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http://blog.libero.it/alcolismo/commenti.php?msgid=11229180&id=376527,  
 
LA VOCE DI ROVIGO 
 
ALCOL MENO E’ MEGLIO  
Le iniziative per il mese della prevenzione. 
ROVIGO - Associazioni polesane alcolisti in trattamento, le due aziende sanitarie, la Provincia, i 
comuni e la scuola hanno costruito un calendario di iniziative sulla prevenzione alcologica, 
aprile è il mese dedicato, per promuovere sul territorio il lavoro e la visibilità dei club. 
Dal 17 al 29 aprile, punti informativi ai mercati, giornate sulla sicurezza stradale e incontri di 
sensibilizzazione vedranno al lavoro le Acat del basso, medio e Polesine occidentale, le ulss 18 
e 19, i Comuni di Adria, Ariano, Corbola, Lendinara e Villadose, la comunità terapeutica 
Solidarietà Delta di Porto Tolle, l'Aido di Adria e l’alberghiero Cipriani. 
“Anche quest'anno – osserva l’assessore Marinella Mantovani - ho voluto essere al fianco di chi 
quotidianamente opera per l'informazione e la sensibilizzazione della comunità sui rischi e 
danni legati al bere”.  
“Un problema spesso sottovalutato, se ne ha timore per i punti sulla patente ma non dei 
pericoli e delle conseguenze per la salute fisica e mentale. E' importante l'attività di 
sensibilizzazione verso i giovani e per chi è dentro e sapere che esiste una rete di servizi e di 
aiuti. Il bere e il bere tanto è un costume diffuso e come tutti i comportamenti necessita di un 
percorso per essere modificato”.  
prevenzione_alcolemica.pdf (796.5 Kb) 
 
 
LIBERO 
 
Il Governo contro il junk food: pronta una tassa su superalcolici, succhi di frutta e 
bibite gassate 
Governo tassa le merendine. Guerra al cibo-spazzatura 
Il ministero della Salute pronto a tassare succhi e alcool. Il ricavato ammonterebbe a 
270 milioni di euro  
16 aprile 2012 - Il governo dichiara guerra al "Junk Food", il cosiddetto cibo spazzatura 
ritenuto colpevole dai nutrizionisti dell'obesità che colpisce la maggior parte della popolazione 
occidentale. Per combatterlo, Monti e i suoi ministri hanno deciso di tassarlo, a partire dai 
superalcolici, succhi di frutta e bibite gassate. Il ricavato di questa ulteriore tassazione 
ammonterebbe a 270 milioni di euro e verrebbe utilizzato per modernizzare le strutture 
sanitarie e per finanziare nuove iniziative per promuovere l'educazione alla salute. Niente tassa 
invece per patatine, snack e merendine. Per loro il ministero della Salute ha posto un 
ultimatum. Entro il 2014 i produttori di snack e merendine dovranno abbassare i valori di 
grassi, zuccheri e sodio per rendere questi alimenti più sani. Se ciò non avverrà scatterà la 
tassa.  
Le tasse - Lo studio del ministero prevede un prelievo di 50 euro ogni 100 litri per i 
superalcolici. Il ricavato totale ammonterebbe a 24 milioni di euro. (*) Per le bevande invece, il 
prelievo per litro sarà molto più basso vista l'alta consumazione di bibite gassate e succhi di 
frutta. La tassa prevista è di 7,16 euro per 100 litri con un ricavato di circa 245 milioni di euro. 
Per merendine e snack invece tutto è rimandato di 2 anni. 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
 
(*) Nota: qualora entrasse in vigore la tassazione di mezzo euro al litro per i superalcolici 
avrebbe nessuna influenza sul consumo complessivo. I superalcolici rappresentano una parte 
minima dei consumi globali di alcolici. Per essere efficace l’aumento dovrebbe riguardare 
soprattutto gli alcolici più consumati, e, inoltre, essere percepibile dagli utilizzatori finali.  
 
