
CORRIERE DELLA SERA – FORUM ITALIANS 
 
Se lo sballo è la norma 
Caro Severgnini, 
nostro figlio Alberto (19 anni) è andato in vacanza a Lloret de Mar (Costa Brava) con cinque 
amici. Alle 4.40 del 10 agosto ricevo un sms: «Domani guarda il tiggì, è stato l'inferno, mi 
hanno colpito, ma sto bene». Preoccupato gli telefono e lui, spaventato, mi racconta: «Mi 
trovavo alla discoteca Kolossos, eravamo tantissimi, attirati da un celebre dj spagnolo, che poi 
non si è presentato. Dopo un po' siamo stati costretti a uscire perché al buio e senza aria 
condizionata. Fuori il caos, decine di camionette della polizia e centinaia di agenti che 
caricavano chiunque, anche le ragazze, e menavano a più non posso». Mio figlio viene colpito 
alla schiena. In albergo, nessun aiuto. All’arrivo, giorni prima, lui e i suoi amici sono stati 
accolti dall'addetto alla security con "Italiani di m....". In alcune discoteche di Lloret era 
addirittura vietato l'ingresso agli italiani. 
 
Fausto Carretto e Luciana Osenda, lucianaosenda@virgilio.it 
 
Cari Fausto e Luciana, mi dispiace per vostro figlio, per i suoi amici e per voi. Trama, attori, 
battute: sembra un brutto film americano (di quelli che non vedremo a Venezia, per fortuna). 
Non posso e non voglio entrare nei dettagli di una vicenda di cui non sono stato testimone. Ma 
ho sentito racconti simili, e dico: a Lloret de Mar non si va. E neppure a Ios, Mikonos, Ibiza. 
Sono vecchio, superato, ingiusto e assolutista? Fa niente. Certe località vanno lasciate ai 
famosetti e ai viziosetti di ogni specie. Un ragazzo sano non ha motivo di diventare il coro 
(pagante) di certe esibizioni. Né di andare a intrupparsi in quei carnai alcolici. Divertimento, 
ragazzi e ragazze stanno anche altrove. Dico questo anche perché nipoti, figli di amici e 
giovani conoscenti hanno visto, e mi hanno riferito. Mia nipote – ne ho ventuno! - era nella 
discoteca di Mikonos, la sera in cui è stato ucciso Stefano Raimondi: la bolgia era tale, mi ha 
detto, che non s’è accorta di nulla. Poiché Ilaria (1991) è una ragazza intelligente spero che la 
lezione le sia servita: in certi posti non si va. Punto. Qualcuno dirà: quante storie, tutti da 
giovani abbiamo frequentato luoghi pericolosi! Vero: ma il compito degli adulti - da sempre - è 
evitare che le sciocchezze giovanili producano conseguenze irreparabili. Nei luoghi di vacanza 
(?) che ho citato, lo sballo – alcolico, chimico, nervoso – non è l’eccezione, l’imprevedibile 
conseguenza della vivacità. E’ la regola. Ed è il motivo, purtroppo, per cui alcuni nostri ragazzi 
– non tutti, ma troppi - vogliono andare in vacanza a Lloret, Ios, Mikonos, Ibiza eccetera. Noi 
abbiamo il dovere di impedirglielo. O almeno di provarci. 
 
