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CORRIERE DELLO SPORT  
Sicurezza, nuova battaglia contro l'alcol   
Partita la campagna contro i rischi di mettersi alla guida in stato di ebbrezza. A marzo il via a 
"Drink or Drive". Toccherà più di 50 località italiane.   
di Francesco Colla  
07.02.2014 - L’alcol è uno dei principali nemici della strada. Non è certo una novità, ma, a 
quanto pare, molti (troppi) automobilisti ancora sottovalutano gli effetti devastanti che il 
“bicchiere di troppo” provoca nel guidatore, mettendo in serio pericolo sé stessi e gli altri.  
In passato non sono mancate campagne di sensibilizzazione o iniziative al riguardo, ma da 
poco tempo è nata una nuova realtà, basata su concetti di comunicazione diversi dai 
precedenti. Drink or Drive, questo il nome dell’associazione creata da Andrea Malfatti e 
presentata ufficialmente il 5 febbraio a Roma. Comandante e pilota della Guardia Costiera, 
Malfatti non parte dalla demonizzazione dell’alcol, ma da una semplice constatazione: 
“L’associazione nasce da un’idea avuta assieme a mio figlio dopo una serata trascorsa al pub, 
dove vedevamo molti giovani assumere quantitativi smodati d’alcol prima di mettersi in 
macchina. Quello che dovrebbe essere scontato – prosegue – spesso non lo è: l’alcol è nemico 
della sicurezza e io cerco di portare un messaggio in Italia, Paese che produce vini d’eccellenza 
e auto di eccellenza.”  
Il messaggio è stato recepito e ben accolto dalle istituzioni, in primis dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e dall’ACI, patrocinatori dell’associazione e del tour promozionale 
“Drink or Drive”, che a partire dal mese di marzo toccherà ben 55 località italiane, 
coinvolgendo migliaia di persone e facendo loro toccare con “mano” gli stati di alterazione 
provocati dall’alcol, tramite drive test con mascherine speciali e manichini. 
Alla conferenza, presieduta dalla giornalista Ilaria Moscato (Easy Driver), hanno partecipato 
anche il sociologo Pino Nanzio, Il direttore generale per la sicurezza stradale del Ministero dei 
Trasporti, Sergio Dondolini, il direttore centrale dello sport automobilistico ACI, Marco Ferrari, 
il vice comandante generale della Guardia Costiera, Stefano Vignani e il direttore della Polizia 
Stradale, Giuseppe Bisogno.  
Quest’ultimo ha illustrato un esauriente quadro della situazione: se da un lato i decessi sulle 
strade sono diminuiti progressivamente negli ultimi anni, la strada da percorrere è ancora 
lunga. I giovani, specialmente tra i 20 e i 24 anni di età, sono tra i più colpiti, in particolare 
durante la fascia notturna, dove si verifica una media di 2 incidenti mortali al giorno. “Nel 2013 
abbiamo effettuato – dichiara Bisogno – 1.650.000 controlli con l’etilometro, constatando più di 
21 mila infrazioni. Se a questi aggiungiamo il lavoro svolto dai Carabinieri, si tocca la cifra di 
quasi 32 mila infrazioni.”   
L’obiettivo non è punire, ma “modificare i comportamenti degli automobilisti e queste iniziative 
ti consentono di capire da sobrio quello che ti può accadere quando si guida sotto l’effetto 
dell’alcol”, ha concluso Dondolini. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web 
www.drinkordriveitalia.it   
 

 
 
IL TIRRENO  
La droga uccide Un ciclo d’incontri e di laboratori scuola    
di Cecilia Cecchi   
PIOMBINO Più che sicurezza, opportunità di scoprire cos’è la cittadinanza attiva e soprattutto 
consapevole. Ormai il progetto scolastico portato avanti dal Polo Isis Carducci Volta Pacinotti 
abbraccia i più diversi aspetti della vita. Laboratori che dedicano attenzione ai pericoli della 
strada e alle dipendenze senza dimenticare memoria e legalità. Da quest’anno, poi, la famiglia 
di Claudio Marretta, ha scelto di partire dalla morte per droga di questo figlio trentenne che 
mentre studiava alla scuola alberghiera ha cominciato a fumare spinelli, a 14 anni, per poi di 
droga morire. «Claudio ha sofferto e tentato – ricorda la cognata, Giulia – ma senza più 
riuscire a liberarsi della cocaina. Abbiamo fatto di tutto per aiutarlo. Raccontando la sua storia, 
come se fosse lui a parlare, vorremmo far capire ai ragazzi quanto più bello sia sognare e 
vivere». Spiega Lorella Niccolini, insegnante di religione, che segue il progetto legalità per il 



