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 LETTERA INVIATA DA ADELMO DI SALVATORE AL FORUM DEL CORRIERE SPORTELLO 
CANCRO IL MELANOMA   

Sono un Medico Psichiatra, da quasi 40 anni impegnato in Alcologia. Rispondo agli interventi intorno 
al bicchiere di vino-cancro-talebani. Il medico e gli altri operatori della salute non sono persone 
come tutte le altre di fronte ai problemi alcolcorrelati, perché hanno la missione di prevenirli e di 
trattarli; contemporaneamente, sono persone come tutte le altre di fronte al comportamento del 
bere proprio e di altri. I medici e gli altri operatori della salute hanno, come tutti, un bagaglio 
culturale, frutto della educazione ricevuta, della formazione, della propria istruzione e una 
personalità maturati in un ambiente nel quale la maggioranza della popolazione adulta ha l’abitudine 
di consumare bevande alcoliche e dove esistono forti pressioni sociali al bere. Sono anch’essi figli 
della cultura del bere e, spesso, delle millenarie credenze comuni che ruotano intorno al bere. Buon 
senso vuole che i medici siano aggiornati, su un argomento così importante per la salute umana. La 
scienza ufficiale (OMS e IARC), già da molti anni ha definito che per prevenire il cancro è meglio non 
consumare bevande alcoliche. Tutte le ricerche più recenti hanno portato a conclusioni certe, tanto 
da far includere l'alcol etilico nel Gruppo 1 delle sostanze sicuramente cancerogene per gli umani 
(assieme all'asbesto, arsenico, benzene, radiazioni, fumo, ecc.) (International Agency for Cancer 
Research - IARC -World Health Organization. A review of human carcinogens. IARC Monog Eval 
Carcinog Risk Hum 2012, 100 E: 377. L'alcol etilico è cancerogeno, le bevande alcoliche (vino in 
testa) sono cancerogene, l'acetaldeide associata al vino è cancerogena. La stessa OMS più volte, 
aveva ribadito (sin dal 1994) che l'alcol etilico crea problemi anche a piccole dosi. Altri studi 
recentissimi   hanno portato a collocare le bevande alcoliche come le droghe socialmente più 
pericolose (Nutt, 2010) e altamente cancerogene (Connor, 2016). Scegliere di non consumare 
bevande alcoliche, vino compreso, è indice di buon senso. 

 

GAZZETTA DI MANTOVA  

Omicidio stradale Incontro pubblico 

Monzambano, 15/12/2016 - A Monzambano, oggi alle 20.15, in sala civica di piazza Beato Zefirino 
Agostini, si tiene un incontro pubblico sulla legge relativa all’omicidio stradale. L’iniziativa, 
organizzata dal Comune insieme a Brunelli e Rossetti srl, cantina Colli Morenici, 2h Consulting 
Training e Broker Life Projects Services, vuole spiegare questo importante tema, focalizzandosi 
altresì sul tipo di difesa prevista per i reati su strada. La legge 41/2016 per i reati di omicidio e 
lesioni personali stradali prevede pene molto severe: chiunque, pur guidando con prudenza, può 
essere coinvolto in un incidente e deve sapersi difendere. (*)  

(e.t.) 

(*) Nota di Alessandro Sbarbada: ho letto bene? Una pubblica amministrazione, insieme a produttori 
di vino ed altri soggetti, organizza un incontro pubblico. Non per dire alla popolazione che non si 
deve guidare ubriachi perché così si rischia di uccidere qualcuno sulla strada, ma per spiegare come 
difendersi, nel caso capitasse di uccidere guidando ubriachi. 

