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OMICIDIO STRADALE 

http://www.ilpiacenza.it/cronaca/incidente-stradale/schianto-e-due-morti-il-28enne-davanti-al-
giudice-non-ricordo-cosa-e-accaduto.html  

SCHIANTO E DUE MORTI, IL 28ENNE DAVANTI AL GIUDICE: «NON RICORDO COSA È ACCADUTO» 

E' stato convalidato l'arresto del piacentino di 28 anni che l'altra sera era alla guida delle Mercedes 
che, durante una manovra di sorpasso sul rettilineo fra Chiavenna Landi e Cortemaggiore, ha 
causato il tremendo incidente nel quale hanno perso la vita sul colpo due giovani 

Gianfranco Salvatori 

08 novembre 2016 16:21 

E’ stato convalidato l’arresto del piacentino di 28 anni che l’altra sera era alla guida delle Mercedes - 
non di sua proprietà - che, durante una manovra di sorpasso sul rettilineo fra Chiavenna Landi e 
Cortemaggiore, ha causato il tremendo incidente nel quale hanno perso la vita sul colpo due giovani. 
Già con precedenti per guida in stato di ebbrezza, il ragazzo è stato interrogato dal giudice per le 
indagini preliminari Adele Savastano, ma l’indagato - difeso dall’avvocato Monica Testa - più volte 
avrebbe risposto con dei «Non ricordo». E’ accusato di omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza. 

Il gip ha poi disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nella sua abitazione di Piacenza. 
Intanto la polizia stradale di Piacenza prosegue gli accertamenti e gli approfondimenti per ricostruire 
nel dettaglio la dinamica dello schianto che aveva coinvolto anche una terza auto, i cui passeggeri, 
fortunatamente, erano rimasti tutti illesi. 

 

CONSUMANO ALCOLICI ANCHE I BAMBINI 

http://www.cataniamedica.it/triste-primato-europeo-dellitalia-primo-contatto-con-lalcol-poco-dopo-
gli-11-anni/  

TRISTE PRIMATO EUROPEO DELL’ITALIA: PRIMO CONTATTO CON L’ALCOL POCO DOPO 
GLI 11 ANNI 

5 novembre 2016  

Il risultato è che negli ospedali di tutta Italia ogni sabato e ogni domenica arrivano al pronto 
soccorso minori in coma etilico o per intossicazione alcolica acuta, magari con i genitori che 
giustificano i giovani, “classificando il loro comportamento come una semplice ragazzata”. Questa 
abitudine viene stigmatizzata da Luca Bernardo, primario di pediatria all’Ospedale Fatebenefratelli di 
Milano, perché radica nel minore la convinzione che l’alcol sia qualcosa non solo di non dannoso, ma 
persino di positivo, da collegare a un momento di euforia. Tra gli adolescenti non mancano neanche 
gli etilisti, in genere quindicenni, che hanno un consumo di alcol patologico e vengono seguiti dai 
servizi sanitari, pubblici e privati, presenti sul territorio. Le ultime, pericolose mode sono note: fare a 
gara a chi beve di più (binge drinking) o consumare alcol come sostitutivo del pasto, con la 
convinzione che faccia dimagrire, sviluppando così gravi disturbi alimentari, come drunkoressia (si 
beve a digiuno per potenziare gli effetti dell’alcol e poi ci si provoca il vomito per espellere tutto e 
poi si ricomincia), anoressia o bulimia. Attenzione però: “bere toglie i freni inibitori: i ragazzi bevono 
per essere meno timidi, più gradevoli, divertenti, più accettati – spiega l’esperto. Poco importa come 



ci si sentirà il giorno dopo», spiega il primario. In fondo, si tratta sempre di questo: del bisogno, 
insito in ognuno di noi, di sentirsi amati, accettati dagli altri”. 

 

L’ANGOLO DELLA SCIENZA 

http://www.cufrad.it/news-alcologia/alcol-alcolismo/neuron-studio-conferma-la-correlazione-tra-i-
meccanismi-biochimici-dello-stress-e-il-consumo-di-alcol/34356  

TROPPO STRESS MODIFICA IL CERVELLO 

L’aumento dello stress può causare cambiamenti nel centro di ricompensa del cervello, che possono 
poi portare ad un aumento del consumo di alcol, secondo un nuovo studio, con implicazioni per il 
disturbo da stress post-traumatico (PTSD). 

