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IL VINO, LA BIRRA E GLI ALTRI ALCOLICI PROVOCANO IL CANCRO 
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È EVIDENTE LA CORRELAZIONE TRA ALCOL E CANCRO 
Le dosi di alcol Un bicchiere di vino Bere alcolici La quantità giusta di alcol Cancro e alcol Alcol 
e cancro 
Scritto da Felicita Scardaccione giornalista pubblicista (Ordine regionale della Puglia) 
Il legame alcol e cancro c’è, inutile negarlo, evidenziato da una serie di ultime relazioni 
presentate al Ministero della Salute. Una ricerca dell’Institut National du Cancer francese (anno 
2007) dimostra che anche un consumo moderato di bevande alcoliche aumenta il rischio di 
sviluppare il cancro. E anche il più banale unico bicchiere al giorno può far lievitare il pericolo. 
Non si tratta di allarmismo: dati alla mano si è visto come un tempo bevande quali il vino, che 
comunque facevano parte della nostra cultura a tavola, con il mutare dei tempi e degli usi, 
insieme al proliferare di super alcolici e aperitivi consumati spesso e volentieri fuori pasto, si 
sono rivelati dopo numerose ricerche, cause scatenanti di diverse tipologie di cancro. Le 
bevande alcoliche, ormai è un dato assodato e universalmente riconosciuto, rappresentano un 
fattore di rischio per il cancro alla bocca, alla faringe, alla laringe, all’esofago, al colon-retto, 
alla mammella e al pancreas. Oltre che essere causa della cirrosi epatica, possibile anticamera 
del cancro al fegato. Morti evitabili, se le persone fossero più informate dei danni correlati agli 
alcolici. Da sfatare anche la concezione, secondo quanto affermano gli esperti, dei presunti 
effetti benefici del vino sul cuore, un tempo definito un “toccasana”. 
A conferma sono stati , registrati nuovi casi di patologie cardiovascolari associate al consumo 
di alcol. In particolare, gli esperti francesi sono convinti che un bicchiere di alcol(*) al giorno 
aumenterebbe del 168 per cento il rischio di sviluppare un cancro alla bocca, alla faringe e alla 
laringe; del 28 quello di un cancro all’esofago; del 10 per cento del cancro alla mammella e del 
9 per cento quello al colon. Il pericolo, poi, cresce in maniera direttamente proporzionale alla 
dose, parere condiviso da più fronti. Inoltre nel secondo rapporto su cibo, alimentazione, 
attività fisica e prevenzione del cancro pubblicato dal World Cancer Research Fund (Wcrf), si 
sostiene che il limite per evitare danni è un consumo medio di due bicchieri al giorno per gli 
uomini e di uno per le donne(**). Dello stesso avviso le principali istituzioni internazionali, 
l’Organizzazione mondiale della Sanità e le ultime direttive espresse dalla Comunità Europea. 
Ora è bene che anche in Italia si inizi a dare una giusta informazione. Ciò non significa che di 
colpo bisogna bandire vino, birra, grappa dalla tavola, ma entrare nell’ottica che bisogna 
rispettare delle regole alimentari, e soprattutto considerare l’età, il sesso per il differente 
metabolismo dei soggetti. 
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(*)Nota: nessuno beve un bicchiere di alcol ma di vino, birra ed altri alcolici! 
  
