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Fonte: AMPHORA - intervista con il professor Anderson 
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Gli europei sono i più forti bevitori al mondo. Il consumo pro capite per ogni cittadino dell'UE di 
almeno 15 anni di età è equivalente a circa 12 litri di alcol puro all'anno, o appena inferiore a 
tre drink standard al giorno nella maggior parte dei paesi europei. 
 
Queste cifre sono state raccolte dal progetto AMPHORA ("Alcohol Public Health Research 
Alliance"), finanziato dall'UE, che ha lavorato per fornire ai responsabili delle politiche una 
comprensione più completa e su base scientifica dei fattori economici, sociali e culturali che 
influenzano questo grande consumo di alcolici, e per ridurre il conseguente danno sociale e alla 
salute. 
 
Secondo le stime dei ricercatori del progetto, ogni anno circa 138 000 persone di età compresa 
tra 15 e 64 anni muoiono prematuramente a causa dell'alcol, per lo più a causa di cirrosi 
epatica, lesioni legate all'alcol e cancro. 
 
Essi hanno studiato anche gli effetti delle misure sanitarie pubbliche relative all'alcol, 
concentrandosi su aree che finora non erano state esaminate in modo completo. La loro ricerca 
ha incluso l'analisi dell'influenza di vari fattori: luoghi in cui si beve, prezzi di vendita, 
marketing, disponibilità dei trattamenti, surrogati dell'alcol, sistemi di monitoraggio, 
legislazione e politiche nazionali ed europee. 
 
Hanno scoperto che i paesi con politiche sugli alcolici più severe e complete generalmente 
hanno livelli di consumo inferiori. Le politiche che regolano i prezzi e la disponibilità sono 
particolarmente efficaci nel ridurre i danni causati dall'alcol. Il progetto ha scoperto che queste 
norme tendono a diventare più rigide in tutta l'UE, in particolare nei Paesi membri dell'est. 
 
È stato rilevato che il coinvolgimento dei produttori di alcolici nella creazione delle politiche 
tende a essere associata a un indebolimento delle politiche sull'alcol. Invece, il coinvolgimento 
del mondo accademico - dice il professor Peter Anderson, coordinatore internazionale del 
progetto - tende a essere associato a politiche più forti. 
 
Il professor Anderson è specializzato nella ricerca sull'uso, le pratiche e le politiche relative alle 
sostanze, e lavora presso l'Istituto di salute e società dell'Università di Newcastle, in 
Inghilterra. 
 
Dice: "I problemi con la promozione degli alcolici rievocano quelli visti prima che la pubblicità 
delle sigarette venisse vietata, quando i tentativi di controllare i contenuti portarono a 
campagne più oscure e fantasiose. Questa è la direzione in cui vediamo andare le pubblicità 
degli alcolici e noi vogliamo un divieto completo, oltre all'introduzione di etichette di 
avvertimento sugli alcolici che evidenziano il rischio di cancro. Vogliamo anche vedere 
l'implementazione di soluzioni per colmare il divario nel trattamento. Risulta importante usare 
la nostra ricerca per agire sulla riduzione dei problemi legati all'alcol in Europa". 
 



I ricercatori hanno inoltre scoperto un profondo divario tra la necessità di trattamenti per la 
dipendenza da alcolici e la loro reale disponibilità, tra chi potrebbe effettivamente ricevere 
benefici da un medico e chi successivamente ha ricevuto un trattamento, spiega. 
 
Una particolare area di interesse è stata l'influenza sui giovani della pubblicità di alcolici online 
e le sponsorizzazioni sportive legate all'alcol. I ricercatori del progetto hanno scoperto che 
quanto maggiore è l'esposizione dei giovani tra 13 e 16 anni di età alle pubblicità online di 
alcolici e alle sponsorizzazioni sportive legate all'alcol, tanto più elevata è la probabilità che 
essi consumino alcol nei successivi 14 o 15 mesi. 
 
Quasi un terzo degli studenti presi in esame riferiva di usare un sito di social media che 
mostrava pubblicità di alcolici, e due terzi riferivano di aver notato pubblicità di alcolici su una 
pagina internet. 
 
Hanno concluso che i giovani tra 13 e 16 anni di età non si sentirebbero privati di informazioni 
se venissero vietate le pubblicità di alcolici, dice il professor Anderson. 
 
Il progetto AMPHORA ha inoltre scoperto che i bevitori dell'UE consumano oltre 600 volte il 
livello di esposizione fissato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare per le sostanze 
cancerogene genotossiche. 
 
L'etanolo - il tipo di alcol che si trova nelle bevande alcoliche - è classificato come sostanza 
cancerogena dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro. Molti studi hanno scoperto 
che l'alcol aumenta il rischio di cancro della cavità orale e di faringe, esofago, stomaco, colon, 
retto e seno, aggiunge il professor Anderson. 
 
