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ROMATODAY 
A Castel Gandolfo il XXII congresso nazionale dell’Aicat  
"L'obiettivo è quello di promuovere stili di vita liberi dall'alcol e lanciare un messaggio di 
speranza" 
Prenderà il via domani, presso il Centro Mariapoli di Castel Gandolfo (Roma), il XXII Congresso 
Nazionale dell'Aicat, Associazione Club Alcologici Territoriali. Dopo Pisa 2012, anche per 
l'edizione di quest'anno si prevede una grande affluenza di partecipanti in arrivo da tutta Italia 
con l'obiettivo di promuovere stili di vita liberi dall'alcol e lanciare un messaggio di speranza a 
chi vive quotidianamente problemi di dipendenza. Il Congresso 2013 si aprirà domani alle ore 
14,30 con l'intervento del presidente dell'Arcat Regione Lazio, Peppino Nicolucci, e la relazione 
di apertura del presidente dell'Aicat, Aniello Baselice. Dopo il saluto dei rappresentanti delle 
istituzioni seguiranno l'assemblea plenaria e laboratori incentrati sul tema dell'evento "Oggi per 
domani. La comunità che vorremmo". In serata sono previsti momenti di aggregazione, con un 
intrattenimento musicale del repertorio laziale e la degustazione di prodotti tipici locali. 
"Il tema di quest'anno- ha spiegato, Aniello Baselice- non è tratto da un libro di favole, ma è 
un invito a ragionare su quale tipo di comunità vogliamo essere come Club e associazioni, e 
per quale progetto di comunità solidale spenderci dentro i nostri territori. Questo Congresso 
segna un momento molto importante per la storia dell'associazione, in quanto precede l'anno 
del cinquantenario della nascita del primo Club a Zagabria. Dal Congresso 2013 l'Aicat riparte 
per costruire una nuova pagina della storia dell'impegno della cittadinanza attiva in Italia nella 
lotta ai problemi alcol correlati."  
La novità di questa edizione del Congresso, organizzata dall'Arcat Regione Lazio, è 
rappresentata dall'introduzione dei riconoscimenti alla memoria del compianto presidente 
onorario Luciano Floramo, che saranno assegnati alle associazioni che nel corso dell'anno 
hanno attuato buone pratiche di cittadinanza solidale e promosso iniziative di solidarietà. 
Inoltre, anche quest'anno, chi non potrà partecipare al Congresso Nazionale, avrà l'opportunità 
di seguire interamente l'evento in diretta streaming su  
www.livestreeam.com/arcatregionelazio.  
 

 
 
LA NAZIONE  
"Omicidio stradale, le lobby di potere bloccano il disegno di legge"  
La proposta di nuovo reato, a metà tra il delitto volontario e il colposo, è stato il tema del 
dibattito tenutosi all'Università di Firenze  
Firenze, 25 ottobre 2013 - Voluto da tutti, sostenuto trasversalmente dai più importanti partiti 
politici e dai molti movimenti culturali nati negli ultimi anni, ma ancora lontano dal poter 
essere definito legge. Stiamo parlando dell’introduzione nel nostro ordinamento penale della 
figura dell’omicidio stradale, una sorta di via di mezzo tra il delitto volontario (quello in cui chi 
uccide ha la consapevolezza di volerlo fare) e quello colposo (cade un vaso dalla terrazza, 
colpisce in testa una persona che muore).  
Le incidenze di questo atteso provvedimento sono state il tema di un dibattito, tenutosi ieri 
all’Università di Firenze e moderato dal giornalista de La Nazione, Christian Campigli. 
All’incontro sono intervenute le associazioni “Lorenzo guarnirei”, rappresentata dall’avvocato 
Annalisa Parenti, e “Gabriele Borgogni”, rappresentata dal presidente Valentina Borgogni, Luca 
Fondelli, padre di Carlotta Fondelli, un importante studioso di diritto penale, il  professor 
Cingari, e due esponenti politici, Giovanni Gandolfo dei Fratelli d’Italia e Federico Bussolin, 
coordinatore dei Giovani Padani in Toscana.  
Tre ore interessanti ma anche aspri interventi, soprattutto quando sono stati i familiari delle 
vittime a parlare. “Non è vero che tutti vogliono questo provvedimento – ha sottolineato 
Valentina Borgogni – Probabilmente esistono delle lobby di potere, tra chi difende i produttori 
di auto o chi ha interessi nelle assicurazioni, che blocca l’approvazione del disegno di legge”. 
Duro anche Luca Fondelli. “Nessuno può capire il nostro dolore. Inizio a pensare che l’omicidio 
stradale diventerà legge solo dopo che un politico, di quelli importanti, avrà perso un parente 
sulla strada”.  