Nello studio, i ricercatori hanno utilizzato un modello murino per esplorare il rapporto tra lo stress e 
l’uso di sostanze che creano dipendenza. 

I roditori che erano stati esposti a stress avevano una debole risposta della dopamina indotta 
dall’alcol e questo li aveva portati a bere volontariamente più alcol rispetto al gruppo di controllo. 

John Dani, ricercatore della University of Pennsylvania, negli Stati Uniti, ha detto che bloccando 
chimicamente i recettori dell’ormone dello stress sui neuroni, con i suoi colleghi, è riuscito ad 
impedire allo stress di causare un aumento dell’uso di sostanze che creano dipendenza, come l’alcol. 

Lo studio è interessante, perché i suoi risultati possono aiutare a sviluppare metodi di trattamento 
per le persone con disturbo post-traumatico da stress (PTSD), una malattia mentale caratterizzata 
da comportamento compulsivo e che spesso porta al pesante abuso di sostanze, come alcool e 
droga. 

Per lo studio, descritto sulla rivista ‘Neuron’, i ratti sono stati esposti a uno stress acuto per un’ora; 
15 ore più tardi i ricercatori hanno misurato la quantità di acqua zuccherata con etanolo che i topi 
avevano bevuto. 

E’ emerso che i topi stressati avevano bevuto significativamente di più rispetto al gruppo di controllo 
e l’aumento era stato mantenuto per diverse settimane. 

 (...omissis...) 

copia integrale del testo si può trovare al seguente link: http://news.in-dies.info/29683/  

 (Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 

 

AUMENTANO NELLE DONNE LE PATOLOGIE LEGATE AL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE 

http://www.uiv.it/chiuso-il-gap-dei-consumi-tra-maschi-e-femmine/  

CHIUSO IL GAP DEI CONSUMI TRA MASCHI E FEMMINE 

Oggi le donne bevono una quantità di alcolici assimilabile a quella degli uomini, ma ciò ha portato 
nel XXI secolo ad una crescita dell’incidenza nel gentil sesso delle patologie legate all’abuso di alcol  

Dai Mercati 08/11/2016 

Il gap dei consumi d’alcol tra uomini e donne sarebbe oggi completamente chiuso. L’ha rilevato uno 
studio, recentemente pubblicato sulla rivista BMJ Open, condotto da ricercatori dell’americana 



Columbia University e dell’australiana University of New South Wales, e teso ad analizzare 
l’evoluzione storica delle abitudini di consumo nel mondo tra generazioni di consumatori maschi e 
femmine e il relativo tasso di incidenza, per sesso, delle patologie legate all’abuso di alcolici. 

A questo scopo sono stati presi in esame i risultati di 68 precedenti studi scientifici e analizzati dati 
relativi a persone nate tra il 1891 e il 2000, suddivise per generazioni. 

Ne è emerso che in media nei primi anni del XX secolo per gli uomini era due volte più probabile 
bere alcolici rispetto alle donne, e che i maschi avevano tripla possibilità di incorrere in problemi di 
salute derivanti dall’abuso di alcol. 

Col passare degli anni e delle generazioni le differenze di consumo tra i sessi in termini di quantità si 
sono via via assottigliate, per sparire quasi del tutto oggi, mentre proprio per questo motivo 
l’incidenza delle patologie legate all’abuso di alcol si è incrementata tra le donne, e ha raggiunto 
oggi valori simili a quelli riscontrati tra i maschi. 

La ricerca avverte inoltre che le donne sono, per di varie ragioni, più vulnerabili agli effetti nocivi 
derivanti dall’abuso di alcol; tra queste ad esempio il fatto che il corpo delle donne impiega più 
tempo rispetto a quello degli uomini a metabolizzare l’alcol. 

L’abstract della ricerca è disponibile qui, mentre qui, sul sito del National Center for Biotechnology 
Information (NCBI), se ne può leggere un esaustivo compendio in lingua inglese. 