 
CESDA 



Alcol, il nemico delle donne: una ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità 
Le donne sono biologicamente più vulnerabili degli uomini ai danni provocati dall'alcol. E' 
quanto compare nello studio "Women, alcohol and the environment: an update and 
perspectives in neuroscience", realizzato da Rosanna Mancinelli dell'Istituto Superiore della 
Sanità e presentato sulla rivista Functional Neurobiology. 
Nella pubblicazione, viene messo in luce che nelle donne l'abuso di alcol ha un effetto più 
pesante sulla salute, l'intossicazione acuta si raggiunge con quantità più basse di alcol, le 
patologie hanno un decorso più rapido verso forme più gravi, e il tasso di mortalità per 
problemi alcol-correlati risulta significativamente più alto nella donna che nell'uomo. 
Quello che rimane da capire, e sui quali la ricerca ha trovato essere, sono gli elementi che 
caratterizzano la debolezza fisiologica femminile, nei confronti delle bevande alcoliche.  
Gli effetti nocivi della molecola, sono direttamente correlati alla sua concentrazione ematica, 
definita BAC (blood alchohol concetration) . I livelli di BAC dipendono, sia dalla quantità di alcol 
ingerita, sia dai conseguenti meccanismi di assorbimento, distribuzione, metabolismo ed 
eliminazione. 
L'assorbimento avviene in piccola parte già nello stomaco e poi in larga misura nell'intestino. 
In seguito, la molecola si distribuisce in tutta l'acqua corporea. Il metabolismo ha luogo 
inizialmente a livello gastrico, ad opera dell'enzima, deputato all'ossidazione dell'etanolo, alcol 
deidrogenasi (ADH). E' nel fegato, però, che avviene la maggior parte della conversione della 
molecola nei suoi metaboliti, alcuni dei quali fortemente epatotossici. 
L'evidenza sperimentale mostra che assumendo la stessa quantità di alcol in eguali condizioni, 
la donna raggiunge un BAC più elevato, rispetto al genere maschile. 
Oltre alla struttura fisica, il differente assetto ormonale e il peculiare corredo enzimatico, 
rendono meno efficace il metabolismo dell'etanolo, favorendo l'aumento della sostanza, nei 
livelli ematici femminili.  
La presenza di un minor quantitativo di acqua e una maggiore massa adiposa, fanno si, che a 
parità di bevande alcoliche consumate, il corpo della donna sia meno efficiente nello 
smaltimento della sostanza e presenti quindi un tasso alcolemico più elevato. 
Questo effetto è dovuto alla presenza di un volume minore di distribuzione dell'etanolo. 
L' attività enzimatica gastrica dell' ADH femminile è più bassa, e ciò contribuisce ulteriormente 
ad un aumento dei livelli di alcolemia. La dotazione dell' enzima alcol deidrogenasi, oltre ad 
essere quasi la metà rispetto all'uomo, nel "gentil sesso" diminuisce con l'avanzare dell'età. 
Questa carenza promuove, inoltre, il transito diretto della sostanza al fegato, aumentando le 
probabilità di danni epatici. 
La blood alchohol concetration è influenzata anche dai cambiamenti ormonali che la donna 
attraversa durante le varie fasi del ciclo mestruale. Si ipotizza che le fluttuazioni dei livelli di 
estrogeni e progesterone possano influenzare l'attività dell'ADH, rendendo la donna più 
suscettibile agli effetti dell'alcol in differenti momenti del ciclo. 
Le conseguenze dannose nella donna, dovute al consumo di alcol risultano essere 
caratteristiche del genere e sono differenti, in relazione alla fascia di età. 
Durante l'adolescenza sono state osservate modificazioni morfologiche cerebrali e alterazioni 
del ciclo mestruale. I danni sono soprattutto a carico del comportamento, dell'apprendimento e 
della memoria. 
Nel periodo che va dai 25 e i 44 anni, la sostanza può indurre disfunzioni nella sfera ormonale 
e riproduttiva femminile. Oltre a ciò l'uso di contraccettivi, il cui consumo è consueto per le 
donne di questa età, stimolando i meccanismi infiammatori, è in grado di rallentare 
ulteriormente il metabolismo dell'alcol e causare un peggioramento del danno epatico. 
Durante la menopausa, i cambiamenti fisici cui la donna è soggetta, aumentano la già presente 
difficoltà nel metabolizzare le bevande alcoliche. In questo delicato periodo diminuisce infatti la 
quantità di acqua corporea e aumentano le possibilità di interazione tra farmaci alcol. Ciò è 
dovuto ad una maggiore probabilità di essere sottoposte a terapie atte proprio a migliorare i 
disturbi causati dal climaterio stesso. 
La differenza di genere, in conclusione, risulta essere un fattore di rischio importante per la 
donna che assume bevande alcoliche. Raggiungendo concentrazioni ematiche più elevate, 
anche le sue prestazioni possono diminuire sensibilmente, a causa dell'insorgenza di deficit 
cognitivi e motori indotti dai livelli di BAC. 
Il problema dell'abuso di alcol riguarda sempre più da vicino il mondo giovanile e in particolare 
le ragazzine. Appare necessario, quindi, promuovere iniziative di informazione, prevenzione e 