In sostanza, le associazioni chiedono che, se una persona si mette alla guida ubriaca o 
drogata, o commette un’imprudenza facilmente evitabile (come ad esempio passare col 
semaforo rosso) debba scontare almeno un giorno di galera. “Oltre a questo – ha ricordato 
l’avvocato Parenti – è indispensabile che, chi uccide con l’auto, non possa mai più causare 
danni. Per questo va inserito anche il cosiddetto ergastolo della patente, quella norma che cioè 
impedirebbe a quella persona di potersi rimettere alla guida tranquillamente come oggi invece 
avviene”. 
I due esponenti politici fiorentini si sono detti disponibili a portare avanti questa battaglia, 
nonostante le gravi difficoltà fin qui incontrate. E hanno ribadito la propria volontà, quella cioè 
di organizzare, soprattutto all’interno delle università, nuovi incontri. “E’ fondamentale – hanno 
ricordato Gandolfo e Bussolin – potenziare il trasporto pubblico e pensare a convenzioni per 
rendere più accessibili e frequenti le corse dei taxi”.  
Significativo il contributo del professore Cingari, che ha spiegato come, tecnicamente, non sia 
semplice far passare l’architrave giuridico della norma. “Non sarà semplice, da un punto di 
vista squisitamente tecnico, equiparare il fatto di essersi drogati due ore prima, e poi essersi 
messi alla guida, con la volontà omicida. Questo non significa però che esista la possibilità di 
studiare una norma ad hoc, per inasprire le pene per quello che sta diventando un fenomeno 
sociale gravissimo. Accanto alla repressione, però, servono più fondi da destinare alle scuole, 
per un’educazione stradale da portare avanti sin dalle elementari”.  
 

 
 
WINENEWS 
ROMA - 25 OTTOBRE 2013   
“TESTADIALKOL”, IL PROGETTO CONTRO L’ABUSO DI ALCOL, CERCA FONDI PER 
DIFFONDERE NEI LICEI 5.000 COPIE DEL VOLUME “BEVI CON LA TESTA”, UNO 
STRUMENTO PER AIUTARE I GIOVANI AD APPROCCIARSI NEL MODO CORRETTO AD 
UN USO CONSAPEVOLE DEL BERE  
“Testadialkol”, il progetto contro l’abuso di alcol, cerca fondi per diffondere nei licei 5.000 copie 
del volume “Bevi con la testa”, uno strumento per aiutare i giovani ad approcciarsi nel modo 
corretto ad un uso consapevole del bere.  
Il volume di 100 pagine raccoglierà tutte le peripezie di cinque anni: dall’intervista a 
Margherita Hack alla notte bianca di Napoli della scorsa settimana e tutto quello che è stato 
detto e fatto dagli oltre 6.000 studenti italiani che hanno aderito al progetto: da Firenze (patria 
delle testedialkol) passando per Piombino, Savona, Lucca, Barletta, Perugia, Roma, Milano, 
Crotone, Bari, Prato, Napoli, Valle del Samoggia, Livorno, Trieste, Grosseto, Rimini, Belluno, 
Gradisca d’Isonzo e Ostia. Il nome di chi contribuirà alla causa verrà stampato nella pagina 
“supporters” per far conoscere alle “nuove testedialkol” che arriveranno chi è già nella famiglia 
di “Testadialkol”. Il volume girerà l’Italia a disposizione degli studenti che vorranno dare nuova 
energia e nuove idee al progetto “Bevi con la testa!”.  
Info: www.testadialkol.it,   
 

 
 
ASAPS 
Etilometro a 2,7 g/l, non indispensabile il secondo rilevamento: è talmente ubriaco 
da non riuscire a farlo  
L’accertamento del tasso alcoolemico non deve essere dimostrato necessariamente con 
l’etilometro. Lo stato di ubriachezza può essere dimostrato anche tramite elementi sintomatici: 
i carabinieri hanno riscontrato un’eclatante manifestazione di ebbrezza dall’andatura irregolare 
dell’autocarro e dall’incapacità di stare in piedi del guidatore. Con la sentenza 23306/13 la 
Cassazione ha confermato la condanna.  
Il caso: tasso alcoolemico da 2,71 g/l alla guida di un autocarro. Dopo essere stato assolto in 
primo grado, un uomo di 30 anni viene condannato dalla Corte d’Appello per aver guidato 
ubriaco un autocarro. L’etilometro ha riscontrato un livello alcoolemico pari a 2,71 g/l: 
contravvenzione, con sospensione di patente di guida, ex art. 186, comma 2, lett. c), codice 
della strada. L’uomo ricorre per cassazione, dolendosi del fatto che la propria responsabilità 
penale sia stata dedotta senza che fosse stata compiuta la necessaria doppia misurazione. 



