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L’ECO DI BERGAMO 
 
Ragazzi «on the road» contro gli incidenti Zero alcol? Discoteca e gelato gratis 
 
Autorità e ragazzi impegnati insieme agli agenti di polizia locale di Alzano Lombardo nella 
«Notte On The Road» (diretta su Periscope) a tra venerdì 19 e sabato 20 giugno. Gadget, coni 
gelato e ingressi omaggio in discoteca a chi, fermandosi spontaneamente agli speciali 
appostamenti notturni, riconfermerà il proprio tasso alcolico «zero» a fine serata. 
 
Per una notte saranno gli automobilisti a cercare gli appostamenti della polizia locale e a 
sottoporsi volontariamente all’alcoltest. Per la speciale occasione, ad Alzano Lombardo, venerdì 
19 giugno scenderanno in strada autorità e teenager. Pronti ad accogliere chi si fermerà e, 
sempre volontariamente, effettuerà la prova dell’etilometro. 
 
Il messaggio, sui social, è chiaro e alquanto curioso: «Non aspettare la paletta. Fermati prima 
che ti fermino, sottoponiti volontariamente all’alcoltest, riconferma il “valore zero” a fine serata 
e vinci ingressi in discoteca e gelati gratis». L’invito a mettersi in gioco e a vivere in sicurezza il 
proprio divertimento arriva da «On The Road». L’iniziativa educativa unica in Italia che, in real 
time, coinvolge teenager e universitari in interventi reali di soccorso ed emergenza anche a 
fianco di agenti di polizia locale. 
 
 
 
LETTERA AL TIRRENO 
 
Alla Redazione de “il Tirreno” di Giuseppe Corlito 
 
Come Associazioni dei cittadini attivi sui problemi alcol correlati, in difesa dei diritti delle 
famiglie nostre associate e dell’intera comunità, vorremmo far presenti alcune precisazioni in 
relazione all’articolo uscito con foto in prima pagina dell’edizione grossetana de “Il Tirreno” di 
martedì 16 giugno us. 
 
Ovviamente è lodevole sottolineare l’iniziativa di donare il sangue di ogni cittadino e in 
particolare dell’Associazione dei sommelier di Grosseto. Le nostre Associazioni hanno 
storicamente ottimi rapporti con le Associazioni territoriali dell’AVIS con cui hanno organizzato 
varie iniziative comuni e promosso alcuni progetti di prevenzione primaria dei problemi causati 
dall’uso delle bevande alcoliche. 



 
Altrettanto ovviamente rispettiamo il diritto di cronaca del redattore dell’articolo in esame, 
però ci corre l’obbligo di segnalare alcune indicazioni, che pur facendo parte della nostra 
cultura corrente, sono fuorvianti e scientificamente infondate se non del tutto false, con la 
preghiera di renderne pubblicamente conto allo scopo di una corretta informazione della 
cittadinanza. 
 
Il vecchio luogo comune che “buon vino fa buon sangue” è del tutto privo di ogni fondamento; 
anzi è noto da tempo che l’uso dell’alcol provoca una carenza di folati e di conseguenza 
un’anemia macrocitica, cioè favorisce la produzione di globuli rossi troppo grandi che si 
rompono facilmente nel passaggio del circolo capillare con perdita di emoglobina, quindi 
l’esatto contrario del “buon sangue”. 
 
