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Movida e “binge drinking”: un divertimento a caro prezzo 
di LAURA FANO 
 
La scuola sta per finire, si inizia ad assaporare l’aria vacanziera e le occasioni per trascorrere 
più tempo fuori casa, in compagnia di amici, è molto di più rispetto ai mesi scorsi. Ci si 
incontra nei bar, ci si da appuntamento nei locali alla moda, molto più spesso ci si ritrova sulla 
spiaggia per il rito dell’ ”Happy Hour”. Un divertimento a caro prezzo che consiglia male i 
giovani, spingendoli ad assumere troppi alcolici e indirizzandoli verso l’alcolismo. Così l’estate 
si trasforma per tanti versi in una lotteria. 
 
Conseguenza diretta e inevitabile della movida è, infatti, la maggiore diffusione del ricorso 
all’alcol e alle sbornie che provoca il bere. Si comincia con l’aperitivo dell’happy hour, non ci si 
fa mancare un poco di vino o birra a cena, poi in discoteca qualche giro di superalcolici e 
svariati cocktail dai nomi fantasiosi. Alla fine della serata è tanto, troppo l’alcol bevuto da oltre 
mezzo milione di ragazzi durante il weekend. 
 
Sono oltre 8 milioni gli italiani che consumano alcolici a rischio e circa ventimila i morti 
provocati ogni anno in Italia dall’alcol, più di quelli causati da droga e incidenti stradali. Chi 
scrive di cronaca sa, pur senza essere un ricercatore dell’Istat, che l’estate si registra il più 
elevato numero di morti e di disabilità alcol-correlate, quelle dei giovani coinvolti in incidenti 
stradali causati dal bere personale o altrui, e di intossicazioni e coma etilici favoriti dall’estrema 
capillarità delle happy hours, anche sulle spiagge, che impattano su salute e sicurezza per 
definizione. Non infrequenti gli episodi di violenza, anche di gruppo, su cose o persone agita 
sotto l’uso della sostanza più diffusa e normalizzata dalla nostra società. 
 
Il consumo di alcol tra i giovani è un fenomeno molto diffuso e sottovalutato in Italia. A 
lanciare l’allarme in occasione dell'Alcohol Prevention Day, è stato il dott. Emanuele Scafato, 
direttore dell’Osservatorio Nazionale Alcol dell’Istituto Superiore di Sanità, da noi intervistato, 
impegnato il 29 Maggio a Taranto a Palazzo Pantaleo, ove ha tenuto la Lectio Magistralis 
sull’alcoldipendenza come problema sociale e sanitario. 
 
Settecentocinquanta mila i giovani compresi tra gli 11 e 17 anni, unmilioneseicentoventimila 
quelli di età compresa tra 11 e 24 anni. Spesso cominciano prestissimo e a 16 sono 
consumatori abituali di bevande alcoliche nocive per la loro salute. 
 
Complice anche la violazione dei divieti per la somministrazione di bevande alcoliche ai minori, 
si va dagli ‘shortini’, cocktail dolci venduti a pochi euro ai cosiddetti ‘binge drinking’ 
(letteralmente “abbuffata alcolica”), una bravata che fa ingurgitare bicchieri di alcol uno dietro 
l’altro a due milioni di giovani tra i 16 e i 24 anni. 
 
Il pericoloso fenomeno del “binge drinking”, bere tanto e velocemente per arrivare prima allo 
sballo, aumenta in maniera esponenziale durante questi mesi estivi. Bevono, non solo per 
divertirsi, ma per seguire una moda e sentirsi ‘grandi’ e accettati dai coetanei. I danni per la 
salute dei giovani, spesso adolescenti e giovanissimi, sono tanti soprattutto in presenza di altri 
problemi come l’obesità. 
 
Al di là dalla “categoria” a cui si appartiene, sono tante le patologie alcol correlate che 
colpiscono indistintamente uomini e donne, anziani e ragazzi. Si va dai disturbi neurologici alle 
patologie epatiche, cardiovascolari e gastrointestinali, fino alle neoplasie maligne cioè ai tumori, 
soprattutto nelle ragazze. Da non sottovalutare i disturbi affettivi e d’ansia. Senza dimenticare 
che l’abuso di alcol compromette le relazioni sociali sia in famiglia che sul lavoro. 
 



