
E' UN ARTICOLO INTERESSANTE CHE POTREBBE MERITARE LA PRIMA PAGINA DI MOLTI 
GIORNALI. (*) 
  
http://www.optimaitalia.com/blog/2012/11/21/migliaia-di-morti-ed-alcool-vietato-chi-
controlla/42573  
Migliaia di morti ed alcool vietato. Chi controlla? 
mercoledì, 21 novembre, 2012 13:16 di Peppe Iannicelli 
Il crescente consumo di alcolici e superalcolici è una vera e propria piaga sociale per le famiglie 
italiane. Le patologie alcolcorrelate, a cominciare dalla cirrosi epatica, uccidono direttamente 
ogni anno nel nostro paese almeno trentamila persone senza contare gli incidenti stradali 
provocati dalla guida in stato di ebbrezza. Il dramma attraversa il censo e le categorie sociali. 
Dal Nord al Sud del paese, tra gli uomini e le donne, tra i professionisti e gli impiegati il 
consumo dell’alcool dilaga in maniera sempre più inquietante. 
L’allarme sociosanitario dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e delle associazioni 
impegnate per l’aiuto agli alcoldipendenti risuona ormai da molti anni ma, purtroppo, la curva 
dei consumi tende sempre a salire specialmente tra i giovani, i giovanissimi, gli adolescenti. Le 
statistiche sono impietose: si comincia a consumare alcool anche a dodici anni con devastanti 
conseguenze sul futuro sviluppo cerebrale. Ed in alcuni casi l’alcool è camuffato all’impreparato 
consumatore quasi come se fosse una bevanda energizzante o un succo di frutta. 
Con il condizionamento massiccio  della pubblicità, il bere viene diabolicamente propagandato 
come  un tassello indispensabile per una serata divertente, per agganciare la ragazza giusta, 
per dimostrare agli amici del gruppo di esser diventato grande. Si esce di casa per “spaccarsi 
la testa” come se la spensieratezza della gioventù avesse bisogno di additivi chimici ed alcolici 
per euforizzarsi. 
La prima responsabilità educativa nei riguardi dei figli compete ai genitori. Ho ben chiaro che 
tocca a noi genitori impedire che il nostro pargolo si attacchi alla bottiglia attraverso 
un’amorosa azione di prevenzione pedagogica che illustri le pericolose conseguenze dell’abuso 
– ma io direi anche dell’uso – di alcolici e superalcolici. Tocca a noi genitori dare il buon 
esempio tenendoci alla larga dal bicchiere domestico e dagli happy hour sconsiderati. 
Credo però che esista anche, rispetto alla prevenzione dell’alcoldipendenza, una più generale 
responsabilità sociale che coinvolge numerosi soggetti. Alla base della piramide ci sono i 
gestori dei locali ed i barman che non si fanno alcun scrupolo a servire devastanti bevande 
alcoliche ai giovanissimi ben sapendo i pericoli a cui li espongono: incidenti autostradali, risse, 
danni psico-fisici irreversibili. Sul banco degli accusati anche le Istituzioni e le forze dell’ordine 
che dovrebbero vigilare sulle corrette procedure di vendita che pure la legge prevede a tutela 
dei minori. Quante multe vengono elevate ogni anno per punire chi serve alcolici illegalmente ? 
E poi ancora lo Stato. perché non porre un limite alla propaganda di prodotti alcolici ed al loro 
consumo in pubblico sul modello di quanto è stato già fatto per le sigarette? Certo, suprema 
contraddizione, dovremmo aspettarci un giro di vite ( non di acquavite ) da quello stesso Stato 
che lucra un cospicuo prelievo fiscale dalla produzione e vendita di sostanze alcoliche. Cosa 
aspetta, poi, l’Autorità Garante delle Telecomunicazioni a sanzionare le ditte produttrici di 
alcolici che camuffano in modo ingannevole i loro beveroni da succhi di frutta colorati? Perché 
non imporre sulle etichette un avviso – simile a quello sui pacchetti di sigarette – riguardo ai 
pericoli alcolici. Ed il discorso non può non coinvolgere anche le responsabilità educative della 
comunità scolastica ed il sentimento etico dei miti del mondo dello spettacolo che prestano la 
loro immagine alla promozione di prodotti alcolici. 
Il ragionamento è complesso ed investe interessi economici enormi. Le aziende guardano al 
mondo giovanile come un fecondo mercato. Tocca alle famiglie, alla scuola, allo Stato stabilire 
e far applicare regole precise che tutelino i nostri ragazzi dall’alcoldipendenza e tendano la 
mano a chi rischia di far annegare la sua vita in fondo ad un bicchiere. 
  