 

LA REPUBBLICA 

Alcol, bere troppo da adolescenti riduce la materia grigia 



Uno studio finlandese pubblicato su Addiction ha individuato un’associazione tra consumo forte di 
alcol e maturazione del cervello in particolare di aree coinvolte nel controllo degli impulsi, e con la 
risposta soggettiva all’alcol. Fondamentale puntare sul rispetto della legalità. Sanzionando e 
formando chi non rispetta la legge, e anche i ragazzi 

di TINA SIMONIELLO 

14 dicembre 2016 - Alcol, bere troppo da adolescenti riduce la materia grigia L'ABUSO di alcol da 
adolescenti potrebbe provocare una riduzione del volume della materia grigia delle  aree 
dell’encefalo coinvolte nel controllo degli impulsi e nella risposta soggettiva all’alcol. È quanto 
sostiene uno studio, pubblicato su Addiction, condotto da una equipe di ricercatori finlandesi della 
University of Eastern Finland e del Kuopio University Hospital. 

La ricerca. Gli autori del lavoro hanno arruolato 62 giovani adulti di età compresa tra i 22 e i 28 anni 
che nel 2005, al momento dell’avvio dell’indagine, erano tra 13 e i 18 anni. Dei 62, 35 erano stati 
forti consumatori di alcool da teenager, e 27, i controlli, bevitori leggeri. Tutti, forti bevitori e 
controlli, sono stati seguiti e sottoposti a questionari per un decennio, a intervalli di 5 anni: nel 
2005, nel 2010 e nel 2015. I forti bevitori e i controlli potevano vantare una storia accademica 
simile, e, sebbene i primi avessero consumato 6-9 unità circa di alcol a settimana regolarmente per 
dieci anni (una unità alcolica corrisponde a 12 grammi di etanolo, ovvero un bicchiere piccolo di 
vino, una lattina di birra da 330 millilitri, una dose da bar, 40 millilitri circa, di superalcolico) a 
nessuno di loro era stato diagnosticato un disturbo legato all’abuso d’alcol: la prevalenza di problemi 
di salute mentale infatti non differiva tra coloro che per anni avevano bevuto in modo pesante e 
coloro che invece avevano fatto dell’alcol un consumo leggero. 

La risonanza magnetica. Nel 2015 i ricercatori hanno sottoposto a risonanza magnetica cerebrale 
tutti i partecipanti allo studio per rilevare eventuali differenze strutturali tra i forti bevitori e i 
controlli. E in questo caso in effetti le differenze si sono viste. Nei forti consumatori le immagini 
indicavano una riduzione statisticamente significativa del volume della materia grigia encefalica. In 
particolare la zona coinvolta (la corteccia cingolata anteriore) è quella coinvolta nel controllo degli 
impulsi.  Secondo gli autori, variazioni volumetriche a carico di questa regione potrebbero avere un 
ruolo nello sviluppo di una dipendenza da alcol più avanti nella vita. Inoltre altri cambiamenti si 
assocerebbero invece a una ridotta sensibilità agli effetti negativi soggettivi dell’alcol. 

Un cervello in evoluzione. "In adolescenza la maturazione del cervello è ancora in corso, in 
particolare le aree frontali e la corteccia cingolata continuano a svilupparsi  fino a 20 anni. I nostri 
risultati indicano chiaramente che l'uso eccessivo di alcol può interferire con questo processo di 
maturazione", ha spiegato  Noora Heikkinen, primo autore dello studio, in una nota divulgata dalla 
University of Eastern Finland. 

L’esperto. "Lo studio finlandese si inserisce nel filone delle ricerche che a partire dal 2000 hanno 
chiaramente dimostrato la tossicità dell’alcol sul sistema nervoso centrale dei più giovani. E rafforza i 
dati che già abbiamo”, spiega Emanuele Scafato, direttore dell’Osservatorio nazionale alcol 
dell’Istituto superiore di sanità e presidente della Società italiana di alcologia. "L’alcol  - entra nel 
dettaglio l’esperto - è una sostanza lipofila che cioè viene attratta dai grassi di cui il cervello degli 
adolescenti è ricco. Agisce asportando la membrana delle cellule nervose, i neuroni, costituita da 
lipidi appunto, e di conseguenza distruggendo il tessuto nervoso. Per questa ragione il volume di 
alcune aree dell’encefalo si riduce, e di conseguenza viene meno parte della funzione cognitiva: gli 
adolescenti che fanno abuso di alcol perdono il 10-20 per cento della memoria e della capacità di 
orientamento nello spazio, per esempio". 

