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WINENEWS 
 
Non si arresta il calo dei consumatori di vino in Italia che, secondo l’ultimo rapporto 
Istat sui dati 2014, analizzati dall’Uiv - Unione Italiana Vini si attestano a 27,5 
milioni di persone, mezzo milione di bevitori in meno del 2013 
 
Non si arresta il calo dei consumatori di vino in Italia che, secondo l’ultimo rapporto Istat sui 
dati 2014, analizzati dall’Unione Italiana Vini (www.uiv.it ) si attestano a 27,5 milioni di 
persone, mezzo milione di bevitori in meno del 2013, con un’incidenza sul totale della 
popolazione che scende dal 51,6% al 50,5%. Si conferma, sul 2013, la prevalenza dei 
consumatori saltuari rispetto a quelli quotidiani: 14 milioni contro 13,5, ma mentre un anno fa 
si registrava la crescita (con relativo sorpasso) dei saltuari, nel 2014 entrambe le 
macrocategorie sono in riduzione: 400.000 unità in meno i regolari, 100.000 in meno gli altri. 
 
La scomposizione per tipologie di consumatori indica poi un ulteriore impoverimento della 
fascia quotidiana dei cosiddetti bevitori “perfetti” (quelli, cioè, che stanno dentro le 
raccomandazioni dell’Oms, tanto per intendersi, con i 2 bicchieri al giorno), scesi da 9,8 a 9,4 
milioni, mentre salgono di 100.000 unità quelli che stanno tra i 3 bicchieri ed il mezzo litro, a 
2,8 milioni. In calo di 100.000 persone quelli che hanno modalità di consumo non 
raccomandabili, sopra il mezzo litro di vino al giorno. 
 
 Restringendo ai consumatori quotidiani, e focalizzandoci per fasce d’età, emerge una riduzione 
nell’ultimo anno sia delle generazioni più giovani (18-34 anni), sia di quelle cosiddette 
produttive, dai 35 ai 54 anni. In calo anche la fascia anziana, mentre gli unici a crescere sono 
gli ultra 65enni (+100.000 unità), dato dovuto ovviamente al progressivo invecchiamento della 
popolazione. I non quotidiani vedono un ingrossamento nelle fasce più anziane, stabilità in 
quella tra 35 e 44 anni e forte riduzione in quella più giovane (18-34 anni). 
 
 Infine, una nota sulla composizione per sesso: la riduzione dei consumi ha coinvolto in 
maniera eguale sia i maschi che le femmine, con cali da un anno all’altro nell’ordine delle 
200.000 unità. (*) 
 
 
(*) Nota: al seguente link trovate questi e altri dati: 
 
http://www.inumeridelvino.it/2015/05/il-consumo-di-bevande-alcoliche-in-italia-
aggiornamento-istat-
2014.html?fb_action_ids=355764981294214&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_mul
tiline&action_object_map=%5B800023283417149%5D&action_type_map=%5B%22og.likes%
22%5D&action_ref_map=%5B%5D    
 
 
Cliccate sul link per accedere all’articolo. Leggete le tabelle. Ci sono dati interessantissimi.  
 
 Dal 2011 al 2014, in Italia, i consumatori di bevande alcoliche sono scesi di 2 punti 
percentuali.  
 
 Significa che, in soli 3 anni, circa un milione di italiani in più ha scelto di non bere alcun 
alcolico.  
 
 Si tratta di un dato clamoroso, una rivoluzione dal basso.  
 



 Forse chi, oggi, nel mondo degli amanti e dei produttori di vino, ci bolla di "pagliacci crociati" 
o, avendo capito niente, di "proibizionisti", farebbe bene a cercare di capire che cosa sta 
succedendo.  
 
Chi come noi lavora per il calo dei consumi viene sbeffeggiato dai produttori di vino, ma i 
numeri sono questi. 
 
Se va avanti così, i non bevitori, qualche anno fa visti come un marziani o malati, diverranno la 
maggioranza degli italiani. 

 
 
VINOSAURO – Abbracci anziché brindisi 
 
Arrivano le prime recensioni. 
 
