo una cena con amici, l'avvocato stava salutandosi con un collega 
in via Garibaldi: all'improvviso, a elevata velocità, è stato investito alle spalle sul marciapiede 
da una Opel Astra ed è stato schiacciato contro la pensilina dell'autobus. Nonostante la 
tempestività dei soccorsi, non c'è stato nulla da fare: i paramedici hanno provato a rianimare 
L'avvocato per mezz'ora ma senza esito. Alla guida dell'auto c'era un mestrino di 40 anni, I.M., 
che dalle analisi è risultato positivo all'alcol test con un tasso superiore all'1,70%. L'uomo è 
stato arrestato. 
Andrea Saule 

 
 
TRENTINO 
 
Ex pugile picchia un poliziotto 



TRENTO. Si era ubriacato e aveva mandato in frantumi la vetrina di negozio di frutta e verdura 
specializzato in arance in via Brennero. Poi, non pago, aveva iniziato a rompere gli specchietti 
delle auto in sosta. Così è arrivata a tempo di record una pattuglia della volante della polizia. 
Peccato che l’ubriaco, Marian Vasile, romeno di 35 anni, fosse un atletico ex pugile. L’uomo ha 
picchiato il poliziotto che cercava di fermarlo e solo dopo è stato arrestato. I poliziotti hanno 
dovuto faticare parecchio per calmarlo, visto che era in evidente stato di ubriachezza. L’agente 
picchiato ha avuto una prognosi di 6 giorni. Ieri, invece, il romeno è comparso davanti al 
giudice Arianna Busato dove è stato condannato a 6 mesi con la condizionale, quindi è già 
uscito di carcere. Il pubblico ministero Licia Scagliarini aveva chiesto una pena di 4 mesi e 14 
giorni di reclusioni, ma senza la sospensione condizionale della pena. In questo modo, il 
cittadino romeno avrebbe dovuto scontare la pena in carcere. 
  
 
CORRIERE ADRIATICO 
 
Ancona Falconara 
Ladri scatenati, altro blitz 
Irruzione di notte sulla spiaggia di VillanovaRubate dai capanni le attrezzature per la pesca 
Falconara Ancora furti nella notte sulle spiagge falconaresi. Questa volta, ancora una volta, i 
ladri hanno colpito nella zona di Villanova rubando attrezzature per la pesca fatte in ferro ed 
acciaio inox e tenute chiuse all’interno di alcuni capannoni privati. Gli episodi si sono verificati 
nella notte tra domenica e ieri. 
“Hanno preso i tubi che servono per gli argani – ha detto uno dei derubati, Gino Baldassini – e 
hanno segato anche i carrelli per il trasporto delle barche. Inoltre – prosegue – sono riusciti a 
prendere anche le ante d’acciaio che coprono il vano dove sono tenuti chiusi i contatori delle 
utenze elettriche e così via”. 
Vittima dei furti è stato anche Luigi Borsini. “Hanno portato via materiale per la pesca – spiega 
– mentre altro, che non riuscivano a far passare sotto al tunnel che dà accesso alla spiaggia, lo 
hanno lasciato a terra. Sono ladri di ferro dato che le attrezzature le hanno anche segate 
rendendole quindi inutilizzabili e impossibile da vendere. Non hanno più, insomma, la loro 
utilità”. 
Furti che, lungo questo tratto di spiaggia, si sono verificati anche in passato tanto che la 
pazienza dei titolari dei capannoni sembra essere finita ed arrivata al punto da far installare le 
telecamere. “Se continua così – dicono – penseremo di mettere le telecamere quanto prima 
perché non è possibile che accada ciò. I furti in spiaggia sono un fenomeno conosciuto ma, 
nonostante ciò, continuano a mancare i controlli”. 
Il mese scorso, nella notte di Halloween, altri furti ed atti di vandalismo erano stati commessi 
lungo la spiaggia ai danni di stabilimenti balneari e ristoranti. Alcuni ragazzini, ubriachi, ripresi 
dalle telecamere private degli chalet, avevano spaccato delle finestre e sporcato con della 
vernice i muri e le tende. Anche in quel caso, come ieri, i proprietari hanno sporto denuncia 
presso la Tenenza dei carabinieri di Falconara con la speranza che sulla spiaggia vengano 
effettuati maggiori controlli e, soprattutto, che ai ladri possa essere dato un nome. “Purtroppo 
– concludono – non si tratta solo di furti, ma spesso siamo soggetti anche ad atti di 
vandalismo come il taglio delle gomme dei carrelli o dei fili elettrici”. 
martedì, 29 novembre 2011 
alberto bignami 
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SANGUINOSA RAPINA. 
Uccisi volontario e suora Si salva una bresciana  
Tragico assalto di due banditi nella casa delle Ancelle della carità di Kiremba, in Burundi Le 
vittime sono il veronese Francesco Bazzani (52 anni) e la croata Lukrecija Mamic (63) Suor 
Carla Brianza di Pontoglio è miracolosamente scampata alla furia degli assassini  
Un volontario veronese, Francesco Bazzani, e una suora croata, Lukrecija Mamic, sono stati 
uccisi a Kiremba, nel sud-ovest del Burundi, in un assalto di due uomini armati contro la 
missione di Ngozi, fondata negli anni '60 dalla Diocesi di Brescia per volere del cardinale 