Ma c’è un altro pericolo: cocktail e superalcolici sono responsabili della maggior parte degli 
incidenti stradali durante il week-end. Probabilità che cresce esponenzialmente se, come 
spesso accade, all’alcol si aggiungono sostanze stupefacenti come cocaina, ecstasy o le nuove 
“pillole” di droghe sintetiche che vanno per la maggiore fra gli adolescenti. 
 
Nei giovani, in cui il sistema non è ancora maturato, anche piccole quantità sono dannose e 
possono provocare intossicazione alcolica e coma etilico. Tra i danni provocati dall’alcol, che si 
possono riscontrare soprattutto nei ragazzi, anche quelli cerebrali. L’alcol, infatti, è un solvente 
ed è in grado di sciogliere i grassi. I grassi più nobili si trovano all’interno delle membrane 
cellulari e nel caso degli adolescenti quelle più ricche sono a livello celebrale. Racconta il dott. 
Scafato: “oltre ad intaccare le facoltà mentali, l’alcol interferisce sullo sviluppo e sulla 
maturazione cerebrale. Se dai 5 ai 16 anni, nel periodo dell’adolescenza, prevale un 
comportamento emotivo (si è quindi impulsivi e aggressivi, o timidi e introversi), nella fase 
successiva dello sviluppo si diventa razionali attraverso un processo di “rimodellamento” del 
cervello, chiamato “pruning”. “Quando l’alcol viene bevuto in adolescenza impedisce questo 
rimodellamento. La persona rimane cristallizzata ad una fase di ragionamento o di 
comportamento di tipo emotivo”. 
 
Il 17 per cento delle intossicazioni etiliche, fino al coma, registrate nei Pronto soccorsi riguarda 
adolescenti tra i 13 e 16 anni, in parte destinati all’alcolismo come ci conferma il dott. Scafato. 
 
Mode, tendenze, stili di vita che sacrificano i ragazzi agli enormi interessi economici che sono 
dietro la vendita di alcolici e preparano una società sempre più schiava di consumi anche letali 
come l’alcol. Un problema noto anche agli insegnanti, ma spesso ignorato dai genitori, che 
invece abilitano in famiglia il consumo alcolico a soggetti giovani che non hanno né la capacità 
di metabolizzare, né quella di percezione del rischio correlato all’assunzione di alcol. 
 
Dal fenomeno movida, però, non sono esclusi neppure i meno giovani. “Nel nostro Paese sono 
a rischio di alcolismo 6 milioni di adulti e 3.500 ultrasessantacinquenni.” 
 
Nei locali dove ormai l'happy hour è un rito consolidato ci sono sale dedicate ai clienti 'over 65', 
che "provano vergogna a seguire una moda giovanile e a 'mischiarsi' ai ragazzi, ma a causa 
della crisi economica vogliono approfittare delle offerte per mangiare e bere senza limiti, cosa 
molto in voga in questo periodo". Il risultato è che oggi gli anziani sono una delle due categorie 
più a rischio di comportamenti nocivi legati al consumo di alcol, insieme proprio ai giovani. 
 
"Inoltre - aggiunge - gli anziani spesso hanno malattie concomitanti, assumono farmaci, e le 
interazioni e gli effetti tossici possono essere importanti”. Una cattiva abitudine può 
danneggiare la salute individuale giungendo a svalorizzare il capitale umano nel corso della 
vita, dall’embrione alla vecchiaia. 
 
Quindi, il problema che si pone è cercare di capire come poter intercettare un comportamento 
a rischio per evitare l’alcol dipendenza. È un discorso molto complesso che comunque merita 
un’attenzione maggiore, tenuto conto di queste mode e tendenze che si diffondono 
rapidamente anche tramite Internet e che invitano non solo al bere smodato ma 
all’intossicazione alcolica. È qualcosa quindi da tenere sotto stretta sorveglianza. L’alcol 
dipendenza, spesso, è considerata come un vizio e non come una malattia. Ed è lo stesso 
soggetto alcolista a non riconoscerla. Per questo, il primo passo da compiere è intercettare il 
problema. 
 