FEB 

 

SI SPACCIA UN ANTIDEPRESSIVO CHE, ASSOCIATO ALL'ALCOL E’ PERICOLOSISSIMO 

http://www.lasicilia.it/news/catania/41168/catania-allarme-per-l-eroina-dei-poveri.html  

CATANIA, ALLARME PER L'«EROINA DEI POVERI» 

09/11/2016 - 07:30 

di Concetto Mannisi 

A San Berillo si spaccia un antidepressivo che, associato all'alcol, è pericolosissimo. L'investigatore: 
«Cinque euro e lo sballo è assicurato, ma a che rischio?» 

Catania, allarme per l'«eroina dei poveri» 

Dallo scorso mese di settembre a oggi la polizia, in tre distinte operazioni, ha arrestato altrettanti 
migranti che oltre a spacciare fumo ed erba cedevano ai loro clienti compresse di “Rivotril”. Si tratta 
di un antidepressivo e antiepilettico che, associato all’alcol, può creare effetti devastanti. Anzi, 
secondo i medici del Sert di Siracusa, gli stessi che nei giorni scorsi hanno lanciato sulla tematica 
l’allarme, può addirittura risultare letale. Compresse di questo farmaco sono state rinvenute nei 
mesi scorsi all’interno del Cara di Mineo, là da dove vengono gli spacciatori fermati che utilizzano 
come quartier generale il vecchio San Berillo. I pusher, in prevalenza gambiani, nascondono la droga 
al primo piano di edifici diroccati da cui si può accedere soltanto arrampicandosi sulle grondaie o 
grazie a corde assicurate alle ringhiere. 

 

UNA CAMPAGNA PIUTTOSTO STRANA: CON 100.000 ALTOATESINI CHE HANNO PROBLEMI CON IL 
CONSUMO DI ALCOLICI CI SI PREOCCUPA SOLO DI NON BERE AL VOLANTE 



http://altoadige.gelocal.it/bolzano/cronaca/2016/11/08/news/alcol-in-100-mila-hanno-problemi-
parte-una-campagna-1.14384328?refresh_ce  

ALCOL, IN 100 MILA HANNO PROBLEMI PARTE UNA CAMPAGNA 

In Alto Adige dati preoccupanti sul consumo diffuso E 47 testimonial invitano a non guidare se si 
beve 

08 novembre 2016 

BOLZANO. Centomila altoatesini hanno problemi (più e meno gravi) con l’alcol. Questo è il dato più 
significativo fornito ieri da Provincia e Forum prevenzione che hanno lanciato la nuova campagna, 
per la quale hanno prestato il loro volto 47 persone comuni. Tra loro ci sono casalinghe, operai, 
impiegati, agricoltori, imprenditori, soccorritori, contadini, donne, uomini, giovani e anziani. Tutti 
accomunati dal desiderio di lanciare un messaggio: bere - per chi si mette al volante - fa male e 
rovina la vita. «Grazie a questa campagna - ha sottolineato il direttore sanitario di Hands - sarà 
anche possibile smontare il falso mito del cosiddetto “consumo sano”». O consapevole. 

Le cifre. La percentuale di altoatesini che si può definire alcol-dipendente è compresa tra il 3 e il 5 
per cento. «Le persone che hanno sviluppato una patologia legata all’abuso di alcol sono tra le 15 e 
le 25 mila», ha sottolineato Peter Koler. Fra questi ultimi solamente 2 mila (ovvero circa il 10 per 
cento) nel 2015 si sono rivolti ad uno dei servizi specialistici sul territorio provinciale. Ma il dato più 
preoccupante è quello successivo. 