(**)Nota: è un controsenso. Alcune righe sopra c’è scritto “un solo bicchiere di alcol al giorno 
aumenterebbe del 168% il rischio di sviluppare il cancro”! E’ possibile che l’OMS e le principali 
istituzioni internazionali (?) e la comunità europea sostengano che si possono bere due 
bicchieri di vino al giorno, un centinaio di litri all’anno, senza subire danni? 
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VINO, BIRRA E LE ALTRE BEVANDE ALCOLICHE PROVOCANO IL CANCRO 
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Tutte le bevande alcoliche come vino, birra, whisky, rum, vodka nuocciono gramente alla 
salute e sono cancerogene 
Alcool provoca tumore, etichette come sigarette? Alcool provoca tumore, etichette come 
sigarette? 
"Nuoce gravemente alla salute", oppure "provoca il cancro" siamo abituati a vedere queste 
scritte capeggiare sinistramente sui pacchetti delle sigarette o altri prodotti da fumo, ma chi si 
aspetterebbe di trovarle su una lattina di birra o magari su una bottiglia di Brunello di 
Montalcino? Eppure è solo questione di tempo. 
I primi studi che misero in luce la pericolosità del fumo di sigarette sono del finire degli anni 
'20 ma ci vollero oltre quarant'anni perché l'allora Comunità Europea varasse la prima direttiva 
relativa al divieto di pubblicità dei prodotti da fumo. E quasi vent'anni passarono ancora prima 
che nel nostro Paese fu resa obbligatoria la scritta "il fumo è nocivo" sulle sigarette. 
Per quanto riguarda le bevande alcoliche il processo è piu recente. L'Associazione 
Internazionale per la Ricerca sul Cancro ha cominciato a raccogliere dati sulla correlazione tra 
bevande alcoliche e cancro sul finire degli anni '80 e da allora ha raccolto il frutto di numerose 
ricerche in corpose monografie, l'ultima delle quali è stata assemblata a partire dal 2012 e resa 
disponibile nell'anno appena trascorso. 
I dati contenuti purtroppo sono allarmanti e smentiscono decisamente gli slogan purtropo assai 
diffusi che vedrebbero nel moderato uso di bevande alcoliche una pratica quasi salutista. La 
probabilità di contrarre tumori alla bocca, alla gola, all'intestino e per le donne anche al seno 
viene infatti fortemente incrementata dal consumo di alcool. Tale rischio è particolarmente 
accentuato per l'altra metà del cielo: ad esempio bastano la miseria di 10 g di etanolo al 
giorno, che sono mediamente contenuti in un bicchiere di vino o in una lattina di birra per 
aumentare la probabilità di contrarre un tumore alla laringe del 40 per cento. 
Nell'uomo tale effetto si produce con 25 g che corrisponde grossomodo a un quartino di vino o 
a una bottiglia di birra. Aumentando la quantità di alcool la probabilità di contrarre la malattia 
si innalza proporzionalmente. Nel tumore al seno femminile gli incrementi  sono piu ridotti ma 
non meno allarmanti vista la diffusione del fenomeno: in questo caso l'assunzione di una 
bevanda contenente 10 g di alcool aumenterebbe il rischio di circa il 10 per cento rischio 
soggetto anche qui ad aumento proporzionale alla quantità di sostanza assunta. 
Non mancherebbero pertanto le ragioni per bandire la pubblicità degli alcolici e imporre sulla 
confezione messaggi che ne rammentino la nocività ma lo scoglio da superare è arduo non solo 
perché la produzione di bevande alcoliche di diverso tipo è parte importante dell'economia dei 
Paesi membri della UE ma anche perchè il consumo delle stesse è radicato in quasi tutte le 
popolazioni di questo pianeta, con una sola notabile eccezione ossia l'Islam nel quale il profeta 
Maometto ne proibì l'uso quasi millequattrocento anni or sono. 
  

 
cervelliamo.blogspot.it 
VINO BIANCO E ROSSO: ALCOL, EFFETTI, CALORIE E UNITA' ALCOLICA 
5.1.14 
Durante il tempo di vendemmia, non si fa altro che parlare di vino; se ne parla ovunque 
millantandone le qualità benefiche, soprattutto se rosso, ma attenzione: è vero che nel vino ci 
sono dei componenti che hanno effetti benefici, presenti tra l'altro in moltissimi altri vegetali, 
ma tali effetti si hanno solo se i composti sono in alte concentrazioni, elevate a tal punto che 
occorrerebbero centinaia di litri di vino al giorno, per raggiungere una dose efficace. 
Siccome, in virtù di promessi vantaggi per la salute, non è proprio il caso di bere vino, nè altri 
alcolici, date le controindicazioni, analizziamo il perché nel fondamentale. 
L'alcol, in ogni sua forma, è una sostanza tossica per il nostro organismo: ingerito, viene 
rapidamente assorbito ed esercita diversi effetti negativi su cervello e sistema nervoso, nonché 
metabolismo e stato di nutrizione. 
Il fegato, che smaltisce l'alcol, e l'apparato digerente sono i primi organi a soffrire in caso di 
eccesso; inoltre, anche in quantità molto basse, l'alcol costituisce un fattore di rischio per 
alcuni tumori. 
Per quanto riguarda la quantità ammessa, diciamo subito che chi ha meno di 18 anni non deve 
bere alcol in quanto non ha ancora sviluppato, nel fegato, i meccanismi per eliminarlo; per lo 
stesso motivo, per la salute del bambino, non devono bere le donne in stato di gravidanza e 
durante l'allattamento. 