Inoltre il concetto che viene riferito da uno dei responsabili dell’Associazione dei Sommelier del 
“bere consapevole” non ha alcun fondamento scientifico e non casualmente è sostenuto dai 
produttori di bevande alcoliche, che hanno evidenti interessi commerciali con un conseguente 
conflitto di interesse quando si esprimono sulla salute dei cittadini. L’alcol è una sostanza 
tossica, per l’Organizzazione Mondiale della Sanità è una droga a tutti gli effetti e la più nociva 
individualmente e socialmente. Recentemente l’Istituto Superiore di Sanità ha lanciato una 
campagna stampa per far presente che l’alcol è implicato nella cancerogenesi di 56 diversi tipi 
di tumore. Quindi non esiste un bere “sicuro”, “moderato” o “consapevole”, l’unica 
consapevolezza che si può avere alla luce della scienza è che l’alcol è un tossico che a piccole 
dosi produce piccoli danni e ad alte dosi produce grossi danni. Del resto la consuetudine dei 
sommelier è di non inghiottire il vino che via via assaggiano, ma di sputarlo. L’indicazione 
corretta dell’OMS è “meno bevi e meglio è” (less is better), poi ciascuno – informato dei rischi 
che corre – può fare liberamente le sue scelte. 
 
Speriamo che queste precisazioni trovino uno spazio adeguato sul vostro giornale rispetto a 
quello dedicato alle notizie del vostro articolo. 
 
Associazione Club Alcologici Territoriali Grosseto Nord 
 
Associazione Club Alcologici Territoriali Grosseto Green 
 
Associazione Club Alcologici Territoriali Grosseto Hudolin 
 
Associazione Club Alcologici Territoriali Follonica 
 
  
 
BIMBISANIEBELLI.IT 
 
Alcolici: in arrivo nuove etichette sui rischi in gravidanza? 
 
Il Parlamento europeo invita gli Stati membri a introdurre sugli alcolici etichette che avvertano 
dei pericoli per chi guida e per le donne in gravidanza 
 
Gli esperti sono impegnati da anni in una campagna informativa sugli effetti nocivi degli alcolici, 
soprattutto per alcune categorie di persone, come i guidatori e le donne che aspettano un 
bambino. Nonostante ciò, il consumo di queste bevande è in continuo aumento, anche fra i 
giovani  che poi devono mettersi alla guida di un motorino o di una macchina e le future 
mamme. Ecco perché sulla questione recentemente è intervenuto anche il Parlamento europeo. 
 
L’invito del Parlamento europeo Nelle scorse settimane il Parlamento europeo ha approvato 
una risoluzione con cui chiede formalmente alla Commissione Ue di proporre l’introduzione di 
un’etichettatura per gli alcolici. Al momento, infatti, per i produttori comunitari non esiste 
alcun obbligo in questo senso, tanto che sulle bottiglie e sulle confezioni di bevande alcoliche 



raramente sono riportate informazioni presenti, invece, sugli altri prodotti alimentari, come 
l’elenco degli ingredienti. 
 
L’obiettivo è tutelare i consumatori Nelle intenzioni del Parlamento, però, non ci sono solo 
etichette più trasparenti in merito al contenuto degli alcolici, ma anche maggiormente in grado 
di tutelare la salute dei consumatori. Oltre a proporre di specificare il contenuto calorico delle 
bevande alcoliche e la lista delle sostanze contenute al loro interno, infatti, gli eurodeputati 
hanno chiesto anche di inserire delle avvertenze sui rischi corsi dalle categorie più deboli. Per 
esempio, sui pericoli per chi guida in stato di ebbrezza o comunque dopo aver bevuto e sui 
pericoli che l’alcol può avere sulle donne incinte e sui loro bambini. 
 
In attesa della Commissione Ue La risoluzione del Parlamento non è solo un invito alla 
Commissione e agli Stati membri a considerare il problema delle etichette degli alcolici e a 
renderle più utili per il cittadino. Si tratta anche di un invito a mettere a punto una nuova 
strategia Ue in materia di alcol, che punti a prevenire il consumo di tutti gli alcolici da parte dei 
minori e delle future mamme. Ora non resta che attendere le risposte, sperando che la 
sollecitazione dei governatori non cada nel vuoto ma si traduca nell’adozione di risposte 
concrete. Del resto, quello della diffusione di birra, superalcolici, vino fra adolescenti e donne 
gravide è un problema reale che richiede soluzioni mirate ed efficaci. 
 
