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HUFFINGPOST 
6 cose che gli astemi vorrebbero far capire a chi beve 
Ann Brenoff 
Qesto blog è apparso per la prima volta su HuffPost Us ed è stato tradotto da Milena Sanfilippo 
Ormai si parla spesso delle regole del buon bere, ma raramente ci spiegano come comportarci 
con gli astemi. 
Be', anche gli astemi hanno dei sentimenti, e vogliono essere ascoltati. Abbiamo chiesto ai 
nostri lettori astemi su Facebook cosa vorrebbero far capire ai bevitori. Ecco cosa ci hanno 
detto. 
1. Raramente il conto alla romana è equo per gli astemi. 
L'anno scorso gli americani hanno spesso circa 799 miliardi di dollari nei ristoranti della 
nazione. Quasi tutti i ristoranti puntano a guadagnare dall'alcol circa il 30% delle entrate, 
perciò le bevande possono costituire una parte considerevole del conto. Quante volte vi è 
capitato che, all'arrivo del conto, qualcuno abbia suggerito: "Facciamo alla romana?" 
Sono poche le persone disposte ad avanzare una timida protesta. 
"Mi sento molto in imbarazzo e trovo ingiusto pagare parte dei costosi drink di qualcun altro", 
spiega Leila Mostafavi. "Sento che si crea una tensione silenziosa, in cui vengo giudicata 
perché non voglio pagare di più. Ma è giusto che io paghi di più se ho bevuto solo un analcolico 
da tre dollari?" 
Si tratta di una situazione comune: se l'alcol gonfia il conto di circa il 30%, perché a farne le 
spese dovrebbe essere chi non ha bevuto alcolici? In qualsiasi cena di gruppo, c'è chi ordina 
l'antipasto, chi i dessert, il caffè o un primo piatto dal prezzo ancora più salato, e alla fine il 
conto risulta grossomodo bilanciato. Ma quando un amico ordina un'insalata e beve acqua del 
rubinetto, mentre un altro ordina una costata di manzo da un chilo e mezzo e una bottiglia di 
vino, il conto non dovrebbe essere diviso equamente? chiedono gli astemi. 
Se chi beve non si fa avanti e insiste affinché gli astemi paghino di meno, mentre tutti gli altri 
si sono fatti tre giri di cocktail, a quel punto è giusto che l'astemio si faccia coraggio e chieda: 
"Dispiace a qualcuno se pago solo ciò che ho ordinato?". Non c'è bisogno di spiegarne il motivo, 
secondo la rubrica sul galateo di Manner Matters. 
La lettrice Sheri Rego sottolinea che anche se può "sembrare inutile", a volte ordina un dolce o 
un antipasto solo per pareggiare i conti, quando va a cena con chi consuma alcolici. 
"Si aspettano tutti che poi io condivida la portata con loro", ha scritto. "Ma loro non hanno 
mica condiviso il loro costosissimo cocktail con me!!" 
2. Anche chi non beve più ha bisogno di supporto. 
Molte persone che stanno uscendo dall'alcolismo non amano che la loro astinenza diventi un 
"caso". Un po' di sensibilità sarebbe molto apprezzata, dicono. 
Diane Williams McMullen, ormai sobria da più di 32 anni, ci ha spiegato che non dovrebbe 
giustificare la scelta di non bere. Eppure, glielo chiedono di continuo. Quando insistono, cerca 
di ricorrere all'umorismo e dice che è "allergica all'alcol – sono stata contagiata da un ubriaco." 
Anche David Lawrence prova a scherzarci su. "Di solito dico che non vengo arrestato da 
trent'anni e che mi piacerebbe mantenere questo record. In genere questo basta a zittire 
chiunque si aspetta una mia partecipazione alla bevuta." 
Ma non tutti gli astemi sono in recupero o cercano di uscire da una dipendenza. Yagana Shah, 
ex editor di HuffPost, fa notare che lei non beve perché la sua religione lo vieta. Jeff Perlman, 
invece, ha smesso di bere dopo il college per motivi di salute. Tra gli astemi c'è chi prova a 
perdere peso; altri cercano di risparmiare. A molti altri, invece, non piace il sapore o l'effetto 
dell'alcol. 
Secondo uno studio del 2014 condotto dalla North Carolina State University, gli astemi credono 
di dover ricorrere a una serie di strategie per partecipare agli eventi mondani senza sentirsi in 
imbarazzo o mettere a disagio colleghi e clienti. Alcuni partecipanti allo studio ammettono di 
non riuscire a dire la verità circa la loro scelta, come se non consumare alcol fosse qualcosa di 
cui vergognarsi. Invece, preferiscono dire: "Non bevo stasera" oppure "devo svegliarmi 
presto." 
Altri partecipanti, invece, ammettono che preferiscono prendere un drink alcolico, anche senza 
berlo, pur di inserirsi. Alcuni confessano di non volersi sentire come quelli che giudicano o 



