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CORRIERE DELLA SERA 
 
Omicidio stradale, il Senato approva, ma il governo è battuto due volte 
Sugli emendamenti che contenevano attenuanti per chi commette il reato, il governo 
aveva dato parere contrario ma le modifiche sono passate egualmente 
 
di Redazione Online 
 
Il Senato approva il ddl sull’omicidio stradale con 163 sì, 2 astenuti e 65 voti contrari. Con 
questo provvedimento vengono introdotti e disciplinati i reati di omicidio stradale e di lesioni 
personali stradali. Il provvedimento ora passa alla Camera. 
 
Gli emendamenti passati senza il voto del governo Non è stato un voto senza intoppi: il 
governo è stato battuto due volte. L’Aula ha approvato due emendamenti sui quali l’esecutivo 
aveva espresso parere negativo: il governo aveva dato parere contrario su tre emendamenti: il 
114, il 115 e il 117 (il 114 e il 115 però sono uguali e c’è stata una sola votazione), ma l’Aula li 
ha approvati comunque. Il relatore Giuseppe Cucca si era rimesso all’Aula. Si tratta delle 
proposte di modifica presentate dai senatori Luis Alberto Orellana (Misto) e Marco Filippi (del 
Pd). In particolare gli emendamenti «escludono l’estensione della pena della reclusione da 
sette a dieci anni ai casi in cui i conducenti di veicoli a motore cagionino la morte di una 
persona a seguito di attraversamento del semaforo rosso, inversione del senso di marcia, 
sorpasso in corrispondenza di un attraversamento pedonale». 
 
L’intoppo sulla riforma della Buona scuola E’ il secondo scivolone del governo in poche ore. 
Martedì il governo è stato battuto sul parere di costituzionalità alla riforma della Buona scuola 
proprio nel giorno in cui la commissione Istruzione avrebbe dovuto cominciare l’esame degli 
emendamenti. Con 10 voti contrari e 10 a favore il parere in commissione Affari costituzionali 
del Senato non è infatti passato per il voto di Mario Mauro, senatore di Gal e presidente dei 
Popolari per l’Italia che nei giorni scorsi ha annunciato l’uscita dalla maggioranza. Adesso il 
parere dovrà essere sottoposto al voto dell’Aula. 
 
  
 
HEALTDECK.IT 
 
Una donna incinta su tre non rinuncia all'alcol, al via campagna informativa 
 
9 giugno 2015 - Nel periodo della gravidanza, 7 donne su 10 hanno almeno una paura legata 
alla salute del feto e sono pronte a fare diverse rinunce, sia in fatto di cibo che di bevande 
alcoliche, per la salute del nascituro. Eppure, nonostante il 65% delle donne che ha avuto un 
figlio sa che in quei mesi non bisogna bere alcol, molte di loro non smettono del tutto e il 65% 
non conosce bene i rischi e considera non pericolosa un'assunzione saltuaria di bevande 
alcoliche. 
 
Lo rivela una ricerca svolta da Doxa per conto di AssoBirra (Associazione Nazionale dei 
produttori della birra e malto), che ha intervistato oltre 800 donne tra i 18 e i 44 anni (412 
donne incinta e/o con figli piccoli e 425 a donne senza figli) per scoprire quanto sanno del 
tema "alcol e gravidanza" le mamme italiane. Il risultato non lascia tranquilli. Nonostante le 
paure delle neo-mamme per la salute dei figli, 1 consumatrice su 3 non smette di assumere 
bevande alcoliche. Anche nei restanti 2/3 non sempre viene adottato il comportamento 
migliore: rimane infatti una parte di consumatrici che smette di bere solo "quando ha saputo di 
essere in attesa" e non "quando ha iniziato a provare ad avere un figlio". 
 