(*)Note: si potrebbe integrare parlando dell’assunzione di vino, birra ed altri alcolici in 
gravidanza e soprattutto con la notizia che, essendo l’alcol una sostanza cancerogena, non 
esiste una quantità sicura di bevanda alcolica, ma che qualsiasi quantità assunta è un rischio 
per la salute del corpo umano. 
  

 



NON BASTANO SOLO LE SANZIONI, BISOGNA ANCHE FARLE RISPETTARE ED IN QUESTO 
L’iTALIA E’ MOLTO SCARSA.  
  
DENARO.IT 
I giovani, l’alcol e gli incidenti oltre le sanzioni 
Di Redazione il Denaro – venerdì 23 novembre 2012Postato in: Opinioni, Pancia 
Otto italiani su dieci sono convinti che la guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti 
debba essere severamente punita qualora possa comportare lesioni gravi o, addirittura, la 
morte di persone. Secondo un’anticipazione del 20° Rapporto Automobile Aci-Censis l’arresto 
in flagranza ed un serio inasprimento della pena trovano pienamente d’accordo oltre il 45% 
degli italiani; intanto l’introduzione del reato di omicidio stradale è ancora al vaglio del 
Parlamento. Il 9%, invece, preferisce pene più severe, ma non condivide l’ipotesi della revoca 
definitiva della patente. Il fronte dei no è perplesso sull’ipotesi che una norma basti a rendere 
gli automobilisti più cauti e prudenti: i controlli dovrebbero essere più severi e non le leggi, 
anche perché il nostro attuale sistema legislativo è già fin troppo “articolato” e non bisogna 
appesantirlo ulteriormente. 
Non sappiamo quale sarà l’esito del dibattito parlamentare circa l’introduzione del reato di 
omicidio stradale, né nell’attuale legislatura, ormai in dirittura d’arrivo, si deciderà sulla 
questione. Resta, dunque, sul tappeto un tema estremamente delicato che riguarda 
soprattutto i giovani. L’alcol e gli stupefacenti costituiscono un rilevante fattore di rischio per la 
sicurezza stradale, come d’altronde testimoniano le statistiche relative all’incidentalità da cui 
risulta che la gravità dei sinistri è molto più elevata di notte e nei fine settimana, ovvero in 
quella fascia temporale riservata, dai nostri ragazzi, al divertimento, spesso ogni oltre limite. 
In molti Stati europei, come, per esempio, l’Inghilterra, da diversi anni ormai si è adottata, con 
notevole successo, la dura linea della intransigenza, la cosiddetta “tolleranza zero”, che è 
riuscita a debellare preoccupanti fenomeni sociali come gli hooligans e la guida in stato di 
ebbrezza. Nel territorio britannico un giovane ci pensa due volte prima di mettersi al volante 
sotto i “fumi” dell’alcol, perché sa a cosa va incontro. Ciò, naturalmente, è dovuto anche al 
fatto che i controlli su strada sono frequenti e chi trasgredisce viene effettivamente punito. Nel 
nostro Paese, invece, queste due misure sono, per una serie di motivi, particolarmente carenti, 
con la conseguenza che i trasgressori, sovente, la fanno franca. 
In quest’ottica, quindi, ha ragione quel 10% del campione intervistato, riluttante 
all’inasprimento delle pene, se queste, poi, restano solo sulla carta. Tuttavia, non si può 
nemmeno negare il valore, in chiave deterrente, di certi cambiamenti: l’omicidio stradale, 
infatti, aiuterebbe a rafforzare il valore della “guida responsabile”. Bisogna capire che mettersi 
al volante in alterate condizioni psicofisiche (ebbrezza alcolica, uso di sostanze stupefacenti, 
stanchezza ecc.) significa accettare il rischio di uccidere qualcuno, e, se ciò dovesse accadere, 
è giusto invocare l’applicazione di pene esemplari. Sempre che, naturalmente, le forze di 
polizia stradale vengano messe nelle condizioni di presidiare con costanza il territorio. Senza 
controlli non esistono sanzioni, né prevenzione. 
Tuttavia, per quanto rigorose possano essere le norme e la loro applicazione, non è pensabile 
cambiare i comportamenti, senza intraprendere opportune attività di informazione, educazione 
e sensibilizzazione, soprattutto fra i giovani che continuano ad essere gli utenti della strada 
maggiormente a rischio. Quei giovani che, spesso, trovano nella trasgressione, nella sfida alle 
regole ed al buon senso, nel ricorso all’alcol ed alle droghe una gratificante esperienza di 
affermazione del sé e di fuga da una realtà frustrante e piena di incertezze. Probabilmente, la 
migliore risposta da dare ai nostri ragazzi, per arginare una pericolosa deriva nichilista, che 
alimenta condotte violente ed autodistruttive, è quella di offrire loro sicurezze nel domani. 
Altrimenti, senza progetti futuri e privi di sogni realizzabili, non potranno trovare altro conforto 
se non nel rifiuto della realtà e delle sue regole, abbandonandosi ad una visione deformante di 
salvezza fondata sull’aggressività, la strafottenza ed il disprezzo verso il mondo degli adulti, al 
duro prezzo che noi tutti conosciamo. 
In quest’ottica, quindi, ha ragione quel 10% del campione intervistato, riluttante 
all’inasprimento delle pene, se queste, poi, restano solo sulla carta. Tuttavia, non si può 
nemmeno negare il valore, in chiave deterrente, di certi cambiamenti: l’omicidio stradale, 
infatti, aiuterebbe a rafforzare il valore della “guida responsabile”. Bisogna capire che mettersi 
al volante in alterate condizioni psicofisiche (ebbrezza alcolica, uso di sostanze stupefacenti, 
stanchezza ecc.) significa accettare il rischio di uccidere qualcuno, e, se ciò dovesse accadere, 



