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ASAPS.IT 
Il gravissimo incidente di Forlì con una ragazza di 26 anni strappata alla vita da una 
conducente ebbra alla guida è il paradigma di una situazione assurda di carenza dei 
controlli, con la criminalizzazione dell’utilizzo degli etilometri e con frequenti 
archiviazioni per fatto di lieve entità. La strada è l’unico luogo nel quale l’alcol uccide 
anche gli innocenti 
Il gravissimo incidente di domenica mattina 7 aprile a Forlì nel quale una ragazza di 26 anni ha 
perso la vita, realizza il paradigma dei rischi spesso sottolineati dall’ASAPS. 
L’ombra lunga dell’alcol si estende anche alle ore diurne e non è prerogativa delle sole notti del 
fine settimana, anche le donne purtroppo stanno cadendo sempre più spesso nell’abuso di 
alcolici. 
La carenza di etilometri a disposizione delle pattuglie, con circa la metà dei misuratori di alcol 
delle Polizia Locali e della Stradale, fermi per diversi mesi in occasione delle revisioni annuali 
come denuncia l’ASAPS da oltre due anni. 
La scarsità di pattuglie sul territorio che chiedano patente, libretto e soffio... Ma ne vediamo 
tante però intorno agli stadi e palazzetti dello sport. 
La messa sotto accusa della funzionalità degli etilometri stessi con ricorsi seriali alla 
magistratura al fine di vanificarne l’utilizzo pratico. Propria a Forlì abbiamo visto mesi fa la 
denuncia (poi archiviata) a carico di agenti della Polizia Stradale per aver utilizzato a loro 
insaputa un etilometro non revisionato. 
Le sempre più frequenti archiviazioni sul territorio nazionale del reato di cui all’articolo 186 
CdS ai sensi dell’articolo 131 bis del C.P. perché l’ebbrezza, anche con valori elevati di  1,2 o 
1,3 g/l, viene ritenuto reato di lieve entità solo per fatto che il conducente non è incorso in un 
incidente stradale e magari è collaborativo con le forze di polizia. 
Questo quadro complessivo delinea uno sfaldamento del fronte antialcol. Dove sono finite le 
campagne contro le guida in stato di ebbrezza come: “Brindo con prudenza” o “Fai un pit stop 
“? 
L’ASAPS lo denuncia da tempo con chiarezza, siamo di fronte a un evidente regresso 
nell’impegno antialcol e le conseguenze non possono essere che queste. La strada diventa una 
tombola nella quale un ubriaco estrae un numero ed oggi è toccato ad una povera e 
incolpevole ragazza di 26 anni strappata alla vita dall’incoscienza di una conducente che ora 
però – grazie alla legge sull’Omicidio stradale – rischia una pena da 8 a 12 anni e una revoca 
della patente per 15 anni. Tanto per ricordarlo a quanti pensano di rimanere sempre impunti. 
L’ASAPS si stringe nel dolore della famiglia della giovane donna e chiede un ulteriore salto di 
qualità nel contrasto all’alcol sulla strada. Non si può morire così! (*) 
Forlì 8 aprile 2019 
Giordano Biserni 
Presidente ASAPS 
  
(*) Nota ASAPS: Ventisei anni la vittima. Stessa età l’investitrice con un valore alcolemico di 
1,78 g/l alle 10 del mattino!! La strada diventa una tombola nella quale un ubriaco estrae un 
numero e questa volta  è stato  quello di una povera e incolpevole ragazza. Il sistema sta 
tornando fuori controllo per carenza di etilometri, carenza di controlli, ricorsi seriali e 
archiviazioni per “fatto di lieve entità”. Siamo all’assurdo ma con dei colpevoli. (ASAPS) 
 
  
LA STAMPA 
Savona, autista positivo all’alcol test: la polizia blocca pullman di studenti in gita 
Due scolaresche delle De Amicis e alcuni insegnanti sono tornati a scuola in attesa di 
trovare nuovo autista e nuovo bus per riprendere la gira a Cuneo 
claudio vimercati 
savona 
La polizia stradale ha bloccato questa mattina la gita scolastica di due scolaresche delle De 
Amicis di Savona perché l’autista, controllato dalla polizia stradale con l’etilometro, è risultato 
positivo seppur leggermente come tasso alcolico nel sangue. Il bus è stato fermato. L’autista 



multato. Le due scolaresche (in tutto una quarantina di bambini) e gli insegnanti sono tornati a 
scuola in attesa di trovare un nuovo autista e un nuovo bus per riprendere la gira diretta a 
Cuneo. 
 