Per tutti gli altri, adulti in buone condizioni di salute e normopeso che non prendono farmaci, 
visto che l'alcol potenzia o diminuisce gli effetti dell'alcol stesso, le Linee Guida INRAN indicano 
un massimo di 2 - 3 unità alcoliche al giorno per l'uomo, 1 -2 per la donna e 1 per gli anziani, 
dato che l'organismo di questi ultimi metabolizza meno degli adulti(*). 
L'unità alcolica è la quantità di alcol, circa 10 - 12 grammi, contenuta in un bicchiere di vino o 
in una lattina di birra a gradazione media o in un bicchierino di superalcolico. 
Se si beve è opportuno farlo ai pasti: la presenza di alimenti nello stomaco ritarda, infatti, 
l'assorbimento dell'alcol. 
Le calorie dell'alcol sono definite "vuote", cioè prive di nutrienti importanti e sono le prime a 
dover essere sacrificate se si deve perdere peso. 
Chi deve guidare, come chi deve mettersi al comando di macchinari pericolosi, deve astenersi 
completamente dal bere, per la sua sicurezza e per quella degli altri. 
Non esistono antidoti agli effetti dell'alcol: caffè o energy drinks (bibite energetiche contenenti 
caffeina) sono inefficaci; solo il tempo e il riposo ci permettono di smaltire gli effetti acuti 
dell'eccesso, ma non certo quelli cronici che rimarranno "scritti" nell'organismo. 
L'alcol si consuma solo con l'esercizio fisico, altrimenti viene trasformato in grasso. 
  
(*)Nota: Alcune righe sopra c’è scritto “un solo bicchiere di alcol al giorno aumenterebbe del 
168% il rischio di sviluppare il cancro”! E’ possibile che l’OMS e le principali istituzioni 
internazionali (?) e la comunità europea sostengano che si possono bere due bicchieri di vino al 
giorno, un centinaio di litri all’anno, senza subire danni?  
  

 
ERA ORA! MA NON MI SEMBRANO MOLTO CONVINTI!!! 
  
affaritaliani.it 
"DAL 2014 NIENTE ALCOL IN AEREO" 
Domenica, 5 gennaio 2014  
Ogni giorni c'è un problema a bordo. E spesso è causato dall'uso o l'abuso di alcol. Lo afferma 
l'International Air Transport Association, ponendo l'accento sulla sicurezza, ma anche sui costi 
aggiuntivi da sostenere. E' così allora che alcune compagnie stanno pensando di vietare o 
limitare il consumo di alcolici a bordo. 
Il pioniere è Aeroflot. La compagnia russa ha già bandito le bottiglie. L'altra strada è quella di 
regole più severe (ma senza il divieto assoluto). Una delle ipotesi riguarda lo stop al consumo 
di alcolici acquistati al duty-free prima di salire a bordo. 
  