Giovan Battista Montini come «dono» per la sua elezione a Papa Paolo VI. Ferita, nell'assalto, 
anche una religiosa bresciana, suor Carla Brianza di Pontoglio: non è in pericolo di vita, ma ha 
subìto l'amputazione di due dita.  
L'AGGUATO è avvenuto nella casa delle Ancelle della Carità, vicino all'ospedale costruito dai 
volontari bresciani, in cui lavorava il cooperante ucciso. Le autorità locali escludono che 
l'episodio abbia matrice politica e sono convinte che il commando armato cercasse denaro. I 
due presunti killer, di 20 e 24 anni, sono già stati arrestati. Secondo fonti della agenzia 
missionaria Misna, si tratta di uno studente e di uno sbandato. Nei loro confronti la polizia 
ritiene di avere prove certe, visto che li ha trovati in possesso della refurtiva, 4 mila euro 
rubati nel convento. Uno di loro, inoltre, è ferito a una gamba, conseguenza dello scontro a 
fuoco avuto con la polizia. 
Dopo l'irruzione nel convento - secondo la ricostruzione fornita dal Nunzio apostolico in 
Burundi, monsignor Franco Coppola, e contenuta in una nota della sala stampa vaticana - i 
banditi sono scappati usando una vettura dell'ospedale e sequestrando suor Carla e Francesco 
Bazzani. Il volontario veronese aveva 59 anni, era originario di Cerea e in Burundi era arrivato 
nel gennaio del 2010 come volontario dell'Ascom, associazione per la cooperazione missionaria 
con sede a Legnago. A ucciderlo, ha riferito Giovanni Gobbi, presidente della onlus, è stato un 
colpo di fucile al bacino. 
Al momento dell'irruzione dei rapinatori Bazzana si trovava nell'abitazione delle suore per puro 
caso: stava cercando di individuare la causa di un blackout elettrico. Ma il guasto alla linea 
probabilmente era stato causato degli stessi rapinatori. 
SEPARATO dalla moglie, il volontario viveva a Kiremba assieme alla nuova compagna, Lucilla 
Volta, di 52 anni. Circa sei mesi fa aveva già subito una rapina ad opera di malviventi locali, 
rimanendo ferito, sempre vicino a Kiremba. 
«I due rapinatori armati sono entrati nella casa delle Ancelle della Carità e hanno subito ucciso 
suor Lukrecija - racconta Gobbi -. Per la fuga si sono impossessati di una delle nostro auto e 
hanno costretto Francesco a guidarla. A circa otto chilometri dall'ospedale, complesso 
all'interno del quale si trova la casa delle Ancelle della carità, i malviventi temendo di essere 
catturati dalla polizia che li inseguiva hanno fermato l'auto e fatto scendere i due ostaggi: con 
un colpo di fucile hanno ucciso Francesco a bruciapelo; suor Carla è riuscita invece ad afferrare 
con le mani la canna del fucile che le era stato puntato contro. Un gesto che le ha fatto 
recuperare secondi preziosi e ha contribuito a salvarle la vita, perché a quel punto l'aggressore 
l'ha colpita sulle mani con un machete per liberarsi dalla presa e potersi allontanare insieme al 
complice». 
Non ha dubbi Gobbi: «Sicuramente chi ha agito aveva un basista all'interno dell'ospedale 
perchè di sera c'è tutto chiuso: per entrare, evidentemente, i due rapinatori hanno finto di 
essere infermieri, indossando dei camici bianchi, per farsi aprire. Poi uno di loro ha staccato la 
corrente dal generatore. Tutte mosse che soltanto chi conosce la nostra struttura poteva 
compiere con tanta sicurezza. Bazzani era con Adelar, un nostro operaio fidato: se l'era portato 
dietro per aggiustare un guasto che non esisteva». Il colpo esploso era diretto proprio verso il 
burundese. che si è scansato. Ma sulla traiettoria c'era suor Lukrecija, che non ha avuto 
scampo. 
A QUEL PUNTO è stato il delirio. I due malviventi non sapevano guidare e hanno obbligato 
Francesco Bazzani a farlo, portandosi dietro anche suor Carla. Poi, non avendo più nulla da 
perdere e temendo di essere riconosciuti hanno cercato di ammazzare i due ostaggi: un colpo 
al basso ventre ha distrutto l'arteria femorale uccidendo sul colpo il volontario. E suor Carla 
sarebbe stata freddata, se non avesse reagito con forza. È probabile che i due rapinatori 
assassini fossero ubriachi di birra di banana, un fermentato ad altissima gradazione alcolica.  
  