  
 
ASAPS 
 
Guida sotto l’effetto di alcool alla conduzione di una bicicletta 
 
Dopo la sentenza in cui un anziano alla guida della propria bicicletta, viene sottoposto 
all’alcoltest, con risultato positivo, di conseguenza è scattata la sanzione prevista dall’attuale 
normativa stradale. Sicuramente questa tipologia d’infrazione rientra nella fattispecie di cui 
all’art. 186 del C.d.S.. 
 
Successivamente l’uomo propone ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in 
quanto la fattispecie prevista dall’art.186 non può essere applicata nel caso in cui non si guidi 
un veicolo a motore. Inoltre non può avvenire la sospensione della patente di guida, che non 
può essere applicata a colui il quale si sia posto alla guida di un veicolo per la cui circolazione 
non è stata richiesta alcuna abilitazione. 
 
Prima di addentrarci nella sentenza della Corte di Cassazione Penale n. 17684, sez. 4 del 
28/4/2015, che in questi giorni è molto dibattuta dai cittadini, è opportuno leggere l’articolo 50 
del C.d.S., che parla dei “velocipedi”, specificando che sono veicoli con due o più ruote 
funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi 
dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo. 
 
La cosa strana che alcuni hanno evidenziato è che l’uomo non si trovava alla guida di un 
veicolo a motore ma ciononostante è stato condannato dai giudici territoriali perchè colpevole 
del reato di cui all’art. 186, commi 1 e 2 lett.b), d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 per aver circolato 
sulla pubblica via alla guida di un velocipede, benché fosse in stato di ebbrezza con tasso 
alcolemico pari a 0,9 g/I. 
 
È da sottolineare che l’attuale normativa stradale non differenzia a o senza veicoli motore. 
 
Ha proposto ricorso per Cassazione deducendo la violazione di legge in quanto la fattispecie 
prevista dall’art.186 C.d.S. non può essere applicata nel caso in cui non si guidi un veicolo a 
motore. 
 
Il primo comma del citato articolo, così detta: ”É vietato guidare in stato di ebbrezza in 
conseguenza dell’uso di bevande alcoliche”. 
 



II ricorrente sosteneva che debba essere applicato alla sanzione penale il medesimo principio 
interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità a proposito della sanzione 
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che non può essere 
applicata a colui il quale si sia posto alla guida di un veicolo per la cui circolazione non è stata 
richiesta alcuna abilitazione. La fattispecie concreta avrebbe potuto eventualmente essere 
sussunta, secondo il ricorrente, nell’ipotesi contravvenzionale prevista dall’art.688 codice 
penale che così recita:”.Ubriachezza. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è 
colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 
euro 51 a euro 309. La pena è dell’arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha 
già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l’incolumità individuale. La 
pena è aumentata se l’ubriachezza è abituale” 
 
Bene hanno fatto i Giudici al punto 1 esprimendosi che il ricorso è infondato. 
 
In merito alla prospettazione avanzata dal ricorrente in ordine alla pretesa inapplicabilità della 
disciplina penalistica della guida in stato di ebbrezza, contestata alla guida di veicoli non 
motorizzati (velocipede), non è condivisibile, essendosi i giudici del merito correttamente 
allineati al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, autorevolmente 
sostenuto dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte nel 2002, quando si è precisato che Se 
è vero che la reazione dell’ordinamento giuridico, allorché’ si prevede la sanzione accessoria 
della sospensione della patente di guida, svolge, talora, effettive funzioni cautelari, in quanto 
le misure rimediano nell’immediato ad uno stato di pericolo concreto – ad es., ritiro della 
patente a chi sia colto a guidare in stato di ebbrezza – è incontestabile che il ritiro della 
patente non potrebbe svolgere davvero alcuna funzione cautelare se la violazione, prevista e 
punita dall’articolo 186 C.d.S. fosse commessa alla guida di una bicicletta o di altro veicolo per 
i quali non sia richiesta la patente. In questi casi, l’agente che accerti la violazione e si 
preoccupi, come deve, che l’autore della violazione non circoli, in quel momento, con quel 
veicolo, potrà avvalersi, a fini cautelari, di altri ipotizzabili sussidi, ma non del ritiro della 
patente e ciò per la decisiva ragione che la privazione della patente non sarebbe affatto di 
nessun ostacolo, in futuro, alla circolazione con quel veicolo con il quale è stata commessa la 
violazione, non essendo previsto, per la guida dello stesso, il possesso della patente da ciò 
desumendosi chiaramente la pacifica rilevanza penale della condotta di guida in stato di 
ebbrezza qualora il mezzo di circolazione sia una bicicletta – indipendentemente 
dall’applicabilità delle sanzioni amministrative accessorie previste dalla norma violata (Sez. U, 
n. 12316 del 30/01/2002, Fugger, Rv. 221039, in motivazione; Sez. 4, n. 2021 del 
09/07/1997, Crasnich, Rv. 209287). 
 
