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LA SUPREMA CORTE RIBADISCE: 
CHI SA DI ASSUMERE FARMACI DI TAL GENERE DEVE ASTENERSI DALL'INGESTIONE DI 
ALCOOL E SPECIALMENTE DEVE EVITARE DI METTERSI ALLA GUIDA. (ASAPS) 
  
ASAPS 
FARMACO CONTENENTE ALCOL? 
AUTOMOBILISTA DEVE ASTENERSI DALLA GUIDA 
Venerdì, 21 Febbraio 2014 
 ( Cass. Pen. sez. IV, 31 gennaio 2014, n. 4967) 
La natura contravvenzionale della guida in stato di ebbrezza impone al soggetto agente di 
astenersi diligentemente dalla guida ove abbia assunto, per qualsivoglia, anche giustificata, 
ragione, alcolici o misture, rimedi, prodotti e farmaci contenenti alcol. E’ il principio ribadito 
dalla Cassazione con la sentenza 31 gennaio 2014, n. 4967. 
In merito a ciò la Suprema Corte già si era pronunciata con la sentenza 3 aprile 2013, n. 
15562, dove aveva precisato che l'espletamento di una perizia diretta ad accertare l'idoneità 
dei farmaci assunti ad alterare i valori del tasso alcolemico in misura superiore a 0,5 g/l non è 
indispensabile ai fini del decidere, atteso che comunque il ricorrente, che conosceva gli effetti 
dei farmaci che assumeva, mai avrebbe dovuto porsi alla guida di un'autovettura. 
Sulla stessa linea la pronuncia 29 settembre 2011, n. 38793. Anche in questo caso, la Corte ha 
sostenuto che ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'articolo 186 del codice 
della strada, non può rilevare, per escludere il reato, la prospettata circostanza che 
l'assunzione di determinati farmaci possa avere aumentato i dati di concentrazione dell'alcool 
nel sangue, perché, in ogni caso, chi sa di assumere farmaci di tal genere deve astenersi 
dall'ingestione di alcool e specialmente deve evitare di mettersi alla guida. 
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE 
SEZIONE IV PENALE 
Sentenza 27 novembre 2013 - 31 gennaio 2014, n. 4967 
(Presidente Zecca – Relatore Grasso) 
Ritenuto in fatto 
1. Il GIP del Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza del 17/3/2010, dichiarato D.O. colpevole 
del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) del cod. della str., per essersi posto alla guida di 
un’autovettura in stato d’ebbrezza (1,64/1,59 g/l), condannò il medesimo alla pena stimata di 
giustizia. 
2. La Corte d’appello di Milano, investita dell’appello dell’imputato, con sentenza del 3/4/2013, 
confermò la statuizione di primo grado. 
3. Avverso quest’ultima sentenza l’imputato ricorre per cassazione. 
3.1. Con il primo motivo posto a corredo del ricorso, denunziante vizio motivazionale, il 
ricorrente assume che la Corte territoriale era venuta meno al proprio compito di rendere 
effettiva motivazione, prendendo in esame i motivi d’impugnazione. Ciò non era accaduto in 
quanto la Corte milanese si era limitata a riprendere le argomentazioni del giudice di primo 
grado, senza, peraltro, verificare l’effettivo buon funzionamento del macchinario rilevatore e 
senza tener conto che nella seconda prova solo per nove decimali risultava superato il 
parametro, mentre il D.M. 22/5/1990, n. 196 tiene conto solo delle unità intere, senza contare 
che un lieve scostamento era possibile che fosse derivata dalla stessa apparecchiatura. 
3.2. Con il successivo motivo viene denunziato ulteriore vizio motivazionale a riguardo del 
trattamento penale: la pena appariva eccessiva in relazione all’addebito e il giudice di seconde 
cure si era limitato a riprendere gli stessi argomenti di quello di primo grado. 
4. E’ successivamente pervenuta memoria contenente nuovo motivo, datata 2/7/2013 e 
firmata personalmente dall’imputato. 
Con la novella censura il ricorrente denunzia violazione di legge in quanto, secondo la 
prospettazione, la macchina rilevatrice non risultava essere accompagnata dalla certificazione 
di verifica della sua perfetta funzionalità. In ogni caso, trattavasi di misurazioni che potevano 
risentire dello stato fisico del soggetto (rigurgiti gastrici), delle modalità della misurazione (se 
prossima all’assunzione della bevanda risulteranno registrati anche i meri vapori alcolici), della 
circostanza che la persona sottoposta al controllo poco prima abbia utilizzato collutori, spray, 



