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Ubriaco su un Suv travolge e uccide un 22enne sotto gli occhi dei genitori 
La vittima (anche lui in stato di ebbrezza) era uscito di strada ma era illeso e stava 
assistendo al recupero della sua auto 
VICENZA 22-04-2013 - Aveva un tasso alcolico di 2.41 grammi per litro, quasi cinque volte il 
limite consentito dalla legge, l'automobilista che la scorsa notte, attorno all'1.30, a San 
Germano dei Berici (Vicenza) a bordo di una Toyota Rav 4, di proprietà del padre, ha investito 
e ucciso un ragazzo di 22 anni, Simone Barbato, 21 anni, residente a Zovencedo (Vicenza). 
Il ragazzo, secondo la ricostruzione dei carabinieri di Campiglia e Sossano, era uscito di strada 
autonomamente a bordo di una Fiat Punto, a causa egualmente di un tasso alcolico molto 
superiore al limite consentito, rimanendo illeso. Aveva allertato i genitori che sono subito giunti 
sul posto e, mentre con il giubbino rifrangente addosso, assisteva assieme a loro al recupero 
del mezzo, è stato travolto dalla Toyota che l'ha trascinato per 50 metri prima di fermare la 
sua corsa. 
Sul posto è giunta un'ambulanza dell'ospedale di Noventa Vicentina, i cui sanitari hanno 
tentato inutilmente di rianimarlo sul posto. È spirato poco dopo. I successivi accertamenti 
hanno evidenziato che il conducente, un 29enne residente a Sossano (Vicenza), era ubriaco: 
per il momento è stato denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza, ma è 
probabile che presto sia indagato almeno per omicidio colposo. 
 
 
SASSUOLO2000 
 
Alcol quale fattore di rischio per la salute: se ne parla in un incontro a Modena 
22 apr 2013 - Mercoledì 24 aprile alle 17 alla palazzina Pucci di via Canaletto 110 prende il via 
“Appuntamento con la salute”, un ciclo di quattro incontri su alcol, fumo, alimentazione e 
movimento, prevenzione tumori. Il primo appuntamento è dedicato al tema “Alcol fattore di 
rischio per la salute”. Alle 17.45 il dottor Cataldo Piancone parlerà di Bere e rischio e del Bere 
moderato e alle 18.30 membri si Alcolisti Anonimi, di Al Anon e di Atateen-Acat metteranno a 
confronto esperienze e contributi. L’iniziativa, organizzata dall’Azienda Usl in collaborazione 
con il Comune di Modena, si svolge in collaborazione con la Circoscrizione 2. 
Per informazioni: Dipartimento aziendale di Cure primarie, via del Pozzo 71/b, tel. 059 438047 
– 059 438077, c.rea@ausl.mo.it. 
 
 
ASAPS 
 
CORTE DI CASSAZIONE  
Farmaci che alzano il tasso alcolemico non ''salvano'' il conducente 
(Cas. Pen., sez. IV, 03 aprile 2013, n. 15562) 
22/04/2013 - Il conducente che è consapevole di assumere medicinali in grado di incidere sulla 
presenza di alcool nel sangue, non deve mettersi alla guida. E' quanto emerge dalla sentenza 3 
aprile 2013, n. 15562 della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione. 
Il caso vedeva un uomo, dopo aver provocato, alla guida della sua vettura, un incidente 
stradale, essere sottoposto alla prova dell'etilometro, il quale segnalava la presenza di alcool 
nel sangue ad un livello superiore a 1,5 g/l. 
Sebbene il conducente avesse ammesso di aver assunto dei farmaci idonei ad alterare i valori 
del tasso alcolemico in misura superiore a 0,5 g/l. e di aver bevuto alcolici a pranzo, fino alle 
ore 15, l’accertamento effettuato dai carabinieri era avvenuto ben 9 ore dopo, chiaro indizio, 
secondo il ricorrente, dell’incidenza causale dei medicinali assunti sulla persistenza di un alto 
tasso alcolemico. 
L'espletamento di una perizia sarebbe stato quindi assolutamente necessario al fine di 
individuare in quale misura i medicinali avessero influito sulla protrazione nel tempo degli 
effetti dell'alcool, dal momento che l'accertamento anche di una minima influenza avrebbe 