promozione della salute da rivolgere al sesso femminile che risulta essere fisiologicamente più 
predisposto agli effetti nocivi prodotti dal consumo di bevande alcoliche. 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
 
 
DROGANEWS  
 
Fonte: Alcohol And Alcoholism 
Alcol: rischi e benefici del trattamento con baclofen in pazienti con problemi 
psichiatrici 
16 aprile 2012 - Il baclofen, un agonista del recettore dell'acido gamma-aminobutirico, è un 
farmaco mio-rilassante, introdotto nel 1960 per il trattamento della spasticità muscolare 
causata dal danneggiamento del midollo spinale del quale, recentemente, è stata scoperta 
l'efficacia nel trattamento di pazienti con dipendenza da alcol. 
Uno studio australiano ha voluto approfondire le potenziali indicazioni terapeutiche e i possibili 
effetti avversi della farmacoterapia con baclofen per la dipendenza da alcol in pazienti con 
problemi psichiatrici. Per la ricerca sono stati analizzati i dati di 21 pazienti con dipendenza da 
alcol, in trattamento per malattie psichiatriche non psicotiche presso un'unità di 
disintossicazione specialistica con trattamento ambulatoriale integrato. Sono stati selezionati 
solo i file di pazienti ai quali era stata proposta a terapia con baclofen in seguito all'insuccesso 
o alla controindicazione di altre terapie farmacologiche per la dipendenza da alcol. Le dosi di 
baclofen prescritte variavano da 30 a 275 mg al giorno. Gli effetti collaterali più comuni, a 
basse dosi, includevano stanchezza e sedazione; un paziente trattato con 120 mg al giorno ha 
sviluppato un forte dolore alla schiena mentre i pazienti assuntori della dose più elevata hanno 
sviluppato sonnolenza, vertigini e incontinenza. Sette pazienti hanno mantenuto significativi 
periodi di astinenza e un paziente ha ridotto i propri livelli di consumo di alcol al di sotto della 
soglia problematica. Sebbene più della metà dei pazienti abbia riportato una significativa 
riduzione del consumo di alcol, gli autori osservano come non sia possibile arrivare a 
conclusioni definitive riguardo l'efficacia del baclofen, in questa particolare tipologia di pazienti 
è stato assunto in combinazione con altri farmaci per il trattamento di disturbi psichiatrici e 
della dipendenza da alcol ed anche perché nello studio non era presente un gruppo di controllo 
né uno di comparazione. Gli autori, tuttavia, consigliano cautela nella prescrizione del baclofen 
a pazienti con storie di ricorrenti overdosi e uso pesante di sostanze. In caso di prescrizione di 
baclofen congiuntamente ad altri farmaci con azione antidepressiva sul sistema nervoso 
centrale, i ricercatori raccomandano di monitorare costantemente il paziente durante la 
terapia. 
G.M. Dore, K. Lo, L. Juckes, S. Bezyan, N. Latt, Clinical Experience with Baclofen in the 
Management of Alcohol-Dependent Patients with Psychiatric Comorbidity: A Selected Case 
Series , Alcohol And Alcoholism, 2011, Vol. 46, No. 6, pp. 714-720 
 
