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IL FATTO QUOTIDIANO 
 
“Morning Gloryville”, sbarca a Roma il rave bio del mattino: “Droga? No, zenzero” (*) 
 
Dalle 6.30 del mattino fino alle 10 e mezza. Rigorosamente sobri, perché “questo non è un 
after”, come è scritto sul comunicato. E’ il Morning Gloryville, il rave del mattino, che ha fatto il 
suo debutto in Italia all’Angelo Mai occupato di Roma. La festa è un party danzante a tutti gli 
effetti con musica techno sparata a tutto volume, quello che cambia è il pubblico e soprattutto 
i suoi usi e consumi. “Ci diamo la carica prima di affrontare una giornata di lavoro”, dice una 
ragazza mentre sorseggia una centrifuga kiwi e zenzero: “Mi va benissimo che non ci sia né 
droga né alcool”. Di fianco al dance floor, il bar con prodotti bio e lo spazio massaggi. “Mentre 
la città dorme, noi stimoliamo le endorfine con la danza, in modo che andiamo a lavorare più 
sereni”, spiega un massaggiatore. Sulla pista, in mezzo a balli sfrenati e lezioni di yoga, anche 
numerosi bambini che danzano insieme alle mamme e ai papà. “Stiamo qui fino alle otto, poi la 
piccola deve andare all’asilo e noi in ufficio”, dice una coppia  
 
di Lorenzo Galeazzi 
 
  
(*) Nota: bella novità! Abbiamo sempre sostenuto come la prevenzione dei problemi alcol 
correlati passi soprattutto attraverso l’offerta di alternative. Chi fa prevenzione alle droghe e 
agli alcolici demonizza spesso lo sballo tout court, dimenticando che ci sono pure modi 
fisiologici e non dannosi per giungere a stati di coscienza diversi dall’ordinario. Il ballo, la 
musica e la meditazione ad esempio. 
 
 
 
 
ASAPS 
 
Omicidio stradale: ok commissione Senato 
Pene più severe contro "pirati" e revoca patente fino a 30 anni 
 
ROMA, 20 MAG - E' stato approvato dalla commissione Giustizia del Senato il ddl sull'omicidio 
stradale: prevista una pena massima di 12 anni nel caso in cui si procura la morte guidando in 
stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe. Previsto anche il ritiro della patente fino a 30 anni. 
 
 
 
Nota ASAPS: fatto un primo passettino. Pena minima 8 anni fino a 12 anni. Con revoca patente 
da 12 anni fino a 30 anni. Possibilità arresto in flagranza. 
Vedremo nei dettagli il testo appena possibile. Ora la legge passa alla discussione in Aula in 
una prossima data da calendarizzare. 
 
 
 
CORRIERE DELLA SERA – FORUM ITALIANS 
 
Perché non si uccida più sulle strade! 
 
Egregio Severgnini, in questi ultimi giorni altri 2 morti su strada per guida in stato di ebrezza e 
droga. E’ un nuovo dolore che arriva a noi genitori, anche se non conosciamo i giovani 
ammazzati. Mai come in questo momento abbiamo bisogno dell’aiuto costante 



dell’informazione, per cambiare le leggi attuali che consentono e lasciano impuniti questi 
omicidi. 
Le sono grato per quanto ha fatto e, sono sicuro continuerà a fare, per migliorare questa 
situazione, perché non si uccida più sulle strade! 
 
Enzo Martiniello, enzomartiniello@gmail.com 
 
  
 
Risposta di Beppe Severgnini 
 
Caro Martiniello, 
 
mi ha fatto piacere conoscerla a Expo, e ho ammirato il coraggio con cui ha affrontato la 
perdita di suo figlio. Vuole che da una tragedia nasca qualcosa di buono: molti lo sognano, ma 
pochi hanno la forza di ottenere il risultato. Lei ce la farà, vedrà. 
 
Lo ricordo, perché purtroppo è necessario. Suo figlio Marco,  studente avellinese iscritto alla 
“Bocconi”, nel 2010 stava attraversando la strada sulle strisce pedonali tra Porta Ticinese e le 
Colonne di San Lorenzo,  a Milano, insieme a un’amica.  L’auto guidata da Francesco Bossi, 22 
anni,  lo travolse alla velocità di 90km orari. Dagli esami è risultata una percentuale di alcol tre 
volte oltre il limite.  3 anni e 4 mesi in primo grado, pena ridotta in appello nel 2013. 
 