potuto condurre alla conclusione che senza quei farmaci il tasso alcolemico del ricorrente 
sarebbe stato inferiore a 1,5 g/l, con tutte le conseguenze anche in ordine al trattamento 
sanzionatorio. 
Gli ermellini sono di contrario avviso: non può certo ritenersi che l'espletamento di una perizia, 
diretta ad accertare l'idoneità dei farmaci assunti dal ricorrente ad alterare i valori del tasso 
alcolemico in misura superiore a 0,5 g/l., assumesse il carattere della indispensabilità 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. 
(***) (*)  
 
(*) Nota: il testo della sentenza della Cassazione al sito ASAPS: http://www.asaps.it/41092-
Farmaci_che_alzano_il_tasso_alcolemico_non_&_39;&_39;salvano&_39;&_39;_il_conducente.
html.  
 
 
ADNKRONON  
 
Questura di Firenze 
Somministrazione di alcolici ai minori 
FIRENZE, 22/04/2013 - Lo scorso venerdì gli uomini del Commissariato San Giovanni diretto 
dal Dr. Giuseppe Solimene hanno elevato due sanzioni amministrative nei confronti del gestore 
di un pub del centro, applicando la recente normativa - art. 14 ter comma 2 I° periodo della 
Legge 30.03.2001 nr. 125, introdotto dall'articolo 7 comma 3 bis del D.L. 13.09.2012 nr. 158 
convertito con modificazioni dalla Legge 08.11.2012 nr. 189 - che punisce la somministrazione 
di bevande alcoliche ai minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni. I provvedimenti sono stati 
assunti sulla base di quanto ricostruito dagli inquirenti a seguito di un episodio avvenuto la 
sera di Pasqua, quando una ragazza di 17 anni fu trasportata in ospedale a causa dell'abuso di 
bevande alcoliche, somministratele all'interno di un pub fiorentino, senza alcuna previa verifica 
circa l'età della minore che poi, uscita dal locale, accusò un forte malore. 
 
 
IL TIRRENO 
 
LUNEDÌ, 22 APRILE 2013  
«Schiamazzi e ubriachi, qui non si dorme»   
Esposto dei residenti di via della Madonna: «Sradicano tombini e si lanciano bottiglie 
da un lato all’altro del fosso: basta»   
di Lara Loreti  
LIVORNO - Schiamazzi fino alle 3 di notte, risse, ubriachi che fanno confusione per strada, con 
lanci di bottiglie da una parte all’altra del fosso. E poi tombini sradicati, cestini per la 
spazzatura rovesciati e sporcizia lasciata in giro da chi mangia e beve lungo gli Scali. Notti 
brave in via della Madonna, lato Venezia. Lo denunciano gli abitanti, che sono esasperati dal 
caos notturno, aumentato in questa prima fase di primavera. Nei giorni scorsi i cittadini hanno 
raccolto delle firme e hanno presentato un esposto in cui lamentano il caos che c’è nella zona 
nei weekend. «Proprio stamani (ieri ndr) hanno pulito lo scivolino che porta alle barche: era 
pieno di rifiuti - tuona un residente - Qui i ragazzi si smettono sulla spalletta, bevono e buttano 
di sotto bicchieri e bottiglie. Non c’è ordine e noi non dormiamo: io abito al 5° piano sugli Scali 
del Pesce eppure il frastuono della musica e del chiacchiericcio mi arriva come se fossi in 
strada». Una quarantina di firme per dire basta al caos e all’insonnia. Le hanno raccolte i 
condomini del palazzo in via della Madonna 50. A scrivere alle autorità ci ha pensato 
l’amministratrice condominiale, Loretta Fioretti Scicchitano, che in un esposto ha descritto i 
disagi avvertiti dai residenti. «Dopo l’apertura del locale La Strega, durante la notte non c’è più 
possibilità di riposo - si legge nell’esposto - in quanto i frequentatori del locale stazionano fino 
a notte inoltrata sul marciapiede, provocando schiamazzi di ogni genere. Le rimostranze fatte 
al gestore del locale non hanno sortito alcun effetto». E venerdì della scorsa settimana è 
andato in scena un brutto episodio. Lo racconta un residente che ha assistito impotente alla 
scena. «Era circa l’1 e c’era il solito caos per strada - dice il cittadino - qualcuno, esasperato, 
deve aver chiamato i vigili nella speranza di un intervento decisivo, in grado di riportare un po’ 