Polo Isis «quest'anno per il biennio di prime e seconde l’Associazione Fede per la Vita ha 
accolto la proposta della famiglia Marretta perché classe per classe si potesse raccontare di 
questa battaglia contro la droga che avrebbe portata a una sconfitta così terribile; gli studenti 
si sentono molto coinvolti» (nella foto un incontro in una classe). Altro forte impatto come 
quello dell'associazione “Fede per la Vita”, fondata da Aldo e Monica Fabbri dopo la morte del 
loro figlio quindicenne Federico, coinvolto in un incidente stradale mentre stava andando a 
scuola ed ecco che contributo offerto dall'associazione, oltre a mantenere viva la memoria di 
Federico, raggiunge lo scopo di promuovere e sviluppare una maggiore sensibilità nei ragazzi 
sulle questioni della sicurezza stradale. «Il progetto educazione alla legalità – riprende Niccolini 
– è nato con l'intento di fornire esperienze di comunicazione ai valori attraverso la conoscenza 
del mondo delle istituzioni e del volontariato presenti sul territorio e di riflettere su fenomeni 
quali mafia,dipendenza. Ecco che i ragazzi di prima e seconda incontrano agenzie presenti sul 
territorio per confrontarsi sul complesso tema della legalità. In un momento in cui le cronache 
– sottolinea – ci mettono continuamente di fronte episodi di inciviltà e violenza,che troppo 
spesso vedono i giovani come protagonisti,è valido che la scuola, anche in collaborazione con 
forze dell'ordine e con le altre agenzie chiamate in causa, si occupi di cittadinanza attiva e 
consapevole. I ragazzi si confrontano con l'unità cinofila della guardia di finanza,con la polizia 
di stato, con un magistrato del tribunale di Livorno, un docente universitario esperto di 
farmacologia, su temi attuali e scottanti come bullismo, violenza in genere, uso di alcol, fumo e 
sostanze stupefacenti. Per il triennio – conclude Niccolini – con Arci Samarcanda affrontiamo il 
tema della mafia».    
 

 
 
INFOTM@ZIONE . TV  
Limitare gli incidenti stradali. Avviato l’esame della proposta di legge della Ciriaci 
06.02.2014 - Una legge che veda la Regione prevedere progetti volti a diffondere la cultura e 
l’educazione della sicurezza stradale, a prevenire e ridurre gli incidenti stradali, a contrastare 
l’uso di alcool e droghe.  
Con il coinvolgimento degli atenei e gli istituti scolastici marchigiani si dovranno istituire 
progetti di riconoscimento di crediti formativi agli studenti che prendono parte a un corso di 
guida organizzato e finanziato dalla scuola. Questi alcuni dei concetti contenuti nella Pdl, 
presentata dal Consigliere regionale di Fi, Graziella Ciriaci e di cui ieri è iniziato l’esame in 
Prima Commissione. 
Nelle Marche le ultime stime parlano di 109 morti e 9.874 feriti causati dagli incidenti stradali. 
“Un dato allarmante – ha detto la Ciriaci – che mi ha indotto a presentare questa proposta di 
legge che, con l’avvio dell’esame da parte della Commissione competente, giungerà presto in 
Consiglio regionale. Fondamentale è prevenire e diffondere norme che possono in qualche 
modo ridurre le troppe cause di morte sulle strade.”  
La legge prevede la creazione presso le Province di centri di monitoraggio degli incidenti e 
tavoli di lavoro e coordinamento, oltre che una Consulta regionale che avrà compiti di 
proposta, di informazione e di consulenza in materia di sicurezza stradale. 
Aspetto importante è la prevenzione che vede nella proposta di legge la Regione promuovere 
iniziative realizzate dalle associazioni giovanili e dai gestori dei locali volte a segnalare alle 
autorità i conducenti in stato di ebbrezza, contrastare l’utilizzo di stupefacenti e diffondere 
l’uso di strumenti per misurare il tasso di alcolemia.  
Sempre in riferimento ai giovani è previsto che la Regione, attraverso gli enti locali, promuova 
e sostenga l’attivazione di servizi pubblici di trasporto notturno dai centri abitati ai luoghi di 
intrattenimento. 
 