 
RETECEDRO.NET 
 
Alcol e contesto famigliare: alcuni studi 
Do the drinking motives of adolescents mediate the link between their parents ' 
drinking habits and their own alcohol use? 
S. Muller, E. Kuntsche 
Contenuto in: Journal of Studies on alcohol and drugs, maggio 2011 
Il consumo di alcol è un fenomeno diffuso nelle società occidentali. Studi recenti hanno 
mostrato che, approssi-mativamente il 90%, dei 15enni ha consumato alcol nella vita e circa la 
metà ha riportato almeno un episodio di ubriachezza. Il consumo di grandi quantità di alcol in 
singoli episodi è fortemente associato agli incidenti, a forme di violenza e a rapporti sessuali 
non protetti; inoltre il bere eccessivo aumenta il rischio di problemi di alcolismo e difficoltà 
sociali nell'età adulta. 
L 'associazione fra il consumo di alcol dei genitori e quello dei loro figli è stato dimostrato. 
Tuttavia poco si sa sui fattori che mediano questa associazione. Lo studio indaga se le 
motivazioni mediano l 'associazione fra abitudine al bere dei genitori e frequenza del consumo 
nei figli adolescenti. Nello specifico l 'ipotesi che si è cercato di verificare è che quanto più i 
genitori bevono, maggiori sono le probabilità che i figli consumino alcol e si ubriachino. 
E ' stato analizzato un campione rappresentativo a livello nazionale di 1.854 studenti svizzeri di 
età compresa fra 13 e 15 anni. 
 



I risultati suggeriscono che l'abitudine al bere dei genitori pur non avendo un'influenza diretta 
sul consumo dei figli influenza le motivazioni che li portano a bere. 
Gender differences in the impact of families on alcohol use: a lagged longitudinal study of early 
adolescents 
A.B.Kelly, M.O 'Flaherty,J.W.Toumbourou, J. P. Connor [et.all] 
Contenuto in: Addiction, Agosto 2011 
Nel periodo di passaggio fra la preadolescenza e l 'adolescenza l 'uso e l 'abuso di alcol cresce 
rapidamente. Lo studio longitudinale mostra che un clima familiare positivo (rari conflitti, buon 
grado di intimità) è protettivo ed emergono evidenze riguardo alle differenze di genere 
riscontrabili in questi meccanismi di protezione fra le ragazze rispetto ai ragazzi. L 'obiettivo è 
stato quello di esplorare l 'impatto delle differenze di genere sul clima familiare e 
sull'esposizione al consumo di alcol nel gruppo dei pari. La disapprovazione del consumo da 
parte dei genitori risulta un fattore protettivo per entrambi i generi ma l 'effetto è maggiore fra 
i ragazzi rispetto alle ragazze. 
Influence of family factors and supervised alcohol use on adolescent alcohol use and harms: 
similarities between youth in different alcohol 
policy contexts/ B.J. McMorris, R.F. Catalano, M.J.Kim, J.W. Toumbourou, S.A.Hemphill 
Contenuto in: Journal of Studies on alcohol and drugs, maggio 2011 
Le politiche di riduzione del danno suggeriscono che il consumo di alcol fa parte dello sviluppo 
normale nel periodo dell'adolescenza e che i genitori dovrebbero supervisionare il consumo dei 
figli, incoraggiando in loro un consumo responsabile. 
L 'articolo confronta l 'influenza del contesto familiare e del ruolo di supervisione dei genitori, 
in due contesti: USA e Australia, nei quali sono state attuate politiche opposte, proibizioniste 
nel primo caso e di riduzione del danno nel secondo. Campioni rappresentativi di studenti sono 
stati reclutati nei due paesi. E ' stato somministrato un questionario relativo al consumo di 
alcol e ai fattori di rischio alcol-correlati a 1.945 soggetti, nel periodo compreso fra il 2002 e il 
2004. 
Le relazioni fra contesto familiare, consumo di alcol e danni correlati sono molto simili in 
entrambi i contesti e la supervisione degli adulti è associata a livelli alti di danni alcol-correlati 
in entrambi i contesti. 
Lo studio mette pertanto in discussione l 'idea della supervisione degli adulti come fattore 
protettivo, che aiuta lo sviluppo di un consumo responsabile di alcolici da parte dei figli. 
Family relationship quality and early alcohol use: evidence for gender-specific risk processes 
A.B.Kelly,J.W.Toumbourou,M.O 'Flaherty [et.all] 
Contenuto in: Journal of Studies on alcohol and drugs, maggio 2011-08-30 
Le caratteristiche familiari (qualità delle relazioni, comportamenti genitoriali e abitudini 
riguardo al consumo di alcol) è noto che influenzino il consumo in adolescenza e ci sono 
evidenze riguardo alle differenze di genere.Lo studio ha coinvolto un campione di 6.837 
studenti di 11 e 13 anni. Fra le evidenze: per i più piccoli la maggiore intimità con il genitore 
del sesso opposto risulta un fattore protettivo sia per i maschi che per le femmine, mentre un 
clima familiare difficile è associato con il consumo di alcol fra le ragazze di entrambi i gruppi di 
età. 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
 