 
GUIDA IN STATO DI EBREZZA 
  
Positanonews.it 
MOVIDA SICURA QUATTRO GIOVANI DENUNCIATI PATENTI E AUTO SEQUESTRATE 
DAI CARABINIERI IN PENISOLA SORRENTINA 
05/01/2014 
Movida sicura quattro giovani denunciati patenti e auto sequestrate dai carabinieri in Penisola 
sorrentina  
i carabinieri della compagnia di Sorrento hanno eseguito l’ennesimo servizio straordinario di 
controllo del territorio della Penisola per la “movida sicura”. L’obiettivo dei Carabinieri continua 
ad essere quello di un controllo capillare di tutto il traffico in entrata prima ed in uscita dalla 
penisola per verificare la presenza di persone sospette e, a notte inoltrata fino alle prime luci 
dell’alba, di assicurarsi che giovani sotto l’effetto di alcol o stupefacenti non possano mettersi 
alla guida al termine della serata passata nei locali di ritrovo della zona. I militari dell’Arma, 
con 8 pattuglie e 18 uomini, hanno costituito prima un maxi posto di blocco sulla Statale 145, 
in località “Bikini”, controllando le singole autovetture che transitavano nel percorso obbligato 
istituito con gli appositi coni di segnalazione e cartelli stradali, nonché con controlli dinamici in 
tutta la penisola. A seguire sono state vigilate le aree ove insistono i principali locali della 
movida, da Massa Lubrense a Vico Equense. Quando ormai la notte stava per giungere al 
termine, ancora controlli con etilometro, ponendo la massima attenzione ai conducenti delle 
autovetture o dei motocicli che lasciavano la Penisola, per essere certi che autisti in stato di 



ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti non potessero mettere a repentaglio la propria e 
l’altrui incolumità ponendosi alla guida di veicoli. Sono stati, quindi, numerosissimi i controlli 
con etilometro al fine di prevenire incidenti automobilistici nell’ottica della sicurezza di tutti gli 
utenti della strada. Il bilancio finale è di 4 persone denunciate in stato di libertà. Si tratta di un 
37enne di Meta, che non ha voluto sottoporsi all’esame dell’etilometro e di 3 giovani 
incensurati della penisola, un 18enne ed un 21enne di Massa Lubrense ed un 22enne di Meta, 
per danneggiamento, in quanto, a Sorrento, sul Corso Italia, in evidente stato di ebbrezza, 
discutevano animatamente tra loro per futili motivi e, spintonandosi, finivano contro la vetrina 
di un negozio di abbigliamento, infrangendola. È stato, inoltre, segnalato alla prefettura di 
Napoli, quale assuntore di sostanze stupefacenti, un 20enne di Massa Lubrense trovato in 
possesso di una pallina di cocaina di 0,5 grammi./p> Al termine del servizio sono stati 
sottoposti a controllo 28 veicoli, identificate 62 persone, elevate contravvenzioni al codice della 
strada con sanzioni per un totale di circa 400 euro, ritirata una patente di guida ed una carta di 
circolazione e sottoposto a sequestro amministrativo una autovettura. 
  

 
Corriereadriatico.it 
ECCESSI DI ALCOL E VELOCITÀ 
DENUNCIATI IN QUINDICI 
Domenica 5 Gennaio 2014 
CIVITANOVA - Quindici le patenti di guida ritirate la scorsa notte da due pattuglie della polizia 
stradale di Macerata in servizio nella cittadina adriatica. Per molti degli automobilisti risultati 
positivi all’etilometro è scattata anche la denuncia penale, per uno di essi il fermo 
amministrativo dell’auto visto che i controlli hanno fatto emergere il particolare che l’uomo non 
aveva mai conseguito la patente di guida. 
  