come i "santarelli" della situazione. Una donna, che non beve per i farmaci che assume a causa 
di problemi di salute mentale, dice ai colleghi che l'alcol le causa emicrania. 
3. Non amano essere "assillati" per bere. 
"I bevitori sono ossessionati dalle abitudini degli astemi; diventa sempre il fulcro di buona 
parte della conversazione", spiega Reem Baroody, un amico. "A un certo punto, c'è sempre 
quello che insinua, con una certa sicurezza, che la mia astinenza sia una forma di giudizio 
verso di loro e verso le scelte che fanno. Mi sembra che questo dica molto di più sul loro conto, 
e sulle loro insicurezze, che sulla mia coca senza ghiaccio." 
E sì, c'è chi mette pressione agli astemi per convincerli a bere. 
Amy Flynn Eldridge, che ha fondato l'organizzazione benefica Love Without Boundaries, ha 
rivelato che la sua battuta preferita è "Dai... solo uno. Sciogliti un po'". Come se da sobria non 
potessi divertirmi. 
A Thomas Pease, invece, hanno detto: "Un solo drink non ti ucciderà di certo." Lui ha risposto: 
"Be', no, non mi ucciderà, ma resta il fatto che non mi va." 
Julie Wallach, che non beve da 30 anni, ammette di aver perso il conto delle volte in cui le 
hanno detto: "Oh, adesso puoi permetterti un drink! È passato tanto tempo!". Lei ha dichiarato 
ad HuffPost: "Si, giusto... Quando bevo, perdo coscienza, divento violenta e piango senza 
controllo ascoltando le canzoni dei Bread. Credetemi, non volete vedermi ubriaca." 
Nikki DiFrancesco non è una grande bevitrice. "Detto questo," ha commentato, "è molto 
fastidioso quando cercano di convincermi a bere. Se non volete che io inizi a controllarvi per 
farvi smettere di bere, io non voglio subire pressioni per iniziare" 
Elliott Almond ha detto che quando esce con "i ragazzi" ogni tanto "provano a propinarmi i loro 
drink come se fossi un membro della loro squadra del liceo". 
"È imbarazzante e poco rispettoso", aggiunge. "Non posso bere perché assumo farmaci molto 
aggressivi e, mischiando le due cose, potrei danneggiare i reni." 
4. Gli astemi non sono lì per prendersi cura di te. 
Anche se quasi tutti gli astemi vorranno assicurarsi che l'amico un po' alticcio torni a casa sano 
e salvo, chi beve non dovrebbe immaginare che i responsabili della loro incolumità siano gli 
amici astemi. 
Janet Paul Eiser ha spiegato che gli astemi spesso vengono presi per babysitter. E tanti lettori 
ci hanno detto che, sebbene siano contenti di essere gli autisti della serata, sono molto meno 
felici di fare mattina seduti in un angolo fino al momento in cui interpreteranno la parte del 
tassista. 
Vassi Bieber ricorda di come, anni fa, abbia accettato di fare da autista "prescelta." All'epoca 
era incinta e specificò che doveva tornare a casa entro le 23:00. 
"Era mezzanotte passata e io continuavo a implorare la mia amica di andare via, e lei 
continuava a rifiutarsi", ha spiegato. Alla fine Bieber fu costretta a trovare un altro passaggio 
all'amica in questione. 
Maureen Fay Topper ha ammesso: "Non è affatto divertente ritrovarsi bloccati in una tavolata 
di gente ubriaca – soprattutto se riescono a "fregarti" con la storia dell'autista sobrio. Perché a 
quel punto non puoi andare via quando iniziano a diventare molesti – devi passare altro tempo 
con loro perché sarai tu a portarli a casa sani e salvi". 
5. Gli astemi hanno bisogno di alternative più valide dell'alcol nei ristoranti o alle feste. 
Diversi lettori hanno lanciato appelli affinché i ristoranti offrano altre opzioni analcoliche oltre 
le bibite gassate, il tè freddo, il caffè o l'acqua. Il cibo non può essere accostato a qualcosa di 
più appagante della coca light? Perché restare sobri significa che l'unica soluzione è 
centellinare tutta la sera una bottiglia di acqua frizzante dal prezzo gonfiato? 
Anche se alcuni ristoranti di lusso offrono "abbinamenti sobri", non si tratta di una tendenza 
generale. Eppure, gli abbinamenti con i soft drink non sono una novità; lo chef Thomas Keller li 
ha proposti nei celebri ristoranti Per Se e French Laundry per più di dieci anni. Ma quando 
parliamo di quel posticino dietro l'angolo dove il gruppo si ritrova dopo il lavoro? Non è proprio 
la stessa cosa. 
Agli astemi non dispiacerebbe una maggiore consapevolezza del fatto che anche loro 
desiderano bevande appropriate nei ristoranti, alle feste, alle cene. 
Annelies de Bruijin ha partecipato a feste casalinghe in cui tutte le opzioni prevedevano alcol. 
"Alla fine mi sono sempre ritrovata con acqua del rubinetto e un padrone di casa spiazzato," ha 
dichiarato. 
Ma, almeno, la invitano ancora alle feste. 