In un commento, sulla pagina di Intravino, all’articolo che abbiamo pubblicato in apertura della 
rassegna di ieri (http://www.intravino.com/grande-notizia/peggio-dei-gufi-i-proibizionisti-
lassociazione-italiana-club-alcologici-territoriali-diffida-lexpo-del-vino/ ), Vinosauro è stato 
definito:  
 
 "un allucinante libello...ad opera di pagliacci crociati contro il vino".  
 
 Vinosauro ringrazia, sorride, abbraccia. 
 

 
CORRIERE.IT 
 
Gran Bretagna  
 
Nuove etichette per gli alcolici: le calorie indicate come per i cibi  
 
Molti ignorano l’apporto calorico di vino, birra e superalcolici.  
 
Per combattere l’obesità servirebbero etichette chiare  
 
di Simona Marchetti 
 
Sapevate che un bicchiere di vino rosso da 250 ml ha le stesse calorie di una grossa fetta di 
Victoria sponge (la torta cara alla Regina Vittoria a base di pan di spagna e farcita con crema al 
formaggio e confettura di lamponi o fragole)? O che un vodka tonic doppio vale una ciambella 
e una pinta di birra ben 4 jaffa cake (deliziose tortine all’arancia e cioccolato)? Se la risposta è 
no, siete comunque in buona compagnia, visto che quattro quinti dei 2,117 adulti britannici 
intervistati dalla Royal Society for Public Health per un sondaggio atto ad investigare il legame 
fra consumo alcolico ed obesità ha ammesso di non conoscere l’esatto ammontare calorico 
delle bevande più diffuse, né che questo fosse da comprendere nel totale giornaliero.  
 
L’ignoranza dei consumatori  
 
E proprio questa generale disinformazione su un argomento così importante come le calorie 
invisibili contenute nell’alcool (che per un adulto apportano in genere il 10% del computo 
complessivo), unita all’aumento delle dimensioni dei bicchieri registrato nell’ultimo decennio in 
molti bar e ristoranti, sarebbe fra le cause delle gravi patologie legate al peso in Gran 
Bretagna, dove il tasso di persone obese e in sovrappeso è il peggiore dell’Europa occidentale, 
eccezion fatta per Islanda e Malta. <Quasi nessuno degli intervistati per la nostra ricerca 
sembrava sapere qualcosa sul contenuto calorico dei drink – scrive la professoressa Fiona Sim, 
presidente della Royal Society, in un’editoriale sul British Medical Journal – o che ad esempio le 
370 calorie contenute in soli due bicchieri di vino rappresentassero quasi un quinto dell’apporto 



energetico giornaliero raccomandato per le donne e questa preoccupante tendenza non fa che 
confermare la nostra incapacità nell’affrontare un problema così serio come quello dell’obesità. 
 
L’etichettatura  
 
A pesare sull’ignoranza di molti circa l’insidioso legame fra alcool e calorie sarebbe anche la 
mancanza di un’indicazione chiara di queste ultime sulle etichette, esattamente come avviene 
invece per il tasso alcolico, riportato per legge. Una lacuna normativa che la Commissione 
Europea sembrava intenzionata a colmare alcuni mesi fa (negli Usa tali informazioni sono già 
disponibili sui menu delle principali catene di ristoranti), <ma i lavori sono molto in ritardo e 
non c’è ancora una data fissata per il rilascio della legge>, spiega la professoressa Sim, che ha 
quindi ribadito nella sua relazione la ferma volontà della Royal Society <affinché si arrivi con 
urgenza ad una legge che imponga alle aziende e ai gestori di locali pubblici d’indicare i dati 
nutrizionali sugli alcolici, perché non c’è alcuna ragione per la quale le calorie contenute nei 
drink debbano essere considerate in modo diverso da quelle degli alimenti>. 
 