I Giudici hanno ribadito che il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso 
attraverso la conduzione di una bicicletta, a tal fine rivestendo un ruolo decisivo la concreta 
idoneità del mezzo usato a interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della 
circolazione stradale 
 
Pertanto il ricorso è stato rigettato con condanna al ricorrente del pagamento delle spese 
processuali. 
 
di Girolamo Simonato 
 
da motorioggi.it 
 
  
 
IL TIRRENO 
 
Rumori, alcol e caos: sindaco fa chiudere un pub a mezzanotte 
 
Paolo Masetti ordina lo stop a mezzanotte al Maes delle Fiandre di Montelupo: "Così 
ci fa chiudere". I residenti: "Basta pulire vomito e feci. C’è chi va a dormire altrove e 



chi fa la guardia alla casa fino alle 3». Nel mirino le promozioni sugli alcolici. 
Confesercenti: «Problemi in tutto il circondario». Però boccia le bevute scontate 
 
di Francesco Turchi 
 
MONTELUPO 19 giugno 2015 - . Da una parte ci sono promozioni sugli alcolici, decine di 
ragazzi che invadono la Statale ubriachi. Vomitano e lasciano... “ricordi” fisiologici alle porte e 
nei giardini dei vicini. Un film che si ripete da anni e che ha finito per esasperare i residenti. 
Dall’altra parte ci sono le esigenze dei proprietari del locale, che respingono le accuse e 
rivendicano il diritto di lavorare, almeno tre giorni alla settimana. Ma stavolta il sindaco di 
Montelupo Paolo Masetti ha deciso di darci un taglio. 
 
È andato di persona a verificare la situazione, con un blitz intorno all’una di notte. Ed ha optato 
per il giro di vite, firmando un’ordinanza che obbliga il Maes delle Fiandre, punto di riferimento 
dei giovani della zona, a chiudere a mezzanotte. Per tutta l’estate, fino al 30 settembre. 
Motivandola con «le segnalazioni pervenute, gli accertamenti effettuati da polizia municipale e 
carabinieri, i numerosi reclami - in particolare in via Vinicola - per schiamazzi, degrado», senza 
sottovalutare «l’ulteriore pericolo inerente la sicurezza stradale in quanto al locale si accede 
tramite la Tosco Romagnola, molto trafficata, con i frequentatori che stazionano in prossimità o 
all’interno della carreggiata». 
 
Un quadro che ha spinto Masetti a ordinare la chiusura a mezzanotte, un orario che 
inevitabilmente penalizzerà il locale ma che allo stesso tempo dovrebbe riportare un po’ di 
serenità a chi vive nella zona. Ma nell’ordinanza si specifica anche che «dovranno essere 
sgomberate dagli avventori anche le pertinenze esterne e dovrà essere effettuata una 
ripulitura dell’area circostante». 
 