Il progetto AMPHORA ha inoltre lavorato per fornire un supporto scientifico per lo sviluppo di 
politiche sull'alcol attraverso l'Alleanza europea per la ricerca sulle politiche relative all'alcol, 
che è formata da 33 partner provenienti da centri di ricerca e istituzioni della pubblica 
amministrazione di 14 paesi. 
 
Il progetto è stato gestito dal dott. Antoni Gual della Fondazione per la ricerca biomedica a 
Barcellona, con un finanziamento di 4 milioni di euro, di cui circa 3 milioni sono stati erogati 
dall'UE. 
 
Il progetto ha coinvolto un consorzio di 22 istituzioni provenienti da 12 paesi UE e 
organizzazioni associate. 
 
Per maggiori informazioni, visitare: 
 
AMPHORA 
 
http://www.amphoraproject.net/ 
 
  
 
(*) Nota: Riassumendo, per diminuire i consumi di bevande alcoliche e di conseguenza 
diminuire i problemi alcolcorrelati viene suggerito di: 
 
-          Aumentare il prezzo degli alcolici 
 
-          Aumentare l’età minima di acquisto 
 
-          Eliminare la pubblicità degli alcolici, specialmente quella online e alle manifestazioni 
sportive 
 
-          Diminuire le rivendite di alcolici 
 



-          Portare a ZERO l’ alcolemia alla guida 
 
-          Mettere etichette di avvertimento sugli alcolici che evidenziano il rischio di cancro  
 
-          Non coinvolgere i produttori ed i rivenditori di alcolici nelle politiche sull’alcol 
 
-          Iniziative di informazione e prevenzione rivolte a tutta la popolazione 
 
-          Aumentare i controlli sul rispetto della legge e dei regolamenti. 
 
  

 
 
L’INFORMAZIONE SUBDOLA 
 
DICA33.IT 
 
Alcol: chi ne beve poco campa di più di chi è astemio 
Ultimo aggiornamento: 20/07/2013 
 
Sembrava solo uno slogan, invece pare essere vero: chi beve (moderatamente) birra campa 
cent'anni. Ovvero chi beve poco alcol ha un rischio di mortalità inferiore a chi non lo beve 
affatto. Lo hanno stabilito i ricercatori dell'Università del Colorado Boulder e dell'Università del 
Colorado Denver (il cui studio è stato poi pubblicato sulla rivista Population Research and 
Policy Review) raccogliendo e analizzando i dati provenienti dal National Health Interview 
Survey dal 1998 in poi, circa le abitudini di consumo di più di 41mila persone provenienti da 
tutti gli Stati Uniti. Le informazioni comprendevano anche i casi di decesso avvenuti tra il 1998 
e il 2006. 
 
Durante il periodo di follow-up ai non bevitori è stato chiesto di fornire una spiegazione del 
perché erano astemi e li hanno divisi in diversi gruppi e sottogruppi. Analizzando il rischio di 
morte tra i vari sottogruppi, i ricercatori hanno scoperto che questo variava notevolmente, 
rispetto al rischio per i bevitori moderati. 
 
Gli astemi di un sottogruppo che avevano fatto questa scelta per motivazioni religiose o morali 
avevano un rischio di mortalità simile ai bevitori moderati. L'altro sottogruppo di astemi la cui 
ragione per il non bere era l'avversione per il gusto avevano un rischio di mortalità del 17% più 
elevato. I bevitori occasionali in genere avevano un rischio di mortalità superiore rispetto ai 
bevitori moderati. Infine, gli ex bevitori avevano un rischio di mortalità (38%) più elevato di 
tutti i non bevitori. 
 

 
METEOWEB.EU 
 
Salute, i dermatologi: “esagerare con i drink alcolici rovina la pelle” 
sabato 20 luglio 2013, 15:58 di Renato Sansone 
 
Anche i dermatologi puntano il dito contro l’alcol: esagerare con i drink rovina pure la pelle, 
spiegano, sottolineando che sono sempre di piu’ i ragazzi stregati dai drink che non riescono a 
fare a meno di serate alcoliche. Secondo l’Istituto superiore di sanità, ricordano gli esperti, il 
problema interessa 1 milione e mezzo di teenager fra 11 e 24 anni. Nello stesso tempo sono 
passati dal 33,7 al 41,9% i giovani di 18-24 anni che consumano alcol fuori pasto; mentre 
nella fascia d’eta’ dai 14 ai 17 anni la percentuale e’ passata dal 14,5 al 16,9%. Anche i dati 
emersi da un rapporto Hsbc-Italia vanno in questa direzione. Sempre piu’ ragazzi tra gli 11 e i 
15 anni soffrono di dipendenza da alcol. E l’abuso di queste sostanze ha gravi effetti sul fisico: 
mal di testa, mal di stomaco, capogiri, mal di schiena e insonnia. L’alto apporto calorico delle 
bevande alcoliche, segnalano due dermatologhe, Gabriella Fabbrocini e Annamaria Colao 
dell’universita’ Federico II di Napoli, non solo ha effetti negativi sul peso ma anche sulla pelle. 