“Difficilmente è intercettato dal medico. Solo il 30% dei medici in Italia sa come si fa e il 30% 
sa che cosa deve fare e farlo bene. Se non ci sono episodi che permettono il riscontro è un 
riscontro casuale che parte dalla persona”. Il passo successivo è l’inserimento in percorsi 
terapeutici specifici, che possono diminuire solo attuando i programmi d’identificazione precoci. 
Di conseguenza servono maggiori “investimenti in ricerca, formazione medica e 
comunicazione”. 
 



Di qui, prosegue il Dott. Scafato, l’importanza della prevenzione. Infatti, pur a fronte di una 
maggior consapevolezza sui rischi alcol-correlati, favorita dalla disseminazione di numerose 
evidenze scientifiche e dalle campagne di prevenzione, è ancora molto lontano il 
raggiungimento di obiettivi mirati all’abbattimento dei fenomeni d’intossicazione. Per questo il 
Ministero della Salute, ha scelto “Elio e le Storie Tese” per la nuova campagna del Ministero 
della Salute contro l’abuso di alcol tra i giovani: “Alcol snaturato”. È questo il titolo del brano 
scritto da Elio e le Storie Tese per diffondere un messaggio che dissuada i giovani 
dall’avvicinarsi alla bottiglia. Una campagna di comunicazione molto forte, efficace, con 
testimonial credibili e non convenzionali. 
 
È un dovere della società, conclude Emanuele Scafato, informare sui rischi che l’abuso di alcol 
provoca al nostro organismo e mettere in guardia sulle patologie legate all’alcol. Così come è 
diritto del cittadino ricevere queste informazioni attraverso tutti i mezzi di comunicazione 
possibili. Sta poi a noi stabilire quanti bicchieri bere o decidere di uscire dalla dipendenza. Il 
rispetto per noi stessi, e per gli altri, rimane comunque una nostra scelta. 
 
  
 
VARESENEWS 
 
Musica e cocktail: bere sì, ma responsabilmente 
Il 20 giugno torna l'Alcon Prevention Yeah, che si apre con un convegno il 10 giugno. Sfida tra 
i bar per conquistare il titolo di miglior cocktail a bassa gradazione 
 
« Si trova molta più attenzione e rispetto delle regole tra i ragazzi giovani che non tra gli over 
35». È il dato più evidente e diffuso che certifica la bontà delle iniziative di prevenzione e di 
cultura che vengono promosse per sensibilizzare i ragazzi sui diversi temi delle dipendenze. 
 
Ne sono convinti gli organizzatori dell’undicesima edizione dell’Alcol Prevention Yeah: Comune 
di Varese, servizio Informagiovani, Cooperativa lotta contro l’emarginazione, le associazioni di 
categoria Ascom, Confesercenti, Fipe, o centri di formazione De Filippi e Agenzia Formativa, 
Slow Food, Aibes, Barman at Work e anche noi di Varesenews. 
 
Così sabato 20 giugno, il centro cittadino si animerà di presenze e iniziative che vogliono 
richiamare l’attenzione sui problemi legati all’abuso di alcol. Coinvolti innanzitutto i bar che, 
fino al 10 giugno prossimo, potranno iscriversi al concorso per la proclamazione del miglior 
aperitivo a bassa gradazione alcolica (0,5). Una bevanda da degustare appieno anche 
rinunciando all’alcol. (*) 
 
A decretare il vincitore sarà una doppia commissione: nelle serate del 16,17 e 18 giugno, una 
giuria tecnica composta da esponenti di ASCOM, Confesercenti, Agenzia Formativa della 
Provincia di Varese, Istituto alberghiero “De Filippi”e Slow Food , Aibes, Onav e Barman at 
work si recherà nei bar che aderiscono all’iniziativa per la degustazione dei cocktail e l’assaggio 
degli accompagnamenti gastronomici proposti. La seconda giuria giovani sarà formata dai 
ragazzi delle associazioni giovanili che organizzano festival della Rete FesteDiscobus 
(Associazione Terven Castronno, Rugby Varese, Coincidenze Venegono I., Pro Cocquio, Mega 
Albizzate, Molla l’Osso Casorate S.Woodinstock,Ternate, Gasch Gazzada Schianno) che, a 
seguito di una formazione sulla riduzione dei rischi nel mondo del divertimento notturno 
gestita dagli operatori di Cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione, valuterà l’aperitivo 
preferito al limite 0,5. 
 