Il provvedimento ha fatto infuriare la titolare, Adrienne Zissu: «Vogliono farci chiudere, questa 
è la verità. E po’ ci lamentiamo della crisi». Nei giorni scorsi una pattuglia dei carabinieri e 
un’ambulanza sono intervenuti nel parcheggio del locale, dove era scoppiata una rissa tra 
ragazzi: «Appunto, è successo fuori: non posso essere responsabile di ciò che accade 
all’esterno del mio locale. L’aspetto importante è un altro: qui il giovedì lavorano sette persone, 
che presto non mi potrò più permettere. Mi dispiace per i miei figli, il pub era anche 
un’opportunità per il loro futuro. Io ormai ho sessant’anni: se dovrò chiudere, pazienza. È dal 
2000 che combatto contro tutti. Ora il Comune pretendeva che assumessi quattro “buttafuori”: 
ma come si fa?». Il Maes è aperto soltanto la sera dal giovedì al sabato. E nel mirino c’è finito 
in particolare il tradizionale appuntamento con il “2x1” che caratterizza l’Happy Hour del 
giovedì, quando in pratica si possono fare due bevute (anche alcoliche) al prezzo di una: «Ma 
noi - si difende Zissu - chiediamo il documento ai clienti, non somministriamo alcolici ai 
minori». 
 
Tuttavia la promozione attira centinaia di giovani da tutta la zona (altri non entrano neanche 
nel locale, si ritrovano all’esterno già muniti di bottiglie di super-alcolici), una parte dei quali 
poi si lascia puntualmente andare a comportamenti incivili, senza considerare rumori e 
schiamazzi: «Tra noi - sottolineano i residenti - c’è chi ormai il giovedì va a dormire altrove, 
chi resta sulla porta fino alle 3 di notte per “vegliare” i giardini. In questi anni abbiamo visto di 
tutto, non ne possiamo più. Troppe volte abbiamo dovuto ripulire vomito ed escrementi, 
riparare cancelli e auto». Lamentele raccolte e condivise dal sindaco: «Fin dal mio 
insediamento, avvenuto un anno fa - spiega Masetti - ho cercato il dialogo con i proprietari del 
pub, con l’obiettivo di arrivare a una gestione sostenibile di un locale che è al centro delle 
polemiche da anni. Avevo anche sottolineato la mia contrarietà alla promozione sugli alcolici. 
 
Ma in tutto questo non ho trovato collaborazione. Non me la sono sentita di affrontare un’altra 
estate in queste condizioni. E non sarebbe stato neanche giusto, oltre che pericoloso». 
 
Confesercenti. Il caso del Maes delle Fiandre non è isolato. È semmai la punta di un iceberg 
frutto dell’eterna battaglia tra residenti ed esercenti. La conferma arriva da Franco Brogi della 
Fiepet Confesercenti: «E il problema non riguarda soltanto i pub. A Certaldo per esempio c’è 



una pizzeria che, in seguito alle proteste dei residenti e ai rilievi dell’Arpat, deve chiudere la 
struttura esterna alle 22.30: per un’attività del genere, nel periodo estivo, è un danno enorme. 
Il chiosco invece faceva musica dal vivo, ma ha dovuto smettere».A Gambassi Terme per 
Alessandro Fossi, titolare del bar Centrale, e altri suoi colleghi le normative per il lavoro serale 
sono troppo restrittive: "Siamo costretto a pagare continuamente multe per gli esposti che 
riceviamo e alla fine ci ritroveremo in mutande" 
 
Restrizioni di orario anche per il bar Centrale a Gambassi, il cui titolare - per protesta - insieme 
ad altri commercianti nello scorso mese di aprile si spogliò davanti al suo locale, dopo aver 
pagato migliaia di euro di multe per aver violato le normative sul rumore: «Stesse 
problematiche - spiega Brogi - per il pub La Limonaia di Fucecchio. Insomma, si tratta di un 
problema generalizzato. O quasi: perché curiosamente dove non ci sono locali in centro, o ce 
ne sono poche, ci arrivano lamentele per il motivo contrario, con residenti e amministrazioni 
comunali pronti a sottolineare che in assenza di attività di questo tipo, il degrado e l’inciviltà 
sono padroni assoluti di strade e piazze». 
 