Secondo una recente ricerca condotta dalle due esperte e coordinata da Giuseppe Monfrecola, 
un’alta percentuale di giovani tra i 15 e i 20 anni con acne resistente ai comuni trattamenti, 
presenta un’elevata percentuale di insulinoresistenza. “L’elevato apporto di zuccheri e grassi, 
dopo una notte di bagordi, da’ un carico eccessivo all’organismo che puo’ ripercuotersi su 
diversi organi tra cui la pelle – spiega Fabbrocini che e’ docente di dermatologia e venereologia 
nell’ateneo napoletano - A woman athlete drinking after a long runL’abuso di alcol di per se’ 
molto calorico, quindi, oltre a portare a un considerevole aumento di peso corporeo causa un 
peggioramento delle condizioni della pelle e a un aumento della seborrea e di tutte le 
condizioni ad esse legate come acne, capelli grassi, punti neri, pelle untuosa“. “L’alcol inoltre e’ 
epatolesivo soprattutto negli adolescenti e questo si puo’ ripercuotere indirettamente anche 
sull’equilibrio idroelettrolitico del nostro organismo e della nostra pelle che risente molto di tali 
squilibri – aggiunge l’esperta – Rossori, eritemi e pelle con tendenza alla couperose e alla 
rosacea possono poi essere aggravati da un tasso alcolico elevato, cosa diversa e’ il mezzo 
bicchiere di vino rosso ai pasti che grazie all’attivita’ antiossidante del resveratrolo puo’ essere 
di aiuto come nemico dei radicali liberi“.(*) Altri nemici della pelle sono “in primis i raggi 
ultravioletti seguiti dal fumo di sigaretta, dallo stress, dall’abuso di farmaci e da una dieta ricca 
di grassi animali“. Anche lo smog, avverte Fabbrocini, “e’ un fattore determinante. Negli ultimi 
anni l’aumentata esposizione a tanti diversi inquinanti ambientali poco conosciuti ha 
incrementato il rischio di sensibilizzazione e di alcune manifestazioni acneiche iatrogene ossia 
da eccessiva esposizione ad alcune sostanze come gli idrocarburi“. 
 
  
 
(*)Nota: un litro di vino rosso contiene da 1,92 a 12,59 mg/L (milligrammi al litro) di 
resveratrolo. Per avere una dose giornaliera di resveratrolo pari a 50 mg bisognerebbe bere da 
4 a 26 litri di vino al giorno. 
 
Alcuni studi arrivano a proporre dosaggi di resveratrolo pari a 1000 mg (1g) al giorno per 
almeno 6 mesi, cioè 20 volte superiori! 
 
  

 
 
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
 
CORRIERE DELLE ALPI 
 
La sicurezza stradale è sbarcata in piazza 
20 luglio 2013 —   pagina 22   sezione: Nazionale 
 
LONGARONE Si chiama “Dall’Adriatico alle Dolomiti”, ed è il progetto di campagna permanente 
per la sicurezza stradale organizzato dall’Anvu sbarcato ieri pomeriggio in piazza IX Ottobre a 
Longarone. Era presente, con stand e attività, praticamente tutto il mondo di quegli enti che si 
occupano di sicurezza: dal comandi longaronese e jesolano di polizia locale alla Valbelluna 
Emergenze, da Dolomiti Emergency al Soccorso Alpino, dal distaccamento di volontari dei vigili 
del fuoco di Longarone all’Arcat di Belluno, dal coordinamento di protezione civile locale alla 
Federazione dei motociclisti italiana. Ognuno aveva preparato materiale divulgativo e attività 
per coinvolgere i giovani e trasmettere i valori della sicurezza stradale. La manifestazione è 
continuata fino alla serata, proponendo ai ragazzi prove di abilità in bicicletta, test sui segnali 
stradali e giochi didattici per apprendere le basi della sicurezza sulla strada, come l'uso del 
casco per biciclette e motorini, e quello delle cinture di sicurezza, o i pericoli dell'alcol e delle 
sostanze stupefacenti. Il progetto è stato presentato mercoledì scorso a Venezia, e nasce 
dall’esperienza di “Pensa alla vita…guida con la testa!!!”, un programma cominciato 10 anni fa 
sul litorale di Jesolo, per sensibilizzare soprattutto i giovani sui temi della tutela e prevenzione 
della sicurezza stradale. Con “Dall’Adriatico alle Dolomiti” l’Anvu Veneto porterà nelle principali 
piazze dalle coste veneziane a quelle bellunesi venti sul questo tema, con l’obiettivo principale 
di incontrare i giovani. Quest’anno gli organizzatori avevano pensato a Longarone, anche in 
onore del 50° anniversario del Vajont, e a San Vito di Cadore. (mi.gia.) 