Mi ha convinto quando, a CasaCorriere, abbiamo parlato dell’”omicidio stradale”, di cui avevo 
scritto giorni prima. Mi ha spiegato che introdurre  “l’ergastolo della patente” non rappresenta 
la soluzione. (*) Occorre, come lei sostiene, dissuadere da certi comportamenti – guida da 
ubriachi e/o intossicati – come fanno in altri Paesi civili. Arresto immediato, processo per 
direttissima, pene da scontare. Ma noi siamo quelli delle indignazioni rabbiose e delle amnesie 
rapide. La vedo dura. Ma lei non deve mollare. Noi nemmeno. 
 
  
 
(*) Nota: problemi complessi come la guida in stato di ebbrezza richiedono soluzioni articolate. 
L’ergastolo della patente non aiuterà a ragionare chi ha un’alcolemia di 1,5 g/litro. Il forte 
segnale di non mettersi alla guida dopo aver bevuto verrà recepito soprattutto da chi già 
rispetta la legge, favorendo comunque un cambiamento culturale, questo si veramente 
risolutivo. 
 
 
  
 
CORRIERE DELLA SERA – FORUM ITALIANS 
 
Omicidio colposo: cosa dice il Codice Penale 
 
Caro Beppe, c’è qualcosa che mi sfugge: continuo a sentire in giro richieste a gran voce di 
introduzione del reato di omicidio stradale. Di fatto questo reato esiste da anni, è previsto 
nell’articolo 589 del Codice Penale (omicidio colposo), e prevede la pena massima di 7 anni di 
reclusione, 10 se il guidatore era ubriaco o drogato, 15 se i morti sono più di uno. E allora? Il 
problema caso mai è un altro, cioè che i giudici ci vanno eccessivamente leggeri. Tra 
attenuanti, sconti di pena, direttissima e altre cose, il colpevole non viene mai punito a 
sufficienza. Questo rientra nella discrezionalità del magistrato, d’accordo, nulla da eccepire, ma 
allora forse sarebbe opportuno che le richieste a gran voce si indirizzassero alla magistratura, 
pretendendo un’applicazione più rigida della norma, con pene veramente deterrenti. Se uno si 
mettesse alla guida ubriaco o “fatto”, consapevole di rischiare seriamente dieci anni di galera, 
forse ci penserebbe su due volte. 
 
Stefano Toria, stefano@toria.it 



 
  
 
Risposta di Beppe Severgnini 
 
Vedi sopra. E anche questo:  http://www.corriere.it/cronache/15_aprile_27/retromarcia-sull-
omicidio-stradale-a535ac40-eca1-11e4-8e05-565b17b54795.shtml, 
 
  
 
GAZZETTA DI MANTOVA 
 
Torna a casa ubriaco e picchia la moglie, arrestato 51enne 
Castel Goffredo. Maltrattamenti in famiglia e lesioni. È la seconda volta in due anni 
 
CASTEL GOFFREDO. Un anno fa si era già reso protagonista di violenze sulla moglie. 
Condannato e allontanato di casa, scontata la pena , è tornato tra le mura domestiche e c’è 
ricascato. Lunedì notte, rientrando ubriaco, ha percosso di nuovo la moglie che ha appena 
avuto il tempo di chiamare i carabinieri. L'uomo è stato bloccato e arrestato. 
 
M.M., 51 anni, originario dello Sri Lanka, è in Italia da diversi anni e lavora come operaio per 
una ditta di Carpenedolo, in provincia di Brescia. Agli inizi della sua permanenza nel nostro 
Paese aveva rigato dritto. Poi qualcosa è cambiato. Ha cominciato a trascurare la famiglia, a 
bere e a rientrare a casa sempre più tardi la sera. 
 
Lunedì notte, aperta la porta, e dopo una banale discussione ha sfogato la sua rabbia sulla 
moglie. Calci, pugni senza pietà, nonostante le urla di dolore della donna. Per paura i piccoli 
sono rimasti nascosti. Probabilmente saranno loro i testimoni chiave del processo a carico del 
padre. 
 
La moglie, benché dolorante, approfittando di un momento di distrazione del marito, ha 
chiamato il 112. Sul posto i carabinieri di Piubega, in servizio di perlustrazione notturna. 
 
Gli uomini dell’Arma, sulla base delle dichiarazioni della donna e vedendo gli effetti 
dell’aggressione, non hanno avuto dubbi ad arrestare l’operaio. 
 