L’accertamento dell’ubriachezza può essere fatto anche su base sintomatica. La Suprema Corte 
ribadisce che, «in difetto della prova legale, ma valendo il principio del libero convincimento del 
giudice in materia di valutazione della prova, l’accertamento del tasso alcoolemico può essere 
dimostrato con qualsiasi mezzo e non necessariamente con l’etilometro». A seguito della 
modifica apportata all’art. 186 da parte del d.l. n. 92/2008, lo stato di ebbrezza, accertato con 
ogni mezzo e quindi anche su base sintomatica, può essere riferito non solo all’ipotesi più lieve 
di cui alla fascia a), già depenalizzata, ma anche alle ulteriori e più gravi ipotesi, «ove si 
dimostri che la condotta dell’agente a talune di queste sia riconducibile, al di là di ogni 
ragionevole dubbio». La ratio normativa è finalizzata a «contrastare il correlativo aumento 
della pericolosità per l’incolumità degli altri utenti della strada insita nella circolazione di veicoli 
guidati da chi si trovi in stato di ebbrezza».  
E’ vero che l’unica rilevazione effettuata con l’etilometro non soddisfa le prescrizioni di prova 
legale dettate dall’art. 379 del regolamento di esecuzione del codice della strada, che prevede 
la doppia misurazione a distanza di 5 minuti l’una dall’altra, ma la corte territoriale 
correttamente ha ritenuto come ragionevolmente plausibile che il successivo accertamento, 
reso peraltro impossibile dalle condizioni fisiche dell’imputato, avrebbe dato un esito 
certamente superiore a 1,5 g/l. Tale deduzione è stata correttamente fatta sulla base del 
riscontro dei Carabinieri, che hanno evidenziato un eclatante stato di ebbrezza: l’autocarro 
procedeva ad andatura irregolare, fermandosi in mezzo alla strada non essendo in grado di 
impegnare un’intersezione stradale, e il guidatore pronunciava frasi sconnesse senza essere in 
grado di reggersi sulle gambe. Per queste ragioni la Corte rigetta il ricorso, confermando la 
responsabilità penale dell’uomo.  
da dirittoegiustizia.it  
 

 
 
AREZZO NOTIZIE  
Ubriaco picchia in casa gli anziani genitori: arrestato  
Sabato sera i carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno hanno arrestato due 
persone, una per maltrattamenti in famiglia e una per furto aggravato. 
Venerdì 25 Ottobre 2013 - Erano da poco passate le 20,30 quando è arrivata al 112 una 
richiesta di intervento perché un 24 enne albanese, era stato sorpreso presso un grande 
supermercato di Montevarchi  a rubare capi di abbigliamento e prodotti di bellezza per un 
valore di circa 300 euro.  
I carabinieri della stazione di Montevarchi hanno trovato il ladro e lo hanno arrestato. 
Dopo neanche un’ora il secondo intervento. Da un appartamento, sempre a Montevarchi, 
provenivano grida e rumori. I carabinieri della stazione di Levane, avvertiti, sono giunti sul 
posto, e hanno scoperto un 39enne del luogo, ubriaco, che stava minacciando e picchiando i 
propri genitori. I militari hanno così arrestato il 39enne per maltrattamenti in famiglia. 
 

 
 
LEGGO 
UBRIACO ALLA GUIDA DELLA MASERATI, DENUNCIATO MATUZALEM DEL GENOA 
GENOVA, Venerdì 25 Ottobre 2013 - Brutta disavventura per Francelino Matuzalem, 
centrocampista brasiliano del Genoa. Il giocatore è stato fermato alla guida della sua Maserati 
Coupè dai carabinieri della compagnia di Arenzano ed è risultato positivo ai controlli dell'alcol-
test. Per il brasiliano è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, il sequestro 
dell'auto e il ritiro della patente.  
GASPERINI: "NON È UN FATTO GRAVISSIMO" «Abbiamo saputo solo dopo l' allenamento 
quello che è accaduto» a Matuzalem, «so che era insieme con la mamma e il fratello. 
Parleremo con lui con calma e poi valuteremo la situazione. Non è un fatto gravissimo». Così 
l'allenatore del Genoa Gian Piero Gasperini ha commentato la notizia del ritiro della patente al 
centrocampista per guida in stato di ebbrezza. Matuzalem stamani si è regolarmente allenato. 
Solo domani Gasperini annuncerà i nomi dei convocati.  
 

 



 
AGI 
Iran: bevono vino consacrato a messa, 4 condannati a 80 frustate  
Teheran, 25 ott. - In Iran quattro cristiani sono stati condannati a 80 frustate a testa per aver 
bevuto vino consacrato durante la messa. Secondo l'associazione Christian Solidarity 
Worldwide, i quattro sono stati arrestati a dicembre, durante una celebrazione privata in una 
casa. "La sentenza", ha affermato Mervyn Thomas, direttore dell'organizzazione, "criminalizza 
il sacramento cristiano della condivisione del sangue di Dio e costituisce un'infrazione 
inaccettabile del diritto di praticare la propria fede". Si stima che in Iran vivano circa 370.000 
cristiani. 
  Secondo un rapporto delle Nazioni Unite, piu' di 300 sono stati arrestati dal 2010 e decine di 
leader cristiani sono stati condannati per crimini connessi alle attivita' religiose, come la 
formazione di gruppi di preghiera o l'organizzazione di seminari sul cristianesimo. Secondo 
Ahmed Shaheed, inviato delle Nazioni Unite in Iran, nonostante le promesse del presidente 
Hassan Rohani, nel Paese e' pratica comune punire i cristiani per violazioni di leggi islamiche. 
 