 
 
LA VOCE DI PISTOIA  
Tentato omicidio a Pescia: alcolista accoltella un uomo con cui condivideva 
l'abitazione  
PESCIA, 07.02.2014 - Nella decorsa notte, personale del Commissariato di Pescia ha proceduto 
all'arresto per tentato omicidio di un uomo del posto, V.A. di anni 45. 
L'uomo, in cura presso il S.E.R.T. di Montecatini Terme per trascorsi di alcolismo, indigente 



seguito dai servizi sociali e da Enti Assistenziali locali, era ospite da circa un anno 
nell'abitazione di un uomo di Pescia B.A., di anni 61. (*)  
Questa notte per futili motivi, durante un violento litigio tra i due l'uomo si è armato di un 
coltello da cucina ed ha colpito il suo contendente con tre colpi che hanno attinto il torace ed il 
gluteo, provocandogli lesioni che inducevano i sanitari del 118 accorsi immediatamente sul 
posto a ricoverarlo presso il locale Ospedale Civile in "Prognosi Riservata". 
 Giunti nell'immediatezza dei fatti sulla scema criminis, gli operatori della volante dell'Ufficio 
Controllo del Territorio del Commissariato di Pescia assicuravano alla Giustizia l'autore del 
delitto che, ancora in stato di shock, si consegnava senza opporre resistenza. 
Presso gli uffici del Commissariato nel corso della nottata venivano raccolti tutti gli elementi 
utili all'accertamento dei fatti e veniva effettuato - a cura del Gabinetto provinciale di Polizia 
Scientifica della Questura di Pistoia - i rilievi del caso . 
Sul posto veniva rinvenuta anche l arma bianca utilizzata per il ferimento che veniva 
sottoposta a sequestro.  
Dopo le formalità di rito l'arrestato su disposizione dell'A.G. veniva associato alla Casa 
Circondariale di Pistoia.  
 
(*) Nota: il protagonista di questo fatto di cronaca avrà pure problemi con gli alcolici, ma non 
risulta che in questo caso abbia bevuto. Gli alcolisti quando non bevono e gli alcolici quando 
non sono bevuti non creano problemi.   
 

 
 
GONEWS.IT 
Ubriaco si mette a dirigere il traffico, fermato e sanzionato dalla polizia. 
08.02.2013 - Ubriaco, si mette a dirigere il traffico: sanzionato dalla polizia. E’ successo la 
scorsa notte a Carrara in pieno centro dove e’ intervenuta la volante del commissariato 
evitando conseguenze per l’incolumità degli automobilisti e dei passanti. Gli agenti erano 
intervenuti nei pressi di un ristorante del centro ove era stata segnalata una persona ubriaca 
che non permetteva la chiusura del locale, molestando i dipendenti che attendevano di poter 
tornare a casa dopo il lavoro. Quando i poliziotti sono giunti sul posto, tuttavia, l’uomo si era 
gia’ allontanato ma gli operatori della volante, allertati sul pericolo che il segnalato avrebbe 
potuto creare in considerazione delle sue condizioni psicofisiche alterate a causa 
dell’assunzione di alcol, riuscivano a farsi dare una descrizione dello stesso e del suo 
abbigliamento e si mettevano alla sua ricerca. L’uomo, un carrarese di 37 anni, veniva 
rintracciato poco dopo nelle vicinanze, intento a dirigere il traffico in corrispondenza di un 
incrocio. In evidente stato di ubriachezza, non appena gli agenti gli prospettavano la possibilità 
di farsi assistere da personale paramedico per ricevere le cure del caso in ospedale dava in 
escandescenza. Con pazienza e non senza difficoltà, gli agenti riuscivano comunque a riportare 
a miti consigli l’uomo, allontanandolo dal centro strada. All’uomo veniva quindi elevata la 
sanzione amministrativa prevista per l’ubriachezza.  
 

 
 
COMONEWS24 
Un altro ragazzino ubriaco:ricoverato  
08.02.2014 - Non passa week-end senza un giovane con una intossicazione etilica. Ubriaco, in 
sostanza. E' accaduto anche la notte scorsa in via Varesina a Montano Lucino. Alle 2 
ambulanza del 118 in posto per soccorrerlo e poi portarlo nel vicino pronto soccorso del 
Sant'Anna. Il giovane si è sentito male dopo una serata ad alto tasso alcolico con i suoi amici. 
Ha passato la notte in ospedale, oggi i medici dovrebbero dimetterlo.  
 

