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OVVIAMENTE NESSUNA DI QUESTE SOSTANZA È IMMUNE DA CONTROINDICAZIONI 
 
http://www.huffingtonpost.it/2015/02/24/marijuana-114-volte-meno-letale-
alcool_n_6741912.html  
 
LA MARIJUANA È 114 VOLTE MENO LETALE DELL'ALCOOL: LO STUDIO SUI RISCHI DI 
MORTALITÀ PUBBLICATO SU SCIENTIFIC REPORT (INFOGRAFICA) 
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L'alcool è pericoloso. Anzi, stando a uno studio pubblicato su Scientific Reports, inserto della 
rivista Nature, è la "droga" più pericolosa di tutte, la cui assunzione è connessa con un 
elevatissimo rischio di mortalità. Non stupisce, probabilmente. Ma a lasciare sorpresi è che, 
guardando il grafico realizzato dallo studio, la marijuana sarebbe di gran lunga la droga più 
"sicura", con un rischio di mortalità davvero basso. 
 
  
 

 
 
  
 
Confrontando le dosi normalmente utilizzate dai consumatori, i ricercatori osservano il 
comportamento di varie droghe sull'organismo: alcool, appunto, eroina, cocaina, tabacco, 
ecstasy, meth e marijuana. Ovviamente nessuna di queste sostanza è immune da 
controindicazioni, ma guardando il grafico è possibile appurare che l'alcool sarebbe addirittura 
più pericoloso dell'eroina e della cocaina, per quanto riguarda il rischio di mortalità, e bene 114 
volte più letale della marijuana. 
 
Questi risultati confermano gli studi sulla sicurezza delle droghe elaborati già 10 anni fa. Ma 
non ne sono solo una riaffermazione. Potrebbero aiutare a spingere nella direzione della 
legalizzazione della marijuana, dibattito molto acceso non solo negli Stati Uniti. Ci sono, 



naturalmente, un certo numero di rischi connessi con l'uso della marijuana. La maggior parte 
di questi rischi implicano problemi di salute mentale. 
 
"Detto questo, ci sono anche rischi associati a tutto quello che immettiamo nel nostro corpo", 
scrive il Washington Post. "Mangiare troppo zucchero ci mette a rischio carie e diabete. Troppo 
sale aumenta le probabilità di avere un ictus. Le sostanze psicoattive, come marijuana e alcol, 
non sono affatto le uniche sostanze non esenti da rischi". 
 
I risultati di questo studio, suggeriscono gli studiosi, devono mettere in guardia sulla "priorità 
di gestione del rischio nei confronti di alcol e tabacco, piuttosto che di droghe illecite". E 
aggiungono: "Quando si tratta di marijuana, poiché i rischi relativi all'assunzione sono bassi, si 
potrebbe pensare a un approccio legale e regolamentato piuttosto che illecito". In altre parole, 
spiega ancora il Washington Post, sarebbe il caso che i legislatori si occupassero di vietare o 
restringere l'uso di alcool e tabacco, piuttosto che porre tutte le proprie forze nel tentativo di 
impedire la legalizzazione della marijuana. 
 

 
PER  SCOPRIRE QUANTE CALORIE HANNO LE BEVANDE ALCOLICHE ANDATE A QUESTO LINK: 
 
http://www.altroconsumo.it/alimentazione/vino/calcola-risparmia/alcol-e-calorie  
 
 
http://www.today.it/benessere/alimentazione/calorie-nascoste-alcolici.html  
 
ALCOL, LE CALORIE 'NASCOSTE': UNA BIRRA VALE QUANTO UNA FETTA DI TORTA 
Uno studio inglese è stato spietato nel rivelare l'equivalenza tra bevande alcoliche e alimenti, 
sconfessando le proprietà ingrassanti di cocktail e simili che, come tali, dovrebbero avere una 
tabella nutrizionale informativa al pari di qualunque altro cibo 
 
Redazione 18 Luglio 2015 
 
È ormai noto che l'alcol sia tutt'altro che leggero ed è altrettanto risaputo che, caloricamente 
parlando, le bevande che lo contengono equivalgano ad un qualunque cibo solido, motivo per 
cui lo studio condotto dalla Royal Society Inglese interviene ora solo per dare il 'colpo di grazia' 
a quanti ancora facciano gli gnorri, sorvolando sulle  potenzialità ingrassanti delle bevande in 
questione. 
 