Il concorso è aperto a tutti coloro che vorranno esprimere un giudizio, attraverso i like  sui 
social network (www.facebook.com/AlcolPreventionYeah. All’indirizzo 
www.varesenews.it/alcolpreventionyeah si potranno visionare, a partire alla settimana 
precedente, gli ingredienti e i nomi dei diversi cocktails. 
 
Alla gara, si affiancheranno moltissime iniziative che animeranno Piazza Monte Grappa e Corso 
Matteotti: innanzitutto musica  ( il busker festival)con diverse band acustiche ma non solo: da 



marching band a bandelle, da vere e proprie orchestre a singoli musicisti, che si esibiranno in 
acustico e a cappella nelle vie coinvolte. 
 
Ci saranno “peer” educatori ( cioè coetanei) ma anche volontari della Croce Rossa che daranno 
indicazioni e proveranno il tasso alcolemico puntando sul fattore culturale: « Il motto di 
quest’anno – spiega l’assessore Enrico Angelini – è “Chi sballa traballa”, un bel modo di 
ricordare la necessità del gesto consapevole e responsabile». 
 
Ed è proprio il fattore “responsabilità” ad essere al centro di questa undicesima edizione che si 
aprirà mercoledì 10 giugno con un convegno a palazzo Estense dalle 9 alle 13, un momento 
culturale in cui si farà il punto sui dati e gli strumenti, le sfide aperte e gli stereotipi. Esperti 
locali ma anche studiosi di altre città italiane si ritroveranno per commentare una fotografia 
variegata anche a causa di una legge che non sempre aiuta a districarsi tra ciò che è legittimo 
e ciò che non lo è. Per questo, tra i gadget 2015 ci saranno anche opuscoli informativi destinati 
ai minorenni e agli esercenti chiamati a non somministrare alcolici a minori di 16 anni ma, 
anche, a non vendere alcolici a tutti i minorenni: « Una situazione che mette in difficoltà la 
categoria – ha chiarito Antonella Zambelli, referente della Federazione italiana pubblici esercizi 
– Stiamo studiando a livello nazionale un codice etico che aiuti a districarsi nelle diverse 
normative. La nostra posizione sarebbe quella di vietare gli alcolici a tutti i minorenni». Una 
posizione condivisa da Simone Centorrino dell’Oca Ubriaca, un osservatorio privilegiato per 
capire i grandi benefici del consumo responsabile da parte dei giovani. 
 
alcol prevention yeah Scoprire il gusto del bere sano ma anche di qualità, come auspica il 
presidente Claudio Moroni di Slow Food che lancia, per il prossimo anno, anche un’iniziativa 
legata ai prodotti del territorio. 
 
Sui maxischermo di Piazza Montegrappa, infine, verranno proiettati alcuni video realizzati dal 
Projetti Studios di Besozzo che ha fatto testare agli sportivi di otto società professionistiche 
degli occhiali che simulano uno stato di ebrezza di 0,8. Hanno aderito: la Pallacanestro Varese, 
la Società Varesina di Ginnastica e Scherma, CUS dei Laghi, il Varese 1910 Calcio, i Mastini 
dell’Hockey ClubVarese, i Gorillas del Football Americano, il Rugby Varese, l’Atletica leggera, la 
Canottieri Varese e i Truzzi Volanti. 
 
Durante tutta la serata del 20 giugno sarà possibile effettuare test alcolemici presso l’Unità 
Mobile Discobus  in corso Matteotti, con la  Polizia Locale e la Polizia Stradale, rispettivamente 
in piazza Monte Grappa e Piazza Podestà; saranno presenti due postazioni gestite da peer 
educator formati dagli operatori di Cooperativa Lotta: 
 
1.Postazione Corso Matteotti: gestita dai ragazzi della Croce Rossa Italiana, TASSO Team per 
la  riduzione dei rischi su alcol, sesso e sostanze; si provano gli “occhiali della sbronza”: 
occhiali  speciali che permettono, senza aver bevuto alcolici, di vedere, come se si avesse 
un’alcolemia sopra lo 0,8; 
 
2. Postazione Piazza Carducci: gestita dall’Alcol Prevention Team del progetto Lucignolo/STEP;  
alcuni peer educator fra i 16 e i 20 anni gestiranno il simulatore di guida, una moto con sella e 
manubrio collegati ad un computer che permette di mettere alla prova le proprie capacità di 
guida e le eventuali difficoltà dovute al tasso alcolemico troppo alto.    
 
di Alessandra Toni 
 
  
 
(*) Nota: l’Organizzazione Mondiale della Sanità in merito ai problemi alcol correlati ha come 
slogan “less is better”. Per i giovani poi il consumo indicato è zero. Promuovere alcolici a bassa 
gradazione significa, ancora una volta, considerare inevitabile la presenza di alcol. 
 