medicine in genere contenenti alcol e financo dolci, arricchiti di sciroppi liquorosi. Da ciò 
consegue, secondo la censura, che il ragionamento probatorio deve essere condotto con 
particolare rigore. Poiché ciò non era avvenuto nel caso di specie risultava violato l’art. 530, 
comma 2, cod. proc. pen. 
Considerato in diritto 
5. La manifesta infondatezza di tutti i motivi prospettati impone declaratoria d’inammissibilità. 
5.1. Quanto alla pretesa inattendibilità dell’alcoltest questa Corte ha già più volte avuto modo 
di condivisamente affermare che costituisce onere della difesa dell’imputato fornire una prova 
contraria all’accertamento (difetti dello strumento, errore di metodologia nell’esecuzione), non 
essendo affatto sufficiente congetturare la mancanza di omologazione del macchinario (Cass., 
Sez. IV, n. 17463 del 24/3/2011) o il mancato deposito della documentazione attestante la 
regolarità dell’etilometro (Cass., Sez. IV, n. 42084 del 4/10/2011); o, addirittura, come nel 
caso di specie, prospettare vaghi dubbi, neppure correlati a specifici elementi fattuali. 
5.2. La pretesa di non tenere conto dei decimali risultanti dalla misurazione contrasta 
inesorabilmente con il contenuto dell’art. 186, cod. della str., il quale non pone una simile 
preclusione. 
5.3. Infine, ancòra una volta meramente congetturali ed astratte risultano le osservazioni circa 
gli effetti di prodotti o rimedi contenenti alcol, senza contare che questa Corte ha già avuto 
modo di condivisamente chiarire che la natura contravvenzionale della trasgressione impone al 
soggetto agente di astenersi diligentemente dalla guida ove abbia assunto, per qualsivoglia, 
anche giustificata, ragione, alcolici o misture, rimedi, prodotti e farmaci contenenti alcol (Cass., 
Sez. IV, n. 26972 del 6/6/2013). 
5.4. Aspecifico deve valutarsi il motivo con il quale il ricorrente si duole del trattamento 
penale: al contrario dell’assunto impugnatorio, infatti, la Corte territoriale, nel condividere 
l’operato del primo giudice, ha fornito congrua motivazione in ordine alla scelta sanzionatoria, 
motivazione che, in questa sede, ovviamente, non può essere oggetto di revisione. 
P.Q.M. 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali 
e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. 
da altalex.com 
 
  
GRAZIE AI SANTI PROTETTORI IN PARLAMENTO 
SALTA L’AUMENTO DELLE ACCISE SULLA BIRRA PREVISTO DAL PRIMO MARZO DI 
QUEST’ANNO. 
  
Ilgiornale.it 
 
SALTA AUMENTO ACCISE SULLA BIRRA 
Franco Grilli - Mer, 05/02/2014 - 18:44 
Le commissioni Finanze e Affari costituzionali della Camera hanno approvato un emendamento 
al Dl Destinazione Italia che blocca i rincari. "Sono lieto di comunicare che dopo un lungo 
dibattito è stato almeno in parte approvato l’emendamento da me presentato, insieme ai 
colleghi Savino e Laffranco relativo alla tassazione del settore della birra, negli scorsi mesi 
ingiustamente colpito da una raffica di aumenti di accise. Almeno uno degli aumenti fiscali, 
quello previsto per il prossimo marzo, è stato bloccato", scrive in una nota il presidente della 
Commissione Finanze Daniele Capezzone. 
"Finalmente il parlamento e il governo hanno capito la discriminazione che gravava sulla birra, 
l’unica bevanda da pasto sui cui pesavano accise e altre tasse come l’Iva", ha affermato 
all’Ansa il presidente di Assobirra, Alberto Frausin. Che poi ha aggiunto: "Questa decisione 
delle commissioni Finanze e Attività Produttive, che ringraziamo sentitamente, è per noi un 
passo avanti ma la nostra battaglia continua perché il primo gennaio del 2015 è previsto un 
altro aumento dell’accise. Sta di fatto che sono sollevato dal vedere che per la prima volta c’è 
un’inversione di tendenza a riguardo di questa penalizzazione sofferta dalla birra. Dal primo 
ottobre scorso al primo gennaio di quest’anno ci sono stati infatti tre aumenti di tassazione 
sulla nostra bevanda tra accise e Iva, tre schiaffi dati a noi ma anche al consumatore". 
 