 
COMINICATI.NET 
 
Etilometro Tascabile, monouso salivare, di facile uso per il controllo del alcol 
nell’organismo (*)  
 



 
 
17/apr/2012 - Un Etilometro Portatile che consente la misurazione del livello di concentrazione 
dell’alcool nel sangue è un valido strumento che ci permette di controllare se siamo in grado di 
guidare senza incorrere in sanzioni per violazione del codice della strada, oltre ad evitare il 
rischio di mettere in pericolo la nostra vita e quella degli altri automobilisti e pedoni. 
Un controllo preventivo dei nostri comportamenti quindi consente di evitare spiacevoli 
situazioni riguardo a quanto si rischia in termini di sanzioni quando ci mettiamo alla guida in 
stato di ebbrezza. 
Le norme in merito alla guida in stato di ebbrezza, dopo l’entrata in vigore del nuovo codice 
della strada, sono molto severe, per cui, in Italia è ormai uso comune munirsi di un Etil Test 
che permette di misurare in maniera indicativa il livello di concentrazione dell’alcol nel sangue. 
Si possono trovare di diversi tipi, alcuni dei quali sono stati concepiti per facilitare 
l’automobilista ad avere sempre disponibile un Etilometro Tascabile in caso di necessità di un 
controllo rapido. 
Le sanzioni per chi guida in stato di ebbrezza variano a seconda del livello di concentrazione 
del alcool nel sangue. 
Nel caso di un livello di concentrazione alcolemico tra 0,5 g/l – 0,8g/l si rischia una sanzione 
che va da 500 fino a 2000 euro oltre la sospensione della patente da tre a sei mesi. Inoltre è 
prevista la sottrazione di 10 punti dalla patente, che diventano 20 per chi ha preso la patente 
dopo il 1° ottobre 2003 e da meno di 3 anni. 
Nel caso di un tasso alcolemico compreso tra 0,8g/l e 1,5g/l le sanzioni sono naturalmente 
molto più severe. Si rischia un ammenda che va da 800 a 3200 euro e l’arresto fino a sei mesi, 
la sospensione della patente per un determinato periodo variabile tra sei e un anno. 
Per i casi ancora più gravi in cui il livello di alcolemia sia superiore a 1,5g/l la legge prevede 
un’ammenda tra 1500 e 6000 euro e l’arresto da 6 mesi ad un anno, con un minimo di sei 
mesi. 
Inoltre la sospensione della patente da uno a due anni e la confisca del mezzo con una 
sentenza di condanna. 
Il quadro normativo appena descritto ci fa capire che più opportuno avere a disposizione un 
Etilometro Portatile che permette ad ogni automobilista responsabile di effettuare un controllo 
preventivo sul suo stato prima di mettersi al volante, che trovarsi di fronte ad una  situazione 
in cui la vita quotidiana  venga sconvolto a causa di comportamenti imprudenti . 
La legge prevede anche degli obblighi per i pubblici esercizi che sono tenuti a mettere a 
disposizione dei clienti un Etilometro Portatile, oltre all’obbligo di esporre le Tabelle che 
riportano i rischi impliciti dall’assunzione di bevande alcoliche. 
Le tabelle devono riportare sia la descrizione dei sintomi ai differenti livelli, sia le quantità degli 
alcolici che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza. 
Anche per i pubblici esercizi che non rispettano  gli obblighi sono previste sanzioni che porta 
alla chiusura da un minimo di 7 fino a 30 giorni.  
Francesca Bartolini  
 



(*) Nota: questo etilometro si usa inserendo uno stick in bocca per dieci secondi. Il risultato si 
può leggere dopo due minuti. La striscia reagisce alla presenza di alcol nella saliva e assume 
una colorazione diversa in base alla percentuale di alcol nell’organismo.  
 