L'alcol, infatti, non essendo riconosciuto come alimento, non ha l'obbligo di riportare l'etichetta 
sui prodotti e, nell'ambito di questa ricerca, tre quarti degli intervistati è risultato non avere la 
minima idea di quanto potesse far ingrassare un bicchiere di vino bianco così come una pinta 
di birra.  
 
Ecco, allora, a quanto corrispondono le calorie di alcune tra le bevande e i cocktail alcolici più 
diffusi e a quali cibi, notoriamente bollati come iperingrassanti e come tali eliminati dalla dieta 
di chi è attento alla linea, potrebbero essere paragonati:  
 
- BIRRA. Un bicchiere vale come una fetta di torta al cioccolato (180 kcal). 
 
- PINA COLADA equivale a mangiarsi un Big Mac (644 kcal). 
 
- COCKTAIL ha in media le stesse calorie di una fetta di pizza (237 kcal). 
 
- VINO BIANCO. Un bicchiere ha le stesse calorie di quattro bastoncini di pesce fritti (185 kcal). 
 
- VODKA TONIC equivale a mangiarsi un donut al cioccolato (143 kcal). 
 
Vale la pena sapere, poi, per chi ormai ha commesso il 'peccato' di alzare il gomito e voglia in 
qualche modo riparare, che per bruciare 2 bicchieri di birra ci vogliono 30 minuti di corsa, per 



smaltire le calorie di due Baileys serve un'ora di bicicletta e quelle di un frozen margarita 
vanno via con ben 7 ore di sesso.  
 
Inoltre, fanno sapere gli esperti, il problema non risiede solo nell'alcol in quanto tale, ma anche 
nella voglia di carboidrati che la sua assunzione genera e che lo porta ad essere ancora più 
deleterio per l'organismo e fonte nella maggior parte dei casi di sovrappeso e obesità, 
elemento che, secondo alcuni, dovrebbe indurre l'Unione Europea a rivelare le calorie 
contenute nelle bevande alcoliche sull'etichetta come qualsiasi altro alimento.  

 
  
E PENSARE CHE QUANDO NASCE UN BAMBINO LA NOSTRA STRANA CULTURA CI DICE DI 
BRINDARE PER LA GIOIA PROPRIO CON QUELLA SOSTANZA CHE DANNEGGIA IL FETO, E’ 
CANCEROGENA, PROVOCA VIOLENZA, INCIDENTI E TANTA SOFFERENZA! SALUTE!!!! 
 
http://oggiscienza.it/2015/07/13/gravidanza-alcol-dipendenze-feto/  
 
TUTTO QUELL’ALCOL IN GRAVIDANZA 
Bere in gravidanza è un fenomeno molto diffuso, ma sempre più studi confermano i rischi 
anche sulle quantità di alcol moderate. Perché il messaggio non arriva alle mamme? 
 
Pubblicati su 13 luglio 2015 da Eleonora Degano  
 
Le statistiche mostrano che il consumo di alcol durante la gravidanza è piuttosto comune. Gli 
scienziati concordano sul fatto che un consumo eccessivo danneggia il sistema nervoso 
centrale del feto determinando anomalie neurologiche, rallentando lo sviluppo cognitivo e 
portando, con il passare del tempo, a problemi comportamentali […]. Le raccomandazioni 
ufficiali al riguardo sono diverse di Paese in Paese (Low dose alcohol exposure during 
pregnancy – does it harm? Swedish National Institute of Public Health)(*) 
 