d’ordine. Due agenti della polizia municipale si sono avvicinati al gruppetto di giovani che 
sostava fuori dal locale Strega in via della Madonna. Ma quando sono arrivati davanti ai ragazzi, 
sono stati insultati e minacciati tanto che poi sono andati via. La pattuglia s’è allontanata e 
tutto è finito così. È una vergogna». Il residente evidenzia i due aspetti: «Da un lato mi viene 
da condannare l’atteggiamento aggressivo e maleducato della gente che si è permessa di 
rivolgersi in quella maniera ai vigili. Dall’altro però è inaccettabile che le forze dell’ordine siano 
impotenti di fronte a queste situazioni: in un caso del genere c’è bisogno di più equipaggi per 
portare a termine il controllo e contrastare tanta arroganza, evitando degenerazioni». È da dire 
che dopo le proteste dei residenti venerdì sera, la notte di sabato sono intervenuti i vigili 
urbani. Un altro problema che affligge gli abitanti di via della Madonna è la sosta selvaggia. «Il 
parcheggio di auto e moto davanti al locale - è scritto nell’esposto contro la Strega - avviene 
spesso in maniera non conforme alle norme del codice della strada e ciò mette a rischio la 
pubblica incolumità». I residenti chiedono quindi più controlli alle forze di polizia «affinché 
cessino i disagi e le molestie verso i condomini». È questo un problema che riguarda un po’ 
tutta la Venezia. Per gli stessi motivi legati a schiamazzi, ubriachi e parcheggi selvaggi 
protesta anche chi vive nella zona di via Borra e viale Caprera. 
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ALCOL E GUIDA NOTIZIE  
13 “BOMBE ALCOLICHE” DISINNESCATE DALLA STRADALE 
Conducenti in stato di ebbrezza tra cui un padre con bimba a bordo 
Genova, 22/04/2013 - E' passata una sola settimana dal tragico incidente che presumibilmente 
ha visto come causa del funesto epilogo anche l'eccessivo uso di alcool prima di mettersi alla 
guida, eppure i risultati dei controlli che le pattuglie della Polizia Stradale effettuano nei week 
end appaiono quanto mai allarmanti. 
ALCOOL-GUIDA è un binomio che gli agenti cercano di spezzare facendo prevenzione ed 
informazione con i più giovani, ma anche presidiando gli snodi del traffico notturno genovese 
cercando di intercettare i meno virtuosi. Le notti appena passate hanno visto finire nei cassetti 
delle station wagon della Stradale ben tredici patenti di guida di conducenti che, avendo alzato 
un po' troppo il gomito, si erano comunque messi alla guida. Venerdì notte in Corso Italia e 
stanotte al casello di Genova Ovest gli agenti hanno dato l'alt a numerose vetture di ritorno 
dalla movida genovese ed i tre etilometri messi in campo hanno lavorato incessantemente 
analizzando l'alito di giovani e meno giovani. 
6 dei conducenti che avevano ecceduto nelle bevute hanno addirittura evidenziato un tasso 
alcolemico superiore a 1,5 g/l che, in termini giudiziari, significa denuncia penale e confisca del 
mezzo. Di questi 6 due erano donne. Queste ultime hanno un'età compresa tra 27 e 45 anni 
mentre l'eta' degli uomini risultati positivi al controllo varia invece tra 22 e 42 anni. Consci di 
ciò che può' succedere  a sé e agli altri quando si guida in stato di ebbrezza alcolica, gli uomini 
della Stradale si stupivano non poco quando sul display dell'etilometro compariva un tasso 
alcolemico di 1,10 grammi di alcol su litro di sangue: dall'altra parte del boccaglio vi era un 
trentacinquenne che, all'una di notte, tornava a casa con la figlia di tre anni. Non potendo 
l'uomo di certo continuare a guidare, dopo qualche telefonata gli agenti riuscivano a contattare 
la nonna della bambina chiedendole di venirsi a prendere in caserma la piccola ed il suo autista. 
 