è giusto invocare l’applicazione di pene esemplari. Sempre che, naturalmente, le forze di 
polizia stradale vengano messe nelle condizioni di presidiare con costanza il territorio. Senza 
controlli non esistono sanzioni, né prevenzione. Tuttavia, per quanto rigorose possano essere 
le norme e la loro applicazione, non è pensabile cambiare i comportamenti, senza 
intraprendere opportune attività di informazione, educazione e sensibilizzazione, soprattutto 
fra i giovani che continuano ad essere gli utenti della strada maggiormente a rischio. Quei 
giovani che, spesso, trovano nella trasgressione, nella sfida alle regole ed al buon senso, nel 
ricorso all’alcol ed alle droghe una gratificante esperienza di affermazione del sé e di fuga da 
una realtà frustrante e piena di incertezze. Probabilmente, la migliore risposta da dare ai nostri 
ragazzi, per arginare una pericolosa deriva nichilista, che alimenta condotte violente ed 
autodistruttive, è quella di offrire loro sicurezze nel domani. Altrimenti, senza progetti futuri e 
privi di sogni realizzabili, non potranno trovare altro conforto se non nel rifiuto della realtà e 
delle sue regole, abbandonandosi ad una visione deformante di salvezza fondata 
sull’aggressività, la strafottenza ed il disprezzo verso il mondo degli adulti, al duro prezzo che 
noi tutti conosciamo. 
Antonio Coppola presidente Aci Napli 

 
  