Ci sono altre 50-75 mila persone che dimostrano «un comportamento problematico nel consumo di 
alcol». Non si sanno controllare e, non di rado, superano i limiti imposti (anche) dal buon senso. 
Secondo i dati diffusi dall’Istat rispetto al consumo quotidiano di alcol l’Alto Adige si posiziona sotto 
la media nazionale. Beve quotidianamente alcol il 15,5 per cento degli altoatesini (contro il 18,5 per 
cento del 2014). Per gli uomini questa percentuale sale al 24,2 (era del 27,6%) e per le donne è del 
7,2 per cento (era del 9,9%). In compenso siamo (di molto) sopra la media nazionale per il «binge 
drinking», ovvero l’assunzione di cinque-dieci alcolici-superlacolici in una sola volta-sera. Il 
fenomeno è piuttosto diffuso soprattutto tra i giovani, che lo fanno con il preciso scopo di ubriacarsi 
e «sballare». La percentuale, per la cronaca, è quasi tripla rispetto alla media nazionale. I "binge 
drinker" bevono maggiormente cocktail, birra e vino e in misura minore liquori. Sono attenti alla 
moda dell'«happy hour» proposta dai diversi pub, dove nelle ore pomeridiane viene venduta birra a 
prezzi inferiori rispetto alla sera. Secondo una recente ricerca i giovani bevono in quantità esagerate 
perché: è divertente (36%), disinibisce (25%), rende felici (25%)e fa dimenticare i problemi (14%). 

I ricoveri. Secondo i dati forniti dall’ospedale di Bolzano e dal Servizio per le dipendenze nel 2015 si 
sono registrati 83 ricoveri di ragazzi sotto i 18 anni mentre ce ne sono stati 109 di giovani tra i 18 e 
i 25 anni. La tendenza, almeno nel capoluogo, è in calo di circa un terzo rispetto all’anno 
precedente. 

Ubriachi alla guida. Fanno ben sperare i dati diffusi dall’Astat per quanto attiene il numero delle 
patenti ritirate. Nel 2008 erano 1.160, nel 2013 750, nel 2014 638 e nel 2015 «solo» 601. Per 
quanto riguarda il 2015 ci sono alcune variazioni percentuali piuttosto significative. Si è registrato un 
aumento del 18,2 per cento nella fascia d’età tra i 50 e i 54 anni e del 15,8 per cento nella fascia tra 
i 35 e i 39 anni. In aumento il ritiro di patenti anche tra i ragazzi dai 25 ai 29 anni, mentre è in netto 
calo nella fascia tra i 40 e i 44 anni (-29,5 per cento). 

La campagna. L’assessora provinciale Martha Stocker ha posto l’accento sui rischi connessi all’uso di 
alcol per chi guida. «Abbiamo voluto trasmettere questa consapevolezza - ha sottolineato l’assessora 
- con un messaggio innovativo, intergenerazionale che si rivolge a tutta la popolazione attraverso 47 
testimonial che prendono una posizione chiara e netta a favore della campagna». 



Quest’ultima ha due giovani come protagonisti assoluti. «Sono convinti della necessità di non bere al 
volante e, urlando, dicono «Se bevo non guido». Un coro di quarantasette adulti, tra donne e 
uomini, risponde in modo compatto: «Anche io». Soddisfatto della campagna anche Peter Koler. 
«Viene creata una forte complicità tra adulti e giovani in modo del tutto naturale, senza sovrapporli 
o confrontarli». 

Non ci sono nomi né ruoli. Per scelta gli ideatori della campagna non hanno fornito nomi e cognomi 
dei testimonial. «C’è solo - prosegue Koler - una grande partecipazione di massa». I volti, sempre 
diversi, su cartelli stradali, autobus, poster e social media ci spiegano che si può cambiare attitudine 
e atteggiamento 

«attraverso un messaggio fortemente riconoscibile in cui l’unica nota di colore è il marchio 
dell’iniziativa: il tappo rosso con il punto esclamativo bianco». Di sicuro è una campagna forte e 
diretta. «Ma la prevenzione - conclude Stocker - da sola non basta». 

 

NEL CONTESTO ITALIANO SI PUO’ VEDERE CHE PERCENTUALI HA L’ALTO ADIG 

http://www.epicentro.iss.it/alcol/SismaMonitoraggio.asp    

Monitoraggio del consumo di alcol 

Oltre 34 milioni di italiani di 11 anni e più hanno consumato almeno una bevanda alcolica nel corso 
del 2014 con una prevalenza significativamente maggiore tra gli uomini (76,6%) rispetto alle donne 
(50,4%).  

Il 15,5% degli uomini e il 6,2% delle donne di età superiore a 11 anni hanno dichiarato di aver 
abitualmente ecceduto nel consumare bevande alcoliche* per un totale di circa 5.800.000 persone, 
e il valore è diminuito per entrambi i generi rispetto al 2007. 