"So che mi escludono da alcuni eventi perché non bevo e questo, non si sa come, mette gli 
altri a disagio", confessa Lori Turner. 
6. La compagnia degli ubriachi non è proprio il massimo della vita. 
Gli astemi dicono che, di tanto in tanto, chi beve dovrebbe guardarsi allo specchio e decidere 
se gli piace quello che vede. 
Eden Darigan Almog ha due amici che non reggono bene i superalcolici. "Uno si mortifica e 
inizia a dire mi dispiace cinquanta volte al minuto," dice. L'altro, che ora ha smesso di bere, 
diventava arrabbiato e violento. 
"Può essere difficile osservare gli amici prendere decisioni, o dire cose che non direbbero (o 
farebbero) mai da sobri. Un conto è quando bevono un paio di calici di vino, ma quando si 
ubriacano, lo spettacolo è piuttosto imbarazzante," spiega Almog, che ha deciso di smettere di 
bere dopo aver lavorato come paramedico per anni e aver assistito a troppi incidenti causati 
dall'abuso di alcol. 
Tonnie Katz ha notato che quando le persone bevono molto "credono d'intavolare 
conversazioni brillanti, quando in realtà ... spesso è proprio il contrario." 
Micah Smith ha spiegato che, tra i suoi amici, ce ne sono tantissimi che diventano "parecchio 
emotivi" e iniziano a parlare con chiunque ascolti di quanto siano orgogliosi della nostra 
amicizia, o di quello che più amano di me". 
La conversazione parte dolce e lusinghiera, ma poi gli amici dimenticano ogni filtro e 
"divulgano troppe informazioni", conclude. 
 