 
TRENTINO 
 
Pozza, parte domani il corso contro i problemi dell’alcol 
POZZA DI FASSA. Parte domani il corso di sensibilizzazione all’approccio ecologico - sociale ai 
problemi alcol correlati. Sarà una settimana intensa centrata sulle ripercussioni a livello 
biologico, psicologico e sociale legate all’assunzione delle bevande alcoliche. Il corso inizierà 
alle 8 e 30 presso la sala consigliare del comune di Pozza ma poi continuerà nell’aula magna 
del polo scolastico fino alle ore 13 di sabato. Per tutta la settimana assistenti sanitari, 
assistenti sociali, educatori, infermieri, medici, psicologi, volontari e semplici cittadini 
seguiranno un impegnativo percorso di conoscenza e confronto. L’orario delle lezioni va dalle 9 
del mattino alle 18. Sono previste obbligatoriamente due visite presso i Club alcologici 
territoriali in ore serali. (g.b.) 
 



ITALIA OGGI 
 
Cambiano i consumi nel Vecchio continente e le aziende si adeguano. La Spagna 
prima in Europa 
La birra analcolica non è più tabù 
Consumi in crescita del 37%. I giovani si attirano col gusto 
di Alessio Odini   
Fino a pochi anni fa, la birra analcolica non era in cima alle bevande più richieste nei party del 
Vecchio continente. Dopo feste su feste, però, qualcosa sta cambiando, complice il calo dei 
consumi della bionda tradizionale, che ha spinto i produttori mondiali a diversificare la… 
  
 
IL TIRRENO 
 
FRAZIONE VIOLENTA  
Incontro col Prefetto e le proposte di GayLib  
DONATELLA FRANCESCONI  
TORRE DEL LAGO. È fissato per questa mattina l’incontro tra Consorzio Friendly Versilia e 
Prefetto, dopo le numerose denunce di fine estate di turisti, perlopiù gay, picchiati e derubati 
nella frazione. “GayLib” Toscana, l’associazione che riunisce gli omosessuali di centrodestra, 
avanza le proprie proposte: due presidi del 118 dalle 23 alle 9 nei fine settimana da giugno a 
settembre (uno nei pressi dello Stupida e uno nei pressi del Frau); sei presidi delle forze 
dell’ordine (guardia di finanza, carabinieri, polizia provinciale, guardie forestali, polizia) 
dislocati lungo la Marina dal Frau allo Stupida; due presidi dell’associazione viareggina “Non la 
bevo” per distribuzione volantini sulle conseguenze nell’abuso di alcol e droghe e soprattutto 
dei cocktail tra varie bevande e varie sostanze stupefacenti a base chimica. Tutto ciò - si legge 
in una nota - «potrebbe essere finanziato da un progetto che veda impegnati Ente Parco, 
Regione, Provincia e Comune oltre che gli appartenenti al Consorzio Friendly Versilia che in 
prima persona potrebbero dare un contributo fattivo». 
Resta da capire, alla fine di un’estate decisamente poco “friendly”, se per pacificare la Marina 
di Torre del Lago non vi sia altra strada che la militarizzazione. Peraltro già in atto, con militari 
dei corpi speciali appostati all’altezza del “Pescatore” nel fine settimana senza di fatto alcuna 
possibilità di intervento 
 
