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Emergenza Educativa: 5 proposte  concrete per una nuova “alleanza educativa 
collettiva”. 
Gli ultimi decenni hanno rovesciato le basi materiali di tutti i soggetti portatori di funzioni 
educative: l’insicurezza nel mondo economico, la precarietà dei percorsi lavorativi, la 
confusione dei riferimenti culturali, la perdita di contatto con le proprie radici, la crescente 
volgarità e scadimento etico del sistema delle comunicazioni, l'iper-consumismo hanno lasciato 
soli i genitori e la scuola alle prese con una missione impossibile: educare!  
La società ha “disertato” in questi anni dai suoi compiti educativi collettivi da molti punti di 
vista. 
Assistiamo ad una perdita dei valori di riferimento (etica del lavoro, dell'impegno, della 
famiglia, della parola data, della condivisione, dell'onore) che avevano guidato le generazioni 
precedenti, una crisi etico-spirituale-educativa evidente ed una altrettanto evidente paralisi 
nella capacità di porre rimedio a questi aspetti. 
Bisogna arginare questa deriva in tutti i campi, come l’aumento del consumo di  sostanze 
psicoattive, le prescrizioni di psicofarmaci anche ai bambini, i problemi legati al gioco 
d’azzardo, i disturbi alimentari, le videodipendenze, l’impoverimento della vita relazionale, 
partecipativa e spirituale, il malessere sempre più diffuso, le tensioni sociali crescenti, 
l’aumento dei problemi di depressione, gli attacchi di panico, anche quelli generalizzati – 
mucca pazza, sars, aviaria.  
Tutti sentiamo la necessità di tracciare una rotta, che consenta di recuperare i valori di una 
“società educante” attraverso azioni semplici e concrete che possano raccogliere l'impegno di 
tutti e fare davvero “cultura” in modo costante e duraturo nel tempo.   
Soltanto percorsi di recupero di scelte, gesti, responsabilità e consapevolezze individuali e 
collettive concrete  possono darci le basi per un recupero di “etica collettiva” che in ogni caso 
richiederà tempo per realizzarsi pienamente. 
La nostra Fondazione (lighthousegenova12.org), propone alla riflessione e al contributo di tutti, 
5 punti e proposte, che sono strategici, condivisibili e concretamente praticabili, con l’auspicio 
che le Istituzioni e le Rappresentanze politiche si smuovano dall’autoreferenzialità, e compiano 
passi per la fattiva realizzazione di  percorsi educativi collettivi virtuosi, per sostenere gli 
educatori ( e i genitori in primis), per l’acquisizione da parte dei figli di sempre maggiori spazi 
di responsabilità personale e sociale e di autonomia, adatti alle diverse età e fasi della vita. 
Si tratta quindi di riscoprire e riappropriarci dei fondamentali del nostro “vivere insieme”, per 
poter trasmettere tali valori alle generazioni future. 
 
5 Proposte concrete  in 5 campi diversi per ri-costruire le basi per una “società del noi” 
1) Salute: occorre il sostegno e la valorizzazione dello sviluppo delle autonome Associazioni di 
Autotutela e Promozione della Salute (gruppi di auto aiuto)  formate dagli utenti e dalle 
famiglie stesse che fanno della reciprocità un loro valore fondante. E’ una  sfida per gli anni a 
venire per tutto il sistema del welfare. Lo sviluppo territoriale di queste Associazioni low-cost 
deve essere un metro fondamentale per misurare la qualità del lavoro dei Servizi. Abbiamo 
oggi modelli di riferimento da cui imparare, da valorizzare e da diffondere (Alcolisti Anonimi, 
Club degli Alcolisti in Trattamento, i gruppi A.M.A). 
2) Emergenza Gioco d’azzardo: perchè l'azzardo non è mai un gioco, perché si ruba ai poveri, 
alle persone in difficoltà, perché sono soldi sottratti  all'economia reale, perché si minano i 
valori fondanti l'educazione, cioè i valori del lavoro, dell'impegno dello sviluppo delle proprie 
capacità, del merito. 
Sarà avviata una raccolta di adesioni da parte di Associazioni di volontariato, di consumatori, di 
realtà culturali e di cittadini per impegnare i nostri rappresentanti politici a trovare le  modalità 
legislative per porre rimedio a questa situazione. 
3) Informazione:  la vera droga di questi ultimi 30 anni è stata la pubblicità. Ormai la fa da 
padrona in tutto, è diventata sempre più arrogante ed invadente. Quali valori veicola ? I nostri 
figli vengono su a merendine e pubblicità. Chiediamo con forza due reti pubbliche a pubblicità 
zero.  E la pubblicità dovrebbe pagare una percentuale per costituire un fondo per le 
“campagne di informazione ed educazione sanitarie e sociali” che altrimenti sono senza risorse. 
L'utilizzo di tali fondi dovrebbe essere controllato/verificato dalle Associazioni di volontariato. 