DAL MONDO DELLE ASSOCIAZIONI IMPEGNATE PER L’AIUTO ALLE FAMIGLIE CON PROBLEMI 
DI ALCOL 
  
IL CENTRO 
Rinascono gli Alcolisti anonimi 
22 novembre 2012 —   pagina 20 
TERAMO «Siamo persone normali, cadute nel tunnel dell’alcol, che stanno cercando di reagire e 
di aiutare anche altre persone ad uscirne». E’ questo l’obiettivo con cui è nato anche a Teramo 
un gruppo di Alcolisti Anonimi, una comunità di persone che lotta per uscire dalla dipendenza e 
dall’abuso di alcol e lo fa supportandosi a vicenda, con l’ascolto e il sostegno reciproco. Il 
gruppo, che si è dato il nome di “Teramo Interamnia”, si riunisce tutte le settimane, ogni 
martedì dalle 19 alle 21, nei locali adiacenti la chiesa dell’Annunziata in via Nicola Palma. 
Martedì ad inaugurare e a benedire l’attività e i componenti del gruppo è stato il vescovo 
Michele Seccia, che ha voluto così dimostrare la sua vicinanza e il suo sostegno all’iniziativa. 
«Il vescovo è stato molto contento della nascita di questa realtà», spiega uno dei componenti 
del gruppo, «l’ultimo gruppo in città risale a quindici anni fa. Seccia si è inoltre impegnato a 
trovare una nuova sede nella quale riunirci, anche due volte a settimana, perché una è 
davvero poca». Al gruppo si sono unite al momento una decina di persone, non solo di Teramo 
ma anche dell’entroterra. Il gruppo teramano è infatti il secondo a nascere in provincia, oltre a 
quello già esistente a Roseto. «Siamo una associazione di auto-aiuto», spiega ancora uno dei 
promotori, «abbiamo un nostro programma articolato in dodici punti che cerchiamo di seguire 
attraverso dei passi spirituali che cerchiamo di mettere in pratica: chi vuole partecipare può 
venire alle riunioni e sedersi, anche solo per ascoltare. Naturalmente l’anonimato è una scelta 
personale dei singoli, cerchiamo solo di rialzarci insieme coinvolgendo chi ha lo stesso 
problema». Per entrare in contatto con il gruppo si può contattare il numero 366-9027045. 
Barbara Gambacorta 

 
  
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
  
ITALIA-NEWS.IT 
Rosario Fiorello: se faccio la testa-di-alcol, uso l'alcoltest 
inserito da: Redazionepubblicato il: 22/11/2012 17:13 
Rosario Fiorello: se faccio la testa-di-alcol, uso l'alcoltestL’artista sostiene il progetto degli 
studenti fiorentini BEVI CON LA TESTA(*) ribattezzato sul web “testa-di-alkol” indossando la 
maglietta e usando l’alcoltest. Con grande entusiasmo gli oltre 3000 studenti, ormai non solo 
fiorentini ma anche romani e milanesi annunciano che sul sito testadialkol.it ci sono le foto di 
Fiorello con la maglia TESTADIALKOL e con l’alcoltest. 
“ - Il progetto della Onlus Generazioni Contatti – spiega il Presidente Matteo Lucherini – nasce 
dall’entusiasmo dei giovani che, con l’aiuto di noi adulti, vuole lanciare il messaggio del bere 



consapevole in maniera divertente ma riflessiva”. Il messaggio che oramai dal 2008 portiamo 
anche fuori dai confini della Toscana è: “ - non far la testadialkol, divertiti con la testa…. ma se 
proprio ti trovi a fare la testadialkol, allora usa sempre l’alcoltest e passa le chiavi ad un amico, 
se non sei in grado di guidare. ” Sono stati diffusi gratuitamente fra i giovani, con 
l’autofinanziamento dei sostenitori e amici del progetto, molti alcoltest sia salivari che a 
palloncino, tutti monouso e di facilissimo utilizzo, cosi che a fine serata, ci sia sempre un 
alcoltest per fare la prova del tasso alcolemico e, ridendo e scherzando con gli amici, imporsi 
delle regole per tornare a casa incolumi. La particolarità degli alcoltest è il packaging 
interamente ideato dai ragazzi con disegni che parlano di amore, musica, sport e impegno 
sociale; come fossero le mitiche “Figurine Panini” da scambiarsi e guardare con allegria prima 
di usare l’alcoltest contenuto in esso. Un ringraziamento di cuore all’artista Rosario Fiorello per 
aver creduto nel progetto e donato la sua immagine per il sito delle testedialkol dove potrete 
vedere molti altri artisti, giornalisti, cantanti e personaggi del mondo della cultura che si sono 
prestati alla causa del bere consapevole ( tutti diritti riservati al fotografo Giovanni De Sandre 
). 
  
(*)NOTA: sappiamo che l’alcol è cancerogeno e che non esiste una quantità sicura, perché 
allora proponiamo ai giovani di BERE seppur con la testa? Non sarebbe più giusto invitarli a 
non bere per salvaguardare la propria salute? 