 
IL TIRRENO 
 
SABATO, 03 SETTEMBRE 2011 
L’autopsia rivela: Davide Viola è morto a causa dell’investimento  
LARA LORETI  
LIVORNO. Davide Viola è stato ucciso dal colpo preso dall’auto pirata. La morte è stata 
determinata dall’investimento. È quanto trapela dalle prime indiscrezioni sull’autopsia sul corpo 
del giovane di 16 anni, deceduto due mesi fa a Collesalvetti. Alla guida della vettura, alle 3.30 
circa di notte, c’era Ionel Vajda, operaio rumeno di 40 anni, che è agli arresti domiciliari. Le 
accuse verso di lui sono omicidio colposo e omissione di soccorso. E molto probabilmente sarà 
accusato anche di guida in stato di ebbrezza. Un testimone dice che l’uomo a quell’ora era 
ubriaco. 
Secondo l’accusa, non ci sarebbe stata alcuna aggressione ai danni dell’adolescente, come 
qualcuno aveva detto in paese. Davide Viola, come rivelato dall’autopsia, i cui risultati saranno 
depositati tra pochi giorni in Procura, è stato colpito dalla Nissan Primera di Vajda mentre era 
seduto (o sdraiato) sull’asfalto. Il ragazzo non era in piedi e non stava attraversando la strada. 
Le lesioni fatali sono interne, concentrate nella zona del torace. Le gambe non sono state 
interessate da colpi e neanche la testa: Davide aveva solo una ferita lacera sul capo, che però 
secondo i medici non ha inciso sul suo decesso. Dagli esami emerge anche che la vettura non è 
passata sul corpo del giovane, ma l’ha urtato. Il ragazzo era sulla sede stradale e il conducente 
non l’ha visto, anche perché la strada era buia. Ma soprattutto sia il rumeno alla guida della 
Primera sia il sedicenne erano ubriachi. Ricordiamo che Vajda è stato sottoposto all’alcol test la 
mattina successiva allo scontro, intorno alle 9. L’uomo infatti dopo l’investimento si è 



allontanato e non è tornato indietro a soccorrerlo. È stato trovato e arrestato dai carabinieri di 
mattina in casa, a Colle, a pochi metri dal luogo dell’incidente. Dal test è emerso che il rumeno 
aveva ancora un tasso alcolemico di 0.32, in ogni caso un valore inferiore al limite, che è 0.50. 
Tuttavia, come accertato dagli investigatori, guidati dal pm Giuseppe Rizzo, il barista del paese 
ha testimoniato che i due quella notte avevano bevuto. Quanto al ragazzo, la conferma del 
fatto che avesse alzato un po’ il gomito è venuta dagli esami tossicologici sul corpo. 
Per approfondire ulteriormente il caso, il pubblico ministero Rizzo ha anche disposto una 
perizia, svolta dall’ingegnere Domenico Trovato, dentro e fuori dell’auto. Dalla verifica è venuto 
fuori che Davide non è salito a bordo della vettura. Inoltre le tracce presenti sulla Primera 
sarebbero compatibili con l’investimento. Inoltre, secondo gli accertamenti della Procura, la 
vettura non andava veloce, ma l’impatto è stato duro. Resta il giallo del cellulare, scomparso 
da quella notte e mai riemerso. Secondo l’accusa, il giovane potrebbe averlo perso e poi 
qualcuno potrebbe averlo preso. 
Il rumeno dal canto suo, difeso dall’avvocato Nicola Amodio, ha sempre detto di essersi 
allontanato dal luogo dell’investimento in quanto non si era accorto di nulla. Aveva solo sentito 
un ostacolo durante la corsa verso casa. Vajda è agli arresti domiciliari dal 19 giugno, quando 
è avvenuto l’incidente. «Chiederò alla Procura la revoca della misura cautelare o quanto meno 
che sia modificata in obbligo di firma - dice il legale - Il mio cliente non può neanche lavorare e 
questo ha comportato grandi difficoltà per la sua famiglia». L’avvocato esprime le sue 
perplessità sulla dinamica: «Il mezzo non è passato sopra al giovane, è da capire quindi come 
sia avvenuto l’investimento, ammesso che ci sia stato. Anche le lesioni che ha il ragazzo non 
sono perfettamente compatibili con la vettura. Tutti punti da chiarire». 
 