4) Scuola / giovani: proponiamo che dalla 3a Media in poi vengano introdotte nel curriculum 
formativo dei ragazzi 3 h settimanali di “attività socialmente utili” e concrete da svolgere sul 
territorio o nella scuola stessa (educazione civica applicata).  Dovrebbe essere un'attività 
particolarmente valorizzata, che faccia crediti e che colleghi alla vita vera, e inoltre dovrebbe  
preparare a svolgere un servizio civile da sostenere dopo i 18 anni, possibilmente in una logica 
europea (3/6 mesi distribuiti su più anni o intensivi e obbligatori). Una volta i ragazzi dovevano 
essere tolti dai campi per essere mandati a scuola, oggi è il contrario, dobbiamo farli tornare a 
sperimentare la vita sul campo. 
5) Giustizia: oltre ad un miglioramento della “class action”  che va portata in linea con la 
legislazione dei paesi più avanzati , vanno valorizzate in sostituzione della pena (ove 
opportuno) le attività socialmente utili,  per i piccoli reati o per gli ultimi periodi di pena, con 
meccanismo premiante se ben condotte. Abbiamo già avviato in tal senso a Genova il progetto 
“Ripara e Impara” per il reato di guida in stato di ebbrezza, che è un progetto pilota in tutta 
Italia, immaginiamo allora 100.000 micro attività socialmente utili all'anno in tutt’Italia che 
farebbero cultura e stile di tutto il paese. Ciò può consentire di valorizzare il principio della 
“riconciliazione” e della pena intesa come elemento rieducativo e riabilitante.  
Dott. Giorgio Schiappacasse, Genova 
  
 
ASAPS 
 
Il Centauro 
Ebbrezza e prova documentale 
di Michele Leoni* 
Venerdì 9 dicembre - Fra i tanti equivoci in cui cadde il legislatore quando concepì l’attuale 
codice di procedura penale, entrato in vigore nel 1989 (equivoci in cui tutt’oggi persevera), vi 
fu quello di improntare il processo penale al principio dell’oralità (ossia, di imperniarlo sulla 
prova testimoniale), quando il mondo, le relazioni umane ed economiche, le comunicazioni, 
insomma la realtà, già andavano e oggi più che mai vanno sempre più nel senso della 
documentalità.  
Tutto sta diventando documentale e soprattutto documentabile, in via scientifica o informatica. 
Tutto, cioè, ormai lascia una traccia indelebile e difficilmente confutabile. Stiamo facendo una 
telefonata con il cellulare e stiamo lasciando l’impronta della nostra presenza, definita fin nei 
decimi di secondo, nell’universo mondo delle celle e delle connessioni in cui ci stiamo 
muovendo. Lo stesso se mandiamo un e-mail da un determinato computer. Come lasciamo la 
nostra firma attraverso il DNA con una semplice alitata. Tra alcuni anni, quando Google Maps 
sarà fruibile attraverso il satellite in tempo reale, tutti potremo vedere tutti uscire di casa, 
andare in un luogo con un’auto o a piedi, e poi evocare quelle immagini a piacimento. 
Bene. Con tutto ciò, per fare un processo penale occorre ancora (e, visti i tempi e l’incultura 
giuridica che impera, occorrerà forse per decenni) citare in giudizio i cosiddetti testi di polizia 
giudiziaria, che devono stancamente riferire quello che hanno visto, le indagini che hanno 
fatto, gli oggetti che hanno sequestrato, chi e quali conversazioni hanno intercettato, tutte 
cose già scritte e ribadite negli atti, con una perdita di tempo immane e una sovrana inutilità. 
Mentre la prescrizione decorre e matura allegramente, con tanti saluti alla certezza del diritto, 
della pena, e della responsabilità. 
Fra le applicazioni aberranti di questo stato di cose, puntualmente, vi è anche la prassi di citare 
come testi gli operatori di polizia che effettuarono gli accertamenti con l’etilometro e, 
attraverso l’uso di questo strumento, verificarono il superamento della soglia di punibilità 
penale (0,8). 
Questi testimoni devono andare in giudizio a dire che: sì, è vero, loro accertarono quello che 
ha rilevato la macchina dell’alcoltest, ossia quanto sta scritto ed è attestato nello scontrino, o 
“strisciata” che dir si voglia, emesso dallo strumento. Devono dire, in pratica: “Sì, io ho fatto 
queste operazioni materiali con l’etilometro ed è venuto fuori questo risultato”. 
Qual è l’utilità di ciò? E’ già tutto certificato e comprovato dalla documentazione agli atti 
(verbale di assunzione di alcoltest con annesso scontrino). Quale obiezione sarà mai possibile 
formulare al riguardo? Quale contestazione? Forse: ma era sicuro che l’etilometro funzionasse 
bene? Ma lei lo ha azionato come si deve? Lei, giudice, può controllare se quello che dice il 
poliziotto è regolare? Lei che non se ne intende. 



