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14 novembre giornata europea senza alcool 
Claudia Lionetti 
Assoutenti ha proclamato per il giorno 14 novembre 2011 la prima giornata europea senza 
alcool, invitando tutti e a promuoverla e a parteciparvi. 
Di seguito il comunicato di Assoutenti: 
  
Basta reticenze sugli effetti cancerogeni dell'Alcol. 
Appello al presidente della Commissione, ai capi di stato e di governo, ai parlamentari europei 
e ai parlamentari nazionali. 
Signore e Signori che governate e rappresentate le cittadine e i cittadini d'Europa, ogni giorno 
più di 500 persone muoiono nella nostra Unione uccisi da patologie alcol correlate, e tra queste 
si evidenziano le più diffuse forme di cancro. Da anni l'OMS individua nell'alcol una 
pericolosissima sostanza che distrugge la vita umana e nell'ottobre 2010 ha inserito le bevande 
alcoliche tra le sostanze certamente cancerogene insieme all'amianto, al fumo e al benzene. 
Tale livello di pericolosità per la salute del popolo europeo è, dopo il fumo, il secondo fattore di 
rischio, assai più pericoloso dell' aviaria e della escherichia coli. 
Ebbene di fronte a questo devastante fenomeno - purtroppo intimamente collegato a 
comportamenti profondamente radicati nella cultura dei popoli europei - ancora troppi sono i 
ritardi, i silenzi e le omissioni che vengono compiute dalle istituzioni, prime fra queste 
l'Europarlamento (in data 6 luglio 2011) e la DGSANCO (in data 8 aprile 2011) che hanno 
rinviato al 2014 l'obbligo per le bevande alcoliche di una adeguata etichettatura che informi i 
consumatori, nonostante sia urgente intervenire in presenza dei gravi rischi per la salute che la 
loro assunzione comporta. 
Di fronte a questi rinvii esprimiamo tutta la nostra più viva preoccupazione e invochiamo un 
rapido ripensamento che assicuri una reale protezione della nostra salute, in quanto bene 
supremo protetto dai Trattati Europei e dalle costituzioni di tutti gli stati membri. 
Auspichiamo che al più presto gli organismi comunitari rivedano la propria posizione e 
chiediamo loro di introdurre subito e con chiarezza l'obbligo di informare i consumatori della 
pericolosità delle bevande alcoliche inserendo nelle etichette precise indicazioni con warning 
analoghi a quelli che compaiono sui prodotti contenenti tabacco. 
Noi cittadine e cittadini d'Europa chiediamo che il nostro diritto alla salute, protetto dalle 
nostre Costituzioni, sia da voi tutelato e assicurato anche di fronte alle bevande alcoliche, per 
le quali deve essere al più presto rimossa qualsiasi remora e abolita ogni forma di privilegio 
che ne nasconda l'effettiva pericolosità. 
Signore e signori, di fronte alle martellanti campagne organizzate dai produttori di bevande 
alcoliche sul bere responsabile probabilmente finalizzate anche ad occultare queste verità, vi 
chiediamo che l'azione preventiva, anziché verso l'assunzione di moderate quantità di alcol, sia 
orientata verso una corretta informazione che dica con chiarezza che le bevande alcoliche 
uccidono e sono cancerogene alla stessa stregua del fumo. 
Vi chiediamo di informare con chiarezza e con urgenza i consumatori e anteporre il diritto alla 
salute al libero mercato. 
A sostegno di questo fondamentale diritto e al fine di richiamare noi e voi tutti a una presa di 
coscienza sulla gravità del pericolo per la salute umana che l'assunzione di bevande alcoliche 
comporta, proclamiamo per il 14 novembre 2011 la prima giornata europea senza alcol, 
invitandovi a promuoverla e a parteciparvi e, insieme alle vostre concittadine e ai vostri 
concittadini, ad astenervi in tale giorno dall'assumere anche una sola "goccia" di alcol e a 
scegliere per il bene della nostra vita. (*) 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it ) 
  
(*) Nota: non so quale persona ha materialmente redatto questo eccellente comunicato, mi 
vorrei congratulare personalmente. 
Si tratta a mio parere di una iniziativa lodevolissima, da appoggiare e sostenere con 
convinzione. 
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“Salute in…sagra”: campagna nazionale nastro rosa della Lilt 
In occasione della Campagna Nazionale Nastro Rosa, la  Lega Italiana per la Lotta contro i 
Tumori e la Provincia di Alessandria, in collaborazione con UNPLI (Unione Nazionale Pro loco 
d’Italia), l’Associazione Me+Te e con il contributo della Cassa di Risparmio di Alessandria, 
propongono il 7 ottobre un apericena per adulti e bambini (il costo è di 5 euro per gli adulti e 3 
euro per i bambini). La manifestazione si terrà alle 17.00 alle 20.00, in Piazzetta della Lega, 
nella quale saranno presenti una serie di gazebo dove verranno proposti i prodotti del territorio 
cucinati dalle Pro Loco della provincia, all’insegna di una responsabile prevenzione legata ad 
una corretta alimentazione. Cibo +  divulgazione + musica: è questa la formula adottata per 
animare la serata per grandi e piccini. Il programma prevede alle 17.00 l’animazione per i 
bambini presenti, che saranno coinvolti dalla dottoressa Paola Reverso dell’associazione 
Me+Te, che da tempo insegna educazione alimentare presso le scuole del territorio provinciale. 
Dalle 18.00 alle 20.00, poi, l’apericena per tutti con gli stand gastronomici delle Pro Loco e i 
vini di Marchesato Vigneti e Cantine, azienda nata su iniziativa della Provincia di Alessandria, 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e della Camera di Commercio. Marchesato, 
che tra i propri soci annovera ben cinque cooperative del territorio, ha saputo dare un nuovo 
impulso al comparto con la produzione di vini innovativi, quali i vini della linea Marengo: 
utilizzo di uve del territorio per ottenere vini di qualità a limitato tenore alcolico. Inevitabile, 
quindi, la presenza del Marengo frizzante a questa lodevole proposta della LILT. All’iniziativa 
sarà presente la  nota giornalista Nicoletta Carbone, conduttrice della rubrica “Essere e 
benessere” di Radio 24, sempre pronta a fornire notizie e consigli utili su cosa mangiare per 
sentirsi meglio. Inoltre, allieterà la serata “Dieciaccapi”, cover band delle più belle canzoni di 
Lucio Battisti, che con la propria musica sempreverde metterà d’accordo tutte le generazioni. 
“Prevenzione. La nostra grande sfida per un futuro senza cancro” (*) è lo slogan dell’edizione 
2011 della Campagna Nastro Rosa e sintetizza nel modo più efficace l’impegno della LILT nel 
promuovere una corretta informazione e una sempre maggiore sensibilizzazione nei confronti 
della prevenzione primaria, cioè degli stili di vita salutari. Modificare i propri comportamenti 
significa eliminare quei fattori di rischio da cui dipende oltre il 20% dei tumori al seno. Per tale 
ragione, tutto il mondo scientifico considera il controllo dello stile di vita – svolgere una 
regolare attività fisica, controllare il peso corporeo, limitare il consumo di alcol e scegliere con 
cura la propria alimentazione – uno strumento per la prevenzione del carcinoma mammario”, 
questa la dichiarazione del dottor Pier Giacomo Betta, presidente della LILT di Alessandria. 
Prosegue Maria Rita Rossa, Vicepresidente e Assessore al Turismo e Prodotti Tipici della 
Provincia di Alessandria: “Sosteniamo anche noi la Campagna Nazionale Nastro Rosa con un 
apericena alternativo, che permetterà di degustare i prodotti della filiera corta in un menu 
sapientemente bilanciato dalla dottoressa Paola Reverso, un menu che.. ti allunga la vita,  non 
solo la tua! Difatti  grazie ad un piccolo contributo, noi tutti possiamo sostenere con le cure e 
la ricerca le persone che la LILT assiste giornalmente”. L’occasione sarà propizia anche per 
promuovere il marchio Filiera Corta Nelle Sagre, nato in seguito alla sottoscrizione del 
protocollo d’intesa del 31 maggio scorso tra la Provincia di Alessandria e le associazioni di 
categoria del territorio, Confcommercio Ascom, Confesercenti, C.I.A. (Confederazione Italiana 
Agricoltori), Confagricoltura Alessandria, Coldiretti, A.P.A., AS.PRO.PAT. e UNPLI. Un marchio 
che ha lo scopo di valorizzare, attraverso un regolamento, le manifestazioni gastronomiche che 
rispettano alcuni requisiti: utilizzano prodotti del territorio, riscoprono le ricette tipiche, i piatti 
della nostra tradizione popolare e contadina, sostengono il rapporto diretto tra chi produce e 
chi consuma, garantendo la provenienza del prodotto, riducono i costi di trasporto, 
refrigerazione, imballaggio. Tra le varie postazioni è prevista anche una Bottega dei produttori, 
dove si potranno acquistare i prodotti proposti in degustazione dalle Pro Loco. 
  