  
LA NAZIONE Grosseto 
Frode sulle accise degli alcolici, raffica di perquisizioni. Quattro indagati 
Blitz della Finanza in una ventina fra società, commercialisti e private abitazioni 
Grosseto, 9 aprile 2019 - Venti perquisizioni sono scattate stamani in società, studi di 
commercialisti e abitazioni private in più città italiane per un'inchiesta della guardia di finanza 
coordinata dalla Procura di Grosseto, su una presunta frode fiscale nel settore delle accise sugli 
alcolici: quattro le persone indagate. 
Come spiegato in una nota del procuratore del capoluogo maremmano, Raffaella Capasso, "gli 
illeciti posti in essere dagli indagati allo stato integrano un'ingente evasione nel settore 
dell'accisa e dell'Iva quantificata in circa due milioni di euro". 
Le perquisizioni sono state condotte dalla Gdf di Grosseto con l'ausilio dei colleghi delle altre 
città e con la collaborazione di personale dell'Agenzia delle Dogane. Le operazioni di polizia 
giudiziaria sono state condotte su Grosseto e Arezzo e nelle province di Udine, Bolzano, Novara, 
Genova, Ancona, Viterbo, Napoli, Avellino, Caserta e Palermo. 
Al centro dell'inchiesta "ingenti movimentazioni di bevande alcoliche meramente 'cartolari' tra 
Stati dell'Unione Europea e, in alcuni casi, anche extra Cee: essenzialmente i prodotti venivano 
immessi in consumo sul territorio dello Stato illegalmente nonostante dalle dichiarazioni 
doganali si evincesse l'acquisto, da parte del 'deposito fiscale' sito in Grosseto, degli stessi 
alcolici". 
 
  
CORRIERE DEL VENETO 
il rapper vignaiolo nei guai 
Treviso, parodiò Mahmood con l’inno al Prosecco, condannato per guida da ubriaco 
Due anni fa gli fu confiscata l’auto: sconterà 84 giorni di lavori socialmente utili 
di Milvana Citter 
GODEGA DI SANT’URBANO (Treviso) Della sua disavventura aveva parlato, anzi cantato, anche 
nella parodia della canzone «A te» di Jovanotti, nella quale racconta della sua passione per la 
vodka definendola «A te che sei il mio errore grande e il mio grande errore». Un errore che a 
Matteo Del Puppo, la sera di un paio di anni fa, è costato la patente e pure la confisca dell’auto. 
Perché il 26enne vignaiolo di Pianzano, diventato famoso con la sua videoparodia della canzone 
«Soldi» di Mahmood (trasformata in «Prosecco»), dopo aver fatto festa con gli amici si mise 
comunque al volante e fece un piccolo incidente. 
Vodka, Prosecco e... alcoltest 
In pratica sbattè contro uno spartitraffico a 500 metri da casa. E la serata finì con un alcoltest 
che diede un esito di 2,3 grammi di alcol per litro di sangue (il limite è 0,5) e il ritiro della 
patente. Tutta colpa, come canta nella parodia, della sua passione per il superalcolico: «A te 
che sei l’unica al mondo, l’unica ragione. A te che mi hai fatto perdere la patente. A te che mi 
hai lasciato in mutande e mi hai mandato al Serd a continuar la festa». Per il giovane, infatti, 
scattarono la denuncia per guida in stato di ebbrezza, il ritiro della patente e la confisca 
dell’auto. Il 26enne è diventato famoso nel febbraio scorso, quando, subito dopo la vittoria di 
Mahmood con «Soldi» a Sanremo, Matteo ha lanciato la sua versione dedicata al Prosecco, 
dove parla del suo lavoro di vignaiolo in un’azienda di Conegliano e del vino che «fa fare tanti 
soldi». Poco dopo è arrivata anche «Vodka» parodiando Jovanotti, seguita da altre parodie e 
sketch che pubblica su Youtube, Instagram e Facebook. Una notorietà grazie alla quale, 
domani sarà la «guest star» dello stand dell’azienda per la quale lavora, nel padiglione del 
Veneto, al Vinitaly di Verona. 
La condanna 
Ma ieri per Del Puppo è arrivato il giorno del processo. Si è infatti opposto al decreto penale di 
condanna e, difeso dall’avvocato Aldo Pardo, è stato condannato a un mese di arresto 
convertito in 84 giorni di lavori socialmente utili. E su questo Matteo Del Puppo non scherza: 
«Ho sbagliato, è stata una leggerezza ed è giusto che paghi - spiega -. Ero uscito con gli amici 
a far festa e mi sono fatto riaccompagnare a casa. Solo che poi ho litigato con quella che era la 