 
PANORAMA 
 
Alcol test con il cellulare: abbiamo provato come funziona  
L'app registra i movimenti involontari dell'occhio 
di Nicola Di Turi 
Dimenticatevi l’etilometro, da oggi in poi l’alcol test si farà con il telefonino. 
Come? Fotografando i vostri occhi e i loro movimenti. È ciò che promette di fare Breathal Eyes, 
un’applicazione per iPhone e iPad in vendita sull’AppStore a 0.79 centesimi. L’applicazione 
permette di testare il tasso alcolico presente nel sangue di una persona, semplicemente 
fotografandone l’occhio. “Gli occhi che respirano” non rende bene in italiano, ma aldilà del suo 
significato letterale, le potenzialità dell’app anti-incidenti potrebbero essere importanti. Infatti 
Breathal Eyes è dedicata agli automobilisti che, dopo aver bevuto alcolici, sono incerti se 
mettersi alla guida Ecco che, anziché soffiare dentro ai classici etilometri, basta farsi 
fotografare l’occhio e in base al risultato del test, decidere se si può guidare o meno. 
I movimenti dell’occhio 
L’applicazione utilizza la fotocamera del telefono per analizzare il movimento involontario 
dell’occhio (“nistagmo” è il termine scientifico). Inquadrando per qualche secondo il bulbo 
oculare della persona, Breathal Eyes compie una serie di scatti fotografici, effettuando così una 
prima stima del tasso di alcool contenuto nel sangue. Come? 
Tutto si basa sullo studio del nistagmo oculare, un movimento ritmico involontario dell’occhio. 
Il risultato finale del test (sobrio o ubriaco) si basa perciò sull’analisi del movimento 
involontario dell’occhio, che è portato naturalmente a rivolgere lo sguardo al centro della 
pupilla. Per questo motivo l’applicazione consiglia all’utente di dirigere lo sguardo lateralmente, 
mentre l’occhio è inquadrato e fotografato (come si può osservare nella foto scattata durante 
la nostra prova), così da stimolare i movimenti involontari che cercano di riportare la pupilla al 
centro. 
Attendibilità da verificare 
Ma quanto è attendibile questo sistema? “Ad oggi esistono solo delle risultanze che 
confermano il nesso tra l’uso di stupefacenti e la dilatazione o diminuzione del diametro della 
pupilla, dette midriasi e miosi” spiega a Panorama.it Ilaria Motolese, medico oculista. Ma si può 
fare un attendibile alcol test attraverso l’analisi del nistagmo oculare, come promette Breathal 
Eyes? 
“Per ora non ci sono conferme, bisognerebbe visitare l’occhio della persona nello stesso 
momento in cui ha ingerito delle sostanze alcoliche, per valutare anche i movimenti involontari 
dell’organo e verificare l’eventuale correlazione”, conclude Motolese. 
Dopo pochi secondi d’attesa e a margine di qualche scatto fotografico, sullo schermo del 
cellulare appare il risultato del test, con la percentuale di alcol presunta. 
Come abbiamo potuto verificare nella nostra prova sul campo, l’applicazione è abbastanza 
affidabile. Abbiamo sorseggiato soltanto una birra da 33 cl. (attorno ai 5 gradi), e 
l’applicazione ha constatato  la nostra sobrietà: potevamo anche metterci alla guida senza 
problemi. 
Se non sei sobrio 
Ma siamo sicuri che l’app riconosca davvero anche una persona che non è sobria? Certamente 
le reazioni all’alcol variano da persona a persona eppure, come mostra questo video postato su 
YouTube da due ragazzi che non si sono fermati alla prima birra, l’applicazione sembra 
funzionare anche nei casi di persone non sobrie e che quindi, non potrebbero mettersi alla 
guida. I due ragazzi nel video mettono a confronto con successo i risultati del classico 
etilometro e dell’applicazione, vedendoli coincidere alla fine nel segnalare entrambi la positività 
all’alcol. 
 