  
 



CORRIERE DI  BOLOGNA 
 
Merola: «I giovani abusano dell’alcol Per questo ho deciso di vietarlo» 
Il sindaco commenta l’ordinanza anti-alcol per la zona universitaria 
BOLOGNA - L’ordinanza anti-alcol per la zona universitaria di Bologna è sul tavolo del sindaco 
Virginio Merola. Sarà firmata nel giro di poco tempo, forse oggi stesso, e sarà di fatto una 
replica del provvedimento assunto dal primo cittadino per limitare il consumo di alcolici in 
Bolognina. Ma più dei contenuti dell’ordinanza in senso stretto, Merola ci tiene a puntare i fari 
su un altro aspetto: il sempre maggiore consumo di alcol da parte dei giovani e in eta’ sempre 
piu’ precoci. «Purtroppo non vedo molto interesse su questo», bacchetta il sindaco, questa 
mattina ospite di un convegno sulla sostenibilità del welfare organizzato dall’Anaste, 
l’associazione delle imprese private di assistenza agli anziani. «Ci dobbiamo occupare di come 
si diventa anziani- afferma il sindaco- ma anche di come si diventa giovani. Fra pochi giorni 
emanerò l’ennesima ordinanza anti-alcol, ma lo faccio solo per far capire che il problema 
principale degli adolescenti oggi e’ l’abuso di alcol. Su questo, pero’, non vedo molto interesse 
in giro», critica Merola 
 
 
05 giugno 2015 
 
CORRIEREDELVINO 
 
"Conoscere l’alcol”: i produttori di spirits, vino e birra sensibilizzano milioni di 
persone al consumo moderato e responsabile delle bevande alcoliche 
A giugno e luglio la terza edizione della campagna sociale di sensibilizzazione sul consumo 
responsabile e consapevole di bevande alcoliche, in linea con gli obiettivi di “GUADAGNARE 
SALUTE”, il programma del MINISTERO DELLA SALUTE per la promozione di stili di vita salutari 
 
"Conoscere l’alcol”: i produttori di spirits, vino e birra  sensibilizzano milioni di persone al 
consumo moderato e responsabile delle bevande alcoliche 
 
Prende il via oggi la terza edizione di “CONOSCERE L’ALCOL”, la campagna sociale di 
sensibilizzazione sul consumo responsabile delle bevande alcoliche in linea con gli obiettivi del 
Programma “GUADAGNARE SALUTE”, promosso dal Ministero della Salute per la promozione di 
stili di vita salutari: premesso che non esiste un consumo di alcol sicuro per la salute e che gli 
under 18, chi si mette alla guida e le donne in gravidanza e allattamento non devono bere 
affatto, se si sceglie di bere è importante farlo in maniera consapevole, moderata e 
responsabile. 
 
L’obiettivo principale di CONOSCERE L’ALCOL, la campagna sociale di comunicazione e 
sensibilizzazione sul consumo responsabile e consapevole di bevande alcoliche – che impatterà 
su circa tre milioni di persone – realizzata da primarie aziende di produzione e 
commercializzazione di spirits (DIAGEO e PERNOD RICARD ITALIA), vino (CAVIRO e RUFFINO) 
e birra (DIAGEO), col supporto delle associazioni UNIONE ITALIANA VINI e WINE IN 
MODERATION e in collaborazione con le catene AUCHAN e SIMPLY, è quello di incrementare 
l'informazione e far acquisire ai cittadini la consapevolezza dell’importanza di un consumo 
moderato, responsabile e consapevole di bevande alcoliche. 
 