(*) Nota: il National Cancer Istitute di Bethesda informa che una o due unità alcoliche al giorno 
già elevano del 32 % il rischio di contrarre cancro del seno. 
In Italia la prevenzione ai tumori la si organizza insieme ai produttori di vino. 
  
 
ALCOL.NET 
 
Giorvani e Alcol - Che cosa è cambiato in 20 anni? 



"Possiamo riconfermare in maniera forte che un fenomeno come l'alcol ha bisogno di una 
autocoscienza collettiva operata attraverso un lavoro di sintesi che permetta alla società di 
riconoscere che ha questo problema e che vuole portare aventi i meccanismi di 
autoregolazione (la mia soluzione al problema)" - Giuseppe De Rita (1995) 
Si svolgerà il prossimo 28 ottobre a Roma- presso Roma Eventi, Via Alibert 5 (Piazza di 
Spagna) - il Convegno "GIOVANI E ALCOL. CHE COSA E' CAMBIATO IN 20 ANNI?"  che 
celebrerà i 20 anni di attività dell'Osservatorio Permanente sui Givoani e l'Alcol. (*) 
Vent'anni fa, nel 1991, nasceva l'Osservatorio. Ogni anniversario è un'occasione di bilanci. 
Possiamo ricordare sei Indagini DOXA/Osservatorio sui comportamenti di consumo e di abuso, 
molta ricerca qualitativa, progetti di recerca/azione nelle scuole sul territorio. 
in questo ventennale celebriamo con il GLOSSARIO ITALIANO DI ALCOLOGIA il punto di vista 
ormai maturo dell'alcologia sociale. 
Il futuro impone all'Osservatorio la sfida di ampliare l'area del consenso e della condivisione 
con altre discipline senza dimenticare la relazione con i servizi di alcologia e con il mondo 
dell'istruzione/educazione. 
  
Per informazioni ed adesioni                      
0696044009 
osserva.giovani@alcol.net 
ufficiostampa.opga@alcol.net 
  
(*) Nota: ho deliberatamente lasciato il testo come era, comprensivo di errori, come lo potete 
vedere anche voi al link http://www.alcol.net/ 
Verrebbe da fare la battuta che sono così preoccupati dei giovani da non riuscire neanche a 
scriverne correttamente la parola. 
Scherzi a parte, una delle cose che in questi venti anni sono cambiate è che ora l’Osservatorio 
Permanente sui Giovani e l’Alcol non  più solo un’emanazione di Assobirra, ma anche 
dell’Unione Italiana Vini 
http://www.alcol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=6&Itemid=33 . 
Un’altra è che hanno messo a Presidente Onorario il Professor Umberto Veronesi 
http://www.alcol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=99&Itemid=49 . 
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Accoltellato dal patrigno  per avere difeso la madre 
Concetto Mannisi 
Ucciso per avere difeso la madre. E' questa la triste sorte toccata a Georgian Iancu, romeno di 
ventuno anni, assassinato con una coltellata dal patrigno - Ion Voinea, anch'egli romeno di 
cinquantotto anni - nella tarda serata di domenica. 
L'omicidio è avvenuto a San Giuseppe la Rena, in un casolare diroccato in cui abitano due 
diversi nuclei familiari e che si affaccia sull'asse dei servizi, in pratica alle spalle dell'hard 
discount in cui ci si imbatte circumnavigando la rotatoria del faro Biscari. 
Il contesto, inutile sottolinearlo, è estremamente degradato. La squadra mobile, che ieri 
mattina ha arrestato il Voinea, riferisce che sia la vittima sia l'assassino lavoravano 
saltuariamente da muratori, mentre la madre dello Iancu lavorerebbe (almeno stando a quello 
che dice) come badante non è chiaro presso quale famiglia. I tre, a quanto pare, stando 
sempre a quanto riferito dagli investigatori, erano soliti alzare spesso il gomito. E dovrebbe 
esserci proprio l'alcol alla base del grave episodio di domenica sera. 
Tutto, spiegano in questura, è nato per un'assurdità. Il Voinea ha chiesto alla compagna di 
accendergli una sigaretta, ma quando la donna ha risposto che le sigarette erano finite si è 
alzato e l'ha colpita al volto con uno schiaffo. 
A quel punto, com'era logico che fosse, è intervenuto Georgian Iancu, anche lui abbastanza 
alticcio, che ha preso di petto l'uomo, lo ha colpito al volto e gli ha intimato di smetterla con 
questo atteggiamento violento. 
Il patrigno in un primo momento è sembra acquietarsi, ma di lì a poco si è rifatto sotto, 
impugnando il coltello con il quale ha ferito a morte il ragazzo. 



Pare che per qualche minuto i presenti non si siano resi conto della gravità dell'accaduto, ma 
quando la madre del giovane ha compreso che il figlio non dava segni di vita ha deciso di 
lanciare l'allarme. Ha chiamato, non si sa come il 113, e si è fatta trovare dalla polizia proprio 
davanti all'hard discount. Ciò mentre il Voinea faceva perdere le proprie tracce. 
All'arrivo degli agenti, il corpo dello Iancu era lì, a terra, esanime. Secondo quanto emerso 
dall'ispezione cadaverica eseguita dal dottor Fabrizio Vanaria è probabile che i soccorsi, anche 
immediati, non avrebbero contribuito a salvare la vita alla vittima. 
Immediate sono scattate le ricerche dell'assassino, che però per tutta la nottata è riuscito a 
rendersi irrintracciabile. Soltanto ieri mattina gli stessi agenti della squadra mobile sono riusciti 
ad intercettarlo, trovandolo su un sedile della stazione centrale, pare ancora non ancora 
completamente sobrio dopo la sbornia della sera precedente. 
La polizia ha pure trovato nel giubbotto del Voinea un coltello sporco di sangue. E' molto 
probabile, garantiscono gli investigatori, che si tratti proprio del sangue della vittima. 
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editoriale 
Adesso basta 
Adesso basta. Questa volta la misura è colma. Gli ultimi episodi di violenza che si sono 
consumati in via Atenea, cuore della città, impongono un cambio di direzione da parte di tutti. 
Non si può fare finta di niente e aspettare ogni fine settimana che succeda qualcosa. Occorre, 
da società civile quale siamo, di affrontare il problema secondo tutte le sfaccettature possibili e 
trovare insieme una soluzione. Intanto da parte delle Forze dell'Ordine. Via Atenea, Porta di 
Ponte e comunque il centro storico il sabato notte diventano mèta di tutti. Dai giovani ai 
grandi, dagli agrigentini a quelli della periferia. Dagli extracomunitari agli usciti di galera. C'è di 
tutto. Molti, la maggior parte vuole divertirsi. Ma ne bastano un paio che hanno altri obiettivi, e 
la serata si trasforma in un incubo. Così un bicchiere di troppo, un complimento non gradito o 
uno sguardo diventano la scintilla di una miscela esplosiva. 
Un fatto nuovo? Assolutamente no. Quasi un rituale settimanale che si consuma dopo l'aiuto di 
un abbondante quantitativo di alcool. Il controllo quindi dovrebbe essere di routine. 
Sistematico. E invece ogni volta pare che sia un evento strano, imprevisto. Si corre per cercare 
di individuare i protagonisti che all'arrivo degli uomini in divisa si dileguano tra la gente. Pare 
quasi un cliché prestampato. 
Di contro si lasciano pattuglie ogni giorno a Porta di Ponte per controllare il bazar degli 
extracomunitari. Un sistema interforze che assicura la presenza tutti i giorni dalle 16 alle 20. 
Come ha detto ieri il questore Bisogno, occorre organizzarsi con tutti gli altri corpi di polizia e 
stabilire turni e ruoli per presidiare la zona nelle ore di maggiore afflusso. La gente ha bisogno 
di vedere e sapere che qualcuno li difende. 
Poi c'è il discorso alcool e locali pubblici. La vendita degli alcolici non può avvenire così 
facilmente durante la notte. Capiamo gli affari, ma si pensi anche alle conseguenze. Dall'alcool 
scaturiscono tante conseguenze che possono arrivare anche all'incidente mortale.. Infine ai 
giovani un appello. Possibile che non si possa saper fare null'altro che bere e parlare? 
Stelio Zaccaria 
 
 
L’ARENA di Verona 
 
Vince il titolo col Recioto e investe in solidarietà 
SOAVE. Giuseppe Coffele, premiato dal «Gambero Rosso», vince anche la battaglia col cancro 
Ottiene i prestigiosi «Tre bicchieri» e lo stesso giorno viene operato 
Tornato in salute, verserà alla Fevoss un euro per ogni bottiglia di vino (*) 
Ci sono giorni della propria vita che non si dimenticheranno mai, che segnano una sorta di 
spartiacque tra il prima e il dopo. Il 12 settembre scorso per la famiglia Coffele di Soave sarà 
uno di questi. Alle 15 il fratello Alberto ha accompagnato all'ospedale di Borgo Trento il papà 
Giuseppe per la sfida più importante, quella con la vita, anzi, quella con la morte, che era 
venuta a bussare alla porta di casa qualche mese prima. 



