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IL FATTO QUOTIDIANO 
 
Marijuana, Obama: “Non credo che sia più pericolosa dell’alcol. No al carcere” (*)  
Il presidente degli Stati Uniti al New Yorker: "Non incoraggio questa abitudine, ma non 
possiamo mettere in carcere dei ragazzi quando chi ha scritto la legge ha fatto probabilmente 
la stessa cosa". Da tempo il Dipartimento di Stato studia ipotesi di depenalizzazione 
di Redazione,19 gennaio 2014 - ”Non credo che la marijuana sia più pericolosa dell’alcool, in 
termini d’impatto per l’individuo consumatore”. Lo ha detto Barack Obama in una lunga 
intervista pubblicata dal NewYorker, che mette insieme confidenze del presidente al direttore 
lungo i mesi scorsi. “Ciò non vuol dire che io incoraggi questa abitudine”, ha proseguito il 
presidente degli Stati Uniti. “Ho detto alle mie figlie che è una cattiva idea, uno spreco di 
tempo e per nulla salutare”. 
Obama ha quindi affermato di puntare a leggi che trattino i consumatori in modo più equo: 
“Non possiamo mettere in galera dei ragazzi quando probabilmente chi ha scritto quella legge 
per cui sono in arresto ha fatto la stessa cosa”. Infine, secondo Obama “i ragazzi del ceto 
medio non vanno in galera per droga, ci vanno quelli più poveri, che spesso sono afro-
americani e latini e hanno meno risorse per evitare di essere puniti”. Da tempo il Dipartimento 
di Giustizia ha avanzato proposte di riduzione di pena per consumatori di droga leggera. 
Ma Obama parla anche del suo mandato che scade tra due anni, spiegando che è sull’economia 
che vorrebbe essere giudicato: “Misurerò me stesso e la fine della mia presidenza in larga 
parte sul fatto se sia riuscito a iniziare il processo di ricostruzione della classe media e di 
accesso di classi subalterne al benessere, invertendo la tendenza verso la disuguaglianza 
economica presente in questa società”.  
 
(*) Nota: al di là delle diverse posizioni sull’argomento, le proposte di depenalizzare l’uso di 
cannabinoibi offrono un buon spunto di discussione sui reali danni causati dalle varie droghe, 
legali e non.  
 
 
ASAPS 
 
Incidente sulla Pontina ubriaco e contromano: arrestato dopo 2 mesi 
Roberto Polimadei, 30 anni, portato a Rebibbia in esecuzione di un'ordinanza di custodia. Era 
recidivo per guida sotto l'effetto di stupefacenti. Il gip parla di "spiccata capacità a delinquere" 
LATINA - Ubriaco e sotto l'effetto di stupefacenti aveva imboccato la Pontina contomano 
causando un incidente e la morte di un uomo di 63 anni e il ferimento di tre giovani. E' stato 
arrestato dalla polizia stradale di Latina che ha eseguito la misura cautelare emessa dal giudice 
per le indagini preliminari. E' in carcere Roberto Polimadei, 30 anni, l'uomo che all'alba del 17 
novembre scorso, con i valori delle sostanze alcoliche 5 volte oltre i limiti consentiti e dopo 
aver fatto uso di cocaina, ha imboccato contromano la carreggiata sud della 148. L'incidente 
allo svincolo di via del Tufetto, prima con una Honda Civic sulla quale viaggiavano tre ragazzi 
rimasti feriti, poi con la Fiat 600 condotta da Roberto Di Luzio, di Pomezia. Anche Polimadei è 
rimasto ferito gravemente ma in questi giorni una commissione medica ha stabilito che il suo 
stato di salute, in piena fase riabilitativa, è compatibile con il carcere di Rebibbia dove esiste 
un reparto ospedaliero ed è lì che è stato portato. 
Nell'ordinanza il gip evidenzia la "condotta inosservante e sprezzante di fondamentali precetti 
di legge in materia di circolazione e sicurezza stradale" dell'indagato individuando la "spiccata 
capacità a deliquere" del medesimo, il quale è risultato recidivo per il reato di guida sotto 
l'effetto di sostanze stupefacenti. 
 
 
Problemi alcol correlati dell’ultimo week-end. Troppi, mettiamo solo l’elenco  
 
ANSA 



Ubriaco contromano su Gra per 25 km 
 
CORRIERE DEL TICINO  
Ubriaco in contromano sull'autostrada 
 
LA NUOVA VENEZIA  
Ubriaco si spoglia nudo aveva un etto di hashish 
 
PRIMONUMERO 
UBRIACO SI AVVICINA ALLA CASA DEL VICINO E SPARA CON FUCILE ILLEGALE 
 
PIACENZASERA 
Ubriaco a zig zag in auto in via Colombo, denunciato 
 
ALTARIMINI 
Dopo il Sigep, Ubriaco barcolla sul cavalcavia. I Carabinieri lo mettono al sicuro 
 
 
TUSCIAWEB 
Ubriaco frantuma lunotto dell’auto con un pugno 
 
LATINATODAY 
Ubriaco aggredisce carabinieri e vigili urbani: arrestato un 44enne 
 
STRETTOWEB.COM 
Messina: ubriaco, minaccia vicina con cric auto. Denunciato a piede libero un 41enne 
 
SAVONENEWS 
Loano: aggredisce la sua fidanzata e i carabinieri, arrestato un giovane peruviano 
 
IL CITTADINO DI LODI 
Ubriaco semina il panico in chiesa 
 
PADOVAOGGI 
Guida in stato di ebbrezza: multato anche un ciclista caduto da solo 