 
  
CORRIERE DELLA SERA – FORUM NUTRIZIONE 
mercoledì, 03 giugno 2015 
 
IPERTENSIONE AI LIMITI 
 
Ho 61 anni peso 82,8 kg x 18o, da circa 2 mesi,da quando ho riscontrato la pressione a 
145/90,sono a dieta: 
 



200 ml e 2 biscotti 
 
frutta 
 
70 g pasta o 30 se con legumi 
 
insalata 
 
frutta 
 
150 g di pollo o pesce i miei 5 pasti quotidiani conditi con poco olio exvo niente sale e niente 
zucchero.Ho bandito carne rossa insaccati e formaggi(tranne mozzarella,ricotta e piccole 
quantità di grana)Non uso l'ascensore,quotidianamente faccio lunghe passeggiate a piedi o in 
alternativa uso la bici ecc. ecc.Seguo cioè tutte le raccomandazioni che i nutrizionisti 
danno,come bere acqua abbondantemente e consumare max un bicchiere di vino al giorno 
EPPURE 82,8 Kg pesavo e tale e quale sono rimasto. Come mai, Lei che ne pensa? Ho 
tralasciato qualcosa o devo fare di più altro? Grazie 
 
MATTEO 
 
  
 
Risponde Andrea Ghiselli 
 
Se perde qualche chilo la sua pressione ringrazierà. Intanto se toglie anche quel bicchiere di 
vino risparmia 90 kcal, che non sono poche. Ma poi probabilmente dovrà darsi da fare con 
l'attività fisica, perché evidentemente l'alimentazione da sola non basta e non può bastare, 
nemmeno se facesse la fame. 150 grammi di pollo o pesce se tutti i giorni è troppo 
 
  
 
LA REPUBBLICA 
 
Studente morto in hotel, Dna sotto le unghie. "Il ragazzo aveva bevuto tanto prima di 
cadere" 
Il giovane precipitato dal quinto piano non aveva assunto droghe. I risultati, ancora 
parziali, degli approfondimenti genetici e dei rilievi tossicologici sul corpo del 
giovane 
 
di FRANCO VANNI 
 
04 giugno 2015 - Nello stomaco di Domenico Maurantonio c'era una quantità di alcol assai 
maggiore rispetto a quella rinvenuta nel sangue. Forse anche tre volte più alta rispetto al 
grammo per litro di sangue che sarebbe stato accertato da precedenti analisi. Ciò significa che 
il 19enne padovano probabilmente aveva bevuto tanto, e che aveva smesso di farlo poco 
prima di cadere dalla finestra. L'alcol presente nello stomaco, quindi, non aveva ancora avuto 
tempo di entrare in circolo nel sistema circolatorio. È questa una delle anticipazioni delle 
relazioni medico legali attese dalla Procura di Milano, che indaga sulla morte del ragazzo, 
deceduto il 10 maggio scorso dopo essere caduto da una finestra al quinto piano di un hotel di 
Milano, dove si trovava in gita scolastica. Secondo indiscrezioni, le analisi avrebbero anche 
portato a escludere che il giovane avesse assunto stupefacenti. I risultati completi degli 
approfondimenti autoptici si avranno nei prossimi giorni. Esauriti i rilievi tossicologici, si 
passerà ad analizzare le tracce di Dna rinvenute in particolare sotto le unghie dello studente 
padovano. 
 
L'augurio degli investigatori è che i rilievi tecnici possano aiutare a chiarire la dinamica della 
morte del giovane, caduto dalla finestra fra le 5.30 e le 7 del 10 maggio al termine di una 
notte passata in compagnia dei compagni di scuola. Il cadavere è stato rinvenuto in cortile, 



con indosso la sola maglietta. Vicino al corpo c'erano i pantaloncini e le mutande, leggermente 
sporche. Nel corridoio del quinto piano, vicino alla finestra da cui è caduto Maurantonio, sono 
state trovate feci. Il giovane, assieme a tre compagni, aveva bevuto liquore alla prugna al 
termine di una notte di chiacchiere e scherzi. I ragazzi che si trovavano con lui nella stanza 
hanno raccontato di essere andati a dormire alle 5.30 e che a quell'ora Domenico stava bene. 
Dicono di non avere idea di come l'amico possa essere morto. Il cadavere del giovane è stato 
ritrovato in cortile alle 8.10 da un operaio che stava facendo alcuni lavori nell'hotel. 
 