mia ragazza e ho deciso di rimettermi in macchina. Dovevo percorrere pochi chilometri ma 
sono andato a sbattere». E lì è iniziato un calvario tra avvocato, incontri al Serd e pedalate: 
«Per sei mesi sono andato in bicicletta al lavoro, da Pianzano a Ogliano. Tutti i giorni su e giù 
per le rive, ho fatto un bell’allenamento. Ho perso l’auto, ho speso un sacco di soldi perché ho 
dovuto ricomprarmela. Insomma, un bel guaio». Ma il 26enne non ha perso il sorriso: «So che 
ho sbagliato e non ricadrò nell’errore - conclude -. Per questo ho deciso di parlarne nella 
canzone dedicata alla vodka, scherzandoci su. Ma sono il primo a dire che il tema dell’alcol è 
serio e lo preciso sempre quando presento i miei video, spiegando a chi mi segue che si deve 
beve responsabilmente e che non si deve guidare». 
 
  
QUOTIDIANOSANITA 
Più omicidi e suicidi, più incidenti stradali e più fumo e alcol ma pure meno 
propensione a prevenzione e cure. Anche per questo gli uomini vivono meno delle 
donne. 
Il World Health Statistics dell’Oms 
Ovviamente ci sono anche fattori biologici ma i dati forniti dall'Oms nel nuovo compendio 
statistico mondiale sulla salute fanno riflettere: doppio di morti per incidenti stradali, mortalità 
quadrupla per omicidio, tasso di suicidio del 75% in più rispetto alle donne, percentuale di 
fumatori quadrupla e il doppio del consumo di alcol e poi meno prevenzione e meno ricorso alle 
terapie. Ed è anche per questo che le donne sopravvivono di più in tutto il mondo. WORLD 
HEALTH STATISTICS 2019. 
Più incidenti stradali, più omicidi, più suicidi, più fumo e più alcol ma pure meno propensione a 
curarsi: anche questi fattori, oltre a quelli biologici e spesso poco considerati nelle analisi 
epidemiologiche, contribuiscono alla minore aspettativa di vita degli uomini rispetto alle donne 
in tutto il mondo (69,8 anni contro i 74,2 delle donne). 
L’analisi viene dall’Oms che ha pubblicato il World Health Statistics 2019 disaggregando per la 
prima volta tutti i dati per sesso. 
Ma il divario veramente monstre resta comunque quello tra paesi ricci e poveri: basti pensare 
che tra i primi e secondi passa una differenza di oltre 18 anni di speranza di vita alla nascita. E 
il perché si spiega con pochi esempi: nei paesi a basso reddito, dove i servizi sono più scarsi, 
una donna su 41 muore per cause materne, contro una su 3.300 nei paesi ad alto reddito; 
sette bambini su 100 nati in Africa moriranno prima del loro quinto compleanno a fronte di 
percentuali inferiori all’1% in Europa. 
Tornando alla differenza tra uomini e donne, l’Oms sottolinea una serie di fattori a monte della 
differente aspettativa di vita partendo dal diverso approccio alle cure: quando uomini e donne 
affrontano la stessa malattia, sottolinea l’Oms, gli uomini spesso cercano assistenza sanitaria 
meno delle donne. 
Nei paesi con epidemie di HIV generalizzate, ad esempio, gli uomini ricorrono meno al test e 
alle stesse terapie con il risultato che la mortalità per malattie correlate all’Aids è più alta negli 
uomini che nelle donne e lo stesso si osserva per la TBc e per altre malattie. 
In ogni caso delle 40 principali cause di morte, 33 contribuiscono maggiormente alla ridotta 
aspettativa di vita negli uomini rispetto alle donne. Nel 2016, la probabilità che un trentenne 
morisse di una malattia non trasmissibile prima dei 70 anni era del 44% più alta negli uomini 
rispetto alle donne (vedi tavola con tutte le cause di morte per sesso). 
E poi le cause di morte non direttamente connesse allo stato di salute: con i tassi di mortalità 
globale per suicidio che sono aumentati nel 2016 del 75% negli uomini rispetto alle donne; i 
tassi di mortalità per incidenti stradali che sono più del doppio negli uomini rispetto alle donne 
di 15 anni e il tasso di mortalità per omicidio che è 4 volte più alto negli uomini rispetto a 
donne. 
Le altre principali differenze nei dati di mortalità. Passando poi all'esame delle differenze per 
sesso nelle cause di morte spiccano quelle nei tumori dove su un totale di circa 8,9 milioni di 
morti nel 2016, gli uomini rappresentano oltre il 57% con 5,1 milioni di morti contro i 3,8 di 
morti femminili e poi la casistiche di morti per violenza intenzionali e no dove su un totale di 
4,8 milioni di morti, gli uomini sono il 66% con 3,2 milioni di morti contro 1,6 milioni di morti 
femminili. 
Al contrario è tra le cause di morte nel campo neurologico (le principali costituite da Alzheimer, 
Parkinson ed epilessia) che le donne superano gli uomini: su un totale di 2,5 milioni di morti, le 