I consumatori di vino o alcolici fuori pasto nel 2014 sono stati il 38,1% degli uomini e il 16,5% delle 
donne, pari a circa 14 milioni e 500 mila persone di età superiore a 11 anni, e la prevalenza rispetto 
al 2007 è aumentata per entrambi i generi.  

L'analisi del trend dei consumatori binge drinker* è stata del 10,0% tra gli uomini e del 2,5% tra le 
donne facendo registrare una diminuzione statisticamente significativa rispetto 2003 per entrambi i 
generi.  

La prevalenza dei consumatori a rischio*, elaborata attraverso l'indicatore di sintesi (che tiene conto 
sia dei consumatori abituali eccedentari che dei binge drinker), è stata nel 2014 del 22,7% per 
uomini e dell'8,2% per donne di età superiore a 11 anni, per un totale di quasi 8.300.000 individui 
(M=6.000.000, F=2.300.000), che nel 2014 non si sono attenuti alle nuove indicazioni di salute 
pubblica.  

L'analisi regionale mostra che il consumo di alcol e le abitudini di consumo a rischio sono più diffuse 
nelle Regioni del Centro-nord, e in particolare in quelle dell'Italia Nord-orientale.  

Nota: (*)  

Consumatori abituali eccedentari: consumo di qualsiasi quantità al di sotto dei 18 anni; consumo >1 
Unità Alcolica (UA) al giorno tra le donne adulte ed anziani di entrambi i sessi; consumo >2 Unità 
Alcolica (UA) al giorno tra gli uomini adulti.  

Consumatore binge drinking: consumo di oltre 6 bicchieri di bevande alcoliche (un bicchiere 
corrisponde ad una UA standard contenente 12 grammi di alcol puro), indipendentemente dal sesso, 
concentrato in un'unica occasione di consumo.  



Consumatore a rischio: gli individui al di sotto della maggiore età (18 anni) che hanno consumato 
una qualsiasi bevanda alcolica; gli uomini che hanno superato un consumo quotidiano di due UA 
standard, le donne e gli anziani che hanno superato un consumo quotidiano di una UA e tutte le 
persone, indipendentemente dal sesso e l'età, che hanno praticato il binge drinking almeno una 
volta nel corso dell'anno.  

Indicatori - Sisma 2014  

 
Astemi Consumatori 

Consumatori 
eccedentari 

Consumatori 
a rischio 

Consumatori 
fuori pasto 

Binge 
drinkers 

Piemonte 28.7 65.3 12.5 18.1 27.9 8.0 

Valle 
d'Aosta 

25.5 69.3 14.5 21.6 39.5 9.7 

Lombardia 28.9 64.1 11.7 16.5 31.4 6.7 

Provincia 
di Bolzano 

16.9 74.8 11.3 26.0 50.4 17.8 

Provincia 
di Trento 

25.7 68.8 11.1 19.5 41.3 10.8 

Veneto 28.6 65.4 12.2 18.7 34.7 8.7 

Friuli 
Venezia 
Giulia 

22.6 71.0 13.0 20.8 42.7 10.6 

Liguria 32.2 63.1 13.1 16.0 27.7 4.3 

Emilia 
Romagna 

28.1 66.5 11.6 16.1 29.6 5.7 

Toscana 29.5 62.2 12.3 16.3 25.7 5.4 

Umbria 28.4 63.7 11.2 14.9 22.7 4.6 

Marche 30.0 64.2 11.3 14.2 26.4 4.0 

Lazio 32.9 61.5 9.1 12.1 24.1 4.0 

Abruzzo 31.8 62.3 10.5 16.3 28.0 8.0 

Molise 33.9 61.1 12.0 18.3 27.8 9.5 

Campania 34.5 59.8 8.5 11.6 20.1 4.5 

Puglia 32.2 61.9 10.8 13.3 17.9 3.6 

Basilicata 35.7 57.7 11.1 15.3 22.7 8.5 

Calabria 34.5 59.8 7.7 12.1 20.2 6.2 

Sicilia 36.8 58.4 7.0 10.5 20.2 4.7 

Sardegna 31.7 62.7 10.1 18.3 30.8 10.6 



 
Astemi Consumatori 

Consumatori 
eccedentari 

Consumatori 
a rischio 

Consumatori 
fuori pasto 

Binge 
drinkers 

Italia 30.9 63.0 10.7 15.2 26.9 6.2 

 