 
L’ADIGETTO 
 
L’uso e l’abuso di alcol in Italia   
È ancora allarme per i giovani che si mettono alla guida dopo aver bevuto – Ma il vino 
buono, consumato ai pasti, fa bene 
21/04/2013 - Scriviamo questo articolo il giorno in cui si concludono le tre giornate dei 
Vignaioli a Trento Fiere (Bewine), perché non è chi si rivolge al prezioso mercato delle nostre 
aziende agricole che può far parte del target di riferimento. 
Purtroppo è altrove che si rivolge colui che matura la voglia di aumentare il consumo fuori 
pasto, soprattutto tra gli under 14 e gli over65 (in particolare tra le donne). Come vedremo nel 
servizio, il vino buono e assunto con sapienza e conoscenza, fa bene alla salute.  



I dati. Secondo il rapporto Istat nel 2012 il 66,6% della popolazione di 14 anni e più ha 
consumato almeno una bevanda alcolica nell'anno. Tale quota è stabile rispetto all'anno 
precedente e in diminuzione rispetto a 10 anni prima (70,2%). Dal 2002 al 2012 il numero di 
consumatori giornalieri di bevande alcoliche decresce del 24,6%, specialmente tra le donne (-
32,6%). Aumenta la quota di quanti dichiarano di bere alcolici fuori dai pasti (dal 23,1% del 
2002 al 26,9% del 2012) e di chi ne consuma occasionalmente (dal 35,8% nel 2002 al 42,2% 
nel 2012).  Cambia il tipo di bevande consumate. Diminuisce la quota di chi consuma solo vino 
e birra e aumenta quella di chi beve anche aperitivi alcolici, amari e superalcolici.  
Nel 2012, il 64,6% della popolazione di 11 anni e più ha consumato almeno una bevanda 
alcolica nell'anno. Di questi, il 51,9% beve vino, il 45,8% birra e il 40,5% aperitivi alcolici, 
amari, superalcolici o liquori; consuma vino tutti i giorni il 21,5% e birra il 4,1%. Nel 
complesso, i comportamenti a rischio nel consumo di alcol (consumo giornaliero non moderato, 
binge drinking, consumo di alcol da parte dei ragazzi di 11-15 anni) riguardano 7 milioni e 464 
mila persone.  
Continua peraltro il trend discendente dei consumatori a rischio già osservato nell'anno 
precedente.  Rispetto al 2011, diminuisce sia la quota dei consumatori giornalieri non moderati 
di alcol (dall'8,4% al 7,5%) sia quella degli habitué del binge drinking (dal 7,5% al 6,9%).  La 
riduzione si osserva tra gli uomini, che passano dal 13,6% al 12,2% per il consumo giornaliero 
non moderato e dal 12,2% all'11,1% per il binge drinking. Comportamenti a rischio più 
frequenti si osservano fra gli ultrasessantacinquenni (il 40,7% degli uomini contro l'10,1% 
delle donne), i giovani di 18-24 anni ( il 21,0% dei maschi e il 9,5% delle femmine) e gli 
adolescenti di 11-17 anni (il 12,4% dei maschi e l'8,4% delle femmine). 
La popolazione più a rischio per il binge drinking - sottolinea l'Istat - è quella giovanile (18-24 
anni): il 14,8% dei giovani (20,1% dei maschi e 9,1% delle femmine) si comporta in questo 