Diagnosi impietosa: tumore all'esofago, operare prima possibile per l'asportazione totale. La 
tempestività in questi casi è fondamentale. Alle 15.38 dello stesso giorno, la sorella Chiara 
riceveva per mail la notizia che vale una vita di sacrifici, si avverava un sogno rincorso da 
sempre, la più prestigiosa guida italiana di vini (già perché i Coffele sono una delle più 
conosciute famiglie del vino), la Guida ai vini d'Italia del Gambero Rosso, assegnava i tre 
bicchieri (il massimo riconoscimento) al loro Recioto classico docg «Le Sponde». 
Emozione su emozione e, anche se il paragone può sembrare ardito e improprio, la coincidenza 
non è passata inosservata: «Ho pianto sì», ammette Chiara, 34 anni, responsabile 
commerciale, «perché quel premio al Recioto l'abbiamo sognato per anni ed è arrivato 
nell'anno in cui non ci pensavamo proprio, il giorno del ricovero di mio papà. Ho stampato la 
mail e gliel'ho portata, con le lacrime che bagnavano il foglio. Abbiamo voluto leggerlo come 
un segno del destino, quel premio mio papà doveva vederlo, l'operazione non poteva che 
andare bene». 
E così è stato, il giorno successivo. Nel reparto di chirurgia dell'esofago e dello stomaco di 
Borgo Trento, una delle eccellenze della nostra sanità, di cui si parla sempre troppo poco, 
primario Giovanni De Manzoni. Dodici ore di operazione, un'equipe al lavoro in due punti: per 
asportare l'esofago e per ricostruirlo con un pezzo di intestino, 24 ore di anestesia, tre giorni di 
rianimazione e alla fine il miracolo. Beppino, così lo conoscono gli amici, ha riaperto gli occhi, 
ha sorriso alla moglie Giovanna e ai figli Alberto e Chiara e ha parlato: «Il potere del Recioto, 
al primario l'ho detto prima di finire sotto i ferri, mi raccomando faccia attenzione, sta per 
operare un tre bicchieri, quel vino lo può bere solo da me, mi faccia uscire in piedi da questo 
ospedale». 
Tutto è andato miracolosamente bene, l'esame sui marcatori tumorali ha dato esito negativo e 
Beppino, 13 giorno dopo, se n'è tornato a casa, il 22 ottobre a Roma c'è il galà di consegna del 
premio. «Che altro aggiungere», sorride Alberto, che quel Recioto l'ha pensato, voluto e 
realizzato, «è stata un'emozione fortissima. Se penso che ogni anno, in questo periodo, 
eravamo tesissimi in attesa dei premi e quest'anno manco ci pensavamo. Avevamo altre 
angosce, altro che Gambero Rosso. Evidentemente era destino che legassimo due gioie così, 
perché se è vero che i tre bicchieri li avevamo già presi col Soave Ca' Visco nel 2004, 2005 e 
2006, questo premio è stato il più importante, mi sono emozionato più della prima volta». 
E una storia a lieto fine non poteva non avere un risvolto anche benefico. Il Recioto Le Sponde 
2009 farà del bene anche ad una associazione di volontariato in campo sociale: «Destineremo 
un euro per ogni bottiglia venduta da qui a Natale», spiega Alberto Coffele, «e li daremo alla 
Fevoss di Soave che aiuta tante persone in difficoltà e che è stata molto vicina a mio papà». 
Appuntamento a Natale dunque, per la consegna dell'assegno. 
  
(*) Nota: è una bella, bellissima ed emozionante storia, che dimostra la passione e l’amore per 
il vino di questa famiglia, passione e amore che meritano il massimo rispetto. Auguriamo al 
signor Coffele la migliore salute per una lunga vita nel futuro. 
Questo doveroso rispetto, però, va di pari passo all’opportunità di divulgare l’informazione 
scientifica, necessaria per promuovere la salute e il benessere dei cittadini. 
A proposito del vino (e delle altre bevande alcoliche e delle sigarette) e del tumore all’esofago, 
ecco cosa scrive l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro: 
“Alcol e tabacco: sono tra i fattori di rischio più rilevanti, dato che in Europa e Stati Uniti l'80-
90 per cento dei tumori esofagei è provocato dal consumo di alcol e tabacco, fumato o 
masticato. I fumatori hanno probabilità di ammalarsi 5-10 volte maggiori rispetto ai non 
fumatori, a seconda del numero di sigarette fumate e degli anni di abitudine al fumo, i cui 
effetti vengono moltiplicati dall'alcol. Quest'ultimo, infatti, oltre ad agire come causa tumorale 
diretta, potenzia l'azione cancerogena del fumo, e le persone che consumano sigarette e alcol 
insieme hanno un rischio di ammalarsi di cancro esofageo aumentato fino a 100 volte.” 
http://www.airc.it/tumori/tumore-all-esofago.asp 
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La cultura arma contro l'alcolismo 
Cristina Cortese 



I giovani al centro di un percorso educativo e formativo che, sempre più, deve partire dai 
banchi di scuola. Al centro di un processo di consapevolezza che li candida ad essere attori del 
domani. Questo auspicio diventa traccia nell'interessante convegno promosso dall'Ammi "I 
giovani e l'alcol: una vita bevuta". 
L'iniziativa ha vissuto due momenti strettamente intrecciati: l'analisi del consumo e l'abuso di 
alcol fra gli adolescenti (*) e il concorso letterario nazionale riservato agli studenti delle scuole 
superiori quale esaltazione della sensibilità e della creatività giovanile. Due facce della stessa 
medaglia che prendono corpo nell'aula "Giuditta Levato" di Palazzo Campanella e il cui 
messaggio importante vive in quella medaglia e in quell'attestato che portano a casa con 
grande soddisfazione i premiati dalla sede reggina dell'associazione: Melania Branca, Francesca 
LIbri, Francesca Quattrone e Maria Elena Surace. 
«Un fenomeno che è la fotografia della società di oggi segnata da una significativa crisi di 
valori e di identità. Ragazzi apparentemente normali, spesso provenienti da famiglie borghesi, 
che trovano nell'alcol una facile via per sfuggire a quella che considerano una vita troppo 
normale e banale»: così, apre i lavori il vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, 
Alessandro Nicolò, dando atto «alla attivissima presidente della sezione reggina, Maria Barbaro 
Cutroneo di aver acceso i riflettori su una delle piaghe più pesanti della nostra società. 
«Individuare la cultura quale elemento per arginare il fenomeno dell'alcolismo è una intuizione 
di grande livello, perchè solo offrendo ai giovani un'alternativa ai paradisi effimeri si riesce a 
fare comprendere i grandi rischi cui vanno incontro» (**): ecco, il seguito dell'assessore alla 
cultura della Provincia, Eduardo Lamberti Castronuovo. Regione, Provincia, Comune: tutti 
riuniti allo stesso tavolo a significare il ruolo dell'Istituzione nell'informare e sensibilizzare i 
giovani. Voci del "Palazzo", ma anche, e soprattutto, voci di genitori. «Ho scoperto il problema 
dell'alcol attraverso mio figlio quando decise di non andare in gita scolastica avendo vissuto 
una precedente esperienza un po' movimentata, con alcuni colleghi che avevano fatto incetta 
di alcol»: questa la confessione del sindaco Demetrio Arena, per il quale la conoscenza di 
queste tematiche deve avvenire già a partire dalle scuole medie primarie. 
Tra i diversi tasselli riempiti dalla presidente Cutroneo (la vice Mariella Costantino ha 
coordinato gli interventi), quale il punto critico del sistema? La professoressa Franca Panuccio 
non ha dubbi. «Se non si interviene sulla fragilità della famiglia, difficilmente si potranno dare 
risposte ai minori. La fragilità dipende dall'incapacità di proporre modelli educativi sicuri perchè 
succede che la famiglia "amica" abdichi alla sua funzione primaria di educazione». E se per la 
stessa Panuccio, una soluzione potrebbe essere la mediazione familiare, «istituto che "prende 
in consegna" l'adulto, lavorando per fargli acquisire la necessaria autorevolezza di genitore», il 
vicepresidente dell'Ordine dei medici, Giuseppe Zampogna porta al tavolo dei lavori 
un'esperienza positiva: la campagna di prevenzione delle stragi della strada. «L'iniziativa è 
della Simeu (società di medicina di urgenza ed emergenza) e ha dato via ad alcune giornate di 
promozione per la cultura della vita. Al centro, l'importanza di combattere tre componenti dagli 
effetti nefasti: velocità, la droga e l'alcol», spiega Zampogna. Ma non è finita. C'è la 
considerazione dell'assessore comunale Enzo Nociti: «Un tempo si beveva per il piacere di 
stare in gruppo, ,oggi il bisogno nasce dal di dentro, come identità individualistica» e ci sono le 
conclusioni da parte dell'onorevole Marilina Intrieri. 
Cosa può fare il Garante per l'infanzia e l'adolescenza della nostra regione? «Fa quello che 
facciamo sempre di più e giornalmente: segnalare alle Istituzioni competenti i casi di cui 
prendiamo contezza - spiega la Intrieri -. Si tratta di un'azione di controllo e di vigilanza che ci 
rende consapevoli sempre più della necessità di servizi socio sanitari integrati». Da qui, un 
quadro d'insieme poco felice. «Sulla Calabria, terra povera, pesa la fragilità delle famiglie. 
Ed ancora, la nostra è l'unica regione a non avere applicato la legge statale del 2006 che 
stabilisce che i bambini hanno diritto ad una famiglia e non possono stare in istituto», conclude 
il Garante. 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it ) 
  
(*) Nota: l’utilizzo del termine “abuso” significa che può esistere anche un “uso” corretto di 
alcol fra gli adolescenti, il che naturalmente non è. 
  