 
  
ALCUNE CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
CASERTANEWS.IT 
In preda ai fumi dell’alcol, importuna una passante e poi aggredisce i carabinieri: 
arrestato 
Giovedì 22 Novembre 2012 
CRONACA - Marcianise - In preda ai fumi dell’alcol, importuna una passante e poi aggredisce i 
carabinieri: arrestato - Casertanews.it 
- I militari della Stazione di Marcianise, nella tarda serata di ieri, sono intervenuti su richiesta 
di una 50enne del posto in quella via Fuccia, in quanto la donna lamentava di essere stata 
importunata da un cittadino straniero che, in evidente stato di ebrezza alcolica, aveva 
infastidito anche la sua famiglia. I carabinieri, prontamente intervenuti sul posto, hanno 
cercato di dissuadere l'uomo che però li ha prima minacciati verbalmente e subito dopo 
aggrediti con calci e pugni. Con non poca fatica i carabinieri sono riusciti a bloccarlo e a 
condurlo presso gli uffici del Comando Stazione di Marcianise dove è stato dichiarato in stato di 
arresto per i reati di resistenza, minacce, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Nel corso del 
tragitto verso il comando Stazione l'arrestato Khmurich Fedir, questo il suo nome, ucraino del 
classe 73, nonostante ammanettato ha continuato a dimenarsi tanto che la pattuglia si è vista 
costretta a richiedere l'ausilio di autoradio dell'aliquota radiomobile. L'arrestato nella mattinata 
odierna verrà giudicato per rito direttissimo. 

 
  
QUOTIDIANODELNORD.IT 
Donna esce di strada urtando segnaletica stradale: Tasso alcolemico quattro volte 
superiore al limite 
Venerdì 23 Novembre 2012 15:39 Marco Colonna 
(Sesto Potere) - Ravenna - 23 novembre 2012 - Denuncia per guida in stato di ebbrezza, 
revoca della patente e confisca del mezzo. 
Queste le conseguenze per un’ automobilista, una 42enne residente a Ravenna che, nel tardo 
pomeriggio di ieri nella via S.Alberto intersezione Teodora, sbandava, uscendo di strada dopo 
aver abbattuto palo della segnaletica verticale. 
La donna sottoposta alla prova dell’ etilometro risultava positiva all’assunzione di sostanze 
alcoliche, con un tasso alcolemico superiore di oltre le quattro volte quello consentito. 
Sempre nella giornata di ieri, nell’ abitato di Ravenna in via Circonvallazione al Molino, una 
pattuglia dell'Ufficio Città, nel corso di un servizio di controllo del territorio, procedeva alla 
verifica di un’ autovettura con targa bulgara. Il conducente, un 27enne, residente a Foggia, 
esibiva patente, certificato assicurativo e carta di circolazione con allegato foglio delle revisioni. 



Quest'ultimo documento presentava elementi tali da desumere la non originalità dello stesso. 
Ulteriori verifiche svolte, in collaborazione coi colleghi dell’Ufficio Polizia Giudiziaria, 
permettevano di accertare la contraffazione del documento. 
Il trasgressore veniva pertanto denunciato all’ Autorità Giudiziaria per utilizzo di atto falso. 

 
 SIENANEWS.IT 
Va in Questura per un documento e viene denunciato per guida in stato di ebbrezza 
Singolare vicenda quella capitata stamani ad un giovane senese. Il ventiduenne toscano si è 
recato alla Questura di Siena per chiedere un duplicato di un documento che aveva smarrito ed 
è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. 
Il giovane era, infatti, rimasto coinvolto in un incidente stradale in seguito al quale, nella notte 
dello scorso 8 novembre, aveva danneggiato con la sua autovettura, una Peugeot 307, un 
muro di pietra di fronte all’incrocio di Santa Lucia, in via Sarrocchi. 
Quella notte gli agenti delle Volanti della Questura, intervenuti per effettuare i rilievi del 
sinistro, avevano richiesto gli accertamenti previsti per conoscere lo stato di eventuale 
alterazione dovuta all’assunzione di alcool o stupefacenti da parte del ragazzo, che era stato 
trasportato al locale Ospedale per essere curato per le lesioni riportate nell’incidente. 
Due giorni fa i risultati degli esami, positivi per l’alcool test, sono arrivati in Questura dove 
all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico si stavano svolgendo i riscontri 
indispensabili per la denuncia. 
Grande è stato lo stupore del 22enne senese quando ha appreso che, oltre a ricevere la copia 
del documento richiesto agli agenti, sarebbe stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. 