donne sono 1,5 milioni contro 990 mila morti maschili. Quasi in parità, infine, i dati sulla 
mortalità cardiovascolare con 9 milioni di morti tra gli uomini e 8,8 milioni tra le donne. 
Al di là delle cause di morte, l'Oms rileva un altro dato che incide fortemente sulla salute: il 
tasso di fumatori dai quindici anni in su è a livello globale quasi quadruplo negli uomini rispetto 
alle donne e quello di alcol misurato in litri di alcol procapite è più che doppio sempre negli 
uomini rispetto alle donne. E la situazione è peggiore, in questo caso, nelle fasce più ricche di 
popolazione e nei paesi a maggiore reddito. 
L'aspettativa di vita gLobale è comunque migliorata dal 2000. Tra il 2000 e il 2016, 
l'aspettativa di vita globale alla nascita è aumentata di 5,5 anni, da 66,5 a 72,0 anni e 
l’aspettativa di vita sana alla nascita - il numero di anni che ci si può aspettare di vivere in 
piena salute - è aumentata da 58,5 anni nel 2000 a 63,3 anni nel 2016. 
 
  
VARESENOI 
Arcisate, alla festa “alcolica” scoppia la lite e arrivano i carabinieri: due ventenni 
denunciati 
Scoppia una lite tra due giovani, arrivano i carabinieri. E’ successo ad Arcisate, nella notte tra 
sabato e domenica. Qui i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di 
Varese e i colleghi della stazione di Arcisate sono intervenuti in seguito a una lite scoppiata, 
per futili motivi, tra due ragazzi che stavano partecipando a una festa organizzata in 
un’abitazione privata. Un litigio scoppiato per banali questioni e alimentato, secondo quanto 
riscontrato dai carabinieri, dal consumo eccessivo di sostanze alcoliche. 
I carabinieri, arrivati sul posto, hanno subito cercato di calmare gli animi dei due litiganti. Per 
tutta risposta, però, i due contendenti, in evidente stato di alterazione psicofisica conseguenze 
all’abuso di bevande alcoliche, hanno iniziato a prendersela con i militari, spintonandoli. In 
poco tempo però i carabinieri sono riusciti a riportare la calma. Identificati i due ragazzi, due 
ventenni della zona, nella giornata di ieri i carabinieri hanno provveduto a denunciarli a piede 
libero con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. 
 
  
TUTTOSPORT 
Chelsea, ubriaco al volante: arrestato Drinkwater 
Incidente in auto, fortunatamente senza conseguenze, per il centrocampista di Sarri: 
è stato rilasciato su cauzione 
LONDRA - Nomen omen? Macché. Lo dimostra la disavventura capitata a Danny Drinkwater, 
cognome che tradotto letteralmente significa 'bere acqua'. Il 29enne centrocampista del 
Chelsea è stato arrestato ieri per guida in stato di ebbrezza in seguito a un incidente stradale, 
fortunatamente senza gravi conseguenze, avvenuto su Ashley Road a Mere, nei pressi di 
Manchester, sua città natale. Secondo la polizia britannica, l'ex Leicester, alla guida di una 
Ranger Rover e reduce da una festa, era ubriaco al momento del fermo ed è stato rilasciato su 
cauzione. Il giocatore, che non rientra nei piani di Maurizio Sarri, dovrà comparire di fronte al 
tribunale di primo grado di Stockport lunedì 13 maggio. (Italpress) 
	  