 
LA REPUBBLICA FIRENZE 
 
CRONACA 
Studente Usa giù dalla finestra 
In gravi condizioni a Careggi. Il giovane aveva bevuto ad una festa. 
E' caduto da casa sua, un appartamento al terzo piano di un palazzo di via dei Pepi. 
Ha varie fratture alle gambe 
(03 settembre 2011) Uno studente statunitense di 21 anni è stato trovato a terra questa 
mattina alle 5.30 in via dei Pepi, nel centro di Firenze. Sarebbe caduto dalla finestra di casa 
sua, un appartamento al terzo piano, procurandosi gravi fratture, soprattutto agli arti inferiori, 
di cui si stanno occupando i medici di Careggi. Secondo i primi accertamenti della polizia aveva 
partecipato ad una festa di addio di alcuni connazionali che tornavano negli Usa e si sarebbe 
ubriaco. A riportarlo a casa è stato un amico, che lo ha lasciato da con i suoi coinquilini. Da 
chiarire come mai si sia affacciato alla finestra. 
Nell'ispezione fatta dagli agenti del 113 nell'appartamento trovate 12 bottiglie di superalcolici 
vuote. Accertamenti sono in corso da parte della polizia per chiarire ancora meglio la vicenda. 
Gli investigatori stanno sentendo vari persone, fra cui i conviventi albanesi del ferito. 
 
 
LA NAZIONE 
 
DOMENICA 4 SETTEMBRE 2011 
PRIMO PIANO FIRENZE 
LA MOVIDA DIVENTA UN INCUBO I RISCHI DELLA COMUNITA’ A STELLE E STRISCE 
FESTE ABUSIVE E DRINK FACILI SE IL GIN TONIC E’ UN PERICOLO 
PARAGONARE la colonia americana ai tamarri del Jersey Shore (il reality made in Usa che per 
un mesetto abbondante ha tenuto impegnate pattuglie di vigili urbani sotto al loro 
appartamentone di via de’ Vecchietti) sarebbe ingeneroso per tutti quei giovani che vivono la 
loro esperienza fiorentina per cogliere il profumo della nostra arte. E’anche vero, però, che 
quando le tenebre perfino gli universitari più meritevoli si perdono in troppi gin tonic. E le 
conseguenze, la cronaca insegna, talvolta sono tragiche. Per invertire un andazzo un po’ 
pericoloso che avevano preso certi soggiorni anni addietro, i college americani (i principali 
organizzatori dei viaggi-studio) sono corsi ai ripari. Con l’aiuto del Consolato, vengono 
organizzate oceaniche riunioni di benvenuto per i nuovi arrivati, durante le quali gli oratori 



(che sono anche esponenti delle forze dell’ordine)  snocciolano vere e proprie norme di 
comportamento e istruzioni d’uso per la città. Inutile sottolineare che quello dell’alcol è un 
capitolo su cui le guide si soffermano parecchio:perché gli under 21 qui in Italia non incontrano 
le norme ‘proibizioniste’ della loro patria. C’è poi chi se ne approfitta: locali che ‘svendono’ 
l’alcol e organizzano gare a chi tracanna più shottini, pr improvvisati che reclutano su 
Facebook invitati per feste clandestine nei “privè” (che a volte non sono altro che scantinati) 
dove vige una sola regola: bere. Al termine di queste serate le stradine del centro pullulano di 
potenziali vittime di scippi , rapine, purtroppo anche stupri. O peggio.  Il militare in gita da 
Vicenza tentò di saltare da tetto a tetto via del Corso: è finito orizzontale sul selciato e non si è 
più rialzato. Poco prima aveva incontrato due connazionali che, riferirono poi agii inquirenti, 
non l’avevano visto per niente sobrio. Aveva bevuto anche il turista di 22 anni che, nel 2004, 
s’infilò nel giardino delle rose per tubare con un’amica. Per il rigattiere che abitava dentro il 
parco, erano due malintenzionati. Non riuscirono a capirsi e il fiorentino ebbe a difendersi, 
disse, con alcune coltellate. L’americano morì su una panchina dissanguato. 
 