(**) Nota: la prima cultura utile ai giovani per “arginare il fenomeno dell’alcolismo” è discutere 
criticamente la cultura alcolica che hanno loro trasmesso i padri e i nonni, politici compresi. 



Cominciamo per esempio a smetterla di parlare di alcol e di alcolismo (altrui), per cominciare 
finalmente a discutere della birra e del vino (nostri). 
   
 
IL TIRRENO 
 
Risse notturne tra ubriachi, schiamazzi, rumori: i residenti del centro storico si 
ribellano  
«Il sindaco fermi questo scempio»  
Grassi: «Dopo una certa ora siamo alla mercè di qualche esaltato»  
PIETRASANTA. «Il sindaco ha il dovere di porre un freno al dilagare di questi episodi. Altrimenti 
ci rivolgeremo a Questore e Prefetto». Due risse nel breve volgere di pochi giorni - l’ultima 
venerdì notte in piazza Duomo come riportato ieri in cronaca, ndr - auto che scorrazzano 
impunemente per il centro storico quando la città riposa. 
 E ancora residenti che scagliano vasi dalla finestra di casa contro chi, alle 3 del mattino, si 
attarda gridando in piazza Duomo, un sottopassaggio pedonale, quello che collega al terminal 
bus, ricettacolo al mattino di ubriacature con gli annessi del caso. 
 Benvenuti a Pietrasanta, città d’arte e di cultura e, da qualche tempo a questa parte, oasi 
della movida notturna che fa volume e, in taluni casi, eccesso. 
 Tanto che, come da premessa l’Associazione, “Vivo nel centro”, riferimento per molte famiglie 
che hanno casa all’ombra delle mura cittadine, è pronta a coinvolgere «chi di dovere, per 
motivi di ordine pubblico. L’amministrazione comunale precedente ha consegnato la città in 
mano a bar e ristoranti, l’ha trasformata in ‘Cenatown’, quella attuale sta completando l’opera 
ed è incapace di reprimere episodi di violenza, di becera volgarità, di ordinario caos. Da un 
mese attendiamo di essere convocati dal sindaco al tavolo di concertazione che dovrebbe 
coinvolgere anche operatori, esercenti e residenti. Dispiace constatare che avevamo ragione 
quando lanciavamo l’allarme sul rischio di vedere trasformato il centro cittadino in un’arena, 
nelle mani di gruppi di giovani che si ubriacano in piena libertà, dove dopo una certa ora non 
esiste controllo e siamo alla mercé di qualche esaltato di troppo. Mia figlia - spiega Enzo 
Grassi, presidente dell’Associazione - di certo non la mando da sola fino al terminal bus, 
magari passando per il sottopasso pedonale della stazione, ad una certa ora di notte. Invito il 
sindaco e il suo vice, con quest’ultimo che ha addirittura avuto la ‘brillante’ idea di chiudere nei 
mesi scorsi piazza Carducci, a farsi una passeggiata da quelle parti, nel fine-settimana, per 
vedere chi lo frequenta e cosa è diventato: al mattino trovi bottiglie, tracce di vomito, sporcizia 
per uno scenario di fondo davvero inaccettabile. Molti genitori, alla pari del sottoscritto, sono 
spaventati e preoccupati dalla piega che sta prendendo la situazione: c’è chi ha messo in 
vendita la propria casa perché ne ha abbastanza di stagioni e fine-settimana dove riposare è 
un’impresa o di litigi con chi in piazza fa quello che vuole. Ma il valore immobiliare delle stesse 
case presenti nel centro è drasticamente calato, negli ultimi tempi, complice la deriva caotica 
che sta invadendo il cuore di Pietrasanta. Le ultime risse sono solamente l’ennesima riprova 
della fallimentare politica degli attuali amministratori, pronti a concedere tutto e di più a bar e 
ristoranti e ad ignorare le giuste richieste degli abitanti. Sappiamo bene - continua Grassi - che 
la maggioranza degli stessi esercenti è ligia alle regole, ma c’è sempre qualcuno che ne 
approfitta. Ed ecco i risultati. Lombardi e compagnia dovrebbero cominciare a trovare denaro 
per potenziare il Comando Vigili, facendo controllare il centro città anche in tarda notte e 
smetterla di perdere tempo in chiacchiere perché la problematica è seria». 
 Sindaco che già nella giornata di oggi dovrebbe incontrare le forze dell’ordine per un punto 
della situazione alla luce degli ultimi episodi. 
   
 
SAVONANEWS 
 
Savona: picchia per mesi la moglie. Arrestato 
L'uomo tradotto in carcere è accusato di maltrattamenti e lesioni 
Da mesi tornava a casa ubriaco e aggrediva la moglie, anche davanti alle figlie. 
Angherie andate avanti fino a ieri sera, quando i vicini di casa, preoccupati per le urla, hanno 
chiamato il 112. 



In manette a Savona e' finito S. S. I. cittadino albanese di 34 anni a cui la questura aveva 
revocato il permesso di soggiorno. 
L'uomo e' accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni. 
La moglie e' stata medicata in ospedale. 
  
 
JULIENEWS.IT 
 
Ministro Romano: “strategico il ruolo delle donne nel vino per il successo del made in 
Italy” 
“Il ruolo delle donne in agricoltura è uno degli elementi fondamentali per il successo dei 
prodotti Made in Italy. Questo è ancora più vero per quanto riguarda il settore vinicolo, dove il 
30% delle nostre aziende è condotto da donne e che registra una crescita dell’export del 13% 
su base annua. L’Italia continuerà ad investire sulle imprese condotte da donne, che vanno 
sostenute e incoraggiate, soprattutto quando uniscono professionalità e politiche di crescita, 
investimenti e risorse giovanili. In particolare nel campo enologico siamo pronti a supportare il 
settore nella promozione all'estero, perché il nostro obiettivo è conquistare fette di mercato 
sempre più larghe. Non dobbiamo dimenticare, anche quando comunichiamo il nostro vino ai 
consumatori di tutto il mondo che questo prodotto è sinonimo di cultura, tradizione, qualità, 
benessere e per questo l’interpretazione e la sensibilità femminili sono un valore aggiunto 
importante”. 
Così il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Saverio Romano, è intervenuto 
oggi all’evento: "L'effervescenza rosa: il Ministro incontra le donne del vino lombardo". 
All’incontro, tenutosi presso il Devero Hotel di Cavenago di Brianza (Mi), erano presenti 
rappresentanti delle vignaiole, ristoratrici, enotecarie, sommelier, giornaliste, opinion women, 
ricercatrici e medici a confronto in vista dell'Expo 2015. 
“È in atto una rivoluzione culturale – ha proseguito il Ministro Romano - che vede l'agricoltura 
registrare una crescita, nonostante il segno meno del nostro Pil. Il comparto agricolo si 
contraddistingue per la sua vitalità, facendo riconsiderare il lavoro della terra come un’attività 
nobile. Questo processo è frutto anche della grande valorizzazione dei prodotti agricoli e della 
promozione di un’agricoltura sana, di eccellenza e di qualità. Abbiamo ancora molti margini di 
crescita, legati in particolare allo sviluppo della nuova Politica agricola comune. In questo 
senso va ricordato che nel nostro Paese non si è sviluppata appieno una politica di settore 
davvero comune e unitaria, risultato di scelte strategiche mirate e condivise. La PAC europea 
dovrà considerare nel giusto modo - in materia di distribuzione delle risorse - il criterio della 
produzione lorda vendibile e delle risorse umane occupate, piuttosto che quello della mera 
superficie. Il Forum nazionale dell'Agricoltura, a metà novembre a Cremona, si pone quindi 
come un appuntamento utile per condividere e elaborare una proposta unitaria del nostro 
Paese”. 
  