 
SOFFRIVA DI CRISI DEPRESSIVE E SPESSO SI RIFUGIAVA NELL’ALCOL 
  
Ilmessaggero.it 
Casilino, 21enne litiga con la madre e si lancia nel vuoto dal settimo piano  
Domenica 05 Gennaio 2014 - 09:31 
Casilino, 21enne litiga con la madre e si lancia nel vuoto 
di Marco De Risi e Beatrice Picchi 
Alessandro si è lanciato nel vuoto dal settimo piano con la sua fragilità e le sue paure. Nessuna 
lettera per spiegare il suo gesto, il ragazzo, 21 anni, soffriva di crisi depressive e spesso si 
rifugiava nell’alcol. Ieri pomeriggio, poco dopo le due, la mamma entra nel salone: il figlio è a 
cavalcioni sul balcone, pronuncia delle frasi sconnesse, lei corre verso di lui e con tutta la forza 
che ha lo tira dentro casa e chiede aiuto al 118, telefona anche al marito. Ma è un attimo: 
Alessandro riesce a divincolarsi dalla sua presa e si butta dalla finestra. 
Un volo di dieci metri, il suo corpo protetto da un lenzuolo bianco rimane sul marciapiede di via 
Casilina per oltre due ore. Arrivano i carabinieri della stazione di Torpignattara, la strada viene 
transennata, il negozio di calzature abbassa la saracinesca in segno di lutto, chi si ferma 
davanti si fa il segno della croce e scappa via. Una donna bionda si avvicina alle transenne, 
urla il nome di Alessandro, è lì davanti a lei sotto il lenzuolo insanguinato: «Fatemelo vedere, 
vi prego fatemelo vedere un’ultima volta mio bel nipote». Ieri, al momento della tragedia, in 
casa c’è anche il fratello, gemello, e la sua fidanzata. Alessandro è nel salotto, la mamma gli 
dice: «Ma come, a quest’ora già puzzi di alcol? Ti fa male, lo sai», la donna lo rimprovera ma 
così cerca solo di proteggere quel figlio grande e fragile che non riesce a fare a meno della 
bottiglia. Il ragazzo era in cura in una clinica fuori Roma, tentava di curarsi, di riprendersi, 
negli ultimi sei mesi era tornato da due psichiatri. Ma la sua mente fragile ogni tanto si 
perdeva e ricominciava. 
Le indagini I carabinieri stanno verificando se il ragazzo, studente come il fratello, abbia 
ricevuto negli ultimi tempi cure appropriate per il suo malessere. Alessandro era omosessuale, 
ma questo non aveva mai creato alcun tipo di incomprensione o problemi né in famiglia, né tra 
i suoi amici. I genitori, commessi entrambi, sono nati e cresciuti in quel palazzone sulla 
Casilina che si affaccia sul trenino della Roma Giardinetti. «Grandi lavoratori, persone 
perbene», ripete il gestore del tabacchi vicino casa. Ieri mattina i due fratelli erano andati 



proprio da lui, una schedina, un pacchetto di sigarette e una battuta sulla Roma e sulla Lazio. 
Un ragazzo, felpa e cappuccio, arriva con lo scooter, trafelato, spaventato: «Sì lo conoscevo, 
era un ragazzo unico, certo, qualche volta si lasciava prendere dalle sue paure, però era 
buono». «Ma tutta la famiglia era con lui, nessuno lo ha mai lasciato solo», racconta una 
giovane, i capelli raccolti, l’eschimo e gli anfibi, uscita dalla macelleria accanto al palazzo del 
suicidio. «Anche se lui - aggiunge - non sapeva chiedere aiuto e rimaneva intrappolato con i 
suoi mostri». 
  

 
ALCUNE CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
Latina24ore.it 
MONTELLO, RAGAZZO MORTO PER UN MIX DI ALCOL E DROGA 
04/01/2014, di Redazione (online). 
E’ stato un mix di alcol e droga a uccidere il giovane di etnia Rom Kevin Gorgevik, 17 anni, 
trovato senza vita nei campi di Borgo Montello giovedì dopo essere misteriosamente 
scomparso. 
Il padre lo cercava dappertutto, ma lui era già morto. La Classe A usata normalmente dalla 
mamma di Kevin era sul ciglio della strada, le ruote incastrate in un piccolo canale di scolo, 
mentre il corpo del giovane era ad alcune decine di metri di distanza. 
Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Latina, diretti dal capitano Simone 
Puglisi. Ieri pomeriggio si è svolta l’autopsia che ha confermato il decesso dovuto al mix letale 
e non ad azioni violente. 
  