 
CORRIERE ADRIATICO 
 



Il sindaco pronto a firmare un’ordinanza per il Primo maggio 
Alcol vietato al Langer 
Monte Urano, martedì, 17 aprile 2012 - Si va verso una conferma dell’ordinanza con la quale si 
vieta la detenzione e il consumo di qualsiasi bevanda alcolica per tutta la giornata del primo 
maggio al parco fluviale Alex Langer. Già l’ anno scorso il sindaco Giacinti aveva dichiarato 
guerra all’alcol firmando questa ordinanza e convocando le forze dell’ordine e la Protezione 
Civile presso la sala consiliare del comune per stabilire come far rispettare tale ordinanza. Poi 
tutto andò in fumo a causa della pioggia che, in maniera incessante, cadde per tutta la 
giornata rendendo di fatto impossibile l’accesso al parco fluviale. L’ordinanza però aveva come 
obiettivi quella di evitare ciò che era accaduto il primo maggio del 2010, con alcuni giovani che 
hanno trasformato il pic nic in una sorta di rave party alcolico. “Non potevamo stare inermi 
dopo quello che è accaduto il primo maggio del 2010” commentò lo stesso sindaco 
monturanese “ed inoltre l’ordinanza si inserisce nella sensibilità dimostrata 
dall’amministrazione comunale verso queste tematiche e verso la promozione e la 
partecipazione di progetti finalizzati a fronteggiare e prevenire la dipendenza”. Per il primo 
maggio 2012 il sindaco ha l’intenzione di voler ripetere la stessa ordinanza con il controllo del 
parco fluviale Alex Langer che sarà affidato, fin dal mattino, ad una task force formata da 
Polizia Municipale, Protezione Civile e Carabinieri, quest’ultimi dotati di etilometro per vigilare 
sul deflusso del traffico e scovare chi avrà bevuto alcol e quindi non potrà mettersi alla guida 
del proprio mezzo di trasporto. Non ci dovrebbero essere problemi per la giornata del 25 
aprile, la storia lo insegna, festa gestita dalle associazioni e rivolta soprattutto alle famiglie, la 
cui organizzazione sta per essere definita. 
 
 
IL GIORNALE DI VICENZA 
 
Alticci al volante Al posto delle multe lavori per il Comune  
Grazie all'accordo con il tribunale Ogni giornata di otto ore viene calcolata fra 200 e 
250 euro 
DUEVILLE, 17/04/2012 - Lavorare, gratis, per il Comune, invece di pagare multe salate in 
danaro. Chi è stato pizzicato un po' più ebbro del consentito mentre guidava (il limite è 0,5 
grammi/litro di alcol nel sangue), potrà scegliere di svolgere attività socialmente utili per 
redimere le proprie colpe all'interno del territorio comunale di Dueville. «Grazie ad una 
convenzione con il tribunale e su richiesta di alcuni cittadini - spiega il sindaco Giuseppe 
Bertinazzi - abbiamo deciso di dare questa possibilità. Un'opportunità che permette ai multati 
di ripensare a quello che hanno fatto, facendo qualcosa di utile. Lavorare dunque non solo 
come “punizione”, ma anche come attività formativa». Un'opportunità messa nero su bianco su 
una delibera di giunta che consente di richiedere questa pena alternativa. I lavoratori potranno 
essere al massimo cinque contemporaneamente, dovranno essere vicentini e, se duevillesi, 
avranno la precedenza. «Un calcolo fatto dal tribunale - spiega l'assessore Modesto Gazzola - 
evidenzia che ogni giornata lavorativa di otto ore al servizio della collettività, è paragonabile ad 
una cifra che si aggira tra i 200 e i 250 euro. Di conseguenza bisogna dividere la sanzione 
ricevuta per questa cifra e così si saprà quanto lavoro occorre svolgere per compensare la 
contravvenzione». Le attività che chi sceglie questa “opzione” sarà chiamato a svolgere 
saranno inerenti alle sue competenze. «Dalle mansioni amministrative, alla manutenzione del 
territorio comunale - continua Gazzola -. Potrebbero anche essere inseriti all'interno della 
biblioteca. Ritengo che questo metodo alternativo di “pagamento” possa aiutare queste 
persone che il più delle volte si vedono ritirare l'auto o la patente con ulteriori somme da 
sborsare». « Nell'attuale periodo di difficoltà economiche - conclude - questo sistema non 
grava troppo sulle tasche dei multati, senza perdere l'efficacia di una sanzione».  
Marco Billo 
 