modo, per lo più durante momenti di socializzazione. Tra i ragazzi di 11-15 anni la quota di chi 
ha almeno un comportamento a rischio è pari al 10,5% senza differenze di genere evidenti. Il 
consumo non moderato da parte dei genitori influenza il comportamento dei figli.  Il 17,4% dei 
ragazzi di 11-17 anni che vivono in famiglie dove almeno un genitore adotta comportamenti a 
rischio nel consumo di alcol ha anch'esso abitudini alcoliche non moderate, mentre tale quota 
scende al 9,2% tra i giovani che vivono con genitori che non bevono o che bevono in maniera 
moderata. 
Chi eccede nel consumo di alcol spesso è un fumatore o un ex fumatore. Il 20,9% dei fumatori 
e il 19,3% degli ex fumatori ha almeno un comportamento di consumo a rischio contro il 9,1% 
dei non fumatori. Tra i giovani di 18-24 anni che frequentano assiduamente le discoteche i 
comportamenti di consumo di alcol a rischio sono più diffusi (30,5%) rispetto ai coetanei che 
non vanno in discoteca (8,0%). Stesse differenze si riscontrano tra frequentatori e non di 
spettacoli sportivi e concerti. L'abuso di alcol è dannoso alla salute però non si confonda tra 
superalcolici e vino.  
Bere senza eccessi, bere buoni vini ottenuti con le giuste tecniche, non a digiuno ma insieme 
ad un bel piatto di pasta, cereali e verdure, - piatti tipici della nostra dieta mediterranea - non 
solo fa meno male dei superalcolici, ma fa anche bene alla salute. Lo sottolinea Confagricoltura, 
commentando i dati diffusi dall’Istat sull’uso e sull’abuso di alcol in Italia, da cui emerge che 
aumenta la quota di quanti bevono  fuori dai pasti e contemporaneamente come stia 
cambiando il tipo di bevande consumate: meno vino e birra, più aperitivi alcolici, superalcolici 
e binge drinks. Confagricoltura mette in evidenza i primi risultati, inediti, di uno studio 
condotto dal CRA vitivinicolo di Conegliano insieme alla Sezione di Nutrizione Umana 
dell'Università degli Studi di Tor Vergata di Roma, anticipato dall’Organizzazione degli 
imprenditori agricoli al recente Vinitaly.  
Lo studio dimostra, in modo scientifico, che il vino non solo non fa male alla salute, ma che, se 
fatto seguendo le opportune tecniche di produzione, bevuto in modo moderato e abbinato a 
determinati alimenti, fa bene. I ricercatori hanno individuato alcuni modelli di intervento nel 
vigneto e in cantina, che hanno consentito di aggiungere al vino un nuovo valore qualitativo, 
legato al potere salutistico di alcuni composti presenti naturalmente nell’uva, di cui si può 
indurre una maggior sintesi naturale. 
Lo studio - osserva Confagricoltura - ha anche esaminato gli effetti fisiologici dell'uomo legati 
all'assunzione di vino, rilevando enormi differenze, non più trascurabili in futuro, fra consumo a 
digiuno o durante un pasto. E non un pasto qualsiasi, ma alla base dei nostri prodotti più tipici, 