 
COMUNICATI.NET 
 
Boom di visite per Grapperie Aperte 
Record di presenze domenica scorsa presso Mazzetti d’Altavilla 
Una giornata da record per Mazzetti d’Altavilla! 
Domenica scorsa, a risalire la collina di Altavilla Monferrato in occasione dell’evento Grapperie 
Aperte, sono state ben oltre cinquemila persone che in otto ore di apertura della Distilleria più 
antica del Piemonte hanno affollato i tour guidati verso gli impianti di produzione e la barricaia 
della plurisecolare azienda e hanno degustato i prodotti dell’arte distillatoria piemontese 
all’interno del locale Enoteca. Un pubblico vario, di ogni età, sesso e provenienza che ha visto 
la grapperia meta di gruppi di tutto il Nord Italia ma anche di altri paesi europei. Fra di loro 
anche numerosi ospiti speciali come il vicepresidente del Consiglio Regionale del Piemonte 
Riccardo Molinari, le campionesse italiane uscenti di calcio femminile della Torino Calcio 
Femminile (categoria Primavera) ed ancora giornalisti e televisioni. 
Un momento di promozione per l’intero territorio piemontese e per la stagione autunnale che 
vede nella distillazione uno dei suoi momenti magici celebrato attraverso un sempre più 
innovativo modo di proporre la Grappa. La parola chiave è versatilità: l’Enoteca Monferrina di 



Mazzetti d’Altavilla ha proposto ai suoi ospiti speciali abbinamenti come i risotti sfumati alla 
Grappa, i cocktail “leggeri” con il moderato uso del Distillato italiano e – dulcis in fundo – le 
golosissime praline di cioccolato con ripieno di Grappa e Liquori preparate dal Maestro 
Cioccolatiere della Scuola del Cioccolato Perugina. Claudia Mazzetti, presidente delle “Donne 
della Grappa” ha proseguito la festa del decennale dell’associazione “al femminile” ospitando le 
degustazioni sensoriali dell’assaggiatrice Camilla Guiggi, già vincitrice del premio Anag della 
Lombardia. E quando la Grappa incontra l’arte le emozioni sono fortissime: ne è la prova il 
successo ottenuto dall’artista Stefania Dolce che ha ottenuto un successo di critica con la sua 
mostra di tele scultoree “Emozioni …in Distilleria”, il biglietto da visita artistico per gli ospiti di 
Mazzetti d’Altavilla nella prossima stagione autunnale e invernale. Una giornata all’insegna sì 
della Grappa ma anche della sicurezza: alla reception di Mazzetti d’Altavilla sono state 
centinaia le persone che hanno richiesto e indossato il braccialetto di “Guida Sicura” 
impegnandosi ad accompagnare a casa i propri familiari ed amici senza rischi da abuso alcolico 
nella guida. Tutela della sicurezza così come dell’ambiente: presso Mazzetti d’Altavilla ha fatto 
bella mostra anche il nuovo schermo che riporta gli eclatanti dati del risparmio energetico e 
ambientale che la distilleria fondata nel 1846 può vantare grazie all’installazione di tecnologie 
fotovoltaiche d’avanguardia presso la sede e gli stabilimenti! 
Con Mazzetti d’Altavilla la Grappa conquista la cucina e diventa baluardo della sostenibilità 
ambientale! 
Mazzetti d’Altavilla – Distillatori dal 1846 Viale Unità d’Italia, 2 – 15041 – Altavilla Monferrato 
(AL); www.mazzetti.it 
   
 
BRESCIA OGGI 
 
IL GIALLO. Nessun segno di violenza sul cadavere. Disposta l'autopsia 
Un indiano clandestino muore tra i ruderi dell'ex Tempini 
Si è sentito male tra i ruderi dell'ex Tempini, nell'ex area siderurgica tra il cimitero Vantiniano 
e via Dalmazia. Era forse solo l'indiano di 32 anni, clandestino in Italia e più volte espulso, 
rinvenuto cadavere tra l'erba e i detriti ieri mattina alle 9 dagli operai che venerdì avevano 
chiuso il cantiere e che dovevano iniziare i lavori di abbattimento dello stabile abbandonato 
dell'ex fabbrica e divorato dal tempo. 
Sono giunti i carabinieri di San Faustino, della Compagnia di Brescia, della Sezione 
investigazioni scientifici e della questura. Non sono stati riscontrati segni di violenza sul corpo. 
Non si trattava quindi di una morte violenza, di un pestaggio, di un omicidio maturato tra gli 
immigrati che di notte trovano a dormire tra cumuli di terra e di rifiuti. Il medico legale ha 
stabilito che il decesso va collocato tra il sabato e la domenica. Le cause della morte, ancora 
da chiarire. 
I CARABINIERI hanno accertato interrogando chi lavora ne cantiere a poche decine di metri 
dall'AC Hotel che sabato mattina operai erano entrati nel cantiere per un sopralluogo nello 
stabile e non avevano notato nulla di strano. Non c'erano stranieri che bivaccavano. 
I carabinieri di San Faustino, guidati dal luogotenente Francesco Pata nella mattinata hanno 
identificato la vittima: lo avevano più volte fermato e denunciato perché irregolare in Italia 
(non è mai scattato il rimpatrio) o lo avevano trovato in stato di ebbrezza alcolica. Viveva alla 
giornata, di espedienti bazzicando tra la stazione ferroviaria e il Carmine trovando da dormire 
in luoghi di fortuna. 
E' morto senza che nessuno si accorgesse che stava male, che stava morendo. 
F.MO. 
  
 
IL TEMPO 
 
Identificato l'uomo morto sulla spiaggia Forse si è ucciso 
FORMIA È stato identificato ieri, dai Carabinieri della Compagnia di Formia, coordinati dal 
capitano Pasquale Saccone, il corpo dell'uomo ritrovato domenica mattina in mare, sotto la 
scogliera del litorale di Acquatraversa. 
Si tratta di Antimo Pugliese, 42enne operaio residente a Giuliano, in provincia di Napoli, dove 
viveva da solo. Alla sua identità i militari dell'Arma sono risaliti grazie alla chiave di un'auto 



Smart ritrovata nei pantaloni dell'uomo. Avviate ricerche in tutta la zona circostante, la Smart 
abbandonata é stata rinvenuta a circa 300 metri di distanza, in via Acqualonga. All'interno 
dell'auto, oltre ai documenti del Pugliese, una serie di bigliettini, indirizzati ai parenti e nei 
quali, l'uomo manifestava, appunto, propositi suicidi, a causa di presunti dissapori ereditari con 
i parenti stessi. Contestualmente, nella serata di domenica, è stata proprio la sorella dello 
sventurato a denunciarne la scomparsa presso la Stazione Carabinieri di Giuliano. Nell'auto 
c'erano anche diverse bottiglie di liquore, per cui si presume che, in stato di forte ebbrezza, 
l'uomo si sia poi gettato o sia caduto in mare. Oggi, a Gaeta, sarà effettuata l'autopsia dal 
medico legale nominato dal magistrato Daria Monsurrò. 
Ser. Mon. 
  
 
BORA.LA 
 
Brutale aggressione di un 17enne triestino 
Nella tarda serata dello scorso 16 settembre, un triestino M.F. di anni 17, veniva aggredito con 
estrema violenza da quattro giovani nord-africani all’intersezione tra le vie Crispi-Rossetti, 
riportando lesioni gravi (trauma cranico e facciale, abrasioni diffuse ad addome e torace, tagli 
alle braccia e segni di morsi alle dita delle mani) in seguito alle quali veniva ricoverato presso 
l’Ospedale e sottoposto a due interventi chirurgici per recuperare la funzionalità dell’occhio 
destro. Dagli accertamenti svolti dal Commissariato di Rozzol Melara, iniziati immediatamente 
dopo la ricezione della copia del referto medico relativo all’aggressione, veniva appurato che 
nella serata del giorno precedente a quello dell’aggressione, presso Ponte della Fabra il 
minorenne triestino aveva avuto un diverbio per futili motivi con il marocchino E.M.J. di anni 
18, litigio sùbito sedato da personale della Volante. 
Nella circostanza lo straniero, che cercava continuamente lo scontro fisico con il minorenne 
triestino nonostante la presenza degli operatori, veniva accompagnato presso la Questura e 
denunciato poichè manifestava un evidente abuso di sostanze alcoliche e durante l’intervento 
aveva commesso i reati di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale nei confronti degli 
operanti. Nella serata del giorno successivo il minorenne triestino, mentre stava transitando 
lungo il viale XX Settembre in compagnia di un coetaneo, incontrava nuovamente sulla sua 
strada E.M.J., anche lui in compagnia di un amico, il quale passava immediatamente alle vie di 
fatto aggredendo M.F. ma non riuscendo ad avere la meglio. 
Grazie al tempestivo intervento di alcuni passanti momentaneamente veniva riportata la 
calma. Dopo pochi minuti, nella limitrofa via Crispi, M.F. veniva nuovamente aggredito dal 
marocchino E.M.J., aiutato da altri tre nord-africani, dei quali risultano identificati S.R. 
marocchino di 19 anni eil coetaneo M.A. tunisino, entrambi residenti a Trieste, con precedenti 
penali. A quest’ultimo, in un successivo controllo effettuato la settimana seguente nella zona 
del viale, venivano sequestrate un paio di forbici richiudibili le quali, per la loro conformazione, 
possono venir usate anche come “tira-pugni”. 
Le testimonianze acquisite in seguito evidenziavano che il minorenne triestino, aggredito 
contemporaneamente dai soggetti presumibilmente per vendicare il “torto” subito dal 
marocchino E.M.J., veniva colpito anche quando si trovava esamine steso a terra, gli veniva 
sbattuta più volte la testa contro un paletto di delimitazione del marciapiede ed il marocchino 
E.M.J., prima di allontanarsi, gli tirava numerosi calci alla testa ed al corpo. Sono in corso 
indagini tese all’identificazione del quarto responsabile della brutale aggressione. 
   