  



IN INGHILTERRA, INVECE, CERCANO DI AUMENTARE IL COSTO DELLE BEVANDE ALCOLICHE 
PER DIMINUIRE IL CONSUMO E DI CONSEGUENZA ANCHE I PROBLEMI ALCOL CORRELATI. 
  
Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it 
SHEFFIELD UNIVERSITY: BERE DI MENO, SOLO UNA QUESTIONE DI PREZZO? 
Fonte: droganews.it 
Da un recente studio condotto dalla Sheffield University sulle ripercussione negative dell’alzare 
troppo il gomito, emerge che una tariffazione minima degli alcolici in Gran Bretagna salverebbe 
almeno 860 vite l'anno. Basandosi su delle proiezioni statistiche (afferenti ai dati ufficiali 
pubblicati dal Department of Health - DH), i ricercatori del South Yorkshire hanno evidenziato 
come una “soglia base” oltre a ridurre sensibilmente i decessi produca un minor numero di 
ricoveri ospedalieri (cifra stimata 30.000 unità) sopratutto tra i soggetti considerati “forti 
bevitori”. 
Nello specifico, la predisposizione di politiche di “minimum pricing” calibrate sui 45 pence per 
unità alcolica avrebbero un impatto positivo su figure particolarmente esposte al rischio, come 
gli alcolisti cronici nella fascia a basso reddito. 
Già nel marzo 2012 il Primo Ministro, David Cameron, aveva annunciato un impegno formale 
del suo governo per l’applicazione di prezzo unitario minimo, reputando questa azione una 
forte risposta sia al radicato fenomeno dell’alcoldipendenza che a quello emergente del binge 
drinking. Nello specifico il lavoro intitolato “Effects of minimum unit pricing for alcohol on 
different income and socioeconomic groups: a modelling study” (pubblicato lo scorso 10 
Febbraio sulla prestigiosa rivista medica The Lancet) dimostra come gli “habitué del drink” 
sarebbero i più colpiti da un prezzo minimo di 45 pence; poiché è statisticamente provato che 
questa categoria acquista grandi quantità di alcolici a cifre contenute. 
Questo in forte antitesi con i cosiddetti “moderati” inclini all’acquisto di prodotti 
qualitativamente superiori a somme sicuramente più elevate. 
http://www.droganews.it/news/2172/Regno_Unito%3A_bere_di_meno%2C_solo_una_questio
ne_di_p.html 
 
  
CRESCE L’ALLARME DROGA E ALCOL TRA I GIOVANISSIMI AL SERT DI CECINA 
  
Iltirreno.it 
 
ALLARME DROGA E ALCOL TRA I GIOVANISSIMI. UNO SPORTELLO D’ASCOLTO PER LE 
SCUOLE 
21 febbraio 2014 
Secondo il Sert su 63 nuovi casi segnalati, 17 sono ragazzi che non hanno ancora 19 anni Tra i 
servizi, anche un progetto di “strada” e un supporto scolastico per le famiglie “assenti” 
Cresce l’allarme droga e alcol tra i giovanissimi. Sono 390 le persone che lo scorso anno si 
sono rivolte al Sert di Cecina, i Servizi tossicodipendenze che si occupano dei processi di 
diagnosi, cura, riabilitazione e prevenzione. «Di questi 390 – ha detto il dottor Vincenzo Bonini 
– 63 sono stati i nuovi casi mentre tutti gli altri sono gli storici, ossia coloro che frequentano il 
servizio da molti anni, talvolta anche da più di venti». Il dato forse più significativo è che 17 di 
questi nuovi casi sono giovani che hanno meno di 19 anni, mentre solo tre anni fa nessun 
giovane al di sotto di questa fascia d'età era in terapia per problemi d'alcolismo. Non solo, 
mentre gli alcoldipendenti sono 65, solo 8 sono i giocatori patologici, ossia i soggetti in cura 
per il gioco d'azzardo e quindi 317 sono i tossicodipendenti. 
Un mondo, quello femminile ed adolescenziale, in sostanziale crescita. «Sta cambiando la 
tipologia delle dipendenze – sostiene anche l'assessore alle politiche sociali Elena Ciaffone – 
per cui le prime avvisaglie si riscontrano in fasce d'età più basse, talvolta alle scuole medie. Le 
sostanze sono più reperibili perché si possono comprare anche su internet e ne esistono di ogni 
tipo». 
«Oltre ad uno sportello psicologico che abbiamo attivato nelle scuole superiori – ha concluso - 
stiamo ora progettando un lavoro sul territorio con la cooperativa sociale “Il ponte” per 
studiare le varie dinamiche ed avviare dei percorsi sia nelle scuole che con le famiglie che 
troppo scelgono di non intervenire». 
 