quelli della dieta mediterranea. Sono stati analizzati i diversi effetti del consumo dei vini 
sull’organismo umano quando avviene in abbinamento a vari alimenti.   
Alcuni cibi, infatti, sono in grado di attivare geni che portano a detossificare l'organismo. Se 
poi questi alimenti vengono accompagnati a vini più ricchi di micronutrienti salutari il risultato 
è potenziato. Se, dunque, non dobbiamo stancarci di ripetere che l’abuso di alcol è fortemente 
dannoso alla salute è altrettanto vero che si fa spesso troppa confusione tra vino, superalcolici 
e binge drinks, dimenticando che nel vino sono contenute anche sostanze nutrizionali e salutari 
e che nel consumarlo sono fondamentali anche abitudini e comportamenti. Per questo, lo 
ripetiamo, onore ai nostri vignaioli.  
Alberto Pattini 
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Alcol Test Saliva 
L'Alcol test salivare - Come controllare il proprio tasso alcol emico 
22/apr/2013 - L’alcol test saliva permette di accertare la concentrazione di alcol nel sangue e 
ed è un’efficace soluzione di controllo per gli automobilisti, che hanno così la possibilità di 
verificare il rispetto dei limiti consentiti dal codice della strada o se è il caso di evitare di 
mettersi alla guida per non incorrere in rischi come pesanti sanzioni o addirittura incidenti 
stradali causati dalla scarsa attenzione. La coscienza del proprio livello di attenzione prima di 
mettersi al volante è fondamentale e gli Enti si stanno operando attraverso moltissime 
campagne contro l’abuso di alcool e la guida in stato di ebbrezza, per cui l’autocontrollo e la 
verifica del proprio tasso alcolemico prima di mettersi alla guida stanno divenendo man mano 
un’abitudine per molti cittadini e questo è senz’altro un bene per la società, che sempre di più 
si avvicina ad un modello civile basato sul rispetto per la propria salute e per quella altrui, 
nonché sulla tutela dell’incolumità dei cittadini e sulla sensibilizzazione rispetto alle più comuni 
piaghe sociali della nostra epoca. Attraverso un etilometro portatile, che può essere elettronico 
o usa e getta, ce ne sono ormai in commercio di diversi tipi, il cittadino può conoscere 
indicativamente il proprio tasso alcolemico, in pochi secondi ed in modo molto pratico e 
riservato, magari subito dopo una cena, oppure all’uscita della discoteca, così da rendersi 
conto della propria situazione e del proprio livello di attenzione ed evitare situazioni spiacevoli, 
come ricevere gravi sanzioni oppure il ritiro della patente, per non parlare del sequestro del 
mezzo, e non da meno, in modo da evitare in assoluto di danneggiare la propria vita o quella 
di qualcun altro. I cittadini italiani sono ormai al passo con i cittadini di molti altri paesi, dai 
quali hanno appunto acquisito varie abitudini volte a tutelare la sicurezza propria e delle strade, 
una tra queste è appunto l’abitudine di effettuare l’alcol test salivare prima di mettersi alla 
guida. Sempre in tema di sicurezza , vi sono  in commercio anche vari alcol test che 
permettono ai medici del lavoro di effettuare una verifica del tasso alcolemico ai dipendenti 
dell’Azienda richiedente, ma la legge non esprime nessuna richiesta specifica per quanto 
riguarda l’abuso di bevande alcoliche, in tal caso  il medico del lavoro può procurarsi un 
precursore che ricerchi la presenza di alcol nell’organismo, come può essere l’ alcoltest 
professionale per uso professionale medico tramite saliva, un test immunochimico con 
attendibilità superiore al 90%. Ci si augura che l’alcol test diventi per tutti in questi anni come 
un accessorio immancabile, un oggetto da portare sempre con sé quando si esce di casa e un 
elemento indispensabile per tutti i datori di lavoro interessati alla sicurezza dell’ambiente di 
lavoro e dei  propri dipendenti.  
 
 
FORLI’ TODAY.IT 
 
Si mette al volante senza patente dopo la rissa: la notte brava di un ubriaco 
Prima si è reso protagonista di una zuffa in un locale del centro. Poi, nonostante 
abbia alzato il gomito, si è messo al volante, insultando i Carabinieri che lo avevano 
fermato per un controllo 
22 Aprile 2013 - Prima si è reso protagonista di una zuffa in un locale del centro. Poi, 
nonostante abbia alzato il gomito, si è messo al volante, insultando i Carabinieri che lo 
avevano fermato per un controllo. Protagonista della "notte brava" un giovane longianese di 33 