Per aumentare la conoscenza sul tema e continuare ad informare chi aspetta un figlio o sta 
provando ad averlo o chi ancora non sa quali siano i comportamenti corretti da adottare in 



gravidanza, AssoBirra e la Società italiana di ginecologia e ostetricia (Sigo) lanciano, dal 9 
giugno al 9 agosto, la terza edizione della campagna "Se aspetti un bambino l'alcol può 
attendere". Per veicolare la campagna ci sarà un nuovo sito internet 
(www.seaspettiunbambino.it) e la possibilità di fare domande ad un esperto, Enrico Vizza, 
Segretario Sigo, attraverso una sezione creata sul sito al femminile.it. 
 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
 
  
 
FARMACIA.IT 
 
Bere alcol sotto i 18 anni: ecco perchè fa male 
 
Bere alcol sotto i 18 anni è un fenomeno in grande crescita anche tra i più piccoli, che tendono 
sempre a fare abbuffate di alcolici 
 
“Bevono in gruppo, solitamente fuori pasto, fuori dal contesto familiare o domestico e 
concentrano il consumo, e l’abuso, in particolare nei fine settimana, spiega Emanuele Scafato, 
direttore dell’Osservatorio Nazionale Alcol dell’Istituto Superiore di Sanità. “L’estate, poi, è la 
stagione in cui ancora più frequenti diventano le occasioni di aggregazione, anche con gli 
happy hour in spiaggia, dopo un’intera giornata al sole e prima di tornare a casa in sella al 
motorino: un’abitudine diffusa e pericolosa”. 
 
I sempre più numerosi binge drinkers italiani (che rischiano gravi danni al sistema 
immunitario), e cioè quelli che assumono più di cinque bevande alcoliche in un’unica occasione, 
sono soprattutto under 25, di cui la maggior parte compresi tra i 18-24 anni. “Circa il 17% di 
tutte le intossicazioni alcoliche trattate nei pronto soccorso riguarda ragazzi e ragazze sotto i 
14 anni”, chiarisce il dottor Scafato (sotto i 25 anni l’alcol è la prima causa di morte in Italia). 
 
Ma i Larn (Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione 
italiana) stabiliscono che per non incorrere in problemi per la salute è assolutamente 
sconsigliato il consumo di alcol sotto i 18 anni, in quanto in quella fascia d’età non è possibile 
metabolizzarlo senza conseguenze per la salute. 
 
Alcol sotto i 18 anni: i danni per la salute 
 
I danni per la salute, quando si beve alcol sotto i 18 anni, svariano da un’iniziale euforia, a 
un’improvvisa stanchezza, e ancora appesantimento, perdita temporanea della memoria, 
perdita delle inibizioni, rallentamento dei riflessi, difficoltà di percezione e minore capacità di 
giudizio e di percezione del rischio. 
 
Più si beve, più aumentano i danni: si possono verificare anche perdita di equilibrio e della 
lucidità, problemi motori, nausea, stato confusionale, sonnolenza e problemi al cuore. “Inoltre, 
si riscontra una relazione tra consumo/abuso di alcol ed episodi di violenza”, precisa il dottor 
Scafato. 
 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
 
  
 
IL SECOLO XIX 
 
Risse, a Bordighera finisce sotto accusa l’alcol “facile” 
Loredana Demer 
 
Alcolici venduti a ragazzini, denunciati due negozi a Ventimiglia  I balordi del sabato sera: 
sassaiole contro i treni della notte Bordighera - Le bottiglie di birra e vodka appena svuotate 



formano un lungo tappeto all’alba di ogni domenica in piazza Eroi della Libertà, nei giardini, sul 
lungomare: ecco l’eredità del sabato sera da sballo di molti minorenni (e non solo) che trova 
terreno fertile nei prezzi stracciati degli alcolici così venduti pur di fare cassa. Come i 
“Chupito”: si trovano in alcuni bar ad un solo euro. 
 