 
IL GIORNALE 
 
Francesco Nuti: "Nessuno si vergogni di me" 
La nuova vita tra sceneggiature e canzoni 
di Alessandro Gnocchi 
In un libro l’attore toscano ripercorre senza ritrosie i suoi passi falsi, dalla perdita del successo 
all’alcolismo. Il biliardo, i silenzi di Buster Keaton e soprattutto le donne. Provava invidia per 
Troisi che era coccolato da critica e colleghi. Ora è pronto a tornare 
Milano - Francesco Nuti all’inferno andata e ritorno. Esce in questi giorni l’autobiografia 
dell’attore segnato ma non sconfitto da un grave incidente domestico. Nell’estate del 2006, 



Nuti cade dalle scale, entra in coma, viene operato d’urgenza. Inizia un atroce calvario, 
accompagnato da qualche scioccante uscita televisiva (con polemiche annesse). Nuti 
emozionatissimo piange, non riesce a parlare né a muoversi. Sono un bravo ragazzo (Rizzoli) è 
il segno che qualcosa è cambiato, che Nuti sta meglio, e che c’è luce in fondo al tunnel della 
malattia neuromotoria. 
La comicità italiana, negli anni Ottanta, aveva due volti, anzi due maschere, arrivate quasi 
insieme al successo di massa: quella ipercinetica, logorroica di Roberto Benigni e quella 
laconica di Francesco Nuti. Erano entrambi cresciuti a Prato, separati appena dalla linea 
ferroviaria. Qualcuno, nonostante l’evidente grandezza di Benigni, preferiva Nuti. Perché, nei 
suoi silenzi improvvisi, negli scoppi d’ira, negli occhi dolenti, nelle battute sarcastiche e perfino 
nel suo sentimentalismo si avvertiva un pizzico di verità in più. I critici non la pensavano così, 
e lo stroncavano con la stessa regolarità con cui, in quegli anni, il pubblico lo premiava al 
botteghino. Al tempo della lira, nel 1988, Caruso Pascoski di padre polacco fece quindici 
miliardi di incassi: un successo clamoroso. Fu preceduto, tra gli altri, da Casablanca 
Casablanca, esordio alla regia pluripremiato, e seguito da altri blockbuster notevoli quali Willy 
signori e vengo da lontano e Donne con le gonne. 
Verità, sincerità. E sì, in effetti, questo libro è molto diverso dalle solite memorie di una star. 
C’è il Nuti che ti aspetti (il biliardo e Buster Keaton, fonti d’ispirazione predilette). E il 
Francesco inatteso, che non ha paura di fare e farsi male, guardando dritto negli occhi il se 
stesso di un tempo, trovandolo mediocre («Ci sono stati anni in cui ero odioso, arrogante, 
prepotente»). 
Ecco quindi il giovin attore all’apice del successo: macchine, molte macchine. Donne, 
moltissime donne, spesso conosciute sul set, come Isabella Ferrari. Alcol, troppo alcol. Ed ecco 
la stessa persona, un secondo dopo, pronto a discendere la china a grandi falcate e perdere 
tutto. Perché non appena arriva in vetta, qualcosa si spezza. Ci sono la rabbia per non essere 
riconosciuto come autore e l’invidia, un sentimento difficile da ammettere per un artista. 
Invidia soprattutto verso Massimo Troisi, che sembra impossessarsi di tutto ciò che manca a 
Francesco. Comico di razza, è coccolato dalla critica, dai colleghi (Ettore Scola, a esempio), 
dalle televisioni, dai giornalisti. In più Troisi gli ha soffiato l’amata Clarissa Burt durante una 
festa a Roma. Nuti ammette di aver sperato nel fallimento dei film del rivale napoletano. 
La dieta di vodka e sigarette non è un toccasana per la depressione incipiente. Nuti perde il 
controllo. Egli stesso si giudica impresentabile. Infatti inizia a non presentarsi: manca gli 
appuntamenti, si guadagna la fama di inaffidabile, qualcuno magari gli presenta il conto di 
passati rancori. Il ruolo di attore di successo gli va sempre più stretto, la maschera è diventata 
una prigione. I Novanta diventano un lento abbandono di se stesso e del cinema. 
Una notte del 2006 cade dalle scale e si addormenta. Rischia la vita. Oggi non porta maschere, 
quello che si vede è solo commozione. Per questo turba tanto quando appare in tv: non siamo 
abituati a vedere un uomo (un attore, poi) che non recita una parte. «Commozione - scrive lui 
- non vuol dire disperazione, ché la disperazione è piatta come un muro, livida, muta. Io non 
parlo, ma non sono muto. Il mio è il silenzio di chi parla con gli occhi». Ora il futuro è ancora 
aperto. Nuti ha ripreso in mano le sue ultime sceneggiature, ha realizzato una antologia di 
canzoni con il fratello Giovanni e Marco Baracchino, ed è protetto dall’amore della figlia 
Ginevra. Proprio perché Nuti è ancora Nuti non rinuncia a una bordata finale, poco 
accomodante e rivolta forse con chi ha avuto da ridire con le recenti uscite televisive. Il post 
scriptum del libro è questo: «... ah dimenticavo. Chi si vergogna di me, si vergogni di sé. 
Ciao». 
  
 
ITNEWS 
 
Caserta: mangia baba' e va in bici, positiva ad alcol test le ritirano patente 
Caserta, 4 ott. - (Adnkronos) - Sembra una storia accaduta in Svezia oppure in Svizzera invece 
e' avvenuta a Caserta. Mentre le nostre strade vengono attraversate continuamente da auto in 
corsa, talvolta guidate da pirati della strada, imbottiti di droga o di alcol, a una giovane donna 
casertana e' stata ritirata la patente di guida perche' trovata in lieve stato di ebbrezza mentre 
era alla guida della propria bicicletta. Sottoposta ad alcoltest, la signora e' risultata positiva, 
con un valore di pochissimo superiore al limite massimo consentito: 0,9 anziche' 0,5. (*) 
  



(*) Nota: 0,9 a stomaco pieno significa aver ingerito alcol corrispondente a circa 3 unità 
alcoliche. Quanto rum c’erà in quei babà, e quanti ne ha mangiati la signora? 
Mi piacerebbe chiedere al giornalista che ha redatto questo articolo, quante volte succede che 
le Forze dell’Ordine fermano una donna in bicicletta per sottoporla all’etilometro? Se lo hanno 
fatto, un motivo lo avranno avuto, o no? 
Sarebbe stato forse utile sentire anche il loro punto di vista... 
  