Sarebbe come se, in occasione di una verifica contabile, la Guardia di Finanza, trovando 
migliaia di scontrini, chiamasse tutti i negozianti che li hanno emessi e chiedesse a ognuno di 
essi se è vero che li hanno rilasciati loro (come sta scritto ed è attestato su ogni singolo 
scontrino), proprio quel giorno e a quell’ora e in quel minuto secondo (come sta scritto ed è 
attestato su ogni singolo scontrino), proprio nel loro negozio (come  sta scritto ed è attestato 
su ogni singolo scontrino), per verificare… Che cosa? 
Quando succedono queste cose, io ci resto secco, direbbe il giovane Holden Caulfield. 
Considerato che la guida in stato di ebbrezza è una contravvenzione, quindi soggetta alla 
prescrizione di quattro anni (cinque se si interrompe), considerati i tempi biblici della giustizia, 
sempre più affogata da reati e reatucoli, procedure farraginose e macchinose, carenza cronica 
di personale (da ormai tredici anni si evita accuratamente il turn over, visto che, 
evidentemente, non si tratta di un servizio essenziale), la prescrizione ormai per questo reato 
è quasi automatica. Basta semplicemente celebrare il giudizio (atto dovuto e necessario se il 
contravventore non accede a riti alternativi o non paga a seguito di decreto penale), dover 
attendere anche i tempi necessari per far venire i testi di polizia giudiziaria a deporre (i quali, 
spesso, la prima volta non vengono perché sono impegnati altrove, in altre mansioni di ufficio 
non meno importanti), e la prescrizione è già qui. 
Anche se, a pensarci bene, con un po’ di coraggio e di spericolatezza, si potrebbe direttamente 
acquisire il verbale di alcoltest e la relativa “strisciata”, in quanto si tratta di prove 
documentali, e così ovviare alla prova testimoniale. 
La Cassazione ha infatti affermato che: “il verbale contenente gli esiti del cosiddetto 
‘alcooltest’, per l’accertamento della guida in stato di ebbrezza alcoolica, non è soggetto al 
deposito previsto dall’art. 366 comma primo cpp, in quanto si tratta di un atto di polizia 
giudiziaria, urgente e indifferibile, al quale il difensore, ai sensi dell’art. 356 stesso codice, può 
assistere, senza che abbia il diritto di preventivo avviso” (Cass. 28.7.2006, n. 26738) e che: 
“in tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, l’accertamento strumentale di tale stato 
(cosiddetto ‘alcooltest’) costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile cui il 
difensore può assistere senza diritto ad essere previamente avvisato, dovendo la polizia 
giudiziaria unicamente avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi 
assistere da difensore di fiducia” (Cass. 13.7.2007, n. 27736). 
E del resto è vero: la prova dell’etilometro, infatti, è un accertamento cosiddetto irripetibile, e 
la Cassazione ha anche affermato che: “sono da considerare atti irripetibili quelli mediante i 
quali la polizia giudiziaria prende diretta cognizione di fatti, situazioni o comportamenti umani 
dotati di una qualsivoglia rilevanza penale e suscettibili, per la loro natura, di subire 
modificazioni o, addirittura, di scomparire in tempi più o meno brevi, sì da risultare tali da 
essere, in seguito, soltanto riferiti” (Cass. 24.8.2010, n. 32268; idem, in precedenza, Cass. 
30.4.1996, n. 6371; Cass. 10.11.1997, n. 10145; Cass. 3.4.1998, n. 4132). 
La Corte ha ulteriormente chiarito che: “la categoria degli atti irripetibili è concettualmente 
unitaria ed il relativo regime di utilizzazione processuale mira a presidiare la cristallizzazione 
documentale di operazioni o accadimenti che, sul piano contenutistico, non possono essere 
rinnovati nella loro ontologica e materialistica essenza. Altro è, infatti, l’attività di 
constatazione o apprensione, documentata nelle apposite forme, altro è la ‘rinnovazione’ 
descrittiva del relativo contenuto, giacché mentre la prima esiste e si esaurisce nel momento 
stesso in cui viene compiuta, la seconda è sempre rinnovabile, e dunque ripetibile, salvo che 
venga a mancare il suo autore. Al pari, dunque, di perquisizioni e sequestri, anche gli atti di 
constatazione e osservazione espletati dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini 
assumono gli stessi connotati di irripetibilità, con l’ovvia conseguenza di assegnare alla relativa 
documentazione il pertinente regime di utilizzabilità” (Cass. 8.8.2000, n. 14.6.2000), e che: “le 
relazioni di servizio, che riproducono l’attività di constatazione ed osservazione effettuata dalla 
polizia giudiziaria in relazione a fatti e persone in situazioni soggette a mutamento, come tali 
non più riproducibili, costituiscono atti irripetibili, con la conseguenza che, 
essendo legittimo il loro inserimento nel fascicolo per il dibattimento, possono essere valutate 
dal giudice come fonte di prova” (Cass. 26.1.2005, n. 2353). 
Si tratta quindi di verbali relativi ad atti non ripetibili che, ai sensi dell’art. 431 lett. c) cpp, 
vanno inseriti nel fascicolo per il dibattimento e sono pienamente utilizzabili a fini di prova. Ai 
sensi dell’art. 190 cpp, dovrebbe trattarsi di uno di quei casi di legge. 