  
UN TAGLIO NETTO AL CONSUMO DI ALCOL IN GRAVIDANZA 
  
Dica33.it 
 
IL RISCHIO DI ABORTO SPONTANEO SI COMBATTE ANCHE CON LO STILE DI VITA 
Venerdì, 21.2.14 
Un taglio netto al consumo di alcol e ai turni di notte, un peso corporeo nella norma e 
un'attività fisica non troppo pesante. Se le donne seguissero queste poche e semplici 
indicazioni sarebbe possibile prevenire più di un quarto degli aborti spontanei in persone che 
non hanno mai abortito in precedenza. 
Lo afferma un gruppo di ricerca danese dopo aver analizzato oltre 91mila donne alle quali sono 
state chieste informazioni su diversi aspetti legati allo stile di vita. «Anche l'aborto spontaneo 
può essere prevenuto» afferma Anne-Marie Nybo Andersen, ricercatrice dell'Università di 
Copenhagen e coordinatrice dello studio, illustrando il messaggio principale del lavoro svolto. 
Attenzione però. Non basta una piccola modifica qua e là nella routine quotidiana: «Solo 
riducendo veramente tutti i fattori di rischio si può cominciare a parlare di strategia di 
prevenzione dell'aborto» precisa l'autrice, convinta che lo stile di vita giochi un ruolo di primo 
piano contro il rischio di aborto, anche più importante di quello svolto da alcuni farmaci già 
oggi sotto accusa. E come precisano gli autori, si tratta di risultati importanti per l'intera 
popolazione e che possono riguardare molte categorie di persone: dalle coppie a chi si occupa 
di politiche per la maternità, di regole sul posto di lavoro o di garantire assistenza alle 
studentesse che aspettano un bambino. 
Ma come deve cambiare dunque lo stile di vita? «Ci sono alcuni fattori di rischio, come l'età 
superiore a 30 anni al momento del concepimento, l'obesità o il sottopeso, sui quali si deve 
agire prima ancora della gravidanza» chiarisce Nybo Andersen«mentre per altri - turni di notte, 
consumo di alcol e sollevamenti di pesi eccessivi - serve un'attenzione costante per tutti i 9 
mesi dell'attesa». Un aspetto da non dimenticare - anche se in molti casi non è frutto di una 
scelta - è proprio il ruolo dell'età: «Indipendentemente dai numerosi aspetti legati allo stile di 
vita, deve essere chiaro per tutti che posticipare la gravidanza attorno ai 35 anni aumenta in 
modo considerevole il rischio di aborto spontaneo» conclude l'autrice rivolgendosi soprattutto a 
chi ha responsabilità politiche. Per le coppie il messaggio è chiaro: se l'età è già raggiunta, 
diventa ancor più importante seguire tutte le altre raccomandazioni. 
 
  
UNA FESTA DA IMITARE 
  
Brindisisera.it 
 
BALLO SENZA SBALLO – 4^ EDIZIONE 
Data articolo: 20/02/2014 21:47:00 
Niente alcol, nè droghe. No allo sballo ma sì al ballo. Nasce così l'idea di una serata di 
discoteca per ragazzi, nel salone parrocchiale dei Santi Medici di Ostuni, capace di promuovere 
«momenti di incontro, aggregazione e divertimento con la musica e il ballo, senza alimentare 
la cultura dell'eccesso e dello sballo, per sviluppare nei giovani un senso critico alla scelta e la 
gioia di divertirsi stando insieme». 
IL PROGETTO - È l'obiettivo del progetto «Non c'è più bella cosa che essere NORMALI !!! 
promosso dai giovanissimi della Parrocchia Santi Medici di Ostuni. 
NO ALCOL-NO DROGA - La discoteca animata dai  DJ di RCB TV (Canale 196 d.t.), aprirà alle 
21 di Lunedì 3 marzo, penultimo giorno di carnevale, e si chiuderà circa verso le ore 24 per i 
ragazzi che potranno divertirsi ma anche dire no alla cultura dello sballo che produce 
isolamento, omologazione espropriazione di se stessi. Una discoteca «no alcool-no droga», ma 
si potranno gustare altre bevande,  che servirà a recuperare il senso e l'importanza del vivere 
vero e reale, senza finzione e senza maschere, senza sentire il bisogno di ricorrere a presunti 
supporti artificiali. L'ingresso per ragioni di sicurezza è limitato ad un certo numero di persone. 
Per prenotare e ritirare il biglietto ci si può rivolgere in parrocchia. 
LA SFIDA? ESSERE NORMALI - La «sfida» proposta ai giovani, è semplice e può apparire 
perfino banale, ma in realtà si rivela assai ardua: essere normali, con le proprie specificità, i 