  
ROMACORRIERE.IT 
ROMA DI NOTTE 
Alcolici fuorilegge, multati 9 ragazzi: giro di vite contro «movida violenta» 
A Trastevere controllati locali e avventori per far rispettare l’ordinanza comunale. A 
un gruppo di giovanissimi «stangata» da 150 euro 
di Redazione Roma 
La tradizionale birra in strada a chiacchierare con gli amici costa carissima a nove ragazzi, 
multati la notte di venerdì a Trastevere per violazione dell’ordinanza anti alcol. Così, dai 5-10 
euro di spesa per una 33 centilitri o un drink di altro genere, si sono trovati a dover 
fronteggiare un esborso più che decuplicato, i 150 euro di sanzione previsti nelle misure di 
contrasto alla movida senza regole, che resteranno in vigore fino a fine ottobre. Dopo la 
provvisoria chiusura del bar di piazza San Callisto un altro tentativo di arginare la movida nel 
quartiere ad alta frequentazione notturna. 
I nove sono incappati nei controlli condotti dai carabinieri della compagnia Trastevere, della 
compagnia Speciale e dell’ 8^ Reggimento Lazio, insieme al personale del I Gruppo della 
polizia locale per la parte amministrativa. Un gesto in se innocuo, quello di bere all’aperto in 
compagnia, ma che necessariamente è diventato un fenomeno da regolare (e sanzionare) date 
le sue dilaganti dimensioni e le conseguenze sulla quiete degli abitanti dello storico quartiere. 
Così, dopo mezzanotte non si può bere in strada e dalle 22 non si può bere da contenitori in 
vetro. L’avviso, scritto in cinque lingue (francese, spagnolo, inglese, tedesco, oltre all’italiano) 
è esso stesso un obbligo per gli esercenti che sono tenuti ad esporlo e sono a loro volta punibili 
con sanzioni da 280 euro se non lo rispettano. 
L’ordinanza firmata dalla sindaca Virginia Raggi l’8 giugno parla di «manifestazioni di 
aggregazione collettiva riconducibili alla così detta “movida”, che scaturiscono spesso in episodi 
contrari alle regole del vivere civile, tra cui schiamazzi, danneggiamenti, abbandono di rifiuti, 
causati nella maggior parte dei casi dal consumo prolungato ed eccessivo delle bevande 
alcoliche». Oltre a Trastevere, l’ordinanza riguarda tutto il centro storico (incluse le banchine 
del Tevere e l’Isola Tiberina). E in particolare i rioni Monti, Celio, Esquilino, Trastevere, 
Testaccio, e poi Prati, San Lorenzo, Ponte Milvio, Eur e Ostia. Insieme ai nove bevitori sorpresi 
fuori orario, anche nove esercenti che vendevano alcolici fuori dalle prescrizioni di legge sono 
stati sanzionati. Eppure né le sanzioni né i precedenti sembrano scoraggiare gli amanti 
dell’ultimo sorso notturno. Solo un paio di settimane fa 26 persone erano state multate per 
analoghe ragioni. 
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Niente alcolici ai minori, controlli a tappeto 
Giro di vite contro la vendita di alcolici ai minori e lo spaccio di droga. Fermato un 
giovane tunisino. Ammonimento ai locali 
PORTOFERRAIO — Aumentano i controlli della Polizia per il contrasto dello spaccio delle 
sostanze stupefacenti ed alla verifica del rispetto della normativa per il divieto di 
somministrazione e vendita di alcolici a minori. 
L'ultimo controllo in ordine di tempo è stato a Portoferraio intorno alle ore 1,30 di venerdì 
notte. La Polizia ha fermato un giovane tunisino risultato essere classe 1987 e incensurato. Al 
momento del controllo il giovane ha tentato di scappare aggredendo i due poliziotti che sono 
comunque riusciti a bloccarlo e all'esito del controllo non è emerso nulla, ma sono in corso 
ulteriori accertamenti e su di lui pende una denuncia per lesioni a pubblico ufficiale. 
Per quanto concerne i locali frequentati dai giovani, verranno effettuati controlli sul rispetto 
della normativa concernente il divieto di somministrare bevande alcoliche ai minori. 
Si ricorda che il commerciante che vende alcolici ai minori rischia oltre alla multa, dai 250 ai 
1000 euro, anche l'arresto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 500 a 2000 euro con sospensione dell'attività da quindici giorni a 
tre mesi. 
  