"Tra i 12 e i 25 anni avviene la maturazione della corteccia cerebrale – riprende Scafato - ovvero 
dell’area del cervello che fa di noi dei sapiens, degli esseri razionali: prima dei 12 anni la nostra 
modalità di ragionamento è emotiva, il corretto sviluppo della corteccia ci consente di passare alla 



modalità adulta. L’abuso di alcol in questa fase di rimodellamento interferisce con il normale 
processo di maturazione cristallizzando l’encefalo a una modalità adolescenziale". 

Una legge disattesa. Ogni anno in Italia si verificano 17 mila decessi ascrivibili all’alcol, circa 12mila 
tra i maschi e 5mila tra le femmine. Ebbene, la classe di gran lunga più rappresentata è quella  tra i 
15 e i 29 anni: numeri che fanno degli incidenti stradali alcol-correlati la prima causa di decesso tra i 
giovani. Nella categoria 11-17 sono considerati consumatori a rischio 775 mila teenager, ovvero un 
ragazzo su 5, o il 21 per cento, e una ragazza su 6, o il 17 per cento. Infine, il 17 per cento di tutte 
le intossicazioni alcoliche che approdano ai pronto soccorsi della Penisola è registrata tra i ragazzi e 
le ragazze minori di 14 anni (dati, Iss). Numeri che sconcertano, e fanno anche rabbia, soprattutto 
perché siamo in presenza di una legge che vieta in Italia la vendita e la somministrazione di alcolici 
al di sotto dei 18 anni di età (DL 158/2012). 

Il rispetto della legalità . "La legge sul divieto di vendita degli alcolici ai minorenni è una delle tante 
norme disapplicate nel nostro paese – riprende l’esperto –.  Disapplicata da chi ha legittimo diritto al 
profitto, ma un diritto che dovrebbe, deve, essere controbilanciato dalla protezione dei minori”. 
Aumentare i controlli potrebbe essere risolutivo? “In Italia le leggi si rispettano con i controlli, è 
vero. Ma è difficile che una norma possa proteggere i minori 24 ore su 24. È necessario quindi 
puntare sulle sanzioni, certo, ma anche sulla formazione al rispetto della legalità, anche degli stessi 
ragazzi. Dobbiamo infine ricordare – conclude Scafato - che l’alcol è una droga-ponte, traghetta 
verso altre sostanze da abuso". 

 

UMBRIA24 

Abuso di alcolici nel Ternano: «Dati nel trend nazionale, rischi dipendono da diversi 
fattori» 

Lo studio nei territori della Usl 2: consumo al 16.1% contro il 17% 

14 DICEMBRE 2016  

E’ di 16,1 per cento contro 17. Un dato leggermente inferiore, ma sostanzialmente in linea con il 
trend nazionale, riferito al consumo «a maggior rischio» di alcolici tra la popolazione di età compresa 
tra i 18 e i 69 anni, emerge dall’indagine pubblicata dagli esperti dell’azienda Usl Umbria 2, Strutture 
dipartimentali di Sorveglianza e Promozione della salute ed epidemiologia e Analisi biostatica. 

Il binge Lo studio è riferito al triennio 2012-2015 e si inserisce nel sistema di sorveglianza nazionale 
‘Passi’ ed è stato condotto attraverso interviste telefoniche in un campione rappresentativo di 
cittadini residenti nei sei distretti aziendali di Terni, Foligno, Spoleto, Orvieto, Narni-Amelia e 
Valnerina. Nello specifico i dati aziendali evidenziano che il 16,1 per cento della popolazione fa un 
consumo di alcolici definito «a maggior rischio», il 59 per cento un consumo abituale, l’8 un 
consumo ‘binge’, la cosiddetta abbuffata alcolica diffusa tra i giovani, ossia cinque o più unità 
alcoliche per gli uomini, quattro o più per le donne in una singola occasione almeno una volta negli 
ultimi trenta giorni. La quota significativa del 9 per cento consuma abitualmente alcolici fuori pasto. 