propri limiti e le proprie potenzialità; fuori dalla finzione e degli pseudo piaceri artificiali e 
senza omologarsi alle abitudini, ai vizi ed agli eccessi. 
Rivolgersi in parrocchia per ritirare i biglietti di ingresso. 
Loretta Tanzarella 
 
  
IN SVIZZERA NON SI SCHERZA! 
  
Tvsvizzera.it 
 
JELMINI, ALCOL AL VOLANTE 
Venerdì 21 febbraio 2014 12:01 - ultimo aggiornamento 12:01 
Il presidente del Partito popolare democratico (PPD) Giovanni Jelmini è incappato in un 
controllo stamane, venerdì, sulla A2. Il suo tasso alcolico era superiore allo 0,5 per mille. Per 
avere indicazioni più precise bisognerà però attendere i risultati dell’esame del sangue. Il 
51enne, contattato dalla RSI, ha confermato la notizia, dichiarando di essere " molto 
rincresciuto per quanto accaduto". "Agli agenti - ha proseguito - ho subito consegnato la 
licenza di condurre, e stamane mi sono recato al lavoro in treno. L'ex granconsigliere è stato 
convocato mercoledì in polizia. 
 
  
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
  
AGENPARL 
 
CORVARA IN BADIA: CONTROLLI ANTI-ALCOL SULLA STRADA DEI CARABINIERI 
Scritto da  com/red 
Venerdì 21 Febbraio 2014 09:18 
- Bolzano, 21 feb - Nelle località affollate dai turisti la sicurezza della circolazione stradale è, al 
pari di quella sulle piste da sci, un compito prioritario per i militari dell’Arma dei Carabinieri; 
con le strade sempre trafficate ed i locali di intrattenimento pieni si intensificano 
necessariamente i controlli finalizzati alla prevenzione di quelle condotte di guida pericolose 
che possano mettere a repentaglio la sicurezza degli altri. Fra il pomeriggio e la nottata di ieri, 
a Corvara in Badia, i Carabinieri della locale Stazione hanno ritirato due patenti di guida ad 
altrettanti automobilisti, uno straniero ed uno del posto, sorpresi alla guida in condizioni di 
minore sobrietà e che, sottopostisi al test alcolimetrico, hanno fatto registrare valori al di sopra 
del limite consentito. Il secondo dei due test, in particolare, riportava il valore di 2,04 g/l; il 
veicolo dell’uomo è stato quindi sottoposto a sequestro dai militari. 
 
  
 
 
Sassarinotizie.com 
 
OZIERI, UBRIACO ALLA GUIDA DI UNA GOLF 
PROVOCA UN INCIDENTE: DENUNCIATO 
20/02/2014 
OZIERI. Questa notte i carabinieri del comando provinciale di Sassari hanno denunciando per 
guida in stato d’ebbrezza un 45enne di Ozieri. Secondo quando riportato dalla Questura, infatti, 
il conducente della Golf avrebbe causato un incidente stradale. Fortunatamente nello scontro 
non ci sono state vittime ma solo dei feriti lievi. Sul posto sono intervenuti i volontari del 118. 
 
  
DALL’AMICO ENNIO PALMESINO RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 
  
Dal sito http://www.ihsmaritime360.com/article/11544/drugs-blamed-for-captain-phillips-ship-
deaths 