 
 

MESSAGGERO VENETO 
 
Sobrio al volante? Gratis in discoteca 
20 luglio 2013 —   pagina 11   sezione: Nazionale 
 
di Alessandra Ceschia  
 
Al volante sobrio dopo una serata in discoteca? E allora scatta l’entrata gratis. Esordisce così, 
mettendo in palio buoni ingresso, la nuova offensiva promossa dalla Polizia stradale contro le 
stragi del sabato sera, che, in occasione delle vacanze estive, mietono tante giovani vittime. 
Sono stati 84 i morti sulle strade del Friuli nel 2011, 18 di loro erano ragazzi con meno di 30 
anni. Metà di quegli incidenti si è verificata in provincia di Udine. E allora con la mezzanotte di 
ieri è scattata l’operazione “Guido con prudenza” che, fino alla fine di agosto, metterà al lavoro 
una decina di pattuglie della Stradale lungo le arterie che portano al litorale friulano. Posti di 
blocco disseminati ovunque nei week end si susseguiranno lungo le strade dalla mezzanotte 
alle 6 del mattino. I ragazzi saranno sottoposti a test per verificare l’eventuale consumo di 
sostanze alcoliche o stupefacenti, nel caso fossero necessari ulteriori accertamenti saranno 
accompagnati all’ospedale di Latisana. L’iniziativa, promossa dalla sezione Udinese della polizia 
stradale in collaborazione con la Fondazione Ania per la sicurezza stradale e il Silb Fipe 
(Associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo)(*), è giunta alla 
decima edizione e parte in contemporanea sul litorale friulano e veneto, quello pugliese, la 
riviera romagnola e la Versilia. «In Friuli – osserva il comandante della Polizia stradale di Udine 
Giuseppe Stornello – deve svilupparsi una cultura del divertimento consapevole nella quale è 
“cool” non solo chi parla o si veste in un certo modo di tendenza, ma anche chi pensa alla 
propria sicurezza e a garantire a se stesso e agli altri la possibilità di continuare a divertirsi e, 
soprattutto, di continuare a vivere». I dati sul numero degli incidenti stradali sono in leggero 
decremento, merito anche dell’opera di prevenzione portata avanti dalla polizia stradale. Alcuni 
dei più noti locali di Lignano, ovvero il Casomai, il Mr Charlie e il Tenda bar, hanno deciso di 
partecipare attivamente all’iniziativa. All’ingresso dei locali i ragazzi troveranno un corner della 
sicurezza stradale, ad attenderli vi saranno hostess e stewart della Fondazione Ania che li 
inviteranno a nominare il “Bob” della serata, ovvero il guidatore designato che, scegliendo di 
non bere alcol, riporterà a casa gli amici senza rischi. «Nel corner - spiega il comandante 
Stornello – saranno anche distribuiti alcoltest monouso di modo che i ragazzi potranno valutare 
le proprie condizioni e decidere consapevolmente se mettersi al volanti in sicurezza o meno». 
Fin qui l’opera di prevenzione, quanto ai controlli e alla repressione dei comportamenti 
pericolosi, entreranno in azione le pattuglie della Polizia stradale organizzando posti di blocco 
in prossimità dei locali ed effettuando test a campione. Pugno di ferro per chi viene sorpreso al 
volante ebbro, ma chi, vice versa, dimostrerà comportamenti virtuosi verrà premiato con la 
consegna di biglietti ingresso omaggio nei locali. «Grazie a iniziative come queste – sottolinea 
Maurizio Pasca presidente del Silb – la discoteche si stano riaffermando come luoghi di 
divertimento sicuro e controllato, infatti non è nelle discoteche che si crea un rapporto distorto 
con l’alcol, i giovanissimi imparano a bere in famiglia, come dimostra una recente ricerca Fipe-
Censis, e spesso sono proprio i genitori a essere i responsabili delle prime sbornie dei loro 
figli». 
 
  
 
(*)Nota: è meglio non coinvolgere i rivenditori di bevande alcoliche nei progetti di prevenzione. 

 
 
  
 
LEGGETELA PERCHE’ E’ VERAMENTE STRABILIANTE:  
 
VA BENE IL DIRETTORE DI UNA DISCOTECA MA CHE UN POLITICO PROPONGA CERTE COSE E’ 
VERAMENTE ASSURDO!  



 
CI VORREBBE SUBITO UNA SCUOLA ALCOLOGICA TERRITORIALE!!! 
 