 
QUOTIDIANODELNORD 
 
Tampona in stato di ebbrezza la Polizia di Stato e si allontana  
Ravenna - 17 aprile 2012 - Manovra errata quella di venerdì sera: responsabile un 41enne 
ravennate, all’interno del parcheggio del Centro Sportivo di via Zalamella che, in fase di 



manovra, ha urtato con la propria autovettura, il veicolo di istituto della Polizia, al momento in 
sosta. 
Sul posto una pattuglia dell’Ufficio Infortunistica della Polizia Municipale che, dopo essersi fatta 
consegnare i documenti di guida dall'autore del sinistro, in evidente stato di ebbrezza, e dopo i 
rilevamenti di rito, invitava lo stesso a sottoporsi alla prova dell'etilometro. 
L’uomo, espressamente rifiutava e, in modo repentino ed inaspettato, si allontanava dal luogo 
dell'incidente, facendo perdere le proprie tracce, nonostante le ricerche effettuate dal 
personale di Polizia. 
Il veicolo è stato sequestrato, mentre il conducente è stato indagato per rifiuto 
dell’accertamento dello stato di ebbrezza . 
A causa del proprio comportamento l’automobilista in questione rischia una pena detentiva, da 
6 mesi a 1 anno, e la sospensione della patente, per un periodo variabile da 1 a 2 anni, oltre 
alla decurtazione di 10 punti dalla stessa. 
 
 
REPORTER.IT 
 
Ubriaco aggredisce autista di un autobus, denunciato 
Camilla Fusai  
Firenze Martedì 17 Aprile - Intorno alle 14, un fiorentino 56enne, è stato denunciato per 
interruzione di pubblico servizio e lesioni personali aggravate. 
L'AGGRESSIONE. Il 56enne, completamente ubriaco è salito su un autobus in sosta al 
capolinea in piazza Adua a Firenze e ha cominciato ad inveire contro la conducente. 
LA VITTIMA. La donna, cogliendo le intenzioni dell'uomo, ha attirato l'attenzione dei suoi 
colleghi in strada e a quel punto l'aggressore l'ha afferrata per il bavero strattonandola 
talmente forte da alzarla dal sedile. 
I SOCCORSI. La polizia, una volta intervenuta, ha bloccato l'aggressore che è stato denunciato 
mentre l'autista ha riportato qualche lesione. A causa del fatto, la corsa del bus ha subito un 
lieve ritardo. 
 
 
VARESENEWS 
 
Rompe il cancello con l'auto e ubriaco ne ruba una per fuggire 
Notte movimentata per un trentanovenne al confine con la svizzera: i carabinieri lo 
denunciano  
Cantellio 17/04/2012 - “Violenza privata, danneggiamento aggravato, furto aggravato e guida 
in stato di ebbrezza alcoolica”.  
È accusato di tutto questo dai carabinieri della Stazione di Viggiù C. D., 39enne della provincia, 
che nella serata di sabato, a Gaggiolo in stato di ebbrezza alcoolica, alla guida della propria 
vettura è accusato di aver volontariamente danneggiato il cancello perimetrale ed il muro di 
un’abitazione del luogo e successivamente, per darsi alla fuga, di aver rubato una vettura 
parcheggiata lì vicino. 
L’autovettura asportata furtivamente veniva restituita all’avente diritto.  
 
 
I FATTI DEL NUOVO MOLISE 
 
Svenuto in pieno centro: era ubriaco per amore 
ISERNIA 17 aprile 2012 - E’ stato rinvenuto svenuto in terra in via Berta, a pochi metri 
dall’istituto d’arte, in pieno centro cittadino, suscitando la preoccupazione dei numerosi 
passanti in strada. Ma all’intervento dei soccorsi e dei carabinieri, si è appurato che era 
semplicemente ubriaco, L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri. A quanto pare, l’uomo 
non sarebbe nuovo a simili performance. “Succede sempre, quando litiga con la moglie”, 
avrebbero riferito i vicini. 
 