«Ma i ragazzini non bevono da noi, è vietato», puntualizza Tommy Osella, titolare della 
discoteca “Kursaal”, tra le più frequentate della Riviera. «Abbiamo cinque addetti alla sicurezza 
– continua – quando i minori arrivano all’ingresso ubriachi li mandiamo via. Collaboriamo da 
sempre con le forze dell’ordine. Il vero problema sono i bar». O i supermercati. Ieri la 
Prefettura, dopo gli avvenimenti di sabato notte, ha di nuovo fatto il punto della situazione con 
gli investigatori, carabinieri in primis, rimarcando quanto sia importante la lotta all'abuso di 
alcol fra ragazzini. E promettendo un'ulteriore stretta al fenomeno. Secondo il gestore del 
Kursaal club, presidente del Silb, il sindacato dei locali da ballo, infatti, alcuni minorenni (anche 
provenienti dalla vicina Francia) si presentano alla porta della discoteca già in preda ai fumi 
dell'alcol. «O se non lo sono ancora ma hanno già bevuto un paio di bicchieri, è certo che dopo 
qualche tempo l'alcol fa effetto e allora li facciamo uscire dal locale», precisa Osella che 
seguendo il suo predecessore, lo storico Franchino Poggio, ad ogni minore consegna un 
braccialetto colorato da tenere al polso per individuarlo al bancone. 
 
«Alcuni bar in città sono già stati chiusi in passato per giorni perché davano alcolici ai minori 
eppure continuano a farlo, è una piaga sociale», commenta ancora Osella, tra i protagonisti del 
protocollo di intesa "No alcol" siglato con la Prefettura e con i sindaci dagli operatori di 
categoria. E aggiunge:« Occorrono maggiori controlli preventivi. E' indispensabile identificare e 
punire chi vende alcolici ai ragazzini». Alcol che viene servito anche fuori dai bar sulla strada, 
sul marciapiede, sul lungomare. E poi all’uscita dei ragazzi dalla discoteca ecco le aggressioni, 
causa di paura e danni come avvenuto, di nuovo, lo scorso week end. Gli assembramenti del 
pre-discoteca davanti ai bar del centro fino a notte fonda (quasi tutti da controllare secondo 
Osella) confermano che il progetto volto ad impedire ai minori di bere alcolici non ha ancora 
sortito molto effetto. «Vendendo alcolici a prezzi stracciati – conferma Enrico Calvi, presidente 
provinciale del settore pubblici esercizi - i ragazzini, purtroppo, ne approfittano. La punizione 
verso i trasgressori deve essere esemplare, la lotta all’abusivismo è importante. Siamo 
collaborativi e propositivi per il tavolo “No alcol”, ma il problema non è di facile soluzione. Le 
forze dell’ordine hanno gli strumenti per impedire che si servano alcolici ai minori, noi 
segnaliamo i punti deboli: carenza di professionalità e voglia di far cassa a tutti i costi sulla 
pelle dei ragazzi». 
 
  
 
IL GIORNO 
 
Ubriachi, rischiano il coma etilico: studenti in ospedale 
A Delebio un minorenne di 14 anni e un'amica di 18 sono finiti in ospedale dopo aver 
esagerato con gli alcolici, forse per festeggiare la fine dell'anno scolastico 
 
Sondrio, 9 giugno 2015 - Avevano bevuto troppo alcool e sono crollati a terra: si è sfiorata la 
tragedia per due giovanissimi finiti alla soglia del coma etilico a Delebio. I due, 14 anni lui e 18 
anni lei, si sono ubriacati al punto da non riuscire a rialzarsi. E' accaduto nella notte fra lunedì 
e martedì. I sanitari del 118 li hanno ricoverati d'urgenza con le ambulanze all'ospedale di 
Gravedona (Como). I due erano in mezzo alla strada e i soccorsi, tempestivi, sono stati 
richiesti da alcuni amici che erano con loro, probabilmente a festeggiare la fine dell'anno 
scolastico. I compagni che avevano festeggiato con loro, bevendo meno, si sono resi conto 
della gravità delle condizioni dei due e con un cellulare hanno allertato la centrale operativa. I 
due sono stati ricoverati in codice rosso, ma non in pericolo di vita, forse proprio grazie alla 
tempestività dell'allarme e dei successivi soccorsi. 
 