Però la Corte ha anche affermato più di una volta che l’impiego e il responso dell’etilometro 
non integrano una prova legale (Cass. 6.10.2004, n. 39057, Cass. 22.11.2006, n. 38438). Si 
tratta quindi di una prova c. d. atipica, rientrante fra quelle previste dall’art. 189 cpp.  
Sorge a questo punto spontanea la domanda: a fronte di una prova atipica (in particolare, 
scientifica, trattandosi dell’uso di strumenti ad alta precisione tecnologica), è necessario poi 
chiamare chi vi provvide ad asseverare quanto è stato fatto? 
Una pronuncia della Suprema Corte, ad esempio, in tema di riconoscimenti fotografici, 
sembrerebbe deporre in senso positivo. Ha affermato la Corte che: “in materia di prove, 
qualora si sia, in sede di indagini di P.G., proceduto a riconoscimenti informali, e tali 
riconoscimenti vengano poi reiterati al dibattimento nel corso dell’esame testimoniale, il 
convincimento del giudice non si fonda sul riconoscimento come strumento probatorio - anche 
se i riconoscimenti informali, non connotati dalle cautele e garanzie delle ricognizioni, hanno 
pur sempre il carattere di accertamento di fatto liberamente apprezzabile in base al principio 
della non tassatività del mezzo di prova - bensì sull’attendibilità che viene accordata alla 
deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia o l’imputato di persona, si dica poi certo 
della operata identificazione, reiterata nel corso dell’udienza” (Cass. 6.4.2004, n. 16204).  
Ma, più di recente, in relazione a una modalità di accertamento ben più sofisticata, la Corte ha 
detto cose diverse, ossia che: “la ‘Blood Pattern Analysis’ (B.P.A.) non può considerarsi una 
prova atipica, bensì una tecnica d’indagine riconducibile al ‘genus’ della perizia, e pertanto non 
è necessario che la sua ammissione sia preceduta dall’audizione delle parti ex art. 189, ultima 
parte, cpp (in motivazione, la Corte ha spiegato che la B.P.A. non si basa su leggi scientifiche 
nuove od autonome, bensì sull’applicazione di quelle, ampiamente collaudate da risalente 
esperienza, proprie d’altre scienze - matematica, geometria, fisica, biologia e chimica - che, in 
quanto universalmente riconosciute, non richiedono specifici vagli d’affidabilità) (Cass. 
29.7.2008, n. 31456).  
La Blood Pattern Analysis è un esame della forma, della localizzazione e disposizione delle 
macchie di sangue, che consente di risalire a un’interpretazione degli eventi fisici e delle forze 
che hanno dato loro origine. Vengono in gioco chimica, fisica, matematica e altro di scientifico, 
tecnologico e altamente sofisticato. Forse di ben più sofisticato rispetto all’uso di un etilometro.  
Cosa impedisce, allora, di acquisire verbale e strisciata (che, si ripete, ci devono essere perché 
relativi ad atti non ripetibili) e andare così a sentenza, alla prima udienza?  
*Presidente di Sezione Tribunale di Bologna 
  
 
L' OPINIONISTA 
 
Pescara, secondo appuntamento con ‘Notti Sicure’ 
Il Coordinatore  della Consulta Giovani D’Incecco ricorda il secondo appuntamento 
della  campagna di  sensibilizzazione ‘Notti Sicure’ , promossa dal Comune di Pescara 
PESCARA 9 dicembre 2011 - Oggi, 9 novembre, si terrà il secondo appuntamento con ‘Notti 
Sicure’, la nuova campagna di sensibilizzazione contro l’abuso di alcol e le stragi del sabato 
sera, promossa dal Comune di Pescara in collaborazione con l’Aci e l’Associazione di 
volontariato del Modavi. Questa notte e domani notte  saranno presenti 5 operatori e un 
coordinatore, in via delle Caserme con un gazebo posizionato dinanzi al Caffè Letterario in cui  
sarà consegnato materiale informativo ai ragazzi che abitualmente frequentano il nostro centro 
storico. Verrà data loro anche la possibilità di verificare il proprio tasso alcolemico all’uscita dai 
locali con l’esame dell’etilometro e, nel caso fossero riscontrati  livelli eccessivi, sarà offerta 
agli stessi ragazzi la possibilità di essere riaccompagnati a casa dai volontari del Modavi, per 
evitare di mettersi alla guida in condizioni non ottimali. Lo scorso fine settimana su 118 ragazzi 
che si sono sottoposti volontariamente al controllo il 35 per cento è risultato positivo 
all’alcoltest. 
Il Coordinatore della Consulta Giovani Vincenzo D’Incecco ha ricordato: il  messaggio che 
vogliamo lanciare è ‘sì al divertimento nelle notti pescaresi, ma con il massimo rispetto per le 
vite nostre e altrui’. Il Modavi ha già realizzato in passato progetti di prevenzione contro 
l’abuso di alcol tra i giovani frequentatori dei locali di sera, un progetto che ora abbiamo 
riproposto con la presenza dei volontari dell’Associazione in via delle Caserme, ogni fine 
settimana e sino all’Epifania, con un gazebo in cui trasmetteremo messaggi e informazioni ai 
ragazzi. Lo slogan scelto, ‘Notti Sicure’, è già esplicito, ossia proporremo ai giovani di 