 
Corrierealpi.it 
RISSA A CORTINA, UN 20ENNE IN RIANIMAZIONE 
In preda ad alcol e cocaina, prima dell’arrivo dell’ambulanza ha aggredito i buttafuori della 
discoteca 
03 gennaio 2014  
CORTINA. Rissa in largo Poste. Un ventenne romano ha finito la sua vacanza a Cortina nel 
reparto di Rianimazione dell’ospedale di Pieve di Cadore. Erano ormai passate le 4 di ieri 
mattina. 
C’è una serie di denunce a suo carico e anche la possibilità che scatti un foglio di via della 
durata di almeno tre anni. 
Non risulta in pericolo di vita, ma ha rischiato tantissimo, perché durante il precedente ricovero 
al Codivilla di Cortina aveva sofferto di un principio di arresto cardiaco. Era in preda all’alcol e 
alla cocaina, dopo aver passato la serata nell’unica discoteca della centralissima piazza. Si 
trovava in un evidente stato di alterazione: quasi non stava in piedi, ma allo stesso tempo era 
come esagitato. I tre buttafuori hanno cercato prima di tutto di soccorrerlo e mai si sarebbero 
aspettati di doversi difendere dall’aggressività di questo ragazzo, con precedenti penali e 
fisicamente molto prestante. Ci sono delle lesioni in ballo. 
Nel parapiglia, i primi a intervenire sono stati due carabinieri che in quel momento non erano 
in servizio, ma passavano per il centro di Cortina. 
Dopo essersi qualificati, hanno cercato di contenere quest’uomo e immediatamente si sono resi 
conto di aver bisogno di rinforzi. Sono arrivati dei colleghi, oltre ad alcuni poliziotti del 
commissariato di Cortina e in qualche maniera il giovane è stato caricato sull’ambulanza, con 
destinazione ospedale Codivilla Putti. 
Qui si è sfiorato il dramma. I medici gli hanno salvato la vita, preferendo poi trasferirlo a Pieve, 
dove si è provveduto al ricovero nel reparto di Rianimazione, dove il paziente è ancora 
ricoverato. 
Il capitano dei Carabinieri ampezzano Eugenio Fatone ha provveduto a denunciarlo per 
ubriachezza molesta e a segnalarlo come assuntore di sostanze stupefacenti. Questo perché 
l’esame tossicologico ha evidenziato l’uso di cocaina. In più, può scattare il foglio di via, con 
l’obbligo per l’uomo di non presentarsi a Cortina, almeno per i prossimi tre anni. I buttafuori 
della discoteca, invece, possono decidere di procedere per lesioni. 
Gigi Sosso 
  



 
sassuolo2000.it 
BOLOGNA: UBRIACO AGGREDISCE UNA DONNA SULL’AUTOBUS. ARRESTATO 
5 gen 2014  
Intorno alle 5 di questa mattina, all’utenza di emergenza 112 della Centrale Operativa dei 
Carabinieri di Bologna, è giunta la telefonata di una donna che riferiva di essere stata oggetto 
di un’aggressione a scopo sessuale da parte di un cittadino extracomunitario ubriaco, che la 
stava importunando in via Marconi. 
Immediatamente veniva inviata una pattuglia che raggiungeva la vittima che spiegava come 
l’aggressore si era allontanato quando si era accorto che la donna stava chiamando i 
Carabinieri. Una rapida descrizione e l’indicazione della direzione di fuga hanno permesso ai 
militari di rintracciarlo in breve tempo e fermarlo. 
La vittima ha esposto le circostanze in cui aveva subito l’aggressione, poi confermate da altre 
testimonianze raccolte dagli investigatori dell’Arma. L’uomo, un algerino 36enne regolare ma 
con un permesso di soggiorno scaduto a dicembre, l’aveva notata ad una fermata dell’autobus 
ed era salito con lei, sedendole vicino e cominciando ad importunarla. Ai suoi rifiuti, l’uomo, in 
evidente stato di ubriachezza (poi accertato a 2,5 mg per litro di sangue, 5 volte il consentito 
per la guida), iniziava a palpeggiarla e a baciarla, indifferente alla presenza di altri viaggiatori. 
La seguiva anche quando la vittima decideva di scendere dal mezzo pubblico e desisteva solo 
alla chiamata dei carabinieri. La vittima, assistente di base presso una casa di riposo, si stava 
recando al lavoro. 