Quello che si vuole capire è se il giovane sia caduto da solo - magari nel tentativo di defecare 
dalla finestra - o se invece con lui vi era qualcuno. Se le tracce organiche rinvenute sotto le 
unghie di Maurantonio dovessero appartenere a una terza persona, parrebbe più probabile 
l'ipotesi che con Domenico vi fosse qualcuno, e che lui abbia cercato di aggrapparsi nel 
momento della caduta.? 
 
  
 
ANSA 
 
Ragazzo morto su Tevere: ubriaco, forse dormiva su parapetto 
In vacanza a Roma con amici, erano stati in pub e locali centro 
ROMA, 04 GIU - Potrebbe essersi addormentato ubriaco sul parapetto del lungotevere il 
ragazzo tedesco 22enne trovato morto stamani sulle sponde del fiume, ed essere precipitato 
accidentalmente. E' quanto ipotizzano gli investigatori, che non escludono neanche altre ipotesi. 
Il giovane era in vacanza a Roma con un gruppo di amici per qualche giorno. Ieri sera hanno 
trascorso la serata in pub e discoteche del centro storico, consumando alcolici, poi all'alba il 
ragazzo si è allontanato dalla comitiva. 
 
  
 
LA NAZIONE 
 
Prima la ubriaca nei pub della costa, poi tenta di violentarla in auto 
La ragazza era riuscita a scappare e a rifugiarsi in un locale pubblico 
Massa, 4 giugno 2015 - E' riuscita a fuggire dal suo aguzzino finendo tra le braccia, 
decisamente più confortevoli, di un carabiniere. E l’agguato in auto preparato da un uomo che 
voleva abusare di lei si è concluso in maniera meno drammatica del previsto. Il presunto 
violentatore, che ieri mattina doveva comparire davanti al tribunale (l’imputato non si è visto 
ma l’udienza è andata avanti lo stesso) aveva studiato nei dettagli la serata d’amore e aveva 
invitato la «vittima» ad una cena con propositi, almeno all’apparenza, innocui. Però nella sua 
testa balenava l’idea di chiudere la serata con un amplesso fuori programma. 
 
Ma cosa fare a vincere le resistenze della ragazza che già lo aveva «bocciato» sotto il profilo 
sessuale? Semplice, facendola ubriacare. Così, avrà pensato, si scioglierà tra le mie braccia e il 
resto verrà da solo. E’ cominciato un tour tra i bar e i pub della costa e tra un drink e l’altro, la 
ragazza ha cominciato a perdere un po’ la testa. Lui, imperterrito, ha affondato i colpi 
passando ai super alcolici. Quando credeva che la sua «preda» fosse ormai alle sue totali 
dipendenze ha imboccato una stradina sterrata e si è inoltrato in un boschetto. Secondo 
quando ricostruito dagli investigatori, l’uomo (di cui non forniamo le generalità a tutela della 
parte lesa) si sarebbe spogliato e avrebbe cominciato ad allungare le mani. La ragazza però ha 
avuto un sussulto di lucidità e malgrado fosse un po’ annebbiata dall’alcol ha avuto la 
prontezza di riflessi di scendere dall’auto e mettersi a correre nel boschetto. 
 
Ha raggiunto il lungomare e vedendo una luce si è infilata in un bar dove c’era anche un 
carabiniere in borghese. Piangendo la ragazza ha raccontato di essere stata vittima di un 
tentativo di violenza sessuale e così il militare ha subito chiamato i colleghi del 112 che in poco 
tempo sono riusciti a fermare il presunto violentatore. La ragazza in effetti era apparsa in stato 
di ebbrezza e solo il giorno dopo aveva cercato di ricostruire i dettagli della serata tutta da 
dimenticare. Il suo racconto ha convinto gli investigatori ad indagare l’uomo che l’aveva fatta 



ubriacare con l’intenzione poi di abusarne sessualmente. I vari riscontri avevano dato esito 
positivo per cui l’indagato è finito dritto davanti al tribunale. 
 
di Guido Baccicalupi 
 
 
  