 
  
 
ASAPS 
 
ALCOL E GUIDA NOTIZIE 
 
L'etilometro era sporco: multa annullata in Valdobbiadene 
Il giudice assolve e azzera la sanzione di oltre 4mila euro. L'imprenditore trevigiano 
aveva detto: "Impossibile, ero astemio" 
 
Mercoledì, 20 Maggio 2015 - Sarà perché è la regione del prosecco, ma dagli etilometri di 
Valdobbiadene è difficile eliminare le tracce di alcol. Infatti, quando un imprenditore trevigiano 
è stato fermato e multato con 4mila euro, il tubo era sporco e ha segnalato un tasso 
alcolemico esagerato. Lo ha confermato la sentenza del giudice: assoluzione con formula piena. 
Lui, d'altronde, era sicuro di sé: "Non avevo bevuto, solo usato del collutorio". 
 
Astemio in Valdobbiadene - Lo strumento segnalava un tasso alcolemico tre volte superiore al 
limite e i vigili hanno proceduto alla sanzione: 4mila e 250 euro e sospensione della patente 
per 7 mesi. Ma l'imputato non si è arreso e ha continuato a proclamare la sua innocenza, 
sicuro di non aver bevuto nulla ma di aver solo usato del collutorio. Le perizie tecniche 



sull'etilometro hanno confermato che non c'era un sistema di pulizia del tubo di soffiaggio, 
pertanto la rilevazione non era valida, perché potevano esserci tracce di alcol precedenti. 
 
La revoca della sanzione- Non si sono arresi nemmeno gli avvocati difensori dell'imprenditore 
45enne di Farra di Soligo (Treviso), anzi sono andati fino in fondo e hanno avuto ragione. Il 
giudice ha sposato la loro tesi: annullato il decreto di condanna e smontato l'impianto 
accusatorio dei Pm, che avevano addirittura chiesto tre mesi di reclusione. Un difetto tecnico 
della macchina ha fatto sì che l'accusato venisse assolto con formula piena. 
 
da tgcom24.mediaset.it 
 
  
 
Nota ASAPS: Ne abbiamo viste tante, ma questa del tubo sporco ci mancava. Ora abbiamo 
anche questa. L'imputato ha continuato a proclamare la sua innocenza, sicuro di non aver 
bevuto nulla ma di aver solo usato del collutorio. Forse i consumi di alcolici sono calati, ma 
certamente i consumi di collutori devono essere in fortissimo aumento a giudicare da quanti 
dicono di usarli! 
 
  
 
LA PROVINCIA 
 
Alcol ai minorenni Il kebab rischia grosso 
Avviata la procedura per la chiusura dell’attività. Ha già due multe di 500 euro 
 
CREMA 20 Maggio 2015 - Il Comune ha avviato l’iter per sospendere l’attività di un kebab di 
piazza Garibaldi. Il titolare è stato infatti nuovamente multato nei giorni scorsi dai carabinieri e 
dalla polizia locale per aver venduto alcool ai minorenni. Gli è stata comminata una sanzione di 
500 euro. Nel corso della stessa serata, anche otto ragazzini consumatori sono stati multati di 
200 euro ciascuno. Questi provvedimenti sono stati presi in base all’ordinanza del Comune, 
adottata lo scorso novembre, che punta a contrastare la vendita di alcolici ai minorenni e il 
consumo delle medesime bevande da parte degli stessi giovanissimi. «Nei primi sei mesi 
dall’entrata in vigore del provvedimento sono stati multati trenta ragazzi under 18, sorpresi a 
bere alcolici, e tre esercenti» ha chiarito ieri il capitano dei carabinieri Giancarlo Carraro che 
comanda la Compagnia di Crema. Come detto, al momento l’iter è in corso: «Il titolare a 
questo punto potrà anche presentare una memoria difensiva, prima che si concretizzi la 
sospensione dell’attività dovrà essere emessa un’ordinanza comunale» ha sottolineato il 
comandante della polizia locale Giuliano Semeraro. 
 