Il rischio sale Pressoché impossibile misurare i rischi di danni alcol-correlati e di dipendenza alcolica 
che, come spiega il dottor Marco Cristofori, responsabile del servizio di Sorveglianza e promozione 
della salute «variano in funzione di diversi fattori: la quantità complessiva di alcol bevuta 
abitualmente, la quantità di alcol assunta in una singola occasione, le modalità ed il contesto di 
assunzione dell’alcol». Non è possibile inoltre stabilire limiti al di sotto dei quali i rischi si annullano, 
quel che è certo è che l’alcol è considerato sicuramente cancerogeno per l’uomo. 

Guida sotto effetto L’indagine ‘Passi’ (acronimo di Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in 
Italia) analizza anche il fenomeno della guida sotto l’effetto dell’alcol. Una minoranza, piccola ma 



significativa, ha dichiarato di guidare anche quando è sotto l’effetto dell’alcol facendo correre seri 
rischi a sé e agli altri. «I controlli con etilotest – dice lo studio – sono uno strumento di provata 
efficacia per la riduzione della mortalità dovuta agli incidenti stradali, ma risultano ancora poco 
diffusi. Rimane pertanto ampio il margine di miglioramento nelle pratiche di prevenzione e di 
contrasto». 

 

IL DOLOMITI 

Rovereto vieta il consumo di bevande alcoliche nei parchi 

Il Comune di Rovereto ha emesso l'ordinanza per vietare il consumo di sostanze alcoliche nei parchi 
e l'utilizzo delle attrezzature ludiche da parte dei maggiorenni. La pena per i trasgressori va dai 25 ai 
250 euro 

ROVERETO, 14 dicembre 2016 - Il Comune di Rovereto si accoda a quello di Trento (promotore di 
analogo provvedimento nel 2014, ndr) e tramite l'ordinanza numero 216 del 14 dicembre vieta la 
detenzione e il consumo di bevande alcoliche di ogni gradazione nei parchi e nei giardini del 
territorio comunale dove sono presenti aree attrezzate per bambini e sportive per un raggio di 20 
metri lineari dal limite esterno di tutte le aree ludiche, ad eccezione della detenzione di contenitori 
chiusi e integri. L'ordinanza vieta inoltre l'utilizzo delle attrezzature ludiche presenti nei parchi ai 
maggiorenni, se non espressamente concesso. La pena della violazione varia dai 25 ai 250 euro e la 
confisca delle sostanze alcoliche.  

Il provvedimento prende le mosse dai molteplici sopralluoghi della Polizia Locale nei parchi e giardini 
pubblici, dove si evince che molte aree sono interessate da fenomeni di degrado e scadimento della 
qualità urbana dovuti a fenomeni di disturbo generalmente dovuti all'uso e abuso di sostanze 
alcoliche da parte di persone che creano disagio agli altri utenti, abbandonano vetro e altri rifiuti e 
utilizzano impropriamente le strutture ludiche dedicate ai minori, causando inoltre il turbamento del 
libero utilizzo degli spazi pubblici e difficoltà nella fruizione. 

Viste inoltre le ripetute segnalazioni, il 18 ottobre scorso la giunta comunale ha valutato l'adozione 
dell'apposita ordinanza per vietare il consumo di bevande alcoliche e l'utilizzo delle attrezzature 
ludiche presenti nei parchi ai maggiorenni, se non espressamente concesso. 

L'ordinanza è frutto di un confronto in varie circoscrizioni cittadine e affronta una problematica in più 
occasioni portata al Sindaco Francesco Valduga nel corso dei suoi mensili incontri con la cittadinanza 
nella "Finestra per la Città". 

Questo divieto non si applica qualora il consumo avvenga presso i plateatici concessi ai pubblici 
esercizi e nelle aree immediatamente prospicienti (limitatamente alle bevande somministrate dagli 
stessi, ndr) nonché per attività, eventi o manifestazioni regolarmente autorizzate e promosse 
dall'Amministrazione. 