Maersk Line Ltd (MLL) has now confirmed that drugs were found in the cabin of two armed 
guards who died aboard the Maersk Alabama. The incident is likely to raise new questions 
about armed anti-piracy personnel as well as safeguards against drugs being brought aboard 
commercial vessels. Negative publicity could be exacerbated because the deaths occurred 
aboard the same US-flagged ship that is the subject of the movie 'Captain Phillips'. As 
previously reported by IHS Maritime, the two security guards were contractors employed by 
Virginia's Trident Group, hired by MLL to protect the Maersk Alabama as it operated in East 
Africa's high-risk feeder trades. The two guards were found dead in a cabin on 18 February 
when the ship was at berth in Port Victoria, Seychelles. "The Seychelles police report includes 
observations about the presence of drugs and paraphernalia in the room where the two 
security contractors onboard Maersk Alabama were found dead," admitted MLL senior director 
Kevin Speers in a statement late on 20 February. "We are working with the Trident Group to 
ensure the security personnel on Maersk Line Ltd vessels adhere to Maersk's zero-tolerance 
policy on the use of drugs and alcohol. Our foremost concern is safety at sea and this policy is 
in place for all persons aboard Maersk vessels," affirmed Speers. Maersk believes the two 
deaths represent an "isolated incident" but it has now "initiated a thorough review" and 
announced an "immediate" multi-faceted action plan. First, it will review all security personnel 
records and background checks to determine if drug testing is current. Second, it will retest 
armed guards for drug use "where necessary", Third, it will its audit hiring, training, evaluation 
and compliance practices. Fourth, it will re-evaluate shore-leave policy. Concurrently, the 
Trident Group has agreed to immediately implement a random drug-testing policy. 
  
Libera traduzione di Ennio Palmesino: 
La Compagnia Maersk ha confermato che sono state ritrovate delle droghe nella cabina delle 
due guardie armate che sono morte sulla nave Maersk Alabama. L'incidente è destinato ad 
alimentare nuove polemiche sul personale che viene imbarcato sulle navi in funzione anti-
pirateria, così come a rinforzare le misure di sicurezza sulle droghe che vengono imbarcate 
clandestinamente a bordo. La pubblicità negativa verrà moltiplicata dal fatto che le morti si 
sono verificate a bordo proprio di questa nave (che batte bandiera USA) sulla quale sono state 
girate le scene del film "Captain Phillips". Come già riportato in precedeneza da IHS Marine, le 
due guardie erano dipendenti della società privata Trident Group con sede in Virginia, ed erano 
state assunte dalla Maersk per proteggere la nave impegnata nelle pericolose acque dell'Africa 
Orientale. Le due guardie sono state trovate morte in una cabina durante la sosta della nave 
nel porto di Victoria, Seychelles, il 18 febbraio. "La polizia delle Seychelles ha annotato nel 
rapporto di aver trovato droghe nella cabina in cui le guardie sono morte" ha dichiarato il 
portavoce della Maersk, Kevin Speers "Ora stiamo lavorando con Trident Group per assicurarci 
che il personale addetto alla sicurezza che viene imbarcato, aderisca in pieno alla politica di 
tolleranza zero su alcol e droghe che la Maersk adotta. La nostra massima preoccupazione è la 
sicurezza in mare e questa politica è in forza per tutto il personale imbarcato sulle navi 
Maersk". La compagnia ritiene che si tratti di "un incidente isolato" ma ha adesso "iniziato una 
revisione generale" ed ha annunciato un "immediato piano d'azione a più facce". In primo 
luogo esaminerà i curricula del personale di sicurezza, ed i controlli precedenti, per assicurarsi 
che i test sulle droghe siano già in atto. In secondo luogo, effettuerà nuovi test sulle droghe 
alle guardie armate "dove necessario". Terzo, migliorerà i suoi processi di qualità, di tirocinio, 
di valutazione, e di controllo dell'adeguatezza alle norme. Per ultimo, riesaminerà la politica di 
concessione dei permessi a terra. Nello stesso tempo la Trident ha accettato di realizzare 
immediatamente un programma di droga-test a sorpresa sul proprio personale. 
 
  
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
  
Ideazionenewa.it 
 
CONSUMO DI ALCOL IN AUMENTO TRA I GIOVANISSIMI: IL MEETING DELLE FORZE 
DELL'ORDINE 
Pubblicato: 20 Febbraio 2014 
Riunione operativa presso il commissariato di Alcamo per contrastare il fenomeno dell'abuso di 
alcol 