 
CORRIERE.IT 
 
Johnny Depp: «Alcol e droga: ne sono uscito per amore» 
«Lo confesso da giovane ho abusato di tutto: ma poi i figli (e Marlon Brando) mi 
hanno cambiato la vita» 
MILANO - Lo confesso, da giovane ho abusato di tutto: alcol, fumo, sostanze di vario tipo che 
non starò qui a descrivere in dettaglio. La giovinezza ti permette di recuperare in fretta e 
cancellare dal volto gli eccessi della notte prima. Ho provato di tutto. Forse non avrei potuto 
interpretare Hunter Thompson nel film Paura e delirio a Las Vegas se non avessi saputo come 
ci si sente sotto l’effetto dell’Lsd o della mescalina. Ho sorseggiato, con molta cautela, 
l’assenzio: ne bevi un goccio di troppo e vai fuori di testa. Ma ho saputo voltare pagina e ho 
cancellato tutto questo dalla mia vita.   
NON VOLEVO CHE I MIEI FIGLI MI VEDESSERO BARCOLLARE - Ho conosciuto Vanessa nel 
1998, e con lei la Francia. Un Paese che mi ha cambiato radicalmente, fuori e dentro. La 
Francia mi ha suggerito l’idea di una vita normale, o quasi. Poi sono arrivati i figli. E mi è 
venuto naturale pensare a stare il meglio possibile, non solo per non barcollare davanti a loro, 
ma anche per dare il buon esempio. Un bambino vuole un papà sano e con buona energia, 
allegro e scattante, non un sacco di patate. E così, grazie a Lily-Rose Melody e a Jack John 
Christopher, i miei bambini, ho imparato a star bene e a godermi la vita fino in fondo. Ora 
abbraccio lucidamente il miracolo dell’esistenza e la bellezza dei figli che ti chiedono di giocare 
con loro, a tornare bambino come loro. Già prima che nascesse Lily-Rose avevo iniziato a 
pensare alla mia salute. Era il 1995 quando recitai in Don Juan De Marco accanto a Marlon 
Brando, che poi mi onorò della sua amicizia. Non che lui  mi avesse impartito particolari lezioni 
di vita salutare, ma allora capii quanto ci tenevo al cinema. Realizzai che per rimanere a lungo 
in scena un attore deve badare alla propria forma. Recitare è quasi uno sport: un interprete 
serio deve avere la medesima disciplina di un atleta professionista, perché il corpo è lo 
strumento che usiamo per recitare. 
STO CERCANDO ANCHE L'ULTIMO VIZIO: IL FUMO - Della mia vita spericolata mi rimane solo 
la passione per i vini francesi. Con moderazione, bevo volentieri un buon Bordeaux o un Côtes 
du Rhône. Sto smettendo anche di fumare. Nel film The Tourist, il thriller del 2010, in scena 
tiro boccate da sigarette elettroniche: sono fatte di acciaio, hanno batterie e una lucetta che 
s’accende quando aspiri. La nuvoletta è di vapore innocuo, non puzza di fumo, c’è un po’ di 
nicotina, ma secondo me è un ottimo espediente per dire addio al tabacco. Insomma, ho 
deciso di puntare sulla salute e di non imbarazzare i miei figli con comportamenti 
autodistruttivi. Voglio che si sentano felici e orgogliosi del loro papà. Io e mia moglie ci siamo 
comprati un’isoletta in Polinesia, dove non c’è niente, a parte il mare, i pesci e le conchiglie. 
Con i figli respiriamo aria buona e giochiamo con l’immaginazione, che è il toccasana migliore 
per chiunque, grandi e piccoli. 
  
 
CORRIERE DEL MEZZOGIORNO (Caserta) 
 
Mosto tossico, un morto e due feriti 
NAPOLI — Un uomo è morto e altre persone sono rimaste intossicate per esalazioni tossiche 
sprigionatesi da una cantina col mosto di vino in fermentazione. La disgrazia si è verificata ieri 
mattina intorno alle 7 in via Salicelle, sulla circumvallazione esterna di Giugliano. Ha perso la 
vita Alessandro Coviello, 55 anni di Trentola Ducenta. Due gli intossicati, tra i quali un 
immigrato di 25 anni. Coviello stava travasando il mosto in alcune damigiane in un cantinato a 
sei metri sotto terra quando è stato investito dalle esalazioni ed ha perso conoscenza. Per lui 
non c'è stato nulla da fare, è morto per asfissia. Portati all'ospedale di Aversa si sono invece 



ripresi gli altri due, A. E., 53 anni, proprietario del cantinato ed il 25enne D.V. I pompieri del 
distaccamento di Scampia e gli uomini del nucleo biologico chimico radiologico dei vigili del 
fuoco hanno provveduto a rimettere l'area in sicurezza. Indagano i carabinieri. Agli 
investigatori con l'aiuto tecnico dei vigili del fuoco e dei reparti speciali toccherà appurare se 
nel mosto siano stati aggiunti additivi come lo zolfo in quantità tali da provocare esalazioni 
mortali. 
  
 
CORRIERE FIORENTINO 
 
Troppo alcol, rissa tra parenti 
SESTO — Lite familiare con lancio di piatti e bicchieri nel quartiere popolare di Padule a Sesto. 
Dopo aver alzato un po' troppo il gomito, per vecchi dissapori familiari una giovane coppia ha 
iniziato a darsele di santa ragione, prima con schiaffi e calci e poi con le stoviglie. Le urla del 
marito e della moglie, e i pianti dei figli piccoli, hanno richiamato l'attenzione dei rispettivi 
genitori che oltretutto abitano nello stesso condominio. Ma i parenti della coppia, invece di 
tentare una riappacificazione e di rasserenare gli animi, si sono buttati nella zuffa tanto che, a 
un certo punto, gli altri inquilini si sono visti costretti a chiamare le forze dell'ordine prima che 
la lite si trasformasse in tragedia. Sul posto sono giunte a sirene spiegate un paio di pattuglie 
della squadra volante e alcuni carabinieri che, non senza difficoltà, hanno provveduto a 
dividere i sei. A Padule è dovuta intervenire anche un'ambulanza della Misericordia per 
medicare i feriti. 
(Antonio Passanese) 
  
 
CORRIERE DEL TRENTINO 
 
Teme la siringa, rifiuta l'esame Nei guai giovane automobilista 
TRENTO — A terrorizzarlo non erano tanto la multa e magari il fermo dell'auto, ma quella 
lunga siringa che gli avrebbero infilato nel braccio per l'analisi del sangue. Così quando i vigili 
urbani lo hanno fermato e poi accompagnato in ospedale per fare l'esame del sangue lui si è 
rifiutato. Preso dal panico si è ribellato e non ha fatto l'esame. Ma questo non lo ha salvato dal 
processo. 
Protagonista della singolare vicenda è un giovane di vent'anni di Cavalese che, nell'ottobre 
2010, dopo un incidente era stato controllato dagli agenti della polizia municipale della val di 
Fiemme. I vigili pensavano che il ventenne avesse bevuto e così avevano deciso di sottoporlo 
all'alcoltest, ma non avevano l'etilometro. Così gli agenti hanno portato in ospedale 
l'automobilista per un prelievo ematico, ma quest'ultimo si è ribellato e ha spiegato di essere 
assolutamente disponibile a alla prova dell'etilometro, ma non a esami invasivi. (*) «Ho il 
terrore delle siringhe» ha spiegato. Da qui la denuncia e il processo. 
Ieri il giovane, difeso dall'avvocato Claudio Tasin, si è presentato in aula in tribunale a 
Cavalese, ma l'udienza è stata rinviata a novembre. 
  
(*) Nota: a norma di legge non so come andrà a finire, ma a buon senso secondo me in questo 
caso ha ragione il ragazzo. Si  reso disponibile per l’etilometro, non è colpa sua se i vigili non 
ce l’avevano, e il prelievo è esame invasivo. 
Quello che  certo  che in Italia servono più etilometri. 
  
 
CORRIERE DEL VENETO (Verona) 
 
Voleva accoltellare la moglie in giardino: la vicina lo «arresta» 
Domenica di follia, oggi l'interrogatorio 
VERONA - Inizialmente avrebbe tentato di colpire la moglie, che in quel momento si trovava in 
giardino ed era del tutto ignara di quanto le stava per accadere, scagliandole un vaso di fiori in 
coccio dalla finestra. Bersaglio (fortunatamente) mancato e allora il marito, che sembra fosse 
in preda ai fumi dell'alcol, si sarebbe lanciato all'inseguimento della consorte precipitandosi 
come una furia fuori di casa armato di un coltello da cucina. 



Sarebbe stato un vero e proprio raptus di follia quello che, domenica, ha visto scattare le 
manette nei confronti dell'ennesimo, presunto, consorte violento: per l'uomo, che al momento 
risulta difeso d'ufficio dall'avvocato Fabio Pinelli ed è stato condotto dietro le sbarre di Montorio 
per mano dei carabinieri di Sant'Anna d'Alfaedo e su disposizione del pubblico ministero di 
turno Giovanni Pietro Pascucci, stamane scatterà l'appuntamento con l'udienza di convalida del 
provvedimento restrittivo. Soltanto oggi, dunque, si saprà se l'uomo, di origini bosniache ma 
da anni ormai residente con la famiglia nel Veronese, sceglierà di difendersi spiegando la 
propria versione dei fatti in fase di interrogatorio o se preferirà, invece, chiudersi nel silenzio 
avvalendosi della facoltà di non rispondere. 
Per scongiurare che la situazione sfociasse in conseguenze ben più gravi e irrimediabili, 
domenica a rivelarsi decisivo sarebbe stato il provvidenziale intervento di alcuni vicini di casa 
della coppia, in primis di una donna magrebina residente nelle vicinanze. Sarebbe stata proprio 
lei, infatti, a offrire immediata protezione alla moglie inseguita dal marito, accogliendola 
all'interno della propria abitazione e allertando subito dopo i militari dell'Arma. 
Preso atto di quanto stava succedendo, i carabinieri hanno arrestato l'uomo con l'ipotesi di 
reato di maltrattamenti in famiglia alle spese della consorte, di origini serbe e giunta in Italia, 
nello specifico in quel di Verona, per costruirsi una nuova vita con il marito. Sarebbe però stata 
la «dipendenza da bottiglia», soprattutto negli ultimi tempi, a scatenare sempre più spesso i 
pesanti scatti d'ira che, stando agli investigatori, l'uomo avrebbe a più riprese riservato alla 
compagna: eppure, a quanto sembra, la donna finora non se la sarebbe sentita neppure una 
volta di presentare denuncia alle forze dell'ordine. 
Troppo grave, invece, quanto accaduto domenica, tanto da lasciare sotto choc gli incolpevoli 
tre figli della coppia (uno soltanto già maggiorenne). Spetterà al giudice per le indagini 
preliminari Monica Sarti, oggi, stabilire l'immediato futuro del loro papà. Ma anche quello, 
inevitabilmente, della loro intera famiglia. 
Laura Tedesco 
  