 
ALTO ADIGE 
 
Bertoldi (Pdl): «Sull’alcol niente proibizionismo» 
16 luglio 2013 —   pagina 25   sezione: Nazionale 
 
La proposta di Felix Taschler, direttore del Max, di ammorbidire la legge antialcol trova 
consensi. La proposta è quella di servire prodotti a bassa gradazione (birra e vino) alla fascia 
fra i 16 e i 18 anni per evitare che i ragazzi si sbronzino fuori dai locali invadendo piazze e 
strade. «Non posso che sostenere - dice Alessandro Bertoldi, commissario del Pdl altoatesino - 
e sottolineare le affermazioni del direttore della discoteca Max, Felix Taschler, a proposito della 
nuova legge provinciale sul consumo di alcolici. La storia ha dimostrato come il proibizionismo 
abbia aumentato i consumi di alcolici e facilitato psicologicamente una deriva sociale 
preoccupante soprattutto trai giovani, facendo perdere alla società il controllo dei fenomeni in 
questione. Pertanto alla proposta di Taschler di consentire ai ragazzi trai 16 ed i 18 anni di 
bere alcolici con una graduazione inferiore ai 20 gradi va il nostro pieno sostegno, andando in 
questa direzione il fenomeno tornerebbe ad essere controllabile all'interno dei locali e di certo 
si eviterebbero problematiche come danneggiamenti e vagabondaggio per le strade di 
Bressanone e delle nostre città». 
 

 
 
ALCUNE CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
 
TGCOM24 
 
4 studentesse cristiane stuprate da 25 ubriachi –  
20.7.13 - La scia di stupri che sta indignando l'India prosegue. Sempre il Times of India riporta 
che quattro ragazzine di un collegio cristiano nello stato indiano del Jharkhand sono state 
stuprate da un branco di 25 giovani ubriachi entrati nottetempo nella scuola. Le adolescenti, 
dai 12 ai 15 anni, si trovavano nel dormitorio della scuola che sorge in una remota area del 
distretto di Pakur. Gli aggressori, armati di coltelli e sciabole, sono entrati dopo aver 
immobilizzato i guardiani e sottratto loro i telefonini, raggiungendo le camerate e 
"selezionando" con una torcia le ragazzine. 
 

 
RIVIERA24 
 
Ubriaco inciampa su un gradino, scivola e batte la testa su una panchina: ferito un 
36enne a Imperia 
di Fabrizio Tenerelli 
 
21/07/2013 
 
Imperia - La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un equipaggio della Croce Bianca. 
Il giovane è stato stabilizzato e portato in ospedale 
 
Un giovane di 36 anni, M.S., è rimasto ferito, la scorsa notte, a Imperia, dopo essere scivolato, 
a causa del suo stato di ebbrezza. Ha riportato una ferita lacero contusa al naso. I fatti sono 
avvenuti dalle parti della pizzeria "Vascello". Dopo essere inciampato su un gradino è caduto, 
finendo contro una panchina. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un equipaggio 
della Croce Bianca. Il giovane è stato stabilizzato e portato in ospedale. 

 
 
LECCONOTIZIE.COM 



 
Bellano: 16enne pestato in spiaggia da una banda di bulli 
di A.b. 
 
BELLANO – Aggredito per un motivo futile e forse per un fatto che non aveva neppure 
commesso: è finito così all’ospedale un 16enne picchiato nella tarda serata di sabato da un 
gruppo di ragazzi che bivaccavano sulla spiaggia a Bellano. 
 
Una banda di giovani che già nel pomeriggio si erano fatti notare per il loro atteggiamento 
molesto per le vie del paese e che, probabilmente eccitati dall’alcool, hanno individuato il 
minorenne prendendolo a calci e pugni. Da quel che è emerso, parrebbe che i giovani avessero 
puntato il 16enne accusandolo di avergli sottratto qualcosa di loro proprietà, forse una bottiglia 
di alcolici. 
 
Testimoni hanno avvisato le forze dell’ordine e sul posto è intervenuta una pattuglia della 
Polizia Stradale di Bellano, nel frattempo i “bulli” si erano già allontanati. I presenti hanno 
riferito la scena agli agenti, non sapendo però riconoscere i ragazzi, probabilmente non 
residenti in zona. 
 
Il 16enne, sotto shock, è stato caricato in ambulanza all’Ospedale di Lecco, con diverse 
contusioni e una prognosi inferiore ai 20 giorni. La Polizia Stradale sta indagando sul caso, ma 
finora dalla famiglia del minorenne non è giunta alcuna denuncia formale. 
 