 

INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 

http://www.oggitreviso.it/alcol-sostanze-stupefacenti-25-dei-giovani-ne-fa-uso-148747  

ALCOL E SOSTANZE STUPEFACENTI, IL 25% DEI GIOVANI NE FA USO 

Quali i fattori di rischio e quali le azioni di prevenzione: se ne parla venerdì a Carità di Villorba con 
gli esperti dell'Usl9 

8.11.16 

VILLORBA - I dati epidemiologici del nostro Paese ci dipingono una realtà piuttosto preoccupante: fra 
i giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni, il 20% (circa 2,5 milioni di persone) ha consumato nel 
2014 una sostanza illecita. Tra questi, ad assumere più sostanze contemporaneamente, sia legali 
come alcol e tabacco che illegali, sono circa 330mila. Se consideriamo la sola popolazione 
studentesca di età 15 -19 anni, nel 2014 poco meno del 25% dei ragazzi aveva usato almeno una 
volta una sostanza illecita, prevalentemente cannabis, nell'ultimo anno, con età di inizio prevalente a 
15 anni. 

A questo si aggiunge che il 60% della popolazione inizia a fumare tabacco prima dei 19 anni e che 
consumatori a rischio per alcol nel 2012 sotto i 18 anni sono stati oltre 415.000, numero considerato 
però sottostimato (più probabile oltre 790.000). 

“Questi dati -sottolinea la dottoressa Anna Franceschini psichiatra del centro dipendenza nord 
dell’Usl 9- ci riportano a una realtà vasta e preoccupante di consumo e policonsumo di sostanze 
psicotrope in adolescenza, periodo della vita da sempre complesso per i cambiamenti psico-fisici, ma 
che attualmente ha acquisito caratteristiche peculiari di complessità e drammaticità. In questa età 
disagio e sofferenza si possono facilmente tradurre in comportamenti disturbanti e non evolutivi, tra 
cui, ma non solo, la sperimentazione e l'uso di sostanze psicoattive”. 

Sul tema la scuola Manzoni di Carità di Villorba organizza per venerdì 11 novembre alle 20:30, 
presso l’Aula Magna, il secondo appuntamento del ciclo di conferenze dedicate al “Disagio Giovanile”. 
In questa occasione, la dottoressa Anna Franceschini, psichiatra del centro dipendenza nord dell’Usl 
9, tratterà il tema “Vulnerabilità in adolescenza e uso di sostanze”. 

 “L’incontro di venerdì ha l’obiettivo di individuare quali fattori di rischio possano condurre alla 
sperimentazione di sostanze psicotrope e quali invece siano i fattori protettivi che la comunità - in 
tutte le sue componenti, informali e formali-istituzionali -  possa mettere in campo per prevenirne 
l’uso - spiegano gli organizzatori. E ancor più per evitare il passaggio, in adolescenti vulnerabili, dal 
consumo alla dipendenza di sostanze, intesa quest’ultima come una condizione di malattia 
clinicamente significativa. 

Secondo l’assessore Soligo “sono gli adulti, dalle famiglie alle istituzioni, che devono farsi carico 
della fase evolutiva più delicata dei propri ragazzi. Qualunque errore di comprensione o di approccio 
può determinare una frattura difficilmente ricomponibile in futuro”. 

 

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 



http://www.valtellinanews.it/articoli/in-motorino-sotto-effetto-di-droga-e-alcol-patente-via-per-due-
anni-20161109/  

IN MOTORINO SOTTO EFFETTO DI DROGA E ALCOL, PATENTE VIA PER DUE ANNI 

Sondrio, 09 novembre 2016   |   

L'uomo inoltre è stato condannato a 4 mesi di arresto e al pagamento di una multa 

Era accusato di essersi messo in sella ad un motorino dopo aver assunto droga e alcol, un 58enne 
residente a Castione, per questo, è stato condannato dal Tribunale di Sondrio a 4 mesi di arresto e 
al pagamento di una multa del valore di 1400 euro, oltre al ritiro della patente per due anni. 