APPROFONDIMENTO – Da quando sul sito dell’OMS è comparso questo tassello sono passati 
alcuni anni ma gli effetti, nel breve e lungo termine, del consumo basso e moderato di alcol in 
gravidanza non sono ancora del tutto compresi. Esistono anche studi che -seppur su campioni 
piccoli- non hanno trovato conseguenze importanti sulla salute dei bambini una volta compiuti i 
cinque anni, escludendole anche dal punto di vista emotivo e psicologico. Altri ancora hanno 
invece stabilito che non esiste un safe level (**) per il consumo, visto che l’esposizione 
prenatale all’alcol (anche se bassa o moderata) “connette” tra loro determinate aree del 
cervello che non dovrebbero essere connesse, e rallenta la crescita cellulare della placenta 
compromettendone la funzione. 
 
Il riconoscimento delle alterazioni provocate dall’alcol sullo sviluppo intrauterino è avvenuto 
solo recentemente, lo conferma il portale dell’ISS, Epicentro: “la prima descrizione clinica di 
sintomi chiaramente riconducibili ai danni pre e postnatali dell’alcol è stata pubblicata in 
Francia nel 1968 e, pochi anni dopo, negli Usa. Da allora studi sempre più numerosi, condotti 
in tutto il mondo, hanno permesso di definire meglio la gamma dei diversi disturbi del feto 
correlati all’esposizione all’alcol, denominata ‘spettro dei disordini feto-alcolici‘ (Fasd), e la loro 
diffusione nei diversi Paesi”. 
 
In attesa di nuovi dati che continuino a validare la letteratura scientifica al riguardo, la 
raccomandazione dei professionisti della salute rimane quella di evitare di bere del tutto non 
solo durante i nove mesi, anche nel periodo precedente -quando si sta pianificando e cercando 
una gravidanza-. Sappiamo ad esempio che il consumo di alcol nei mesi precedenti e all’inizio 
della gravidanza è correlato a gastroschisi (un difetto di formazione della parete addominale 
del bambino), a problemi comportamentali e al rischio di una modifica permanente della sua 
regolazione genica, specialmente a livello dell’ippocampo, una regione del cervello 
particolarmente importante per la memoria e la navigazione spaziale. 
 
Ma c’è un’altra tipologia di dati che abbiamo in abbondanza e racconta una realtà decisamente 
preoccupante: la quantità di madri che queste linee guida e suggerimenti non li rispettano. 



Mancanza di informazione o comunicazione mirata? Il messaggio del rischio non arriva? Il 
target è sbagliato? Neppure queste domande hanno ancora ricevuto risposte davvero 
esaustive, mentre sempre più indagini confermano che i numeri non sono affatto da 
sottovalutare. 
 
Uno studio norvegese del 2013 basato sui numeri del Norwegian Mother and Child Cohort 
Study (MoBa), ad esempio, concluse che su 66mila donne intervistate il 16% aveva continuato 
a bere (seppur con moderazione) per tutto il primo trimestre, il 10% anche durante il secondo. 
In quella particolare circostanza furono anche identificati dei fattori di rischio ben precisi nel 
basso reddito della madre/ del nucleo familiare e nel suo (e del partner) abuso di alcol anche 
prima della gravidanza. 
 
Coinvolgendo un totale di oltre 17mila donne, oggi altri tre diversi studi (SCOPE, PRAMS, GUI) 
sono giunti alla conclusione che tra il 20 e l’80% delle partecipanti (provenienti da Regno 
Unito, Australia, Irlanda e Nuova Zelanda) aveva consumato alcol in gravidanza. Non è emersa 
alcuna distinzione significativa tra classi sociali diverse, spiegano i ricercatori, mentre un 
elemento si è dimostrato determinante: le donne in dolce attesa che continuavano a fumare 
avevano maggior probabilità (tra il 17 e il 50%) di non smettere nemmeno di bere. 
 