 
GAZZETTA DI MANTOVA 
 
Insegnante 29enne scappa e corre al pronto soccorso 
 
La figlia di cinque anni in lacrime: spaventata ma illesa 
 
Presa a pugni in testa con la figlia in braccio dal compagno ubriaco 
 
Quale sia stata la causa scatenante della lite non è dato a sapere. (*) Si sa però che l’uomo 
era ubriaco e che per imporre le sue ragioni non s’è fatto scrupolo di usare le mani. Lei, 
ventinove anni, insegnante, è stata presa a pugni in testa nonostante avesse in braccio la 
figlia, che ha appena compiuto cinque anni. La donna, stordita dai pugni e ormai persuasa ad 
abbandonare la relazione con il compagno, è fuggita di casa e ha raggiunto il pronto soccorso 
del Poma. Nessuna seria lesione, aldilà di un lieve trauma cranico che il medico ha giudicato 
guaribile in meno di una settimana. Illesa, ma comprensibilmente spaventata, la figlia che 
durante e dopo l’aggressione s’è abbandonata a un pianto inconsolabile. L’episodio di violenza 
domestica è avvenuto domenica sera dopo cena alle porte della città, nell’abitazione dove la 
giovane insegnante abita assieme alla figlia di cinque anni e al compagno che, sofferente di 
una dipendenza da alcol, sarebbe a quanto pare facile preda di impulsi violenti. È possibile che 
non sia il primo episodio di abuso di cui la donna rimane vittima da parte del compagno. Ed è 
forse questo il motivo per cui ha deciso di raggiungere l’ospedale e denunciare, al momento 
soltanto ai soccorritori, quello che le è accaduto tra le mura di casa. La giovane insegnante è 
stata visitata dal personale sanitario del Poma e sottoposta ad esami. Dopo di che il medico 
che s’è preso cura di lei le ha prescritto qualche ora di permanenza al pronto soccorso per un 
periodo di osservazione, di prassi nei casi di traumi alla testa. Ma la donna, un’ora dopo il suo 
arrivo in ospedale, ha preferito firmare le proprie dimissioni e tornare a casa, contro il parere 
del medico. La ventinovenne non avrebbe manifestato al personale sanitario l’intenzione di 
denunciare il compagno alle forze dell’ordine per maltrattamenti o lesioni. Cosa che ora però 
potrebbe fare, forte del referto ospedaliero, in cui la giovane insegnante avrebbe fatto scrivere, 
nero su bianco, di essere stata aggredita dal compagno rientrato a casa in stato di ebbrezza. 
 
  
 
(*) Nota: non occorre cercare lontano. La causa scatenante della lite sta scritta nel titolo di 
questo articolo. 

 
LA REPUBBLICA Palermo 
 
Tornano a casa ubriachi e picchiano le compagne, due arresti in poche ore a Palermo 
 
In manette due uomini di 33 e 45 anni.  



 
Uno ha maltratto la moglie davanti al figlio di tre anni 
 
Sono tornati a casa ubriachi e, con un copione già visto, hanno minacciato e picchiato le loro 
conviventi. E' accaduto a Palermo dove gli agenti della Polizia, in due distinti episodi, hanno 
arrestato per maltrattamenti in famiglia due uomini di 33 e 45 anni. 
 
 Il primo caso si è verificato ieri pomeriggio, nei pressi di via Dante. Una donna di 36 anni ha 
chiamato il 113 dopo che il suo compagno, tornato a casa ubriaco, l'aveva colpita alla testa con 
un bicchiere di vetro e poi, trascinandola per i capelli, l'aveva sbattuta contro il frigorifero. 
Tutto davanti al suo bambino di soli tre anni. La donna ha raccontato ai poliziotti di subire 
violenze da quattro anni ma di non aver mai avuto il coraggio di denunciarlo. L'uomo, 45 anni, 
è stato tratto in arresto  e si trova presso il carcere Pagliarelli. 
 
 Altro episodio, questa notte, a Partanna Mondello. Una donna, terrorizzata dalle minacce del 
compagno tornato a casa ubriaco, ha chiamato i poliziotti e ha atteso il loro arrivo fuori 
dall'appartamento. L'arrivo degli agenti ha riportato la calma ma si è trattato solo di un 
momento. Andati via i poliziotti infatti l'uomo ha aggredito nuovamente la compagna, 
schiaffeggiandola. Il trentatreenne è stato arrestato. 
 

 
ITALIA SALUTE 
 
Alcol e bambini non devono mai incontrarsi 
 
Assaggiarlo da piccoli aumenta le probabilità di bere già in adolescenza 
 
Far assaggiare anche un solo goccio di alcol ai bambini comporta un rischio aumentato di 
dipendenza già all'età di 14 o 15 anni. Lo dice uno studio pubblicato sul Journal of Studies on 
Alcohol and Drugs e firmato da Kristina Jackson della Brown University di Providence, negli 
Stati Uniti. 
 