 
  
ecodibergamo.it 
UBRIACO MALTRATTA MOGLIE E FIGLIA DENUNCIATO E ALLONTANATO DA CASA 
5 gennaio 2014  
È tornato a casa ubriaco e ha picchiato la moglie, ma quel che è ancora più grave se l’è presa 
con la figlia di 8 anni convalescente dopo un delicato intervento chirurgico. Un quarantenne 
straniero, che vive con la moglie di 35 anni e due figli di 8 e 6 anni in un paese della provincia, 
è stato denunciato dai carabinieri per maltrattamenti a familiari e conviventi. 
Il magistrato, considerate le condizioni di salute della figlia, ha disposto l’allontanamento 
dell’uomo da casa. Tutto è successo venerdì sera 3 gennaio nell’appartamento in cui vive la 
famiglia, arrivata in Italia da pochi mesi. Il quarantenne, incensurato e di professione 
contadino, secondo quanto dichiarato dai familiari da tempo ha il vizio di bere e, come 
purtroppo spesso accade, quando rientra a casa ubriaco aggredisce i familiari. 
Una situazione che finora non aveva portato a conseguenze così gravi da spingere la moglie a 
denunciarlo. Fino all’altra sera, quando l’uomo ha aggredito anche il figlio di 6 anni e la piccola, 
che si sta riprendendo da un delicatissimo intervento chirurgico che le ha salvato la vita. È 
stata proprio la mamma a chiamare i carabinieri, chiedendo il loro intervento perché il marito 
stava dando in escandescenze e temeva per la vita dei suoi figli. 
Non appena la chiamata è giunta al 112 sono subito intervenuti i carabinieri, che hanno trovato 
ancora tutti i familiari nell’appartamento, visibilmente scossi. La moglie non si è fatta medicare 
in ospedale e nemmeno i bimbi hanno avuto bisogno delle cure mediche, mentre il 
quarantenne è stato portato in caserma. 
La donna ha raccontato che anche in passato il marito aveva avuto questi comportamenti ma 
che adesso, viste le condizioni di salute della figlia, la situazione si era fatta molto più 
preoccupante. 
Il magistrato di turno ha quindi disposto, oltre alla denuncia con l’accusa di maltrattamenti in 
famiglia, anche l’allontanamento del contadino dall’abitazione, in attesa di ulteriori 
accertamenti che proseguiranno da parte dei carabinieri. 
  
DA UNA STATISTICA FATTA IN FRIULI… 
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NON SONO I GIOVANI A BERE TROPPO PRIMA DI METTERSI AL VOLANTE 
La maggior parte delle persone scoperte alla guida in stato di ebbrezza ha più di 45 anni: è il 
bilancio 2013 della polizia 
Domenica 5 Gennaio 2014 



UDINE - Sorpresa: non sono i giovani i principali colpevoli della guida in stato di ebbrezza 
alcolica. Sono prevalentemente persone dai 45 anni in su. 
È uno degli elementi più significativi che si possono trarre dal bilancio 2013 della Polizia 
stradale del Friuli Venezia Giulia. È chiaro, in ogni caso, che se si assumono a campione 
universale i soli controlli del sabato sera, la "quota" di giovani sale notevolmente rispetto al 
totale delle persone denunciate, tuttavia facendo base su tutti i giorni della settimana la 
situazione si rovescia. 
Il numero delle pattuglie impegnate nel corso del 2013 resta sostanzialmente invariato, mentre 
quello delle persone sottoposte a controlli diminuisce del 6,94%: 242.499. Se gli incidenti 
complessivi rilevati dagli agenti della Polstrada diminuisce del 6,4%, si conferma la 
preponderanza di quelli avvenuti non in autostrada ma lungo la viabilità ordinaria. Lo stesso 
discorso vale per gli incidenti mortali, diminuiti del 17,5% passando dai 40 del 2012 ai 33 del 
2013: le vittime sono risultate nell’annata appena conclusa 35 rispetto alle 47 del 2012 e di 
queste 35 ben 30 si riferiscono a incidenti sulla viabilità ordinaria. Quanto ai feriti, il calo 
dell’8,95% si deve al passaggio da 1.653 a 1.505 persone che hanno subito lesioni. 
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