 
AGI 
 
TENTA DI COLPIRE AL VOLTO COMPAGNA CON COLTELLO, ARRESTATO 
Firenze, 4 set. - Ossessionato sembra dalla gelosia prova a colpire la compagna con dei coltelli. 
Arrestato uno straniero per tentato omicidio. E' quanto accaduto alle prime luci dell'alba nel 
capoluogo toscano. Dopo una segnalazione al 113, due equipaggi delle volanti intervengono in 
un appartamento da dove provenivano urla e minacce di morte. La scena che si presenta ai 
poliziotti e' quella di una violenta lite scoppiata fra l'uomo e la sua compagna, degenerata nel 
tentativo dell'uomo di colpire piu' volte la donna al volto con dei coltelli da cucina. L'uomo, che 
si presentava manifestamente ubriaco, alla vista della Polizia ha continuato ad inveire contro la 
donna - pare per motivi di gelosia - cercando di sfondare la porta della camera dove la 
compagna aveva trovato riparo dalla sua ira. In casa, al momento del fatto, era presente 
anche un nipote della vittima, scappato dall'appartamento dopo che l'uomo lo aveva 
minacciato di morte. 
Solo la prontezza di intervento delle volanti, ha evitato il peggio. Per l'uomo sono scattate le 
manette.(AGI) Com/Mav 
 
 
IL TIRRENO 
 
DOMENICA, 04 SETTEMBRE 2011 
Guida ubriaco e aggredisce i vigili Arrestato e condannato a sei mesi  
PRATO. Ubriaco alla guida si è scagliato contro gli agenti della polizia municipale ed è stato 
arrestato venerdì sera. Ieri il cittadino marocchino è stato processato per direttissima e 
condannato a 6 mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena. L’uomo era stato 
fermato venerdì notte nel viale Galilei durante i consueti controlli con l’alcoltest. E.R.B. di 35 
anni, residente a Prato, è risultato positivo prima al precursore e dopo all’etilometro, che tra 
l’altro, guidava con provvedimento di sospensione a tempo indeterminato della patente. 
L’uomo ha rifiutato di lasciare l’auto (sequestrata) ancorandosi al posto di guida poi, una volta 
uscito dall’auto, si è sdraiato in mezzo alla strada rischiando di essere investito dalle auto in 
transito. Quando poi gli agenti lo hanno invitato a spostarsi si è ribellato con pugni e calci. E’ 
stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato anche per oltraggio, oltre che 
per guida in stato di ebbrezza. 
 
 
IL TIRRENO 
 
DOMENICA, 04 SETTEMBRE 2011 
Nudo e ubriaco fa il bagno nella vasca della rotatoria  
SARZANA. Completamente nudo e ubriaco fa il bagno nella vasca della rotatoria sulla Variante 
Aurelia, non prima di aver attirato l’attenzione di alcuni residenti che, allarmati dal suo aspetto 
e dalla sue grida, avevano richiesto l’intervento dei carabinieri. 



 
 Il fatto è accaduto l’altra notte nei pressi di via Turì, in zona ospedale, dove un individuo si 
esibiva in una discutibile performance anche grazie ai fumi dell’alcol. 
I militari hanno cercato di rintracciare l’uomo, scoprendo poi che era stato accompagnato da 
qualcuno al vicino pronto soccorso. Ma, all’arrivo dei carabinieri, dello sconosciuto si era persa 
di nuovo la traccia: infatti era fuggito dai locali. 
Ebbro alla guida. I carabinieri, allertati da una residente a Luni Mare e poi da un abitante nei 
pressi di Dogana, hanno rintracciato un senegalese di 50 anni che, a bordo della propria Fiat 
Punto, seminava il panico, di fatto zigzagando e urtando delle auto in sosta. 
Rintracciato sull’Aurelia, l’africano è stato infine bloccato e denunciato per guida in stato di 
ebbrezza: ciò significa ritiro della patente, pesante multa e sequestro del mezzo. 
 
 
IL RESTO DEL CARLINO (Pesaro) 
 
Ubriaca di prima mattina si schianta con lo scooter 
 
 
CORRIERE DEL MEZZOGIORNO (Ed. Bari) 
 
Alcol a sedicenni: denunciato 
 
 