 

BUSINESSINSIDER 

Nel vino italiano operano 1,3 milioni di persone, ma fanno i lavori sbagliati 

Luciana Grosso   

Un mercato di eccellenza, con uno dei prodotti migliori al mondo, fermo al palo, da anni. Un mercato 
a cui mancano figure commerciali capaci. È questo, ed è sconsolante, il quadro che emerge dal 
settore del vino italiano. 



Uno dei vini più buoni e pregiati del mondo, senza dubbio, eppure eterno secondo nella classifica di 
vendite (i cugini francesi ci doppiano) e soprattutto, da tempo, incapace di crescere e di penetrare, 
come dovrebbe, i mercati asiatici. 

Questi, in sintesi, dati usciti dalla due giorni veronese di incontri sull’economia del vino Wine2Wine: 
a oggi il valore complessivo del settore vino italiano è di circa 10 miliardi di euro, circa la metà di 
quello francese (che supera i 20 miliardi) e, soprattutto, un dato a cui mancano rilevanti fette di 
vendita in Asia, il mercato più ricco e potenziale, dal quale siamo assenti o quasi. 

Il che è un peccato, visto che il mercato cinese da solo vale 1,8 miliardi (erano 60 milioni solo 10 
anni fa) e che si tratta quasi completamente di un mercato di importazione: un’enorme torta di cui, 
a noi italiani, spettano solo le briciole: solo il 4% del mercato del vino cinese è nostro, contro il 47% 
di quello francese, e addirittura dopo le quote di Australia e Cile (che, va detto, sono aiutate 
dall’assenza di dazi doganali, per accordi legati al WTO). 

Un affanno, quello del nostro export, che alla fine dei conti potrebbe avere poco o nulla a che fare 
con la qualità del prodotto in sé quanto con le competenze in campo, che, da una breve analisi 
risultano poche, inadeguate, vecchie. 

timthumb 

“I dati del mercato: parlano chiaro: l’Italia ha la possibilità, oltre che il bisogno, di conquistare e 
rafforzare la sua posizione. Ma ad oggi non ci riesce”. A dirlo è Lavinia Furlani, direttore editoriale di 
Wine Meridian che ha presentato a Wine2Wine il suo “Wine People – X Factor per il successo nel 
mondo del vino”, libro scritto con Andrea Pozzan, di Competenze in Rete, e tutto concentrato sulle 
competenze che ad oggi servono, ma mancano, nel mondo del vino, prima di tutte quelle 
commerciali. 

Per conquistare i mercati asiatici – sembra essere il messaggio del libro presentato a Verona- 
occorre uscire dalla vigna e concentrarsi sul marketing, sul brand, sulla capacità di comprendere i 
mercati stranieri e di riuscire a penetrarli, anche, se è il caso, con operazioni spregiudicate di 
riposizionamento. Un esempio? Il cambio del nome, suggerito da Zao Weng, esperto di vini dello 
“Shanghai Morning Post” intervenuto a Wine2Wine, che ha citato successo dello Chardonnay che, in 
Cina, viene chiamato ‘Perla al tramonto’. 

“Servono professionisti che abbaino l’X Factor, ossia che siano competenti e motivati, che parlino le 
lingua, che conoscano i mercati prima ancora che il vino, che sappiamo intessere relazioni. Ad oggi 
queste figure non ci sono, o non ce ne sono abbastanza. Ci si concentra più sull’esistente che sul 
futuro. Il vino italiano – continua Furlani – soffoca perché il settore è asfittico, chiuso e 
autoreferenziale. Non c’è ricambio e ci sono sempre le solite persone che passano da una cantina 
all’altra. In un contesto così riscontriamo una grande difficoltà ad entrare per chi è “fuori””. 

Un percorso di evoluzione che non può che passare dalla nascita di nuove figure commerciali, anche 
non autoctone rispetto all’universo vino, ma che sappiano muoversi nel campo dei mercati 
internazionali, con buona pace del fatto che oggi, secondo Coldiretti, nel settore vino lavorano circa 
1,3 milioni di persone, tra cui lavoratori impegnati direttamente in vigne, cantine e nella 
distribuzione commerciale, ma anche in attività connesse, di servizio e in un vastissimo indotto (dal 
vetro all’enoturismo). Molto, ma a quanto pare non abbastanza, e soprattutto, non nella giusta 
direzione. 