 

http://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2016/11/08/news/giovani-alla-guida-in-stato-d-
ebbrezza-ritirate-tre-patenti-1.14382179  

GIOVANI ALLA GUIDA IN STATO D’EBBREZZA, RITIRATE TRE PATENTI 

I provvedimento frutto dei controlli effettuati in via del Chionso 

08 novembre 2016 

REGGIO EMILIA. Un centinaio di automobilisti è stato sottoposto a controlli, compreso l'alcol-test, 
durante la notte tra venerdì e sabato scorsi, nell'ambito del serrato programma di accertamenti, 
messo in campo dalla Polizia municipale per contrastare l'abuso di alcolici e l'uso di stupefacenti in 
chi si mette al volante. Di questi automobilisti, quattro – poco più che ventenni, fermati al posto di 
controllo di via del Chionso – sono stati trovati con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge.A 
tre ragazzi, due ventunenni e uno ventiduenne, è stata ritirata la patente in quanto il tasso 
alcolemico era superiore al limite, fissato dalla norma, di 0.5 grammi per litro di sangue. Una 
sanzione è scattata anche nei confronti di un quarto automobilista, neopatentato di 21 anni, alla 
guida con un tasso inferiore allo 0.5, ma non pari a zero. 

Il codice della strada, infatti, impone a chi ha la patente da meno di tre anni, così come agli autisti 
professionali, il divieto assoluto di assumere alcol qualora ci si metta alla guida di un mezzo. 

 

http://www.piacenzasera.it/provincia/va-sbattere-contro-auto-ferma-podenzano-era-ubriaco-alla-
guida.jspurl?id_prodotto=73172&IdC=1093&IdS=1093&tipo_padre=0&tipo_cliccato=0  

SBATTE CONTRO UN'AUTO FERMA, TASSO DI ALCOL 7 VOLTE OLTRE IL LIMITE  

08 novembre 2016 

Va a sbattere contro un'auto ferma in via Cherubini a Podenzano (Piacenza) e le analisi hanno 
rivelato che il conducente aveva un tasso alcolemico di 3.57, sette volte oltre il limite consentito 
dalla legge. 

L'incidente stradale è avvenuto a mezzanotte e mezza dell'8 novembre. Sul posto sono prontamente 
intervenuti i carabinieri della stazione locale. 

I militari hanno trovato il responsabile dell'incidente, alla guida di una Ford Focus, privo di sensi al 
volante della propria auto.  

Il giovane, un 31enne nato a Lodi e residente a Casalpusterlengo, con precedenti per guida in stato 
d'ebbrezza e fuga dal luogo di incidente, è stato portato in ospedale per essere soccorso e 



sottoposto agli esami del sangue al fine di verificare il tasso etilico. L'esito ha fatto scattare la 
denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente. 

 

DOVE CI SONO LE IDEE CHIARE ANCHE LE LOBBY DEGLI ALCOLICI DEVONO ARRENDERSI! 

http://it.news-4-u.ru/qatar-non-ha-intenzione-di-consentire-lalcol-per-i-mondiali-del-2020-sotto-la-
pressione-della-fifa.html  

NONOSTANTE LE PRESSIONI DELLA FIFA IL QATAR NON HA INTENZIONE DI CONSENTIRE 
IL CONSUMO DI ALCOLICI PER I MONDIALI DEL 2020. 

BY: ADMIN | 

9 Novembre 2016  

L’alcol è vietato nelle strade, nei luoghi pubblici e, forse, negli stadi durante la coppa del mondo di 
calcio del 2022 in Qatar. Lo ha dichiarato in un’intervista al quotidiano Al-Sharq il segretario 
generale del comitato organizzatore del torneo Hassan al-Тавади. 

Il divieto di bere alcol non sarà completa, ma può essere consumato solo in «luoghi lontani». Ad 
esempio, negli alberghi. 

«Bere alcol sarà vietato nelle strade, piazze, aree pubbliche, questa è la soluzione finale”.  