I ricercatori si sono basati su un sondaggio on line effettuato su un campione di 561 studenti 
delle scuole medie e superiori. “In quel momento quasi il 30% dei ragazzi riferiva di aver 
provato a sorseggiare alcolici, spesso con il permesso dei genitori, magari a una festa o in 
un'occasione speciale”, afferma l'autrice. Stando ai dati, negli anni del liceo un quarto di chi 
aveva assaggiato alcol alle medie dichiarava di bere alcolici rispetto a meno del 6 per cento 
degli altri bambini. “Al liceo, il 9% degli assaggiatori precoci si era ubriacato o aveva bevuto in 
modo compulsivo rispetto al 2% circa degli altri ragazzi”, spiegano gli autori. I bambini che 
assaggiano l'alcol con il permesso dei genitori ricevono poi una volta adolescenti meno 
rimproveri per il fatto di bere. 
 
“Questi ragazzi hanno in media anche maggiori conflitti con i genitori, un controllo parentale 
più basso e un maggior numero di amici bevitori”, riprende Jackson. “E dato che l'alcol influisce 
sullo sviluppo cerebrale, gli adolescenti dovrebbero evitarlo e i genitori dovrebbero esercitare 
adeguati controlli”. 
 
Assaggiare alcolici durante l'infanzia è abitudine più comune nelle famiglie in cui c'è maggior 
consumo di alcol. La cattiva abitudine si associa peraltro a un rendimento scolastico inferiore e 
a maggiori probabilità di avere problemi con la giustizia. 
 
“I nostri dati indicano che il vissuto dei giovani riguardo all'alcol influenzerà le loro scelte 
future. Ed è compito della famiglia ma anche degli educatori aiutarli a capire come fare scelte 
sane”, concludono gli autori. 

 
IL TIRRENO 
 



Si spoglia e picchia tutti: notte di follia al pronto soccorso 
 
Portato lì con l'ambulanza aggredisce il personale sanitario, poi la guardia giurata e infine i 
carabinieri che cercano di fermarlo: arrestato un ventinovenne  
 
di Pierluigi Sposato 
 
GROSSETO. Al pronto soccorso non ci sono mai notti del tutto serene. Ma quella tra venerdì e 
sabato è stata drammatica, oltre che violenta. Oggetti lanciati contro il personale sanitario, 
botte alla guardia giurata, botte ai carabinieri. E nel frattempo il paziente si era completamente 
spogliato. 
 
Aveva bevuto (parecchio: 3,24 grammi di alcol per litro di sangue - il limite per guidare è 0,5 
per fare un esempio) ed era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti il tunisino di 29 anni che ha 
fatto il diavolo a quattro al pronto soccorso del Misericordia, dove era stato portato da 
un'ambulanza. Houssem Issa è stato alla fine arrestato e il giudice Marco Mezzaluna (che ha 
tenuto l'udienza domenica) lo ha messo ai domiciliari a Istia d'Ombrone per resistenza a 
pubblico ufficiale con lesioni. Quando è stato portato in Tribunale, Houssem si era calmato ed 
era anche lucido, se è vero che ha ricordato anche le sue pendenze giudiziarie. Ma il bollettino 
di quanto avvenuto quella notte fa venire i brividi. 
 
Gli interventi sono stati a catena. Intorno a mezzanotte e mezzo a dare l’allarme erano stati il 
medico e l’infermiera, alle prese con un paziente dai chiari sintomi violenti, lo stesso Issa: così 
era giunta sul posto la guardia giurata, che prima era stata aggredita verbalmente e poi anche 
fisicamente dallo straniero (2 giorni di guarigione per un trauma distorsivo alla spalla). 
Impossibilitato ad aver ragione dell’uomo, il vigilante aveva chiamato i carabinieri. E per prima 
al pronto soccorso era giunta la pattuglia formata da un maresciallo e un appuntato: neanche 
la presenza di questi ultimi aveva calmato Houssem. Questi infatti non solo ne aveva dette di 
tutti i colori ai sottufficiali, non solo scagliava intorno gli oggetti di cui riusciva a impossessarsi, 
ma si spogliava completamente nudo. Poi l’aggressione: pugni al volto e all’addome del 
maresciallo, il quale rimediava anche un calcio ai genitali dopo aver “difeso” la paletta di 
servizio di cui il tunisino cercava di impossessarsi (3 giorni di guarigione). Niente, servivano 
rinforzi: e così ecco arrivare al Misericordia anche la pattuglia del radiomobile, composta da 
due appuntati. Houssem non si era calmato affatto, tanto che anche uno dei ultimi due arrivati 
veniva aggredito, e stavolta con conseguenze più gravi: per lui 20 giorni di guarigione dopo 
essere stato scaraventato a terra e aver riportato un’infrazione al braccio. 
 