 

SICURAUTO 

Test etilometri tascabili: 6 su 10 sono poco affidabili 



Il Touring Club Svizzero ha testato 10 etilometri tascabili e confrontato i risultati con quelli delle 
analisi cliniche, numerose le discrepanze 

14 Dicembre 2016  

Autore: Gabriele Amodeo 

Con l'approssimarsi delle festività di fine anno, durante le quali non mancano le occasioni conviviali e 
i brindisi si sprecano, il Touring Club Svizzero ha deciso di pubblicare un test sugli etilometri 
tascabili. L'intento della prova comparativa dell'ente elvetico è quello di verificare l'affidabilità dei 
risultati prodotti da questi dispositivi. Sono stati provati sia etilometri chimici che dispositivi 
elettronici, i valori raccolti sono stati poi confrontati con quelli ottenuti analizzando campioni di 
sangue e i risultati non sono certo incoraggianti, più della metà degli etilometri è risultata poco 
affidabile. 

COMPARATIVA TRA ETILOMETRI E ANALISI CLINICHE 

In Svizzera lo scorso anno si sono registrati oltre 1.500 incidenti stradali causati da conducenti in 
stato d'ebbrezza i quali, evidentemente, hanno impugnato il volante senza aver testato la quantità 
d'alcool in corpo. Un etilometro tascabile usa e getta può essere ormai acquistato per pochi spiccioli 
e in commercio si trovano anche dispositivi elettronici più sofisticati; i primi indicano il risultato 
sfruttando la reazione chimica tra i cristalli e l'alcool presente nel fiato di chi lo utilizza, i secondi, 
riutilizzabili, mostrano il valore numerico del tasso di alcolemia misurato e alcuni modelli possono 
essere usati in combinazione con App sugli smartphone. Queste categorie di prodotti sono state 
oggetto di uno degli ultimi test del TCS che ne ha voluto quantificare la validità, soprattutto in 
confronto con le ben più precise analisi cliniche del sangue. I prezzi degli etilometri testati andavano 
da un minimo di 3.80 euro a un massimo di 370 euro. 

USATA LA NUOVA UNITA' DI MISURA 

Il test si è svolto coinvolgendo un campione di 9 soggetti, 4 donne e 5 uomini, ai quali sono state 
somministrate dosi di alcool variabili in funzione del peso e del sesso. Il test è stato condotto 
considerando la nuova unità di misura per l'aria espirata, introdotta lo scorso 1 ottobre e che, salvo 
casi particolari, soppianterà l'analisi del sangue e darà ai risultati dell'etilometro valore probatorio da 
portare eventualmente in tribunale. Non si parlerà più di alcolemia espressa in "per mille" ma in 
milligrammi per litro di aria espirata, il limite vigente dello 0.5 per mille corrisponde a 0.25 mg/L, 
mentre lo 0.8 per mille a 0.4 mg/L. Cambiano le cifre ma i limiti tollerati rimangono in sostanza gli 
stessi, così come non variano le sanzioni previste in caso di infrazione. Bisogna inoltre ricordare che 
la Polizia elvetica è stata dotata di etilometri elettronici di nuova generazione (Leggi come in 
Svizzera è cambiata la normativa sull'alcool test). 

TEST IN DUE FASI E RISCONTRO IN LABORATORIO 

Le prove degli etilometri si sono svolte in due fasi, nella prima è stata fatta assumere al campione 
una dose di alcool sufficiente a raggiungere un livello di alcool di 0.25 mg/L. Dopo una pausa, 
necessaria affinché si completasse il passaggio nel sangue di tutto l'alcool ingerito, i partecipanti 
hanno soffiato nuovamente negli etilometri. Subito dopo sono stati effettuati i prelievi dei campioni 
di sangue, analizzati poi da una struttura universitaria di medicina legale. La seconda fase ha 
seguito il medesimo iter con la differenza che la quantità di alcool da ingerire è stata maggiore e 
sufficiente a raggiungere un livello di alcolemia superiore a 0.25 mg/L (Leggi il caso degli etilometri 
delle Forse dell'Ordine da revisionare). 