A Certaldo Confesercenti e Comune hanno firmato un “patto tra gentiluomini”, già firmato da 
una ventina di esercenti che si impegnano tra le altre cose a pulire all’esterno dei propri locali, 
anche se non di pertinenza, posizionare cartelli che invitano a rispettare il riposo altrui, 
incentivare - attraverso prezzo più bassi - la vendita di analcolici e non fare promozioni sugli 
alcolici. E a proposito di promozione sugli alcolici, la politica del Maes delle Fiandre di 
Montelupo va in un’altra direzione: «Non condividiamo questo tipo di promozioni. Tuttavia 
un’ordinanza come quella firmata dal sindaco Masetti rischia seriamente di far chiudere il 
locale». 
 
L’obiettivo della Fiepet Confesercenti è estendere il protocollo a tutto l’Empolese Valdelsa: «Ma 
non penso - conclude Franco Brogi - che ce la faremo prima della prossima estate». 
 
  
 
LA STAMPA 
 
Liceale morto in gita, ipotesi tragico incidente 
La Procura dopo un mese di indagini: né spinta né suicidio, quando cadde era da solo 
 
PAOLO COLONNELLO 
 
18/06/2015 - Nessuna spinta e nessun gesto spontaneo: la caduta dalla finestra del quarto 
piano di un hotel dello studente padovano Domenico Maurantonio non fu omicidio né suicidio, 
ma probabilmente un tragico incidente, dovuto facilmente a una dose eccessiva di alcol 
ingerita quella sera dal ragazzo. Ma se al momento della caduta fosse o meno presente 
qualche compagno di classe, questo il pm non si sente di escluderlo. E, forse, non si riuscirà 
mai a saperlo con certezza. (*)  
 
I DUBBI  Dopo un mese di accertamenti, esami e prove cinematiche condotte dai periti 
nominati dal pm, questo sostiene la Procura: in particolare dopo aver accertato che quella 
notte del 10 maggio, Domenico cadde senza un grido (nessuno in corridoio sentì nulla) e 
soprattutto perpendicolarmente rispetto alla parete esterna dell’albergo Leonardo da Vinci, per 
essere poi ritrovato al mattino verso le 7,30 da un imbianchino che diede l’allarme. Rimangono 
da chiarire alcune circostanze, ad esempio perché era senza pantaloncini e mutande, ritrovati 
accanto al cadavere.  
 
L’IPOTESI DEGLI INVESTIGATORI  Nessuno potrà mai davvero stabilire cosa accadde negli 
ultimi istanti di vita di Domenico, se si vergognò della dissenteria che lo aveva portato a 
sporcare il corridoio, se si sentì male vicino alla finestra, se l’alcol e la solitudine lo portarono 
comunque a una scelta estrema. Oppure se fu la vergogna di essere visto da uno o più 
compagni di classe. Non si sa, non si può dire. Si può andare solo per esclusioni, e al momento, 
quanto emerso dagli accertamenti medici, incrociato con le testimonianze degli ospiti 



dell’albergo e gli interrogatori dei compagni di classe condotti dagli agenti della squadra mobile, 
tutto porta gli investigatori a ritenere che Maurantonio non sia stato spinto, e neppure si sia 
gettato volontariamente. Ed è un dato importante perché potrebbe riabilitare un’intera classe 
accusata di omertà e cinismo: forse quella sera nessuno si accorse di nulla semplicemente 
perché nessuno assistette all’incidente.  
 