sottoporsi al controllo del tasso alcolemico per ricordare loro di divertirsi ma rispettando 
innanzitutto la loro vita. Nei casi in cui riscontreremo tassi elevati di alcol, superiori ai limiti di 
legge, offriremo ai giovani l’opportunità di essere riaccompagnati a casa dai volontari del 
Modavi, evitando di mettersi alla guida. Ovviamente ai ragazzi non vogliamo dire ‘bevi 
tranquillamente, tanto ti riportiamo a casa’, il messaggio piuttosto è ‘bevi, ma senza 
esagerare’, (*)  ed evidentemente dinanzi a situazioni di rischio accertate non potremo 
chiudere gli occhi. Il gazebo sarà di nuovo operativo domani e sabato, 9 e 10 dicembre, dalle 
23 alle 3, e poi ancora il 16, 17, 23 e 30 dicembre, e poi il 6 e 7 gennaio 2012. 
Ha detto Maristella Diodati: già in passato il Modavi ha svolto l’operazione ‘Naso Rosso’, 
all’interno di due discoteche della città, il Tortuga e il Cantinahdemia, dal 2009 all’aprile 2011, 
per fare informazione con i ragazzi circa i rischi derivanti dalla guida in stato d’ebbrezza. 
Quest’anno abbiamo raccolto la proposta del Comune di svolgere controlli sul tasso alcolemico 
dei ragazzi in un luogo aperto, ossia il centro storico, per coprire più locali situati a Pescara 
vecchia, tra via delle Caserme e corso Manthonè, raccogliendo un bacino d’utenza 
estremamente ampio. Ai ragazzi distribuiremo materiale fornito dall’Aci, spiegheremo ai nostri 
giovani le conseguenze del consumo eccessivo di alcol avendo riscontrato in passato che gli 
stessi giovani sono spesso disinformati, spiegheremo loro quali sono i limiti di alcol nel sangue 
consentiti dalla legge. In altre parole vogliamo insegnare ai nostri ragazzi a gestire l’alcol in 
modo responsabile. E quando troveremo qualcuno con un tasso alcolemico eccessivo, gli 
offriremo la possibilità di essere riportato a casa dai nostri volontari. Ovviamente non possiamo 
imporre il riaccompagnamento coercitivo, ma è una possibilità che daremo: il volontario 
riporterà il giovane a casa con la sua stessa auto, e il volontario verrà a sua volta seguito da 
un secondo operatore con un mezzo di recupero. Purtroppo non sempre i ragazzi accettano il 
riaccompagnamento per una questione di immagine con i propri amici; in tal caso li terremo 
con noi, presso il gazebo, sino a quando non avranno smaltito l’alcol in eccesso evitando che si 
mettano subito alla guida del proprio mezzo. 
Ha proseguito D’Incecco: presso il gazebo chiederemo ai ragazzi di compilare un questionario 
anonimo di gradimento che, al termine della campagna, ci permetterà di redigere una 
relazione sullo studio dell’uso dell’alcol nella zona di Pescara vecchia che sarà un utile 
strumento di valutazione per la stessa amministrazione comunale. Secondo i primi dati, nelle 
prime due giornate dell’iniziativa, il 2 e 3 dicembre scorsi, sono stati controllati 118 ragazzi, 
con un’età media di 23 anni; al controllo si è sottoposto il 93 per cento dei maschi interpellati e 
solo il 10 per cento delle ragazze; il 46 per cento dei giovani sono studenti, il 48 per cento 
lavoratori e il 6 per cento disoccupati. Il 10 per cento dei ragazzi controllati ha il diploma di 
scuola media, il 70 per cento il diploma di scuola superiore e il 20 per cento sono laureati; e 
ancora il 58 per cento erano residenti a Pescara, il 42 per cento provenienti da fuori città. Dei 
ragazzi monitorati il 60 per cento erano guidatori e il 40 per cento non guidatori e il 35 per 
cento dei giovani sottoposti all’alcoltest sono risultati non idonei alla guida, ossia avevano un 
tasso alcolico superiore allo 0.5 grammi per litro. L’orario in cui il tasso alcolemico comincia ad 
alzarsi, ovviamente, è dopo la mezzanotte. 
 
(*) Nota: preferiremmo lo slogan “se non bevi è meglio”. Ma più di tutto ci piacerebbe una 
campagna di prevenzione senza slogan, che semplicemente offrisse ai giovani delle alternative 
non alcoliche di divertimento.  
 
 
CORRIERE DELL’UMBRIA 
 
I soci dell’Acat all’auditorium. Incontro regionale. 
CITTA’ DI CASTELLO, 09.12.2011 - Organizzato dall’Acat (Associazione Club Alcologici 
Territoriali di Città di Castello), domani presso l’auditorium Sant’Antonio, si terrà l’Interclub 
Regionale dell’associazione. “Un sorriso tante vite!” è il tema prescelto per l’appuntamento che 
annualmente chiama a raccolta i circa 40 club alcologici territoriali umbri. Questo il programma 
dell'iniziativa: ore 15 - saluti del presidente dell’Acat territoriale Luciano Luchetti e del 
presidente Acat regionale dottoressa Valeria Matteucci; ore 15,30 - intervento del sindaco 
Luciano Bacchetta e delle autorità ; ore 15,45 - intervento del direttore sanitario dell’Asl 1 
dottor Silvio Pasqui; ore 16 - relazione del dott. Antonio Rignanese (Responsabile servizio 



alcologia territoriale Asl) riguardante le sinergie tra pubblico e privato; ore 16,30 - 
testimonianze delle famiglie; ore 17,30 -consegna dei diplomi di sobrietà 
 