La situazione più preoccupante in base allo studio SCOPE è quella Irlandese, che ne è uscita 
con il più alto tasso di consumo di alcol: il 90% prima della gravidanza, l’82% durante. 
Altrettanto allarmanti i numeri del binge drinking, ovvero del consumo smodato di bevande 
alcoliche: il 59% delle donne prima della gravidanza, il 45% durante. Numeri che -precisano gli 
scienziati- sembrano decisamente più moderati negli altri due studi PRAMS e GUI, 
mantenendosi tra il 20 e il 46%, con una percentuale molto bassa di binge drinking (3%). 
 
Tra le più caute nel consumo di alcol in gravidanza ci sarebbero le donne più giovani (30-39 
anni), quelle con un più elevato livello di istruzione, sovrappeso o obese e quelle che hanno già 
altri bambini. “Bere in gravidanza è un fenomeno prevalente, e da questi confronti emerge che 
l’esposizione dei feti all’alcol potrebbe riguardare più del 75% delle gravidanze in Irlanda e 
Regno Unito”, scrivono i ricercatori su BMJ Open. 
 
Sul fronte della comunicazione qualcosa da poter fare c’è, se non altro per ben precise 
categorie di mamme: quelle molto giovani, le adolescenti in particolare tra i 12 e i 14 anni. 
Indagini come quella comparsa su Addictive Behaviors qualche tempo fa hanno mostrato che 
circa tre su cinque (il 59%) delle ragazze incinte intervistate avevano fatto uso di alcol negli 
ultimi 12 mesi. Più di un terzo del totale delle partecipanti aveva fatto uso di una o più 
sostanze negli ultimi 30 giorni. 
 
Consola -e fornisce una direzione per le campagne di informazione, coinvolgendo parenti e 
scuole- il fatto che “abbiamo scoperto che nel caso di ragazze che ricevevano un supporto dalla 
famiglia, o quelle molto prese dal percorso scolastico e consce dell’importanza di una buona 
istruzione, il consumo di alcol e sostanze varie scendeva del 50%”, spiega Michael G. Vaughn, 
co-autore della pubblicazione. 
 
Madri (giovani e non) che hanno bisogno di sapere che il consumo di alcol in gravidanza, in 
qualsiasi momento e anche in piccole quantità, rischia di portare i loro figli ad avere deficit 
intellettivi, cognitivi e psicosociali, ai danni delle capacità di relazione, della cognizione sociale, 
della memoria e dell’attenzione. Tutto l’alcol ingerito -e in particolare modo l’acetaldeide- 
raggiunge il sangue del feto direttamente attraverso la placenta: la scelta più sicura per il 
bimbo è di evitarne del tutto il consumo. Perché “una vita che nasce teme l’alcol. Proteggere la 
salute del bambino è una responsabilità della madre e un impegno della società” (dalla 
campagna di informazione del Ministero della Salute). 
 
  
 
(*) NOTA: l’esposizione a basse dosi di alcol durante la gravidanza fa male? Istituto nazionale 
svedese di salute pubblica. 



 
(**) NOTA: livello di sicurezza. 
 

 
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
 
http://www.noodls.com/view/531CC8CF26227B88BAB44FFA1CF7BC51C1DCBBB9?6953xxx143
7234000  
 
SUPERA AD ALTA VELOCITÀ UN'AUTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE E LE TAGLIA LA 
STRADA, AUTOMOBILISTA DENUNCIATO PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
18/07/2015 
 
Prima ha superato un'auto della Polizia Municipale ad alta velocità, poi le ha tagliato la strada e 
si è dato alla fuga. Ma è stato fermato poco lontano e denunciato per guida in stato di 
ebbrezza. È accaduto ieri sera intorno alle 23.40 in viale Amendola. Un'auto della Polizia 
Municipale stava transitando sul viale e si stava preparando a svoltare in via Duca degli Abruzzi 
quando è stata superata da una vettura che viaggiava ad alta velocità. E la stessa ha tagliato 
la strada all'auto della Polizia Municipale imboccando via Duca degli Abruzzi. I vigili si sono 
messi all'inseguimento della vettura che è stata fermata in piazza Ferrucci. Dai controlli 
effettuati sul conducente, cittadino italiano, è risultato in stato di ebbrezza: il suo tasso 
alcolemico era infatti 1,88. Per lui è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il 
sequestro della vettura ai fini della confisca. 
 