 
 
PRIMOCANALE 
Guida ubriaco e al fermo fa finta di essere il fratello  
Fermato ubriaco mentre era alla guida, ha fatto finta di essere il fratello.  
Santa Margherita, 08.02.2013 - E' accaduto a Santa Margherita, protagonista un 28enne 



sottoposto al controllo con l’etilometro che ha pensato bene di qualificarsi con le generalità del 
fratello fornendo la carta di circolazione del veicolo.  
Tale identificazione non ha però convinto i militari operanti che hanno quindi approfondito 
l’accertamento, facendo emergere la falsità delle generalità fornite. Il giovane, oltre a dover 
rispondere al fratello del gesto, dovrà rispondere di guida in stato di ebbrezza, guida senza 
patente poiché già revocata, sostituzione di persona e falsa attestazione a Pubblico Ufficiale. 
 

 
 
LA STAMPA  
Sochi, sventato dirottamento Arrestato un ucraino ubriaco  
A bordo nel voto da Kharkiv a Istanbul l’uomo, intossicato dall’alcol, ha fatto irruzione nella 
cabina di pilotaggio: «Voliamo tutti ai Giochi»  
07/02/2014 - Momenti di angoscia su un aereo di linea turco della compagnia Pegasus in volo 
con 110 passeggeri a bordo fra Kharkiv in Ucraina e Istanbul: un ucraino, minacciando di far 
esplodere una bomba, ha cercato di dirottarlo verso Sochi, dove oggi si sono aperti davanti a 
una sessantina di capi di stato e di governo i Giochi olimpici d’inverno dell’era Putin.  
L’aereo è stato costretto ad atterrare all’aeroporto Sabiha Gokcen da un F16 della Mezzaluna. 
Il dirottatore, secondo la stampa turca, è stato arrestato.   
Non sono chiare per ora le motivazioni dell’uomo che, secondo i servizi segreti ucraini, era 
ubriaco e non aveva con sé esplosivi.   
Stando alle prime ricostruzioni, il mancato dirottatore si è alzato poco dopo il decollo da 
Kharkiv gridando di avere una bomba. E ha cercato di entrare nella cabina di pilotaggio 
forzando la porta di sicurezza. Sembra che non ci sia riuscito, ma ha comunque ordinato di 
dirigere l’aereo verso Sochi, minacciando in caso contrario di fare esplodere la bomba. In mano 
avrebbe avuto una specie di detonatore. Secondo la tv privata turca Ntv i piloti hanno finto di 
accettare e hanno spento le luci all’interno della cabina. Ma l’aereo non ha cambiato rotta. Il 
comandante ha avvertito la torre di controllo della minaccia dell’uomo di fare esplodere l’aereo. 
E A terra è immediatamente scattato l’allarme.   
«Siamo sicuri che l’uomo non è riuscito a entrare nella cabina di pilotaggio» ha detto questa 
sera il segretario di stato ai trasporti turco Habib Soluk. Questo fatto, e forse lo stato 
d’ebbrezza del dirottatore hanno probabilmente consentito ai piloti di ingannarlo sulla 
destinazione dell’aereo. Mentre l’aeromobile era ancora in volo, un dirigente del sindacato dei 
piloti turchi ha voluto essere rassicurante: «Ho avuto conferma che tutti a bordo stanno bene. 
Conosco il pilota. Ha molta esperienza». Secondo la tv pubblica Trt lo stesso comandante, Ilyas 
Karagulle, ha confermato che a bordo tutti stavano bene. Al suo ingresso nello spazio aereo 
turco, il Boeing 737-800 è stato raggiunto da un F16 che l’ha scortato fino all’atterraggio. 
Secondo alcune fonti il caccia turco ha «ordinato» all’aereo di atterrare.  
Il Boeing 737-800 è stato guidato verso una pista di sicurezza, dove è stato circondato dalle 
forze speciali dell’antiterrorismo turco, ma anche da ambulanze e camion dei pompieri. Il 
traffico aereo è stato brevemente sospeso nell’aeroporto. A bordo l’equipaggio intanto cercava 
di calmare il dirottatore e di convincerlo a consegnarsi alla polizia. Accanto all’aereo sono 
arrivati camion dei pompieri e ambulanze.   
Secondo la stampa turca - l’informazione non ha avuto conferme ufficiali - le teste di cuoio 
sono entrate nell’aereo e hanno neutralizzato l’uomo. Poi hanno iniziato a perquisire il Boing 
per verificare che non ci fossero esplosivi. Apparentemente senza trovare nulla. 