 
CORRIERE.IT 
Passeggero assalta l’assistente di volo Caos a bordo di un aereo easyJet 
Un passeggero ha aggredito uno steward a bordo del volo (in ritardo) Parigi-Palma di 
Maiorca ed è stato trascinato dalla polizia. Altri 4 viaggiatori scortati perché ubriachi 
di Leonard Berberi - lberberi@corriere.it 
Una testata all’assistente di volo, l’intervento della polizia, il fermo e il trascinamento per 
alcuni metri dell’autore della violenza davanti allo sguardo incredulo di oltre cento passeggeri 
seduti in aereo dopo ore di attesa per il volo in forte ritardo. Momenti di tensione e di panico la 
notte scorsa all’aeroporto «Charles de Gaulle» di Parigi a bordo dell’Airbus A320 della 
compagnia low cost easyJet. Alla base del gesto ci sarebbe anche un alto tasso alcolico nel 
corpo del viaggiatore fatto scendere con la forza, come mostra un video — pubblicato su 
Twitter — da Emma che precisa di non esserne l’autrice. 
L’alcol in aeroporto 
Secondo diversi testimoni la tensione a bordo è aumentata quando è stato annunciato il forte 
ritardo del volo U2 3833 con destinazione Palma di Maiorca a causa delle restrizione del traffico 
aereo. A quel punto più di un passeggero avrebbe trascorso il tempo bevendo alcolici in uno 
dei bar dell’aeroporto. Quando finalmente il velivolo è arrivato al gate ed è stato effettuato 
l’imbarco il personale di volo ha chiesto a quattro viaggiatori di lasciare l’aeromobile perché in 
evidente stato di alterazione. Di fronte alle resistenze degli individui è stato chiesto l’intervento 
delle forze dell’ordine francesi. Che hanno scortato i quattro a terra. Ma è a quel punto che un 
quinto passeggero si scaglia contro un assistente di volo dandogli una testa. 
La ripartenza in ritardo 
Non è chiaro se il quinto fosse nello stesso gruppo dei quattro. Quello che è certo è che nel 
video si sentono le urla di alcuni viaggiatori mentre i poliziotti placcano e trascinano il violento 
all’esterno del velivolo. Il volo doveva decollare venerdì 29 giugno alle 21.10. Ma alle 3 di notte 
viene annunciato ai presenti che ci sarebbe stato un ulteriore ritardo. Poco dopo il volo viene 
ufficialmente cancellato, per venire poi riprogrammato con partenze alle 10.45 di sabato 30 
giugno, cioè 13 ore e 35 minuti dopo, come confermato anche dal sito specializzato FlightStats. 
«Siamo a conoscenza dell’incidente che si è verificato a bordo di un nostro aereo prima del 
decollo e che ha causato molto disagio al nostro personale e ai passeggeri», spiega un 
portavoce di easyJet. «La polizia è stata chiamata per dare una mano agli assistenti di volo e 
portare via il viaggiatore violento. Non tolleriamo questo tipo di comportamento e faremo di 
tutto perché il caso finisca in tribunale». 
La polemica vettori-aeroporti 
La vicenda riapre il tema degli alcolici serviti in aeroporto prima di partire. L’anno passato 
diverse compagnie aeree europee — con in testa Ryanair — avevano chiesto di limitare la 
vendita del prodotto almeno in alcune fasce orarie. «Non è giusto che gli scali guadagnino dalla 
vendita illimitata degli alcolici ai viaggiatori lasciando poi ai vettori il compito di gestirli quando 
sono ubriachi», si è lamentato Kenny Jacobs, il capo del marketing della principale low cost 



europea. «Questo diventa particolarmente problematico quando il volo è in ritardo per questo 
chiediamo che non vengano serviti alcolici non solo la mattina, ma anche a chi ha il proprio 
collegamento in ritardo». (*) 
Le statistiche 
Secondo la Iata, l’associazione internazionale che riunisce oltre l’80% delle compagnie aeree, 
nel 2016 (ultimo dato disponibile) ci sono stati 9.837 incidenti a bordo, in calo del 10% 
rispetto all’anno prima e pari a una segnalazione ogni 1.434 voli. Ma se il numero scende, 
aumenta il tasso medio di violenza, tant’è vero che il 12% degli incidenti ha visto un assalto 
fisico (+11% sul 2015). L’abuso di alcol, poi, è il problema numero uno: 3.288 passeggeri — 
cioè un terzo del totale — sono stati segnalati perché ubriachi e tra questi 444 si sono resi 
protagonisti anche di un’aggressione fisica nei confronti di un altro viaggiatore o di un 
personale di cabina. «Si tratta di dati che riguardano 190 compagnie aeree, quindi il numero 
reale è significativamente più alto», ha spiegato Tim Colehan della Iata quando l’associazione 
ha presentato i dati a Ginevra lo scorso dicembre. 
  
(*) Nota: la proposta di Ryanair, vietare la somministrazione in specifici contesti, è troppo 
macchinosa. Gli alcolici devono essere vietati totalmente negli aeroporti. 
  