http://www.noodls.com/view/6BC30B5CC8003E4B01DB2DE723593C35D2F4575B?6021xxx143
7226917  

 
UBRIACO ALLA GUIDA GIOVANE DENUNCIATO DALLA POLIZIA DI STATO 
distribuito da noodls il 18/07/2015 12:58 
 
La Polizia di Stato ha denunciato P.D.S. , 22enne da Sessa Aurunca, per guida in stato di 
ebrezza. Gli agenti del Commissariato di P.S. di Sessa Aurunca ,ad epilogo di una attività d' 
indagine scaturita a seguito di un sinistro stradale, hanno denunciato il giovane che, a bordo 
della propria vettura, mentre percorreva la S.S. Appia, nel territorio del Comune di Sessa 
Aurunca, aveva perso il controllo dell' auto su cui viaggiava , andando a finire fuori strada. 
Subito soccorso, dai primi accertamenti emergeva che il giovane aveva ingerito alcool in dosi 
elevate, dato confermato dagli specifici accertamenti da cui era risultato un tasso alcolemico 
pari a 2,5 g/L. che aveva messo a repentaglio l' incolumità di P.D.S. e quella degli altri utenti 
della strada . Gli agenti hanno ritirato la patente al giovane guidatore e per lui è scattata la 
denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per 
guida sotto l' effetto di alcool. 
 
http://oggiscienza.it/2015/07/13/gravidanza-alcol-dipendenze-feto/ 
 
http://www.giornaledibrescia.it/garda/al-volante-sotto-effetto-di-alcol-e-droga-8-patenti-
ritirate-1.3028408  

 
 
AL VOLANTE SOTTO EFFETTO DI ALCOL E DROGA: 8 PATENTI RITIRATE 
Otto patenti ritirate. A vedersi il documento sfilato dalle mani sette persone alla guida in stato 
di ebbrezza e una al volante dopo aver assunto sostanze stupefacenti.  
 
È il bilancio dei controlli effettuati dalla Polizia stradale tra la zona del Basso Garda e la 
Franciacorta. 
 
I controlli sono scattati all’una e sono proseguiti fino alle 7. La Polizia ha controllato 63 veicoli, 
87 le persone identificate, 92 i punti decurtati. 
 



 
http://altoadige.gelocal.it/bolzano/cronaca/2015/07/18/news/bolzano-preso-il-minorenne-che-
ha-distrutto-con-il-suv-del-padre-l-auto-della-polizia-1.11796817?ref=hfaabzer-3  

 
 
BOLZANO, PRESO IL MINORENNE CHE HA DISTRUTTO CON IL SUV DEL PADRE 
L'AUTO DELLA POLIZIA 
I genitori, contattati dalle forze dell'ordine, hanno detto di non saperne nulla 
 
di Riccardo Valletti 
 
18 luglio 2015 
 
BOLZANO. Ha rubato l'auto ai genitori per trascorrere una «notte brava», il minorenne che ieri 
notte ha seminato il terrore ai Piani e messo a rischio la vita di due agenti di polizia, salvi per 
miracolo grazie alla blindatura della volante. E non ha preso un'auto qualunque, ma un Suv 
Volkswagen Tuareg tremila di cilindrata e di oltre due tonnellate di peso. Una volante che 
perlustrava la zona di via Garibaldi, verso le tre di notte, ha visto questo «carro armato» 
sfrecciare nella direzione opposta, verso la stazione, e immediatamente ha fatto inversione, 
acceso lampeggianti e sirena e intimato l'alt. Invece di accostare però, il ragazzo ha schiacciato 
l'acceleratore, dando il via ad un inseguimento attraverso via Renon, via Macello e via 
Innsbruck, a velocità folli, anche oltre i 150 km l'ora. 
 