 
EMILIANET 
 
Stop all’alcol in via Secchi 
Il sindaco ha firmato l'ordinanza contro il degrado. Entrerà in vigore la prossima 
settimana. L'assessore Corradini promette un'intensificazione dei controlli della 
Municipale. 
Venerdì, 9 Dicembre 2011 - Da lunedì o al massimo martedì finalmente i cittadini di una parte 
del centro storico, quella compresa fra via Nobili e via Secchi , dovrebbero finalmente trovare 
un po’ di pace. Il sindaco Deliro ha firmato l’ordinanza che vieta la vendita di alcolici da asporto 
dalle 17 in poi. Gli alcolici si potranno consumare solo in distesa o ai banconi dei bar. 
L’ordinanza resterà in vigore per quattro mesi, termine fissato dalla Corte Costituzionale. 
L’assessore comunale Franco Corradini, ospite negli studi di Buongiorno Reggio, ha poi 
annunciato un’intensificazione dei controlli da parte della Polizia municipale e alcuni interventi  
per migliorare la sicurezza, come una migliore illuminazione. 
L’ordinanza firmata dal sindaco limita anche l’orario di apertura dell’Open Shop 24 di via Roma. 
Il distributore automatico dovrà chiudere alle 18. Alcuni residenti e alcuni commercianti della 
zona hanno puntato il dito contro questa attività. Ma il titolare ha replicato che il suo negozio 
non vende alcolici e che dunque non accetterà senza combattere provvedimenti di limitazione 
dell’orario di apertura. 
 
 
LA STAMPA 
 
Alba Grave uno studente astigiano 
“Sballo” etilico Studente in coma 
Isotta Carossso 
Due minorenni in come etilico. È accaduto durante la “goliardia” la festa studentesca delle 
scuole superiori albesi, che si è tenuta all’Xl” l’altra sera.  I due studenti, una sedicenne albere 
e un diciassettenne di Asti, sono fuori pericolo. Dai primi accertamenti, sembra che tutti e due 
avessero già bevuto prima di entrare nel locale. La ragazza è svenuta mentre era in coda 
all’ingresso, poco prima della mezzanotte. Ad accorgersi del malore sono stati i carabinieri 
della Compagnia di Alba, in servizio di fronte alla discoteca, che hanno fatto intervenire 
un’autoambulenza del “118”. La studentessa è stata portata d’urgenza all’ospedale “San 
Lazzaro”. Quando le sue condizioni sono migliorate è stata trasferita nel reparti di Pediatria e 
tenuta in osservazione. Nella sua borsa i militari hanno trovato una bottiglia vuota di rhum, 
acquistata e bevuta prima di entrare in discoteca.  
Nemmeno mezz’ora dopo i militari sono stati chiamati all’interno del locale per soccorrere un 
altro ragazzo che si era sentito male. Anche lui è stato portato in ospedale, dove ieri è stato 
dichiarato fuori pericolo. I carabinieri albesi hanno informato i genitori dei ragazzi e stanno 
svolgendo accertamenti per verificare se vi siano responsabilità penali o violazione 
amministrative riconducibili a chi ha somministrato gli alcolici.  
L’episodio è stato segnalato alla Procura di Alba e a quella dei minori di Torino. “Dalle 
testimonianze – dice il capitano Nicola Ricciuti, comandante della compagnia – sembra che 
anche il ragazzo sia arrivato in discoteca avendo già bevuto. I minori sopra i 16 anni, infatti, 
possono acquistare gli alcolici nei supermercati, a costo nettamente inferiore rispetto ai 
cocktail serviti in discoteca”.  
 
 
CORRIERE VENETO  
 
SBALLO 
Un altro collasso in pista Il Muretto rischia la chiusura 
Ventunenne all’ospedale: si sospetta un mix di droga e alcol. Dopo il ragazzo morto a 
Ferragosto la polizia chiede i sigilli per il locale. Il gestore: siamo in regola 