Finalmente bloccato e portato in caserma, al mattino Issa era stato arrestato e su disposizione 
del sostituto procuratore Marco Nassi messo ai domiciliari a Istia d’Ombrone. Anche Issa era 
stato refertato prima di uscire dal pronto soccorso, comunque, per i postumi dell’ingestione di 
alcol e dell’assunzione di droghe (5 giorni). Già conosciuto alle forze dell’ordine per l’obbligo 
bisettimanale di firma in caserma, Houssem è stato condannato tempo fa a tre anni e mezzo 
per fatti legati al possesso di sostanze stupefacenti. Il giudice ha ritenuto sufficienti i domiciliari 
per evitare che il tunisino possa di nuovo dare in escandescenze. 
 
  

 
BLITZ QUOTIDIANO 
 
Roma centro: stop alcol tutto l’anno.  
 
Ira commercianti: “Regalo agli abusivi” 
 
ROMA – Roma centro: stop alcol tutto l’anno. Ira commercianti: “Regalo agli abusivi”. La 
proposta del Comune di Roma di rendere stabili tutto l’anno le limitazioni alla somministrazione 
di alcol nel centro di Roma ha scatenato l’ira dei commercianti. I quali sono preoccupati da un 
provvedimento che colpirebbe gli esercenti corretti favorendo invece quelli abusivi, che già si 
sfregano le mani e sui quali latitano controlli e misure adeguate. 



 
La proposta di delibera renderebbe regolamento di polizia urbana il divieto di vendere alcolici 
da asporto dalle 22 alle 7, il divieto di consumo di alcolici in vetro per la strada dalle 22 alle 7, 
divieto di consumo dalle 24 alle 7 sulle strade, il divieto di somministrazione dalle 2 alle 7. 
Fabio Rossi su Il Messaggero dà conto delle ragioni dei commercianti e dei residenti (che 
invocano invece più controlli nei luoghi della rumorosa movida). 
 
«Siamo assolutamente contrari – sottolinea Valter Giammaria, presidente di Confesercenti 
Roma – Con questi divieti, come insegnano anche le recenti esperienze, non si abolisce l’alcol 
delle strade, ma si favoriscono soltanto i venditori abusivi, che fanno affari d’oro praticamente 
indisturbati». Secondo Giammaria, «questo è un modo per aiutare ancora chi non paga le 
tasse, a danno dei commercianti onesti che già vivono un difficile momento di crisi». 
 
Per bocciare il provvedimento «basta vedere quello che è successo il 1 maggio: alcol vietato 
nei negozi e venduto liberamente da ambulanti senza licenza», incalza Fabio Spada, leader 
romano di Fipe-Confcommercio. «Si tratterebbe dell’ennesimo atto che danneggia la libertà di 
tutto a causa del cattivo comportamento di qualcuno – spiega Spada – Le norme ci sono già: 
noi siamo disponibili a discutere con l’amministrazione alcune modifiche. Ma è assurdo che in 
una città come Roma si possa vietare di bere una birra di sera, in un bicchiere di plastica, a 
mezzo metro da chi la consuma legittimamente seduto a un tavolino all’aperto di un locale». 
(Fabio Rossi, Il Messaggero). 
 

 
IL PICCOLO di Trieste 
 
sebenico  
 
Niente alcol in luoghi pubblici, battaglia fra sindaco e giovani  
 
Dopo l’ordinanza con multe salate, a Vodizze divelto uno dei 4 cartelli di divieto. Il primo 
cittadino rilancia: probabile che spariscano anche gli altri tre, ma noi vogliamo tutelare i nostri 
turisti  
 
di Andrea Marsanich 
 
SEBENICO. I giovani vodizzani se la sono legata al dito, o almeno lo hanno fatto quelli ai quali 
piace trascorrere le serate (e anche le notti) in compagnia di un bicchiere ricolmo di bevanda 
alcolica. 
 