ETILOMETRI ELETTRONICI I PIU' PRECISI 

I risultati dei test hanno evidenziato come la maggior parte degli etilometri impiegati nei test non 
abbia avuto esiti pienamente attendibili, ovviamente confrontati con le analisi cliniche. Dei 10 



dispositivi usati soltanto 4 sono stati giudicati soddisfacenti, 2 hanno ottenuto il risultato sufficiente 
e ben 4 quello insoddisfacente. Le performance peggiori sono state ottenute dagli etilometri chimici, 
difficili da interpretare soprattutto se usati da utilizzatori occasionali. I dispositivi elettronici sono 
risultati più attendibili, semplici e veloci, anche se i risultati di alcuni esemplari erano sensibilmente 
discordanti da quelli delle analisi. In allegato a margine dell'articolo il dettaglio dei risultati. 

MEGLIO NON BERE E RIMANERE SOBRI 

Le considerazioni finali del TCS sono che gli etilometri tascabili possono essere utili in caso di dubbio 
e per avere una indicazione se si rientra o meno nei limiti di legge, ma non offrono sufficienti 
garanzie per stabilire la capacità di guida di una persona (Sapevi dell'etilometro di bordo che non 
avvia l'auto se il guidatore è brillo?). Anche il prezzo, soprattutto per gli etilometri elettronici, non 
sembra essere una discriminante sulla qualità, alcun modelli costosi non hanno assicurato la dovuta 
precisione. La regola sicuramente infallibile è quella di non bere se dopo si dovrà guidare, evitando 
così di mettersi nei guai. 

 

SWISSINFO.CH 

India: proibita da aprile vendita di alcolici su autostrade 

15 DICEMBRE 2016 - A partire dal primo aprile 2017 non sarà più possibile in India acquistare 
bevande alcoliche lungo le autostrade nazionali o dei singoli Stati, per cui tutte le rivendite esistenti 
dovranno essere chiuse e le loro licenze non rinnovate. 

Lo ha deciso oggi la Corte Suprema a New Delhi. 

Il massimo tribunale indiano ha stabilito inoltre una distanza minima di 500 metri dalle autostrade 
per gli esercizi commerciali specializzati nella vendita di vini e liquori. 

La decisione, in linea con altre adottate in passato per ridurre il consumo di bevande alcoliche in 
India, è stata adottata durante l'esame di un'istanza presentata dalla ong 'Arrive Safe'. Secondo 
questa organizzazione, almeno 142.000 persone muoiono ogni anno in incidenti stradali, molti dei 
quali provocati da guida in stato di ebbrezza. 

sda-ats 

 

CRONACA ALCOLICA 

QUOTIDIANO PIEMONTESE 
Ubriaco alla guida provoca tamponamento, indagato 

 

MONZATODAT 
Ubriaco minaccia di morte la madre, i carabinieri salvano una donna 

Per due volte ubriaco alla guida, 21enne inventa una bugia dopo un incidente 

 

 RAGUSANEWS 

Ubriaco, in mezzo alla strada, danneggia le auto e urla frasi senza senso 

 



 LA STAMPA 

Ubriaco al volante, passa con il rosso e minaccia i poliziotti che lo fermano 

 

IL GAZZETTINO 

Fugge dopo l'incidente e dissemina olio fino a casa: trovato ubriaco 

 

 LA REPUBBLICA 

PONTECORVO, UBRIACO INCENDIA SCOOTER VICINO A CONTATORI GAS: ARRESTATO 

 

MOLISADOC.COM 

Ubriaco aggredisce moglie e familiari, e colpisce carabiniere intervenuto, arrestato 

 

 BRESCIAOGGI 

Guida ubriaca fradicia e tampona una bici 

 

  

 