Gli agenti che lo inseguivano hanno lanciato l'allarme alla centrale, che ha diramato la 
segnalazione e attivato le squadre presenti nel circondario, compresa quella che scendeva da 
via Innsbruck e che ha tentato di installare un posto di blocco piazzandosi di traverso lungo la 
strada. Il ragazzino però, forse eccitato dall'inseguimento da «action movie» e quasi preda a 
un delirio di onnipotenza, ha tirato dritto, andandosi a schiantare contro la volante, ma 
distruggendo anche la sua auto, che è rimasta bloccata sul posto. Nemmeno questo è bastato 
a farlo desistere. In auto, insieme al conducente minorenne, c'erano anche altri due giovani, di 
nazionalità tunisina, poco più che ventenni Alahddine Salhi e Karim Moussa. 
 
Dopo lo schianto, i tre hanno aperto le portiere e hanno tentato di dileguarsi, ma gli agenti che 
li rincorrevano da dietro, sono arrivati in tempo per proseguire l'inseguimento a piedi e 
prendere i due passeggeri, non riuscendo a raggiungere il minore al volante che era fuggito 
nell'altra direzione. Per i due passeggeri, invece, l'arresto è arrivato sul posto, dopo un 
tentativo di aggressione sedato immediatamente dai poliziotti. 
 
I due agenti nella volante travolta, all'arrivo dei colleghi, erano a terra, svenuti e sanguinanti. 
Immediatamente sono stati soccorsi dal personale del 118, medicati sul posto e trasportati in 
ospedale per accertamenti. Fortunatamente la loro prognosi non è risultata così grave come si 
temeva, e se la caveranno con sette giorni di cure mediche. La giornata è proseguita poi con la 
caccia al conducente del Suv, che in serata è stato identificato, rintracciato e consegnato alla 
Procura dei minori con l'accusa di lesioni e resistenza aggravata, ma con la possibilità che il 
reato venga tramutato in tentato omicidio, considerando la sua volontà di investire a tutta 
velocità e distruggere l'auto della polizia. 
 
Il ragazzo, in capo al quale sono poi emersi dei precedenti di polizia, ha trascorso la notte sotto 
ponte Campiglio, sul greto del fiume. È probabile che oltre ad essere al volante senza età né 
tantomeno patente, fosse anche sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti, forse 
consumate in compagnia degli altri due amici in quella che probabilmente era partita come una 
nottata di festa. Quelle ore di attesa, forse, servivano anche a smaltirne gli effetti, oltre che a 
tentare di fuggire alle sue responsabilità di fronte alla legge. Sulle sue generalità, in quanto 
minorenne, si mantiene il massimo riserbo, ma è possibile che si tratti di un ragazzo tunisino. I 
genitori, contattati dalle forze dell'ordine ieri in giornata, hanno detto di non sapere nulla di 
quello che 
 



era successo. I due passeggeri ieri mattina sono stati portati in tribunale per essere giudicati 
con rito direttissimo, ma per l'assenza di un difensore d'ufficio nell'immediatezza, i due sono 
stati rilasciati a piede libero con l'obbligo di essere disponibili al momento della nuova udienza. 
 
ALTRE CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
 
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Savona-una-rissa-tra-tunisini-finisce-a-bottigliate-
un-morto-ed-un-ferito-Sarebbe-stato-un-debito-di-gioco-e-alcol-ingerito-a-far-scattare-la-lite-
30c81560-4638-4f40-9378-af3a34dcaf16.html?refresh_ce  
 
SAVONA. RISSA TRA TUNISINI FINISCE A BOTTIGLIATE: UN MORTO ED UN FERITO 
Un debito di gioco di 300 euro ha scatenato la lite tra due tunisini che, sotto l'effetto dell'alcol, 
si sono affrontati con vetri di bottiglia. La vittima è morta dissanguata per la lesione ad 
un'arteria. Ferito il cugino che era intervenuto in sua difesa.  
 