 
CANICATTI' WEB 
 
Agrigento, scontro sulla Statale 640: tre feriti 
21 luglio 2013 
 
E’ di tre feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto stanotte, alle 3.30 circa, lungo la 
strada statale 640, tra la rotonda di Giunone e lo svincolo per Porto Empedocle. A scontrarsi 
frontalmente, per cause ancora in fase d’accertamento da parte dei carabinieri, sono state una 
Toyota Yaris e una Citroen C3. Ad avere la peggio è stata la passeggera che viaggiava sulla 
Citroen: per lei i medici dell’ospedale San Giovanni di Dio hanno disposto una prognosi di 60 
giorni. Feriti lievemente i due conducenti. L’uomo alla guida della Yaris sottoposto al test 
dell’etilometro, è risultato ubriaco. 

 
 
REGGIONLINE.COM 
 
Ramadan: ragazzo si ubriaca e viene frustato 
domenica 21 luglio 2013 11:05 
 
Il 16enne, che vive ad Albano San’Alessandro, è stato picchiato dal cugino con un cavo 
 
BERGAMO – Un ragazzo senegalese è stato picchiato e frustato con un cavo perché si è 
ubriacato in pieno Ramadan. Il sedicenne, che vive con la famiglia ad Albano Sant'Alessandro, 
da qualche tempo litiga spesso con i genitori. L'ultimo caso è scoppiato dopo il giovane è 
rincasato a tarda notte dopo avere bevuto alcolici: cosa vietata dai precetti islamici già 
normalmente, e ancora di più durante il Ramadan. Dopo una discussione, un cugino di 21, che 
prima lo ha preso a pugni e schiaffi, poi ha preso un cavo elettrico, con il quale lo ha frustato. 
Il sedicenne è stato portato al pronto soccorso con ferite non gravi. Il cugino è stato 
denunciato per lesioni. 
 

 
AFFARITALIANI.IT 
 
Dubai, norvegese stuprata. Ma in carcere finisce lei... 



Domenica, 21 luglio 2013 - 11:38:00 
 
Paradossi del sistema giudiziario degli Emirati Arabi Uniti. Marte Dalelv, 24 anni norvegese ha 
denunciato di essere stata stuprata a Dubai lo scorso 6 marzo ed oggi e' stata condannata a 16 
mesi di reclusione per aver fatto sesso fuori dal matrimonio, spergiuro e consumo di alcol. La 
donna che lavora in Qatar si era recata a Dubai per una vacanza. Dopo aver passato una 
serata in un night club ed aver bevuto troppo ha chiesto ad uno degli accompagnatori di 
portarla in albergo. La mattina dopo al risveglio ha realizzato di essere violentata ed e' andata 
alla polizia per denunciare il fatto. Gli agenti non le hanno creduto e le hanno confiscato soldi e 
passaporto e denunciata per i reati per cui e' stata condannato. La donna ha presentato 
appello e l'udienza e' prevista il 5 settembre. 
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Malmenati e denunciati per rissa 
La polizia ricerca i “rivali”: 4 albanesi che prima li hanno riempiti di botte e poi sono fuggiti 
 
21.7.13 
 
CESENATICO. A malpartito e perdenti alle prese con un gruppo di albanesi dal cazzotto facile 
vengono anche denunciati per rissa. In “contumacia” gli albanesi, ma la polizia ipotizza di 
individuarli a breve. I coinvolti nella zuffa sono una decina. Quelli identificati hanno tra i 20 e i 
25 anni. 
 