Martedì scorso, presso il commissariato di Polizia di Alcamo, si è svolto un incontro fra le forze 
dell’ordine presenti (Polizia di Stato, Carabineri e Polizia Municipale) per programmare le azioni 
di contrasto al fenomeno della vendita di alcolici rivolta alla fascia dei minori dai 14 ai 18 anni. 
La finalità dell’incontro è stata quella di valutare le criticità del fenomeno, considerati i 
comportamenti conseguenti all’assunzione di bevande alcoliche da parte dei minori, quali 
schiamazzi per le vie soprattutto del centro storico, disturbo alla quiete pubblica, danni alla 
stessa saluti dei giovani coinvolti. E’ stata ravvisata la necessità di azioni di controllo del 
territorio per evitare e ove possibile impedire il consumo degli alcolici, nelle zone piuttosto 
distanti dagli esercizi commerciali cui è consentita la vendita. Le vie periferiche della Città 
dovranno essere maggiormente illuminate e possibilmente bisognerà attrezzarle con nuovi 
raccoglitori di rifiuti.   
Durante la riunione è stato stabilito di concertare insieme, fra tutte le forze dell’ordine del 
territorio, le azioni future per intervenire ad un controllo più capillare del fenomeno, 
predisponendo un’ordinanza di rispetto delle regole riguardanti il fenomeno dell’abuso degli 
alcolici nonché il contrasto alla vendita degli stessi. 
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SEMINARIO SU ALCOL E GUIDA SICURA AL DE AMBROSIS-NATTA L’INIZIATIVA È 
PROMOSSA DALLA REGIONE, DAL SERT E DAL CENTRO CASETTE ROSSE 
Venerdì 21.2.14 
SESTRI LEVANTE. Proseguono le iniziative dell’Istituto De Ambrosis-Natta. Dopo la 
presentazione del progetto “A scuola coi nativi digitali”, un nuovo corso di alfabetizzazione 
informatica per adulti tenuto dagli studenti, lunedì 24 febbraio dalle 9 alle 12 in aula magna 
sarà la volta di un seminario sul tema “Alcol e guida sicura”. L’iniziativa è promossa dalla 
Regione Liguria, nella persona del dott. Marino Lagorio, dal Servizio socio-sanitario del Sert 
Asl4 con la dott.ssa LauraPoggi, dal Centro Giovani Casette Rosse di Sestri Levante per mezzo 
del responsabile Stefano Aliqua’ e dall’Istituto Natta-De Ambrosis. 
 “Il seminario si colloca nell’ambito del percorso di formazione/informazione del progetto della 
Regione Liguria “Informato e connesso”, che è destinato ai giovani delle scuole secondarie di 
secondo grado non solo per la prevenzione degli incidenti, ma anche per la sensibilizzazione 
delle coscienze ai fini di assumere quelle condotte responsabili che consentono di tutelare la 
salute ed il benessere di tutti – spiega la Dirigente scolastica Paola De Vincenzi -. Oltre alle 
personalità succitate parteciperanno al seminario le classi 1°G informatica, 4° b Liceo 
scientifico e la 4°D El.ta al completo, e tutti i rappresentanti di classe, di Istituto e della 
Consulta provinciale. 
 
  
ANCHE A SAN MARINO… 
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PROGETTO: “EDUCAZIONE ALLA SALUTE” – LEZIONE PRESSO LA SCUOLA MEDIA 
INFERIORE 
21/02/14 06:18 
Gendarmeria[c.s.] Il Corpo della Gendarmeria sta collaborando con la Scuola Media Inferiore, 
al progetto denominato “Educazione alla salute”, legato alle problematiche relative all’abuso di 
sostanze stupefacenti e di alcol. Il Comandante della Sezione Informativa Investigativa e di 
Polizia Giudiziara – M.llo Gatti – e il Comandante della Sezione Servizi Preventivi e di Pronto 
Intervento – M.llo Dolcini -, competenti nelle argomentazioni citate, hanno avviato una serie di 
incontri istruttivi con le diciotto classi terze delle due sedi della Scuola Media presenti sul 
territorio sammarinese. 
Gli incontri si esauriranno il prossimo martedì 25 febbraio 2014, dalle ore 8:00 alle ore 13:00, 
presso la Sede di Fonte dell’Ovo – San Marino – in Via Campo dei Giudei, 33. 
Per tale occasione, con la presente si invitano i rappresentanti degli Organi Informativi in 
indirizzo di posta elettronica, ad unirsi ai ragazzi per convivere l’esperienza formativa in 
trattazione. Si precisa che l’incontro, previsto nella citata mattinata di martedì, sarà diviso in 



due sessioni: dalle ore 8:00 alle ore 10:30 (prima parte “alcol” M.llo Dolcini, seconda parte 
“droga” M.llo Gatti); programma ripetuto dalle ore 10:45 alle ore 13:00 (prima parte “alcol” 
M.llo Dolcini, seconda parte “droga” M.llo Gatti). 
In accordo con la Dirigenza della Scuola, previe condizioni che saranno concordate al momento, 
sarà possibile eseguire delle fotografie o delle riprese video durante la circostanza. Ovviamente, 
considerata la minore età dei ragazzi e le tematiche affrontate, indicazioni circa le modalità per 
poter intervenire durante le lezioni da parte dei giornalisti eventualmente presenti, saranno 
opportunamente definite dai menzionati relatori della Gendarmeria. 
 