 
CORRIERE DEL VENETO (Verona) 
 
Sotto i fumi dell'alcol provoca incidente mortale Domani la convalida 
VERONA - Comparirà domani davanti al giudice per l'udienza di convalida, Cosimo Giardino, il 
pregiudicato brindisino di 37 anni che domenica mattina ha travolto e ucciso un motociclista di 
46 anni che viaggiava insieme alla moglie e a un amico sulla regionale 11. Il pugliese è stato 
arrestato dalla polizia e dovrà rispondere delle accuse di omicidio colposo, lesioni e omissione 
di soccorso. Ma i capi di imputazione non si fermano qui: all'uomo sono contestati anche la 
guida senza patente e in stato di ebbrezza, oltre al furto aggravato. 
Perché l'auto che guidava con un tasso alcolico superiore ai limiti consentiti, è risultata rubata 
poche ore prima a Borgo Roma. Domenica mattina, poco prima delle 9, l'auto ha centrato due 
moto che viaggiavano sulla regionale a Bosco di Sona. Nell'impatto ha perso la vita Fabio 
Cividati, 46enne bresciano residente a Verona. Ferita alle gambe la moglie che viaggiava 
insieme alla vittima. E' ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Borgo Trento il loro 
amico, caduto sull'asfalto dopo lo scontro. E gli agenti stanno cercando di valutare anche la 
posizione dei tre marocchini che viaggiavano sull'auto insieme a Giardino: i tre al momento 
risultano denunciati per concorso in omissione di soccorso. 
  
 
CORRIERE DEL VENETO (Treviso) 
 
Rissa alle nozze 34enne nei guai 
ASOLO — Arriva da Como per partecipare al matrimonio di una coppia di amici ma poi, ubriaco 
e sotto effetto di cocaina, scatena una rissa tra gli invitati. L'uomo, un 34enne russo, ha 
iniziato ad infastidire gli ospiti finendo con scatenare una rissa con il 51enne direttore del 
ristorante che gli intimava di calmarsi e che in cambio è stato morso ad un dito. Un invitato ha 
invece rimediato un pugno sul naso prima che i carabinieri bloccassero l'esagitato ospite che è 
stato arrestato e trasferito in carcere con l'accusa di resistenza e lesioni. 
 
 



CORRIERE ALTO ADIGE 
 
Ubriachi al volante: più 41% 
BOLZANO — La polizia stradale di Bolzano, al termine della stagione estiva (luglio-agosto) 
rende noto il bilancio dell'attività volta a garantire la sicurezza sulle strade della provincia. 
Sono state impiegate 907 pattuglie (230 in aggiunta a quelle previste dai piani di vigilanza), di 
cui 541 in viabilità autostradale: si è avuto un aumentando di 230 pattuglie presenti sul 
territorio rispetto all'anno precedente. 
Le pattuglie hanno rilevato in totale 87 incidenti stradali, di cui 46 con soli danni a cose, 38 con 
feriti e 3 mortali, per un coinvolgimento, complessivamente, di 212 persone di cui 196 rimaste 
illese, 50 ferite e 3 decedute. Nello stesso periodo, lo scorso anno, si erano registrati 88 
incidenti di cui 50 con soli danni a cose, 34 con feriti e 4 mortali, per il coinvolgimento 
complessivo di 181 persone illese, 61 ferite e 4 decedute. 
Complessivamente sono state accertate 1.941 violazioni al codice della strada, con un aumento 
dell'11,85% (erano state 1.711 nel 2010), di cui il 14,63% in materia di velocità (462 nel 2010 
cioè il 27% delle contestazioni complessive). Sono state ritirate 65 patenti di guida (-5,8%), 
34 carte di circolazione (-32%) e decurtati solo 1990 punti contro i 2615 dello scorso anno, 
cioè -23%. Nel bimestre estivo, inoltre, i conducenti sottoposti a controllo con etilometri e 
precursori sono stati 1369 (+32,07%), mentre le violazioni per guida in stato d'ebbrezza 
alcolica sono state 29: nel 2010 sono state 17, quindi si è registrato un incremento del 
41,38%. Sequestrati ai fini della confisca 9 (+66,67%) veicoli condotti in stato d'ebbrezza 
alcolica. 
In corrispondenza di un blando incremento della vigilanza rispetto al medesimo periodo del 
precedente anno 2010, pertanto, si è registrato un lieve incremento delle contravvenzioni, che 
ha peraltro riguardato quasi il 50% in meno di violazioni in materia di velocità, ed un forte 
incremento dei casi di guida in stato di ebbrezza, con una diminuzione infortunistica stimabile 
intorno all'1,13%. 
   
 
CORRIERE ADRIATICO 
 
Ubriaco minaccia con un coltello 
Caos fuori da una discoteca, il giovane si sfoga poi sulle auto parcheggiate 
Torre San Patrizio Denunciato per minacce aggravate (i carabinieri gli hanno trovato addosso 
anche un coltello), danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e altro ancora. E’ stata 
davvero uno serata no quella per un giovane di origine afghana che domenica mattina al suo 
risveglio oltre che la testa piuttosto confusa si è ritrovato anche sul groppone una lunga serie 
di pesanti accuse fatte nei suoi confronti dai carabinieri. 
I fatti sono quelli scoppiati nella notte tra sabato e domenica nei pressi della discoteca Baladì 
di Torre San Patrizio, comunque estranea all’accaduto. “L’allarme ai carabinieri - spiega il 
capitano della compagnia di Montegiorgio Riziero Asci - è arrivato dallo stesso locale danzante 
dove il personale interno addetto alla sicurezza aveva tentato di allontanare il giovane 
extracomunitario ormai completamente ubriaco e diventato anche pericoloso”. Il ragazzo di 
origine afghana, presente in Italia con regolare permesso di soggiorno (sul cui status stanno 
però ora investigando i carabinieri della compagnia di Montegiorgio) e residente nel 
maceratese, aveva alzato troppo il gomito finendo con il diventare molesto anche verso alcuni 
avventori arrivati invece nel locale per gustare come sempre una serata di ballo e 
divertimento. 
Visto il clima che cominciava a scaldarsi era intervenuto il personale della discoteca che ha 
cercato di allontanare il giovane. L’extracomunitario però una volta fuori invece che andare 
altrove e farsi una ragione di quanto aveva combinato ha fatto di peggio. La sua furia è 
diventata addirittura devastante sfogandosi pure con un coltello sulle gomme delle auto di chi, 
della sua compagnia, lo aveva accompagnato alla serata danzante. Scene di vera follia con 
l’extracomunitario ormai fuori controllo. Alla fine il protagonista delle pericolose scorribande è 
stato riportato a più sani consigli dai carabinieri che gli hanno trovato addosso il coltello e lo 
hanno denunciato. 
Per lui tra le altre sono piovute anche le pesanti accuse di minacce aggravate (per la presenza 
dell’arma bianca), danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Nella stessa serata 



sempre i militari hanno dovuto fare anche i conti con un giovane ferito. Un episodio che 
potrebbe essere legato alla vicenda dell’afghano impazzito ma dai carabinieri non arriva ancora 
nessuna a conferma mentre i militari in queste ore stanno vagliando fatti e testimonianze con 
la massima cautela. 
Il ragazzo, una volta allontanatosi dal Fermano, si è infatti fatto medicare dal personale del 
pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Marche. 
   
 
LA GAZZETTA DI MANTOVA 
 
sbronzo in auto all'incrocio: sei feriti 
 
IL GAZZETTINO (Belluno) 
 
Alcolismo in aumento tra gli under 20 
Beve vino ai giardini, multato 
 
IL RESTO DEL CARLINO (Ascoli) 
 
Giovane ubriaco dà in escandescenze e distrugge una vetrata della discoteca 
 
LA NAZIONE (Firenze) 
 
Marito e moglie ubriachi si picchiano. E la rissa dilaga fra i parenti 
 
LA NAZIONE (Massa Carrara) 
 
«Aiuto ho perso l'auto e l'amico» Ubriaco chiama il 113 Denunciato 
 
IL RESTO DEL CARLINO (Ravenna) 
 
Ubriaco manda all'ospedale un agente 
 
IL RESTO DEL CARLINO (Ancona) 
 
IN PREDA ai fumi dell'alcol si è scagliata contro l'edicolante di piazza Stam... 
 
IL PICCOLO DI TRIESTE 
 
un negozio in zona vende l'alcol per lo sballo dei minori 
 
GAZZETTA DI REGGIO 
 
anche il vino annacquato può essere molto buono 
 
LAGAZZETTA DI MODENA 
 
il bicchiere di lambrusco può allungare la vita 
 
GIORNALE DI CARATE 
 
Vigili assediati da un ubriaco 