Schiaffi, pugni, calci e feriti; giovani buttati a terra e picchiati, uno scagliato nel molo. Tra i 
“soccombenti” 3 romagnoli di Rocca San Casciano. Tutti avevano bevuto, tranne uno in quanto 
astemio, che nel parapiglia fa da paciere e finisce per avere anche la peggio. Nella bisboccia i 
romagnoli in trasferta al mare trovano alleati in un terzetto composto da un albanese, un 
cubano con passaporto svizzero, un cesenate. Non basta, dall’altra parte c’è un quartetto di 
albanesi poi datosi alla macchia, dopo aver dato botte da orbi. Fatto sta che quando si 
spengono le luci e la musica nella discoteca all’aperto del “Molo 9 Cinque”, due dei tre giovani 
giunti da Rocca San Casciano sono più che alticci e malfermi sulle gambe. Uno si allontana 
cantando “Romagna mia”, seguito dall’amico sobrio. Si avvicina canticchiando a un albanese, 
che torvo ne se ne sta in disparte, il quale interpreta l’atteggiamento del romagnolo come un 
gesto di sfida. Gli si para di fronte minaccioso. I chiarimenti non bastano, lo straniero gli 
assesta un pugno che il rocchigiano schiva e schiaffi. Il sobrio va per spiegarsi e placare 
l’ossesso, ma l’intervento da paciere gli vale un micidiale uno duo al volto. Finisce a terra e qui 
riceve una gragnola di calci e ginocchiate dagli altri energumeni albanesi che si trovano in 
compagnia del picchiatore. Cazzotti e colpi che lasciano il segno. Intanto a dar manforte ai 
rocchigiani si fanno avanti il cubano, l’albanese “amico” e il cesenate. Il sobrio pestato, con il 
compaesano in bambola, si allontana per rifugiarsi tra i rinforzi. Chiamano il 118 e interviene 
l’ambulanza (al sobrio sono riscontrati ecchimosi guaribili in 8 giorno).A un tratto il guardiano 
della discoteca viene attirato da urla e strepiti. Sono i 4-5 albanesi che raggiunto l’altro 
rocchigiano e il terzetto a cui aveva chiesto aiuto si cimentano in una gran rissa. Stavolta è lo 
svizzero-cubano ad avere la peggio, picchiato ripetutamente anche quando è a terra. Ceffoni, 
pugni e calci gli vengono assestati in serie. L’albanese “perdente” tra spintoni, sberle e botte 
finisce giù in acqua dal molo. Stremato e impaurito fatica nel buio pesto della notte a trovare 
la scaletta per risalire. Nell’annaspare e sfregare contro la parete della banchina, finisce per 
provocarsi abrasioni, tagli in serie causate dalle concrezione (ostriche e denti di cane) che 
frastagliano le sponde del molo. Poi gli agguerriti albanesi ritengono più prudente svignarsela. 
All’arrivo della polizia non resta che soccorrere e identificare quelli che le hanno prese che sono 
stati tutti denunciati per rissa, e quelli che avevano bevuto anche sanzionati per ubriachezza. I 
picchiatori albanesi, residenti nella zona del forlivese, hanno poche chance di farla franca, dato 
che la polizia è già sulle loro tracce. Antonio Lombardi 
 
  

 



L’IMPEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE PER AUMENTARE IL CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE 
LEGGI E DEI REGOLAMENTI 
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Stragi del sabato sera, la polizia stradale di Latina rafforza il pattugliamento del 
territorio 
Posted By admin On 21 luglio 2013 @ 11:40 In Latina  
 
La notte appena trascorsa la Sezione Polizia Stradale di Latina ha riproposto sulle strade 
pontine il consueto dispositivo estivo mirato a rafforzare il pattugliamento del territorio e 
diretto a prevenire le cd. “stragi del sabato sera” composto da 3 equipaggi, della Sezione e dei 
Distaccamenti di Aprilia e di Terracina, con presidio della zona Lido di Latina, Borgo Sabotino, 
Borgo Grappa. Il servizio, concretizzatosi in nr. 2 diversi posti di controllo, ha consentito di 
controllare complessivamente oltre 60 veicoli ed altrettanti conducenti; di questi 3 sono stati 
trovati positivi all’alcol test con l’etilometro, due dei quali con un tasso alcolemico superiore di 
oltre il triplo al limite di legge. Due complessivamente le patenti ritirate per la successiva 
sospensione da parte della Prefettura. Ulteriori risultati conseguiti la notte scorsa sul piano 
della repressione delle condotte di guida imprudenti: nr. 6 conducenti sono stati multati per 
ulteriori diverse violazioni al C.d.S., tra questi due avevano omesso di sottoporre a revisione 
l’autoveicolo. All’alba il personale impegnato nei controlli è dovuto intervenire in centro urbano 
a Borgo Grappa per una vettura Lancia Y fuoriuscita dalla sede stradale a seguito di perdita di 
controllo da parte del conducente che fortunatamente non ha riportato lesioni nell’incidente; il 
medesimo conducente è stato trovato positivo ai test etilometrici. 
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San Giorgio del Sannio (BN) - Controlli alla circolazione stradale, denunciata una 
persona. 
21/07/2013  
 
Continuano i controlli predisposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Benevento per cercare 
di contrastare il fenomeno degli incidenti dovuti alla smodata assunzione di bevande alcoliche e 
di sostanze stupefacenti. Il servizio ha interessato questa notte il territorio del Comune di San 
Giorgio del Sannio (BN) e sono stati impegnati i militari del NORM - Aliquota Radiomobile della 
Compagnia di Benevento e di San Giorgio del Sannio (BN). Proprio una pattuglia dei Carabinieri 
della Stazione di San Giorgio del Sannio intercettava e bloccava in quel viale Spinelli una BMW 
condotta da un 44enne del luogo, che procedeva con andatura incerta. Una volta fermata la 
vettura a specifica richiesta degli operanti il conducente si rifiutava di sottoporsi 
all'accertamento alcolemico. Pertanto, viste le condizioni in cui versava l'uomo, già noto alle 
Forze dell'Ordine, è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza mentre 
la sua autovettura, sprovvista di copertura assicurativa, è stata sottoposta a fermo 
amministrativo. 
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Urlava e saltava sulla sella dello scooter. Alcol sei volte oltre il limite 
Redazione21 luglio 2013 
 