JESOLO (Venezia) — Il Muretto, tempio della «dolce vita» jesolana, rischia di chiudere. Un 
altro malore, un altro ragazzo finito all’ospedale forse dopo aver mescolato droga e alcol, ha 
spinto il commissario della polizia di Jesolo a chiedere alla questura veneziana di mettere i 
sigilli alle porte del locale. Lui, un 21enne albanese, si è sentito male l’altra notte, mercoledì, 
mentre stava ballando. Si è fatto accompagnare in bagno da un amico, ma dopo pochi passi è 
collassato. Soccorso immediatamente dai medici a disposizione della discoteca, è stato caricato 
in ambulanza e portato in ospedale. Il giovane albanese è ancora ricoverato, ma 
fortunatamente dovrebbe essere fuori pericolo. Gli esami tossicologici dovrebbero arrivare nel 
giro di un paio di giorni, ma è probabile che a provocare il collasso sia stato un mix di alcol e 
droga. Quello stesso mix, forse, che a Ferragosto aveva provocato la morte di un 23enne di 
Lodi. Lorenzo Mola, promessa del ciclismo nazionale, si era accasciato sulla pista da ballo, 
stroncato da una combinazione di anfetamine e alcol.  
Per Lorenzo non c’era stato nulla da fare: inutili i soccorsi. Già allora, la polizia aveva chiesto la 
chiusura del locale. I gestori però non erano stati ritenuti responsabili e la loro posizione era 
stata archiviata. Adesso, dopo questo secondo episodio a distanza di qualche mese, il 
commissario della polizia jesolana, Mario Argenio, ha chiesto al questore lagunare Fulvio Della 
Rocca di riprendere in considerazione la cosa. Il destino del «Muretto» si conoscerà nei primi 
giorni della prossima settimana, appena passato il ponte dell’Immacolata. «Io sono tranquillo 
abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare - commenta Tito Pinton, gestore dello storico 
locale dal 1998 -. C’erano 2mila persone mercoledì sera e un ragazzo si è sentito male. Noi 
l’abbiamo soccorso subito e portato in ospedale. Le strutture sono tutte a norma di legge, 
abbiamo un’ambulanza che staziona davanti alla discoteca per tutta la notte. Se decideranno di 
chiuderci? Non contesterò, rispetterò la decisione della polizia. Noi siamo qui per offrire un 
servizio, non per creare problemi». Un «servizio», quello che il locale di Pinton sforna ogni 
finesettimana, che è diventato un punto di riferimento per la Movida di tutto il Veneto.  
Il Muretto sta a Jesolo come il Piper a Roma e l’Hollywood a Milano. Paragoni che non reggono? 
Si pensi solo che, negli anni ’60, quando erano i concerti a far ballare più che i dischi, nel 
locale dell’allora patron Vasco Bettin si sono esibiti James Brown, Mina, Ray Charles. E ancora: 
Equipe 84, Grace Jones, Vasco Rossi. Per non parlare di quella volta il principe Stefano 
Casiraghi e Carolina di Monaco vi trascorsero una serata in gran segreto. Patria del glamour e 
della mondanità, la discoteca di via Roma Destra 120, negli ultimi vent’anni è diventata anche 
una passerella luccicante per i vip del mondo della moda, sport e spettacolo: da Simona 
Ventura a Valentino Rossi. Un vero parterre di star, per la gioia di paparazzi e dei patiti del 
gossip. Nell’era del digitale, il «Muretto» ha detto addio ai concerti per lasciar spazio 
all’elettronica e ai dj, trasformandosi così in una sorta di Mecca per gli amanti della dance 
nazionale e internazionale. Un locale che arriva ad ospitare quasi tremila persone, però, non è 
immune al problema della droga. La movida attrae gli stupefacenti, non necessariamente 
all’interno del locale. Proprio per questo motivo la polizia deciderà la prossima settimana se sia 
il caso di far chiudere i battenti a quello che, non da ieri, viene considerato il simbolo della 
notte jesolana.  
Davide Tamiello 
 
 
CORRIERE DEL VENETO  
 
Musica e alcol fino all’alba Blitz nella casa dello sballo 
Notte di follia in via Trieste, dove un appartamento di studenti è stato invaso da oltre 
400 persone. Strada occupata e calca all’ingresso. Identificati 24 giovani, tutti 
universitari o «Erasmus» 
PADOVA - Quando gli agenti sono entrati negli appartamenti alle 8 di mattina hanno trovato 
ancora gente che ballava con musica a palla. Il pavimento era coperto di lattine di birra e 
sporcizia. I poliziotti hanno segnalato 24 persone, per le quali si valuterà se procedere per 
disturbo della quiete pubblica. Ma quelle 24 persone non erano che le ultime rimaste di una 
festa universitaria cominciata almeno dodici ore prima. La sera di mercoledì infatti tutto era 
pronto per accogliere un gran numero di gente, tutti quelli a cui la notizia era arrivata con il 
passaparola o via Facebook. Perché la movida dei giovani, «spenta» dai locali del centro che 
chiudono alle 24, si trasferisce nelle case private, e più grande è la casa meglio è. Quella di via 
Trieste è il ritrovo, nemmeno tanto segreto, più frequentato negli ultimi mesi. Una festa ogni 



cinque sei settimane è il ritmo dello sballo. Mercoledì sera nel giro di poche ore i tre 
appartamenti abitati da studenti universitari si sono riempiti di gente.  
Alle 23 c'erano oltre 400 persone che fuori premevano per entrare. Gli studenti si erano 
ammassati in strada e lungo il marciapiede. A metà serata una pattuglia della polizia ha fatto 
perfino fatica a oltrepassare il muro di gente. E verso mezzanotte sono cominciate le chiamate 
dei residenti. Anche se abituati a queste festine, gli altri abitanti del condominio hanno deciso 
che la misura era colma quando alle tre del mattino la musica rimbombava ancora dalle pareti. 
In quella zona abitano signori anziani, ben disposti nei confronti dei giovani,mal'altra sera la 
situazione avrebbe potuto esplodere da un momento all'altro, perché la gente era ammassata 
ovunque. La polizia è intervenuta alla mattina presto probabilmente per identificare gli inquilini 
locatari. La casa delle Palme in via Trieste sarebbe di proprietà di un conosciuto professionista 
padovano, che ha concesso l'uso abitativo a studenti. E gli studenti ne hanno fatto non solo la 
loro casa, ma anche la loro discoteca, il loro happy hour, oltre che un modo, forse, per far 
cassa.  
Roberta Polese 
 