anni. I fatti sono accaduti sabato scorso. L'individuo è venuto alle mani con uno sconosciuto, 
venendo identificato dalla Polizia. Nonostante i fumi dell'alcol, ha preso l'auto per tornare a 
casa.  
E nella circostanza è incappato in un controllo dei Carabinieri. In questa occasione ha cercato 
di spacciarsi per il cugino, mostrando anche una vecchia contravvenzione. I controlli hanno 
fatto emergere la reale identità. Al termine delle formalità di rito è stato denunciato a piede 
libero per oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale e false generalità. 
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Precipita all'alba dalla terrazza di un hotel di Cortina: grave 24enne 
L'incidente dopo la nottata con gli amici: il giovane, che è caduto dall'altezza di circa 
5 metri, sarebbe stato ubriaco (*)  
BELLUNO 22-04-2013- Un volo di circa cinque metri dalla terrazza di un hotel di Cortina e poi 
la corsa all'ospedale di Pieve di Cadore. Disavventura dai contorni ancora da chiarire per un 
giovane ampezzano che è stato ricoverato nel reparto di ortopedia. L’incidente è accaduto 
all’alba di domenica in largo Poste, a Cortina. Il giovane, A. A., un 24enne residente a Cortina, 
dopo essere uscito a tarda ora da un locale della zona assieme ad alcuni amici è salito sulla 
terrazza dell’hotel Alaska.  
Non è ancora esattamente chiaro cosa sia accaduto, ma di certo l’alcol deve aver avuto il suo 
peso nell'incidente. Erano infatti le 5 del mattino e il ragazzo è precipitato dalla terrazza dopo 
essersi evidentemente sporto troppo tenendosi soltanto alla ringhiera. Forse è stato trascinato 
giù da uno stato non proprio di lucidità. Una caduta tremenda che gli ha provocato diverse 
fratture. Ma poteva decisamente andare peggio tanto da poter parlare di miracolo.  
Immediato è scattato l’allarme al 118 di Pieve di Cadore, ma anche ai vigili del fuoco e alla 
polizia del commissariato di Cortina. Il 24enne, dopo essere stato visitato sul posto, è stato 
trasferito a Pieve di Cadore dove è stato ovviamente ricoverato. Non sarebbe in pericolo di vita, 
ma per riprendersi ne avrà per parecchio tempo. Al pronto soccorso è stato inoltre sottoposto 
al test per stabilire se avesse bevuto e, a quanto pare, l'esito sarebbe positivo. Il caso è quindi 
nelle mani alla polizia che sta cercando di ricostruire l’accaduto, anche al fine di verificare che 
non vi siano eventualmente responsabilità di terze persone. 
 
(*) Nota: per quanto ci risulta, dagli articoli raccolti in questa rassegna stampa, le cadute dal 
balcone di alberghi è correlata al 100% con l’assunzione di alcolici.  
 
 
CORRIERE DELLA SERA 
 
Guai al volante, arrestata Reese Witherspoon 
L'attrice è stata fermata ad Atlanta insieme al marito James Toth. Lui è accusato di 
«guida in stato di ebrezza» 
ALCOOL AL VOLANTE - Secondo quanto ricostruito Toth, 42 anni, è stato accusato di aver 
guidato contro mano «in stato di ebbrezza», mentre la 37enne star hollywoodiana, premio 
Oscar e «fidanzatina d'America», è stata ammanettata per aver disobbedito all'ordine degli 
agenti di restare in macchina. Uno dei poliziotti che l'ha arrestata racconta che, quando l'auto 
della coppia è stata fermata, Reese ha iniziato ad agitarsi. «Non credo che lei sia un vero 
agente» ha detto al poliziotto e poi ha aggiunto la classica frase da star: «Lei non sa chi sono 
io». Le analisi hanno confermato che il marito della star hollywoodiana (ora in versione castana, 
come si vede dalle foto rilasciate dopo l'arresto) aveva bevuto troppo e anche Reese è stata 
portata in cella. 
«IMBARAZZATA» -«Sono molto dispiaciuta e imbarazzata per quello che è accaduto - ha poi 
dichiarato Reese Witherspoon - è evidente che avevo bevuto qualche bicchiere di troppo». I 
due sono stati comunque rilasciati dopo qualche ora ma dovranno tornare davanti al giudice 
per rispondere delle accuse. 
22 aprile 2013  
 