GLI ULTIMI ESAMI Certo, l’inchiesta non è ancora conclusa, mancano i risultati di alcuni esami, 
come ad esempio quelli genetici su alcune tracce organiche ritrovate sotto le unghie del 
ragazzo. Però iniziano a farsi strada alcune certezze, come ad esempio il fatto che non sono 
state rilevate tracce di Dna sull’ematoma oblungo trovato su uno degli avambracci del giovane 
e che in un primo tempo sembrava poter essere stato provocato dalla pressione di due dita, da 
collegare magari al tentativo di trattenere Domenico prima di lasciarlo cadere. Circostanza che 
porterebbe ulteriormente ad escludere la presenza di un’altra persona al momento della caduta. 
Tutto spinge ora a ritenere che il giovane possa essersi provocato il segno da solo, magari 
colpendo una sporgenza, oppure poco prima di precipitare. 
 
  
 
(*) Nota: nei numerosi commenti a questa vicenda qualcuno ha proposto l’abolizione delle gite 
scolastiche. In tutti gli episodi simili rendicontati da questa rassegna gli alcolici sono sempre 
stati presenti. Prima di eliminare le gite scolastiche si potrebbe provare a togliere seriamente 
gli alcolici dalle gite stesse: attraverso maggiori controlli e concordandolo con gli studenti. 
Probabilmente il numero degli incidenti si avvicinerebbe allo zero. 
 
  
 
ILFATTOQUOTIDIANO 
 
Francia, in auto vietato parlare al cellulare. Auricolari diventano fuorilegge 
Dal prossimo primo luglio al volante si potrà usare soltanto il vivavoce. Sanzioni 
inasprite per chi trasgredisce: 135 euro di multa e meno 3 punti sulla patente 
 
di F. Q. 
 
18 giugno 2015 - Vietato parlare al cellulare durante la guida in Francia, anche se si utilizzano 
gli auricolari più tecnologici. Sarà invece consentito adoperare soltanto i sistemi “integrati nel 
veicolo o che non si tengono in mano”, cioè sarà utilizzabile esclusivamente il vivavoce. Il 
provvedimento, operativo a partire dal 1 luglio, è stato stabilito dal ministero dell’Interno 
guidato dal socialista Bernard Cazeneuve. La legge si è resa necessaria a causa del vertiginoso 
aumento della mortalità sulle strade transalpine: le statistiche dicono che un incidente su dieci 
è provocato dall’uso del telefonino mentre si è al volante. In particolare, è ritenuto pericoloso 
anche e soprattutto l’invio di sms e la connessione ai social network, Facebook e Twitter su 
tutti. 
 
In questo modo, il governo di Francois Hollande ha deciso di irrigidire la normativa vigente con 
giro di vite su tutte le attività che distraggono il guidatore. Sono previste multe più severe per 
tutti coloro che verranno colti in contravvenzione: guidare con l’auricolare costerà 135 euro di 
multa e 3 punti sulla patente. Allo stesso tempo, per i conducenti più giovani il tasso di 
alcoolemia tollerato sarà ulteriormente abbassato, da 0,5 grammi su ogni litro di sangue a 0,2. 
Multe anche per chi va in moto, scooter e addirittura in bicicletta se verrà sorpreso con i 
dispositivi intra-auricolari. “Il provvedimento – spiega la sicurezza stradale – vuole evitare che 
i conducenti si trovino isolati dall’ambiente esterno e perdano la concentrazione”. 
 
  
 
LEGGO.IT 
 



Ubriaco, mangia 250 g di cemento in polvere: "Avevo fame, pensavo che fosse 
sesamo..." 
 
Venerdì 19 Giugno 2015 - Ubriaco e affamato divora il cemento credendo fosse cibo. Un uomo 
cinese ha mangiato 250 grammi di cemento in un secchio trovato per strada. 
 
Credendo che si trattasse di pasta di sesamo, nel buio della notte e nella confusione data dal 
troppo alcol, come riporta Metro, ha rischiato la vita mangiando il cemento. 
 
Dopo qualche ore ha iniziato a sentirsi male e con lo stomaco in subbuglio è stato trasportato 
in ospedale dove i medici hanno fatto la scoperta choc. 
 
 