Quando gli agenti della municipale lo hanno fermato per controlli a Sant'Egidio sulla cervese 
hanno fatto la prova del nove. E quel ragazzo di 27 anni in sella ad uno scooter è risultato 
positivo all'alcol con un tasso alcolemico sei volte superiore il limite consentito 
 



Difficile non notarlo. Quando gli agenti della municipale lo hanno fermato per controlli a 
Sant'Egidio sulla cervese hanno fatto la prova del nove. E quel ragazzo di 27 anni in sella ad 
uno scooter è risultato positivo all'alcol con un tasso alcolemico sei volte superiore il limite 
consentito. 
 
Quando gli hanno sventolato la paletta davanti agli occhi era perché aveva attirato l'attenzione 
delle divise visto che saltava sulla sella e urlava a scuarciagola; in pratica si è fatto fermare. La 
sua serata è finita a mezzanotte e un quarto; per fortuna nessun incidente, ma al ragazzo è 
stata sequestrato il mezzo ed è scattato il ritiro della patente. 
 
E a quanto pare non era la prima volta visto che era potuto tornare in sella da appena tre mesi 
visto che era già stato pizzicato in precedenza dopo aver alzato troppo il gomito. 
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Movida, una settimana 
La Stampa 
Ultimo fine settimana di prova per gli esercenti che orbitano intorno alla movida di Albisola 
Superiore. Se i problemi di disturbo alla quiete e all'ordine pubblico permarranno, 
dall'amministrazione municipale saranno presi netti provvedimenti di merito. 
Guarda tutti gli articoli su questo argomento » 
  
Movida, guai in vista per i locali Il Tar rimanda e l'estate va in fumo 
Live Sicilia 
Colpo a vuoto per i gestori dei locali di Palermo che hanno presentato ricorso al Tar contro 
l'ordinanza del Comune. Il tribunale, infatti, ha rimandato l'udienza al 6 settembre. E l'estate 
rischia di andare in fumo. 
Guarda tutti gli articoli su questo argomento » 
  
Movida, cittadini: "La sicurezza non può andare in ferie" 
PUPIA 
Annunciare – continua la mail – che dalla prossima settimana i controlli sulla città o, meglio , 
su zone calde di essa come quelle della movida, da parte dell' autorità di Polizia Municipale 
saranno ridotti o spariranno del tutto, per ferie, equivale ... 
Guarda tutti gli articoli su questo argomento » 
  
Movida: ecco via D'Azeglio da mezzanotte alle 3 
La Repubblica Parma.it 
Una notte di movida in via D'Azeglio. Filmata tra venerdì 19 e sabato 20 luglio, da mezzanotte 
alla chiusura dei locali. Seguendo le indicazioni dei residenti sui punti più critici di aggregazione 
dei giovani, che restano in strada anche a saracinesche ... 
Guarda tutti gli articoli su questo argomento » 
  
Movida: tolleranza zero, 103 auto sanzionate e due locali a rischio 
Parmaonline 
PARMA - Non è il caldo a infuocare le notti parmigiane, ma le voci, le urla e l'alcol. La movida 
di via d'Azeglio ieri sera ha visto l'intervento della polizia municipale che ha serrato i controlli 
per garantire il rispetto del regolamento di ... 
Guarda tutti gli articoli su questo argomento » 
  
Il triangolo della movida turba le notti di Marina 
CorrierediRagusa.it 
Le notti di Marina allarmano quanti risiedono nel triangolo della movida. Le strade tra le vie 
Tindari, Genova, Imperia ed Amalfi, sono meta di tanti giovani soprattutto nei fine settimana e 
gli episodi di microcriminalità si susseguono. Quanti ... 



Guarda tutti gli articoli su questo argomento » 
  
Selinunte, Movida sotto i riflettori. Ecco i primi risultati. Il Sindaco ... 
Castelvetrano News 
3 operatori del nucleo operativo della polizia ambientale e che si è conclusa alle ore 2,30 del 
15 luglio ha permesso di monitorare quei locali dove si svolge la movida selinuntina e dove 
maggiore si registra la presenza di giovani e di alcune ... 
Guarda tutti gli articoli su questo argomento » 
  
Raffica di multe alla movida 
Gazzetta di Parma 
Blitz della polizia municipale alla movida del venerdì sera: 103 multe alle auto e due multe 
anche ai locali. Ma cosa è cambiato con l'entrata in vigore delle nuove regole? Ampia inchiesta 
sulla Gazzetta di Parma in edicola domani, con un sondaggio ad hoc. 
Guarda tutti gli articoli su questo argomento » 
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