FIRENZETODAY 
 
Incidenti stradali, sbronzo al volante? L’auto non parte 
E' il rivoluzionario progetto ideato da cinque 17enni per combattere gli incidenti 
stradali. L'idea è stata presentata al Progetto Eye promosso da Comune di Prato e 
associazione Artes 
 
Redazione 5 Giugno 2015 - Potrebbe essere la soluzione per combattere la guida in stato di 
ebrezza e gli incidenti stradali. Si chiama Blow Security, e' stato ideato da cinque ragazzi di 17 
anni ed e' l'innovativo progetto che ti blocca l'accensione della macchina se hai bevuto troppo. 
Si tratta di un etilometro inserito nell'automobile che attraverso un soffio rilevera' il tasso 
d'alcol presente nel sangue del guidatore. In base al risultato, se negativo, l'etilometro non 
fara' partire la macchina e viceversa, quindi il guidatore sara' obbligato a soffiarci dentro. Ma 
come funziona esattamente l'apparecchio? 
 
E' composto da una parte elettronica integrata con display, memoria e impronta digitale e 
all'interno conterra' anche la sostanza chimica che rilevera' il tasso d'alcol. Ci sara' un 
sofisticato meccanismo elettronico che collega accensione ed etilometro e che, in caso di tasso 
alcolemico sopra la norma, non fara' partire il motore. Per adesso il progetto e' soltanto una 
bozza, in attesa che si facciano avanti ricercatori e finanziatori per svilupparlo e metterlo sul 
mercato. L'etilometro piu' l'installazione da parte di personale qualificato avra' un prezzo di 
350 euro. - Etica e responsabilita', ma anche un progetto che potrebbe avere un importante 
sbocco di marketing. I giovanissimi ideatori del progetto hanno le idee chiare: "Questo 
dispositivo non offre solo piu' sicurezza per chi guida, ma per chi vuole investire rappresenta 
anche un'ottima attivita' economica dato che in Italia oltre 9 milioni di persone sono a rischio 
di consumo di alcol e che al momento ci sono piu' di 39 milioni di macchine in circolazione. Per 
i costi di produzione - spiegano i cinque ragazzi - abbiamo calcolato 2 milioni di euro e per il 
marketing. 
 
Questi soldi aiuterebbero a produrne 110 mila pezzi con un fatturato di 35 milioni, pero' 
pensando al numero eccessivo di macchine sia in Italia che all'estero dovremmo pensare a 
miliardi di euro. Per riuscire a raggiungere i nostri obbiettivi avremmo bisogno di ottimi tecnici 
e un buon team di ricerca". E chissa' che, in futuro, tutte le macchine non abbiano in dotazione, 
magari per legge, l'etilometro blocca-auto. Questo sarebbe forse il sogno piu' grande dei 
cinque ideatori del progetto. Gli ideatori di questo progetto abitano in Toscana e si chiamano 
Diana Avadani, Daniele Di Gennaro, Lorenzo Grieco, Matteo Grieco, Emirjeta Ibrahimi. Il loro 
progetto, insieme a molti altri, e' stato presentato alla quarta edizione del Progetto Eye(Eye - 
Ethics and Young Entrepreneurs), organizzata nei giorni scorsi da Comune di Prato e 
associazione Artes. I ragazzi hanno gia' contattato un'impresa italiana che vende etilometri 
portatili, che sarebbe pronta a sostenere questo progetto. "Il nostro slogan - concludono i 
cinque giovani - e' 'La vita e' un soffio', perche' dura il tempo di un soffio salvarci la nostra vita 
o quella degli altri". (*) (Agenzia Dire) 
 
  
 
(*) Nota: non è proprio una novità, esistono già diversi modelli; in alcuni paesi, come Francia, 
Svezia e USA, già operativi. 
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Esasperato dagli ubriachi che urinano contro il muro di casa mette un orinatoio 
 
Di Kati Irrente 
 
Giovedì 4 Giugno 2015 - Un uomo stanco ed esasperato dal comportamento incivile di alcuni 
clienti di un bar che si trova vicino a casa sua ha deciso finalmente di reagire contro la 
maleducazione dei suoi concittadini, che, dopo essersi più o meno ubriacati nel locale, spesso 
usano i muri degli edifici come orinatoio. Non potendo più sopportarlo, ha deciso di protestare 
in maniera decisamente curiosa. 