 
TIO.CH 
 



ALCOL A MINORI, LA META' DEI VENDITORI COMMETTE INFRAZIONE 
I documenti di identità sono stati chiesti soltanto in un caso su sei 
 
GINEVRA - A Ginevra, la prima campagna di acquisti-test di alcolici da parte di minori ha 
dimostrato che oltre la metà dei venditori non rispettano le disposizioni legali. Il Cantone 
annuncia oggi un'intensificazione della prevenzione e della repressione. 
 
Nel 54,2% dei casi, i giovani hanno potuto acquistare bevande alcoliche senz'alcun problema, 
indicano in un comunicato odierno i dipartimenti della sicurezza, dell'economia e della salute. 
 
Gli acquisti test - 295 - sono stati condotti nel 2014 da due squadre di adolescenti dai 14 ai 17 
anni. Sono stati avvicinati 219 bar e caffè-ristoranti e 76 negozi di vendita di articoli di asporto. 
 
I documenti di identità sono stati chiesti soltanto in un caso su sei, mentre soltanto quattro 
luoghi su dieci avevano affisso le disposizioni legali in materia di acquisto di alcolici da parte 
dei minori. 
 
Determinato a farle rispettare, il Cantone intensificherà la prevenzione, in particolare presso 
genitori, allievi e il personale di vendita. Fra le sanzioni sono previste chiusure provvisorie degli 
spacci. In 18 mesi, sono stati decretati 531 giorni di chiusura nei riguardi di 34 punti di vendita. 
Una nuova legge varata recentemente permetterà inoltre di punire più severamente le 
infrazioni. 
 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
 
 
AUTOMOTO.IT 
 
Ubriachi alla guida? Impossibile con l'etilometro di bordo 
E' il programma DADDS voluto dall'ente per la sicurezza americano NHTSA e 17 
costruttori. Sensori che misurano il tasso alcolemico nel sangue del guidatore: se 
supera il limite, l'auto non si avvia 
 
10/06/2015 - Sta per entrare nella fase conclusiva il programma DADSS (Driver Alcohol 
Detection System for Safety) che l'ente americano per la sicurezza NHTSA ha avviato nel 2008 
in collaborazione con 17 costruttori riuniti nella Automotive Coalition for Traffic Safety (ACTS), 
che presto utilizzeranno i primi prototipi di auto impossibili da avviare se si è ubriachi. 
 
Si tratta di un programma di ricerca condotto dalla National Highway Traffic Safety 
Administration insieme a BMW, Fiat-Chrysler, Ford, GM, Honda, Hyundai, Jaguar-Land Rover, 
Kia, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Subaru, Toyota, Volkswagen e Volvo 
per mettere a punto sistemi che impediscano di avviare l'auto se il conducente supera il tasso 
alcolemico limite previsto dalla legge. 
 
Il controllo del livelllo di alcol nel sangue può avvenire attraverso due diverse tecnologie oggi 
allo studio in seno al programma DADDS: la prima si basa sul controllo del respiro attraverso 
un sistema simile a quello dei normali etilometri, con un sensore installato sulla portiera lato 
guida o sul piantone di sterzo che misura la concentrazione di anidride carbonica nel respiro 
umano, che funge da indicatore della concentrazione di alcol nel sangue; la seconda tecnologia 
si basa su un sensore a infrarossi "touch" che riesce a leggere il tasso alcolemico nel sangue 
attraverso la pelle del guidatore. La collocazione più conveniente del sistema sarebbe il 
pulsante di avviamento. 
 
Sistemi del genere, secondo un calcolo dell'Università del Michigan, riuscirebbero ad evitare nei 
soli Stati Uniti e in un arco temporale di 15 anni ben 59.000 vite, 1,25 milioni di infortuni e a 
far risparmiare 342 miliardi di dollari in costi sociali. 
 
Daniele Pizzo 