 
  
CAFFEINAMAGAZINE.IT 
 
Futuri papà? Alla larga dagli alcolici, la scienza spiega perché conviene a entrambi 
 
 Niente alcol per chi vuole un bebè. Una regola basilare per le aspiranti mamme, ma anche per 
i futuri papà. Le abitudini alcoliche dei padri prima del concepimento possono infatti incidere 
sull'esito della gravidanza e sulla salute del feto e del bambino. L''avviso' arriva dall'Istituto di 
biologia cellulare e neurobiologia del Consiglio nazionale delle ricerche (Ibcn-Cnr) di Roma che, 
in collaborazione con il Centro di riferimento alcologico della Regione Lazio, diretto da Mauro 
Ceccanti, ha pubblicato uno studio sulla rivista 'Addiction Biology'. "Secondo i dati del nostro 
esperimento l'esposizione paterna prenatale ad alcol è in grado di influenzare lo sviluppo dei 
piccoli e in particolare il corretto funzionamento delle cellule del sistema nervoso centrale", 
spiega Marco Fiore, ricercatore dell'Ibcn-Cnr e coordinatore dello studio insieme al collega 
d'Istituto Roberto Coccurello. "In particolare - aggiunge - l'alcol inciderebbe sul fattore Ngf, 
scoperto da Rita Levi Montalcini più di cinquant'anni anni fa e che le è valso il premio Nobel per 
la medicina nel 1986, elemento chiave per la sopravvivenza e la funzionalità di diverse 



popolazioni cellulari neuronali e non neuronali, e sul Bdnf, coinvolto prevalentemente nella 
fisiopatologia cerebrale. Questi due fattori assieme costituiscono indicatori chiave del danno 
indotto dall'intossicazione da alcol". 
 
Ma come avviene questo passaggio dal padre alcolista al figlio? "Sicuramente l'alcol influenza il 
Dna paterno: direttamente tramite mutazioni, oppure indirettamente tramite meccanismi 
epigenetici. Sono aspetti ancora in fase di studio", precisa Fiore. Il lavoro è stato condotto 
somministrando al topino maschio bianco di laboratorio l'equivalente di alcol corrispondente 
nell'uomo adulto a un consumo cronico pluriennale. I topini sono stati fatti poi accoppiare con 
femmine che non avevano assunto alcol. "I risultati hanno inoltre dimostrato che l'esposizione 
paterna è in grado di indurre nei figli una maggiore sensibilità agli effetti gratificanti dell'alcol, 
che potrebbe determinare nella vita adulta un maggior rischio di abuso di questa sostanza", 
conclude Coccurello dell'Ibcn-Cnr. "Anche per questo aspetto è possibile osservare una 
trasmissione transgenerazionale del consumo di alcol attraverso meccanismi epigenetici che 
indagheremo nelle prossime ricerche. In ogni caso il consiglio per gli uomini è di limitare al 
massimo il consumo di alcol in previsione di una gravidanza". 
 
  
 
WINENEWS 
 
Roma - 20 Maggio 2015  
 
DAL VOTO SULLA “BUONA SCUOLA” ARRIVA UNA BUONA NOTIZIA PER LA CULTURA 
ENOICA: IL PARLAMENTO APPROVA IL DDL PRESENTATO DA MASSIMO FIORIO CHE 
DISPONE L’INTRODUZIONE DELL’“INSEGNAMENTO DI STORIA E CULTURA DEL VINO 
NEGLI ISTITUTI AGRARI ED ALBERGHIERI” 
 
Mentre dentro e fuori dal Parlamento il voto sulla “Buona Scuola”, la riforma del mondo 
dell’istruzione presentata dal Governo, vive momenti di tensione, per la cultura enoica arriva 
una buona notizia: è stato infatti approvato un ordine del giorno disegno di legge, a prima 
firma di Massimo Fiorio, deputato Pd e vicepresidente della Commissione Agricoltura, che 
dispone l’introduzione dell’”insegnamento di Storia e cultura del vino negli istituti agrari ed 
alberghieri”. 
 
“Questo corso - ha commentato Massimo Fiorio - è già presente in alcuni facoltà universitarie 
ed il suo insegnamento, nelle scuole superiori, favorirebbe ulteriormente l’inserimento 
lavorativo degli studenti degli istituti tecnici interessati. Il mercato del lavoro ed il settore del 
vino, che riguarda ormai non solo il comparto agricolo ma anche quello turistico, commerciale, 
ricettivo e ristorativo, hanno infatti necessità di nuove figure professionali come il “wine teller”: 
esperti che trasmettono e comunicano anni di tradizione vitivinicola, nonché di arte, storia, 
antropologia ed estetica dell’Italia tramite e grazie proprio al prodotto enologico”. 