  
L'IMPEGNO DELLE FORZE DELL'ORDINE 
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VIA SAN FAUSTINO: ALCOL A MINORI, DENUNCIATO GESTORE DI UN LOCALE 
L'uomo è stato sorpreso a vendere alcol a due ragazzi di 16 e 17 anni 
Redazione21 febbraio 2014 
Lunedì 17 febbraio, gli agenti della Locale (distaccamento centro storico) e del nucleo di polizia 
commerciale hanno controllato diversi negozi nella zona che va da corso Garibaldi a Porta 
Trento. 
Nel corso delle ispezioni, è stato denunciato il gestore di un locale di via San Faustino 1/b. 
L’uomo, originario del Bangladesh, è stato infatti sorpreso dagli agenti mentre serviva bevande 
alcoliche a un ragazzo di sedici anni e a una ragazza di diciassette, entrambi bresciani. 
Oltre alla sanzione amministrativa di 333 euro, per il gestore è scattata la segnalazione alla 
Questura, che valuterà se limitare l’attività del locale. 
 
  
LA POLEMICA DEGLI ESERCENTI 
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«BALORDI IN STAZIONE? VIA LE ASSOCIAZIONI» 
Dopo l’ordinanza anti-bevute scatta la polemica degli esercenti: «Sono i volontari dei 
gruppi umanitari ad attirarne tanti» 
di Felice Paduano 
20 febbraio 2014 
«Ivo Rossi vuole veramente mandare via dalla stazione i balordi e gli alcolizzati? Allora 
dovrebbe subito vietare alle varie associazioni umanitarie e alla Croce Rossa, la distribuzione 
gratuita nel piazzale di generi alimentari, che, in alcune occasioni, prevede anche qualche 
bicchiere di vino e, addirittura, le siringhe pulite per i tossicodipendenti. Devo essere più 
chiaro? Via dalla stazione i volontari delle associazioni di solidarietà, che, con le loro azioni 
attraggono sul posto sempre più balordi e sfaccendati». A lanciare la polemica e la proposta-
provocazione, a pochi giorni dall’entrata in vigore dell’ordinanza anti-bevuta (alcol in strada) 
firmata dal sindaco reggente, è uno degli esercenti dell’area della stazione, Marco Schiesaro, 
direttore della Sala Corse, che si trova a fianco del McDonald’s. Che contesta duramente il 
provvedimento e la sua utilità: «Innanzitutto non credo che l’ordinanza sia legittima perché un 
sindaco non ha questo tipo di potere», sottolinea, «L’ordinanza, poi, non avrà nessun effetto 
pratico sulla brutta abitudine di tanti ubriaconi, tra cui numerosi stranieri, di bere vino, birra e 
vodka in strada. Gli avvinazzati non hanno niente da perdere. Non pagheranno mai le 
eventuali multe future e se ne fregheranno altamente delle denunce all’autorità giudiziaria». 
Di qui la proposta-provocazione: «Ivo Rossi, vuole veramente mandare via dalla stazione i 
balordi e gli alcolizzati? Allora via dalla stazione i volontari delle associazioni di solidarietà che 
tanti balordi attirano». Anche perché, sottolineano gli esercenti, a poca distanza ci sono le 
cucine popolari di Suor Lia. E, vicino al garage San Marco c’è il punto docce del Comune, anche 
quello punto di riferimento per persone senza casa. 
L’ordinanza anti-bevuta non piace neanche a Giulia, la ristoratrice cinese che gestisce il bar 
sotto i portici della Torre Belvedere, vicino all’edicola. «È sbagliato il principio», spiega, «Come 
facciamo noi esercenti a controllare dove va un nostro cliente a bersi la birra che ha acquistato 



dal nostro bancone? Da un lato ammiro il Comune per gli sforzi che sta sostenendo per 
rendere il piazzale più accogliente e più pulito, dall’altro, però, non posso non rivelare la 
pesante contraddizione che è contenuta all’interno dell’ordinanza. A tale proposito ricordo che 
nessuno di noi l’ha ancora ricevuta e che, arrivati a questo punto, sarebbe opportuno 
divulgarla con avvisi all’aperto, scritti, possibilmente, anche in francese, inglese, rumeno, 
russo, arabo e, perché no, anche in cinese». 
 