 
  
ILSECOLOXIX.IT 
Chiede di vedere il figlio e stupra la moglie 
23 novembre 2012 
Genova - Un uomo di 37 anni ha violentato l’ex moglie e aggredito la cugina di quest’ultima. Le 
due donne l’hanno denunciato e l’uomo è stato arrestato dalla polizia. È successo nel quartiere 
di Sampierdarena. 
Secondo quanto ricostruito dalla polizia l’uomo era completamente ubriaco quando, con il 
pretesto di far visita al figlio, è entrato in casa e ha aggredito la donna. Poi ha tentato di 
abusare anche della cugina dell’ex moglie che ha però reagito. Le due donne si sono recate in 
commissariato per denunciare l’uomo e i poliziotti, dopo una breve indagine supportata dai 
referti medici lo hanno arrestato per violenza sessuale. 

 
CORRIERE DEL VENETO - VERONA 
Ubriaco rifiutò l'alcol-test Ex ufficiale ai lavori utili 
Venerdì 23 Novembre, 2012 
VERONA - Da ex militare a volontario per il Banco Alimentare. E' la pena alternativa a cui è 
andato incontro ieri mattina, su decisione del giudice Isabella Cesari, un ex ufficiale della 
Folgore a cui, in udienza preliminare, veniva contestato di essersi rifiutato di effettuare la 
prova dell'alcoltest dopo essere stato scoperto in escandescenze dentro e fuori un bar in città 
la notte dello scorso 16 maggio. La principale delle contestazioni rivolte all'imputato, in aula, 
era quella di resistenza e minacce a pubblico ufficiale, nella fattispecie ai danni di polizia e vigili 
urbani. 

 
  
CORRIERE DEL VENETO - PADOVA 
Mamma presa a botte davanti ai figli piccoli 
    Venerdì 23 Novembre, 2012 
@OREDROB: #AANDREOTTI %@%@BORDERO: #AANDREOTTI %@%ADRIA — Botte e insulti 
quotidiani. Maltrattatamenti nei confronti della compagna, percossa anche davanti ai figli 
piccoli. L'ennesimo caso di violenze nei confronti di una donna tra le pareti domestiche. «Esiste 
concreto pericolo che l'indagato commetta delitti della stessa specie di quello per cui si 
procede. Lo si desume dalle specifiche modalità e circostanze del fatto caratterizzato da un 
elevato tasso di violenza e perniciosità e dal carattere risalente della condotta sviluppatasi in 
un contesto di degrado e abuso di alcol». 



In base a questa analisi il giudice per le indagini preliminari Carlo Negri ha disposto l'arresto 
per maltrattamenti in famiglia continuati a carico di Donato Degli Agostini, adriese di 43 anni. 
Il provvedimento del giudice ha raggiunto l'uomo mentre già era in carcere, dopo l'arresto 
dello scorso luglio in flagranza di reato dai carabinieri della Compagnia di Adria per coltivazione 
di marijuana. 
Il nuovo arresto, per altro, nasce proprio dall'indagine per droga dei carabinieri. Fu in quella 
circostanza che vennero a galla alcuni episodi di violenza domestica risalenti al 2001 e 
proseguiti poi anche negli anni successivi sino all'arresto per droga. Degli Agostini in questi 
anni avrebbe preso a schiaffi e pugni su tutto il corpo, oltre che insultato, la sua compagna. Un 
comportamento che, come rilevato dal Gip, sarebbe effetto degli abusi alcolici del 43enne e 
della sua gelosia. Ecco che allora i litigi violenti, con conseguenze come l'abitazione messa a 
soqquadro e la rottura di suppellettili, sarebbero stati frequentissimi in questo arco di tempo. 
Non di rado gli attacchi d'ira del 43enne si sarebbero manifestati alla presenza dei due figli 
minori della coppia. Degli Agostini, poi, avrebbe vietato alla compagna di utilizzare il cellulare, 
arrivando a romperlo in una circostanza. A causa delle violenze subite, la donna d'estate 
sarebbe stata costretta a vestirsi con maniche lunghe, per nascondere le lesioni subite. 
A.A. 

 
CORRIERE DEL VENETO - TREVISO 
Ubriaco da record nell'auto ribaltata 
    Venerdì 23 Novembre, 2012 
TREVISO — Guidava con un tasso alcolico di 4,49 grammi per litro di sangue, praticamente in 
coma etilico. Questo il record fatto segnare lo scorso 10 ottobre da un 44enne di Treviso, 
protagonista di un incidente lungo viale Europa poco dopo la mezzanotte. La sua auto, una 
Peugeot 206, è finita contro lo spartitraffico, cappottandosi all'altezza della rotonda di San 
Paolo. 
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