L’altro giorno è sparita infatti una delle quattro tabelle che nella località turistica di Vodizze 
(Sebenzano, Dalmazia) indica il divieto di consumo di alcol in aree pubbliche. La misura è stata 
introdotta di recente dall’amministrazione comunale, e ha scatenato immediatamente le 
rimostranze di parecchi Under 30, giovani che semplicemente non hanno i soldi per 
permettersi di andare a bere nei locali, dove i prezzi sono quelli tipici dei centri di villeggiatura. 
Cioè alti. Così la tendenza è quella di raggrupparsi all’aperto, consumando quantitativi di alcol 
anche esagerati, dando luogo a schiamazzi e non di rado finendo anche per danneggiare 
panchine e illuminazione pubblica. Non tutti si danno a simili comportamenti, come ammettono 
le stesse autorità, ma è la maggioranza a offrire una poco edificante immagine di Vodizze, con 
ricadute negative sulla locale industria turistica. Da qui appunto la recentissima introduzione 
del divieto da parte del sindaco Branka Juri›ev Martin›ev (centrodestra). Che a fronte della 
sparizione del cartello ha reagito dichiarando che indietro non si torna. «Non mi stupisco sia 
stato rimosso il cartello e anzi probabilmente spariranno anche i restanti tre. Questo però non 
cambia la sostanza. I giovani - ma anche gli over 30 - devono capire che non si possono bere 
alcolici nelle zone pubbliche. Vadano a farlo nei bar oppure se ne restino a casa. Noi vogliamo 
che i nostri vacanzieri si sentano al sicuro e non a contatto con ubriachi, gente che sporca, 
danneggia e fa i bisogni all’aperto. Sono convinta che questo provvedimento darà risultati 
concreti». 
 



Va ricordato che in caso di violazione della delibera la multa è di 500 kune, corrispondenti a 
circa 66 euro: una cifra non irrilevante, se si tiene conto del fatto che lo stipendio medio in 
Croazia è di 5.600 kune, pari a 739 euro. I residenti del posto e i proprietari dei locali sono 
convinti invece che i giovani non faranno marcia indietro, consapevoli che nelle strade non c’è 
un numero di agenti sufficiente a far rispettare il divieto e a multare chi sgarra. A Vodizze, 
come nelle altre città croate, le guardie comunali non lavorano di notte e dunque non 
rappresentano un “pericolo” per chi sgarra. Non fanno paura neanche i due-tre agenti di polizia 
che in città prestano servizio nelle ore serali e notturne. «I poliziotti sono pochi – ha detto un 
ristoratore locale – e quasi impotenti. Nell’area attigua al porto, soprattutto nei fine settimana, 
circa 200 giovani bevono in modo smisurato senza che nessuno possa fare qualcosa contro 
questa brutta abitudine». 

 
 
FANPAGE.IT 
 
“Sto guidando ubriaca per colpa tua”.  
 
Messaggia col fidanzato e uccide una donna 
 
"Sono ubriaca e sto guidando, se morirò sarà per colpa tua". E’ il messaggio che Mila Dago di 
Miami, in Florida, ha inviato al suo fidanzato pochi minuti prima che la sua auto si schiantasse 
contro un camion. Nell’impatto ha perso la vita Irina Reinoso, una ragazza 22enne che 
viaggiava a fianco della Dago, la quale è rimasta ferita. Sopravvissuto all’incidente anche 
l'autista del camion, Benjamin Byrum. “Mi ha salvato il fatto che a schiantarsi contro il mio 
camion è stata una Smart, se fosse stata un’auto più grande, sarei stato in difficoltà" ha detto 
l'uomo. Mila è stata ricoverata in ospedale in condizioni critiche, un esame del sangue ha 
evidenziato un livello di alcol di 0,178, oltre il doppio del limite legale. (*) 
 