 
UDINE20 
 
Udine: fermato all’alcol test. Ma poi fugge inseguito dai Carabinieri 
Nonostante ormai i limiti di uso di bevande alcoliche siano conosciuti a tutti e molte siano state 
le vittime delle nuove leggi PB, del 62 di San Giovanni aveva alzato probabilmente un po’ 
troppo il gomito. Erano le 23:30 di ieri e una pattuglia di carabinieri a Manzano intimava 
all’uomo di fermarsi per il controllo con l’alcoltest ma l’uomo si rifiutava di sottoporsi al test (la 
cosa equivale alla pena massima fra l’altro: sospensione della patente minimo di un anno). 



Per aggravare ulteriormente la sua situazione PB decide di fuggire. Salta nuovamente in 
macchina e cerca di seminare la pattuglia dei Carabinieri che scatta a inseguirlo. Una fuga 
breve con le sirene e i lampeggianti a tallonare il fuggitivo nel cuore della notte. Una volta 
arresosi l’uomo parcheggia la macchina e scende. I Carabinieri credono che l’uomo si sia ormai 
deciso ad andare incontro al suo destino ma una volta smontato dalla sua vettura il 49 enne di 
San Giovanni tenta ulteriormente la fuga a piedi. Braccato dagli uomini dell’arma però anche 
questo suo secondo tentativo di fuga viene frustrato non lontano dal luogo dell’auto. Una volta 
bloccato dai carabinieri PB continua a dibattersi tentando di liberarsi dalla morsa dei 
Carabinieri. 
La sua fuga finisce qui. Deferito in stato di libertà per lui i guai cominciano solo ora. 
 
 
LIBERTA’ DI SIRACUSA 
 
Sette conducenti di auto sorpresi ubriachi alla guida  
In considerazione dei recenti e gravi fatti di cronaca che hanno visto coinvolti utenti in stato di 
ebbrezza, sono stati intensificati i servizi di vigilanza per le c.d. stragi del sabato sera, tendenti 
a contrastare e prevenire le violazioni al codice della strada, con particolare attenzione alla 
guida in stato di ebbrezza. Durante l’ultimo fine settimana, gli agenti della Polstrada di 
Siracusa e dei Distaccamenti di Noto e Lentini, hanno controllato 124 conducenti. Tale attività 
ha consentito di procedere al fermo amministrativo di 1 veicolo per gravi infrazioni; ritirare 3 
carte di circolazione a veicoli privi della prescritta visita di revisione periodica; elevare 48 
sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della Strada con conseguente decurtazione. 
  
 
WINENEWS 
 
New York - 29 Novembre 2011  
NEGLI USA LA ATTB - ALCOHOL & TOBACCO TAX & TRADE BUREAU PROPONE DI 
RIVOLUZIONARE LE ETICHETTE DELLE BOTTIGLIE DI VINO. COME? CON L’OBBLIGO 
DI MENZIONARE ALLERGENI E VALORE NUTRITIVO. E LO SPAZIO PER 
DENOMINAZIONI E VIGNETO SI FA PIU’ PICCOLO 
Quando negli Stati Uniti i media danno spazio ad una “voce”, di solito è perché un fondo di 
verità c’è, ed anzi, spesso i rumors diventano realtà. L’ultima riguarda la proposta della 
famigerata Attb - Alcohol & Tobacco Tax & Trade Bureau di rivoluzionare le etichette delle 
bevande alcoliche, vino incluso ovviamente. Come? Innanzitutto, con l’obbligo di menzionare 
gli eventuali allergeni ed il valore nutritivo del contenuto della bottiglia (che, però, cambia 
anche da bottiglia a bottiglia ...), il che comporterà inevitabilmente il restringersi degli spazi da 
poter dedicare a menzioni come dominio, riserva o vigneto. Una scelta che va nella direzione 
della lotta all’obesità, e che riguarderà, creando non pochi problemi, tutti i Paese produttori, 
visto che il mercato Usa rimane fondamentale, specie per l’Italia. 
“Per ora è solo un’ipotesi - dice Wendell Lee, avvocato del Wine Institute, l’unione per la difesa 
dei produttori californiani. L’idea è stata lanciata per vedere come avrebbe reagito la gente. 
L’obbligo di registrare le calorie, la quantità di carboidrati e proteine, per ora, è ancora in 
cantiere”. Il Wine Institute e le grandi imprese vinicole come Diageo, sostengono che una 
definizione più rigorosa delle menzioni consentite sulle etichette indebolirebbe gli Stati Uniti nei 
suoi negoziati con l’Unione Europea, che utilizza le proprie specificità territoriali in maniera 
molto competitiva. “La nostra amministrazione deve procedere con cautela, perché lo sviluppo 
di nuove norme sull’etichettatura, proprio nel momento in cui l’Europa sta cercando di 
proteggere al meglio le proprie denominazioni territoriali, non è senza rischi”, concludono i 
produttori della California. 
 