 
CORRIERE DELL’UMBRIA  
 
Pronto soccorso Alba movimentata 
PERUGIA, 09.12.2011 - I medici del pronto soccorso hanno richiesto l’intervento di due guardie 
giurate per gestire un gruppetto di ragazzi tra i 20 e i 25 anni completamente ubriachi che 
hanno rischiato di mandare in tilt la struttura del Santa Maria della Misericordia. D’altra parte 
la serata precedente alla festività dell’Immacolata era perfetta per lo sballo. Un festivo in 
mezzo alla settimana che ti fa staccare da tutto e da tutti: studio, lavoro, Monti. E lo sballo non 
è solo droga ma anche alcol, fiumi di super alcolici buttati in corpo da chi durante la settimana 
è quasi astemio. E il più è fatto. Una volta che ti sei “imbenzinato” a dovere non puoi far altro 
che aspettare gli effetti collaterali della sbornia. Che arrivano. Arrivano sempre. E più bevi e 
più ti riducono a una miseria umana. E così è stato anche ieri mattina. Dopo una serata 
passata a ballare e brindare in qualche locale, alle 6 del mattino hanno fatto tappa al pronto 
soccorso. Una ventina, circa. In gruppetti. Ragazzi e ragazze tra i 20 e i 25 anni, l’uno più 
scosso dell’altra e spaventati da una sbornia forse più brutta del solito. Il pronto soccorso ha 
fatto fatica a contenerli e a mantenere la situazione sotto controllo, non certo per volontà dei 
medici che hanno dato a ciascuno l’attenzione e le cure necessarie. Alle 9 i ragazzi un po’ 
acciaccati sono tornati a casa e il pronto soccorso è tornato alla normalità.  
 
 
CORRIERE DEL VENETO  
 
TREVISO 
«Sequestra» la pasticciera e i clienti: «Ora fermatelo» 
L'uomo, un 65enne di Treviso in stato di ubriachezza, si è scagliato sul negozio. I 
clienti e la proprietaria si sono barricati dentro 
TREVISO - Già ubriaco alle 8 del mattino, vuole ancora da bere e scatena il panico in 
pasticceria. Clienti e titolari costretti a barricarsi nel locale fino all’arrivo della polizia locale. 
L’uomo, un trevigiano 65enne con problemi di alcolismo, è stato denunciato per ubriachezza 
molesta. Una mattina di paura quella di giovedì per la titolare della pasticceria Rachello di 
piazza Santa Maria Maggiore e per una decina di suoi clienti. Intorno alle 8.30 di giovedì nel 
locale si è presentato il 65enne già in evidente stato di ebbrezza. L’uomo ha chiesto un 
bicchiere di vino, in modo arrogante e alzando la voce. La titolare gliel’ha versato. Ne ha 
chiesto ancora. Avuto il secondo bicchiere, pareva avesse deciso di andarsene. Invece pochi 
minuti dopo, si è presentato di nuovo alla porta.  
«Ha iniziato a urlare, mi insultava e bestemmiava spaventando i clienti, c’erano anche dei 
bambini, ho pensato fosse meglio mandarlo via - spiega la signora Rachello -. Ho dovuto 
spingere la porta con tutto il corpo perché lui premeva per entrare, mi ha aiutato anche un 
medico mio cliente, così siamo riusciti a chiudere a chiave». Il 65enne però ha iniziato a 
prendere a pugni la porta continuando a urlare: «Era fuori di sé, non la smetteva più, ho 
pensato che avrebbe infranto il vetro. Ho chiamato i vigili ma per oltre mezz’ora, siamo rimasti 



dentro con il rischio che sfondasse la porta ed entrasse». A chiudersi dentro anche i gestori 
degli altri bar della via. L’uomo è stato calmato dagli agenti che l’hanno portato in comando 
dove gli è stata formalizzata una denuncia per ubriachezza molesta. Pare non sia nuovo ad 
episodi di questo tipo: «Ogni parte da porta Carlo Alberto e passa a tappeto i bar chiedendo 
vino. È una situazione insostenibile, oltre al rischio per l’incolumità mia e dei miei clienti, 
questo signore mi sta creando un danno economico. Giovedì mattina molti clienti sono scappati 
vedendo cosa stava succedendo. Già si fa fatica a lavorare con questa crisi. La polizia dovrebbe 
fare di più per tutelarci».  
 
 
TGCOM 
 
Berlino, offre alcolici avvelenati a studenti Cinque giovani hanno accusato malori 
Uno sconosciuto ha fermato alcuni ragazzi a Berlino avvelenandoli con la scusa di 
festeggiare la nascita della figlia 
Un uomo di 45 anni, con la scusa di festeggiare la nascita della figlia, ha offerto superalcolici 
avvelenati ad alcuni studenti a Berlino, prima nel quartiere di Charlottenburg, durante un 
mercatino natalizio, poi in centro. Le vittime sono cinque ventenni, che subito dopo aver 
ingerito il liquore hanno iniziato ad avere dolori e crampi addominali, vomito e, in un caso, 
anche perdita di conoscenza. 
L'uomo, biondo e alto circa 1 metro e 80 centimetri, ha adescato la prima coppia di studenti 
regalando loro piccole bottiglie di un superalcolico avvelenato, con la scusa della nuova nascita 
in famiglia. Il copione si è ripetuto poco dopo nella centralissima Alexanderplatz, dove tre 
giovani ragazze sono state intossicate con la stessa modalità. 
 