Il funzionario ha sottolineato che la federazione Internazionale di calcio (FIFA) ha fatto forti pressioni 
sulla Russia, che ospiterà la coppa del mondo nel 2018, tanto da aver cambiato le leggi del paese. 
Qatar non ha intenzione di condurre con FIFA simili discussioni. 

«La nostra posizione è chiara, ci atterremo alle leggi del Qatar, e dovranno prendere in 
considerazione  le nostre tradizioni e le usanze», — ha detto al-Тавади. 

Secondo le leggi locali, l’importazione di alcolici dall’estero e il suo pubblico uso in luoghi pubblici è 
punito abbastanza severamente, fino al carcere. 

Come sottolinea l’agenzia AFP, il divieto di bere alcol durante la coppa del mondo può portare a 
conflitti tra FIFA e i principali sponsor del torneo, che si terrà dal 21 novembre al 18 dicembre 2022 
in sette città del Qatar 

 

COMUNQUE LE BEVANDE ALCOLICHE HANNO SEMPRE UNA CERTA RILEVANZA NELLE VIOLENZE 
NON TANTO PERCHÉ E’ L’AGGRESSORE CHE BEVE MA PERCHÉ FA BERE LA VITTIMA! 

http://www.ilgiornale.it/news/cronache/uomo-su-tre-violenterebbe-donna-i-risultati-choc-ricerca-
1329308.html  

UN UOMO SU TRE VIOLENTEREBBE UNA DONNA: I RISULTATI CHOC DI UNA RICERCA 

Dallo studio emerge che l'alcol, nelle aggressioni sessuali, è pressoché irrilevante. Ha effetto violento 
solo su chi è già un predatore 

Marta Proietti - Mar, 08/11/2016 - 17:49 

Un recente studio rivela che un terzo degli uomini violenterebbe una donna, se fossero sicuri di non 
essere denunciati. 



Come scrive Les InRocks, lo studio è stato condotto dal criminologo Massil Benbouriche, tramite 
l’Università di Montréal e di Rennes, su uomini senza problemi mentali né colpevoli di molestie 
sessuali. Alcuni studenti, altri lavoratori, altri ancora disoccupati ma tutti fra i 21 e i 35 anni. 

I ricercatori hanno valutato i loro profili psicologici e tentato di capire come percepiscono le donne e 
lo stupro. Inizialmente sono stati divisi in due gruppi: uno sobrio, uno che consuma alcol. 

A tutti è stato fatto ascoltare via audio una situazione in cui un uomo e una donna stanno sul 
divano, si baciano, lei è reticente, rende sempre più chiaro che non vuole avere un rapporto 
sessuale. A questo punto l’audio si ferma e seguono domande agli intervistati: "Lei ti sembra 
consenziente? In che momento esprime il suo rifiuto? Come la convinceresti a fare sesso? Le 
mentiresti? Le verseresti un altro bicchiere di alcol per arrivare al contatto fisico?". Il 50% degli 
intervistati ha ammesso che userebbe un simile stratagemma. 

E poi la domanda finale: "Se fossi assolutamente sicuro che lei non sporge denuncia e tu non ne 
paghi le conseguenze, faresti sesso anche se non è d’accordo?". Il risultato è sconvolgente. Il 30% 
dei partecipanti ha risposto di sì, sale a 60% nel gruppo di quelli che hanno assunto alcol. 

La stessa domanda, in uno studio simile, fu posta negli anni '80 e a 40 anni di distanza nulla è 
cambiato: all’epoca risposero sì il 29-33% degli intervistati. Questo studio dimostra anche che il 
ruolo dell’alcol, nelle aggressioni sessuali, è pressoché irrilevante. 

Spiega Massil Benbouriche: "A differenza di quanto si crede comunemente, l’alcol non ha effetto 
diretto sulla percezione del consenso e sulla violenza. Ha effetto solo su chi condivide la cultura dello 
stupro, non sugli altri. Per loro la donna ha parte della responsabilità. Le strategie coercitive sono il 
modo attraverso cui la gente ottiene rapporti senza consenso esplicito: fanno promesse, 
manipolano, ubriacano, intossicano. Se hanno bevuto alcol, saranno più inclini a esercitare violenza 
fisica per ottenere lo scopo". 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 



  

 

  

 

  

 