Savona 18 luglio 2015  
 
Un debito di gioco di 300 euro ha scatenato una lite tra due tunisini che si è conclusa, ieri sera 
alle 22 a Savona, con la morte del creditore, l'arresto del debitore ed il ferimento del cugino 
della vittima intervenuto per sedare la litigio. Salah Boussedra, il trentatreenne tunisino ucciso 
aveva richiesto asilo politico a Milano e Mohammed Addaji, 39 anni, arrestato per l'omicidio, ha 
precedenti per reati contro la persona, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale ed è già 
destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal questore di Ascoli nel 2013.  
Secondo la ricostruzione della polizia, i due hanno iniziato a litigare e, sotto l'effetto dell'alcol, 
a colpirsi con dei cocci di bottiglia. Nella rissa è rimasto coinvolto anche Abdelaziz Boussedra, 
31 anni, cugino della vittima, senza fissa dimora, ma di fatto residente in via Milano e 
incensurato. Nella colluttazione Addaji avrebbe inferto il colpo letale a Boussedra, recidendogli 
l'arteria radiale destra. La lite era iniziata nel bar Beach e poi i tre tunisini, i due litiganti ed il 
cugino della vittima, si sono rincorsi, feriti e sanguinanti, sin dentro lo stabilimento balneare 
Bagnarci, dove era in corso la ''Mangiabreve'', evento che aveva richiamato molte famiglie con 
bambini. All'interno del locale la rissa è proseguita, con lancio di sedie e bottiglie, tra le 
famiglie terrorizzate. Poco dopo il 33enne si è accasciato al suolo, perdendo i sensi. Dopo pochi 
minuti, dissanguato, è morto. L'assassino, a quel punto, si è dato alla fuga, passando dalla 
spiaggia, ma è stato catturato poco dopo dai carabinieri, intervenuti in ausilio alla polizia. 
Anche l'altro tunisino, intervenuto in difesa della vittima, è rimasto ferito: uscito dallo 
stabilimento balneare si è accasciato e ha perso i sensi in strada. Ora è ricoverato con lesioni 
da taglio al viso e a un braccio.   

 
INIZIATIVE IDEATE APPOSITAMENTE PER CONSUMARE BEVANDE ALCOLICHE! 
 
http://ilcentro.gelocal.it/laquila/cronaca/2015/07/17/news/torna-birrart-tre-giorni-di-festa-
1.11794255?ref=search  
 
TORNA BIRRART, TRE GIORNI DI FESTA 
Tagliacozzo, oltre agli immancabili stand anche artisti di strada e concerti 
 
17 luglio 2015 
 
TAGLIACOZZO. Torna Birrart, la grande manifestazione del “bere responsabile”(*) che si terrà 
a Tagliacozzo oggi, domani e domenica. Organizzata dall’associazione “Clan Locali per 
Tagliacozzo”, l’evento ha l’obiettivo di diffondere la cultura della birra come prodotto anche 
artigianale e agricolo. Attraverso l’iniziativa partirà la campagna di sensibilizzazione sul 
consumo dell’alcol al di sotto dei 16 anni e sul bere consapevole. Oltre alla presenza di birre 
artigianali e nate da coltivazione agricola, saranno presenti anche produzioni industriali di varie 
nazionalità. Il programma di quest’anno, con l’apertura degli stand alle 16, prevede la 
presenza di artisti di strada e concerti. Stasera ci sarà “Ciao Rino”, il primo tributo band in 
Italia a Rino Gaetano. Domani “Frati Battisti”, tributo band a Battisti-Mogol. Domenica i “Maghi 
di az”, faranno una serata di musica anni ’70-‘80. 



 
 (*) NOTA: la festa della birra promossa come “bere responsabile”: è il colmo!!! 
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