 
TORINOGGI 
CRONACA 
Nichelino, ubriaco provoca incidente poco prima di mezzanotte: un uomo perde la 
gamba 
Solo l'intervento dei carabinieri ha evitato che venisse linciato dai presenti che 
hanno assistito alla scena 
domenica 01 luglio 2018 - Il fattaccio è avvenuto ieri sera, poco prima di mezzanotte, in via 
Cuneo a Nichelino. Un uomo, ubriaco, ha provocato un terribile incidente in cui uno sfortunato 
motociclista ha perso una gamba. 
Un artigiano torinese 40enne, alla guida di una Ford C-Max, prima ha colpito una moto con a 
bordo un 36enne, che nell’impatto ha subito ferite gravissime, perdendo l'uso di una gamba, 
poi nella carambola ha centrato anche una Fiat Panda guidata da una signora sessantenne. 
Andava molto forte, era ubriaco e in auto gli sono stati trovati alcuni spinelli. E la gente che ha 
assistito alla scena poi ha rischiato di linciarlo, solo l'intervento dei carabinieri gli ha evitato di 
fare una brutta fine. 
L'uomo è stato arrestato per lesioni gravissime e per resistenza a pubblico ufficiale, visto che 
subito si rifiutava di consegnare i documenti ai militari per il riconoscimento. La donna rimasta 
ferita ha riportato lesioni al volto ma per fortuna non preoccupanti, il bilancio dell'incidente 
resta però molto grave. 
 
  
RIMINITODAY 
Fa il pieno di alcol e crolla sulla sabbia, 15enne in coma etilico 
Il ragazzino ricoverato nel cuore della notte al pronto soccorso del "Ceccarini" di 
Riccione 
Tommaso Torri 01 luglio 2018 
Se l'è vista brutta un 15enne che, nella notte tra sabato e domenica, è finito in coma etilico e 
ricoverto d'urgenza al pronto soccorso del "Ceccarini" di Riccione. L'allarme è scattato verso l'1 
quando, nei pressi di un noto locale sulla spiaggia di Cattolica, il ragazzino si è accasciato sulla 
sabbia dopo aver fatto il pieno di superalcolici. Non rispondendo più agli stimoli esterni, sul 
posto sono accorsi i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, con i sanitari che lo hanno 
trovato in stato di semincoscienza a causa del troppo alcol ingurgitato. Trasportato d'urgenza 
nel nosocomio della Perla Verde, le cure dei medici hanno permesso di fargli smaltire la sbornia 
e, nella tarda mattinata di domenica, è stato dimesso. 
  
IL MATTINO 
Beve troppa birra e vino e muore nel primo giorno della vacanza. L'appello disperato 
del marito: «State attenti all'alcol» 



Paula Bishop, 37enne inglese, è morta due settimane fa dopo aver bevuto una quantità 
eccessiva di alcol nel primo giorno di vacanza a Fuerteventura, alle Canarie. Il marito, che era 
con lei, lancia dai tabloid un disperato avvertimento in modo che nessuno sottovaluti gli effetti 
degli alcolici. La causa del decesso è stata un'insufficienza cardiaca dovuta alla “tossicità acuta 
da alcol”. 
La donna è morta per avvelenamento da alcol, trovata morta nella sua camera d’albergo nella 
località di Antigua. Nel corpo aveva l’equivalente di otto volte il limite consentito in Spagna. Il 
marito racconta di averla vista bere un po’ di birre piccole, due bicchieri di vino e quattro caffè 
irlandesi prima di andare a letto la sera prima della sua morte. «Non mi sembrava così ubriaca, 
riusciva a stare in piedi da sola», ha detto l'uomo. 
Nel resto della giornata, però, aveva bevuto altro. Quando il consorte si è accorto del malore 
era ormai troppo tardi e l'intervento dei paramedici non ha funzionato. «Siamo andati a letto 
tra le 22 e le 23. Io ero molto stanco perché non avevo dormito durante il giorno. L’ultimo 
ricordo che è ho di Paula e lei che viene nella stanza da letto... Mi sono svegliato poco dopo 
mezzanotte e ho trovato Paula distesa sul pavimento appoggiata a un cassettone. La sua 
morte è stata uno shock enorme, era una persona meravigliosa, piena di vita e mancherà 
molto ai suoi amici e alla sua famiglia». 
L'appello alla stampa anglosassone: «Continuo a pensarci e mi chiedo come sia successo. Non 
riesco a capirlo, Paula non sembrava ubriaca o instabile, era coerente e chiacchierava con lo 
staff. Voglio che le persone imparino dalla mia storia: quando viaggi e sei stanco, l'alcol può 
colpirti molto più velocemente». 
  
ALTRA CRONACA ALCOLICA 
  
NOIXVOI 
Tir incastrato sotto il ponte, riscontrato tasso alcolico del conducente di gran lunga 
superiore al ... 
  
TP24 
Trapani: ubriaco, picchia il figlio e si scaglia contro i poliziotti 
  
 