Il fatto è avvenuto nel gennaio 2014 ed ora la giovane deve rispondere di omicidio colposo e 
danni alla persona. La famiglia della vittima nel frattempo ha intentato una causa civile sia 
contro la Dago, che contro Smart Auto. “Amava profondamente la sua famiglia, aveva cuore 
incredibile e sempre un sorriso sul suo volto” ha detto la madre della giovane, Ivania. Le 
ragazze avevano trascorso la serata in un night club di Miami. Mila ha iniziato a messaggiare 
con il suo fidanzato circa un'ora prima dello schianto. Gli avrebbe inviato almeno 60 diversi 
messaggi, mentre il ragazzo ha risposto appena due volte, secondo quanto scrive il Daily Mail. 
“Ho chiuso mi hai rovinato” e “Tu sarai la mia morte”, sarebbero stati alcuni dei contenuti degli 
sms inviati dalla ragazza prima dello scontro in cui Irina ha perso la vita. 
 
 
(*) Nota: corrisponde al nostro 1,78 g/l. 
 

 
GIORNALE DI BRESCIA 
 
A Brescia droga o alcol nel 30% degli incidenti mortali 
 
Nel Bresciano l’abuso di droghe e alcol è la causa di tre incidenti stradali mortali su dieci. Un 
disegno di legge in discussione al Senato prevede dagli otto ai dodici anni di reclusione per chi, 
messosi alla guida di un veicolo dopo aver assunto alcolici o sostanze stupefacenti, provochi un 
incidente stradale mortale. 
 
Il disegno di legge potrebbe portare presto all’introduzione nel nostro ordinamento giuridico del 
reato di omicidio stradale. Un’introduzione sollecitata a più riprese in particolare dalle 
associazioni che rappresentano le vittime della strada. 
 
Nella nostra provincia, si diceva, il numero di incidenti stradali mortali causati da chi abusa di 
alcol o droghe è elevato: raggiunge circa il 30% del totale, come afferma Roberto Merli, 
dell'associazione Condividere la strada della vita. 



 
L’inasprimento delle pene garantito dall’omicidio stradale e dall’«ergastolo della patente» che 
dovrebbe essere oggetto della riforma del Codice della Strada (il guidatore che si vede ritirare 
il documento non potrà mai più riottenerlo) potrebbero risultare un deterrente utile a ridurre il 
numero delle vittime di questi incidenti, che ogni anno in Italia sono 3mila. 
 

 
CORRIERE DEL VENETO 
 
FERMATO A UN POSTO DI BLOCCO 
 
Ubriaco alla guida, è un autista dell’Aps 
 
Aveva un tasso alcolemico di 2,28 (il massimo consentito è 0,50) 
 
PADOVA Guai in vista per un autista Aps beccato ubriaco fradicio al volante della propria auto 
(fuori servizio) alla Sacra Famiglia. A pizzicarlo sono stati i carabinieri della stazione di Prato 
della Valle che lo hanno fermato a un posto di blocco. Domenica sera l’autista Aps guidava la 
sua Fiat Punto con evidente difficoltà. E infatti i carabinieri che hanno controllato il test 
alcolemico hanno rilevato un punteggio record: 2,28 di alcol nel sangue (il massimo consentito 
è 0,50). Il 53enne è stato denunciato e gli è stata ritirata la patente, e ora l’Aps potrebbe 
sospenderlo. 
  

 
ALTOVICENTINONLINE 
 
Schio. Ubriaco alla guida invade corsia opposta e centra un’auto. 5 feriti 
 
Era ubriaco il conducente dell’Opel Astra che ieri, imboccando una curva a destra, ha invaso la 
corsia di marcia opposta andando a schiantarsi contro una Fiat Panda in via Della Potara a 
Schio. 
 
L’incidente, come già riportato ieri sulla nostra testata, è accaduto alle 14.45 e ha coinvolto 5 
persone, tutte rimaste ferite nell’urto, che sono state trasportate all’Ospedale di Santorso 
dall’ambulanza del Suem. 
 
Non c’è voluto molto alla Polizia Locale per conoscere la causa dell’incidente. Al conducente 
dell’Opel Astra infatti è stato rilevato un tasso alcolico di 1,31-1,33 e per questo motivo gli è 
stata ritirata la patente. All’uomo è stata anche contestata la violazione per guida contromano 
in curva, che prevede il ritiro della patente e la decurtazione di 20 punti. 
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