
VIRGILIO NOTIZIE 
 
Alcol e droga, revoca della patente in caso di omicidio colposo: al via proposta di 
legge 
Sicurezza stradale/ Alcol e droga,revoca patente in caso omicidio Al via proposta di 
legge in Commissione trasporti alla Camera  
Roma - Al via proposta di legge in Commissione trasporti alla Camera che prevede la revoca 
della patente in caso di omicidio colposo alla guida sotto alcool o droghe. La revoca diventa 
obbligatoria e la patente potrà essere riacquisita solo trascorsi 5 anni dalla data di 
accertamento dell'omicidio colposo, elevati a 15 anni in caso di commissione sotto l'effetto di 
un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o sostanze stupefacenti e psicotrope. Il 
provvedimento introduce così una revoca molto lunga, assimilabile ad una revoca a vita. 
Previsti anche sconti per le multe, se pagate via pos, e una riduzione del 20% dell'importo 
delle sanzioni pecuniarie se il pagamento avviene entro 5 giorni. 
E' stato avviato stamani in Commissione trasporti della Camera dei Deputati - in sede 
referente - l'esame della proposta di legge C 5361 che contiene alcune modifiche puntuali e 
urgenti al Codice della strada, primo firmatario il presidente della Commissione Mario Valducci 
(Pdl), relatrice il vice presidente Silvia Velo (Pd). 
Il provvedimento, strutturato in pochi articoli, arriva a distanza di 2 anni dalla grande riforma 
del Codice della strada contenuta nella L.120 del luglio 2010, una legge bipartisan che ha dato 
ottimi risultati sia nella prevenzione che nella repressione degli illeciti legati alla sicurezza 
stradale, ma che nell'applicazione - spiega la Commissione - aveva evidenziato alcune aree di 
miglioramento. 
 
 
LA REPUBBLICA 
 
Stragi del sabato sera: ecco tutta la verità 
L'Asaps, maxi agenzia di sicurezza stradale, lancia un vero e proprio vademecum per far luce 
su uno dei fatti più inquietanti della nostra viabilità. Così si dimostra che il fenomeno è in calo 
 Nuova, grande indagine sulle stragi del sabato sera. Uno studio del Centauro-ASAPS che 
dimostra come il fenomeno sia in apprezzabile calo. Andando infatti ad analizzare la situazione 
nei primi 6 mesi del 2012 si scopre che solo il 55-60% degli incidenti mortali delle due notti è 
una classica "strage del sabato sera". Nelle 16 ore a rischio delle notti del fine settimana, i 
giovani sotto i 30 anni sono stati coinvolti in 184 incidenti gravi con 124 vittime  e 302 feriti. Il 
56% al nord, ma cresce il fenomeno anche  al sud, 24%. Nel 10,3% dei casi ebbrezze 
certificate. Nel 52% dei sinistri il conducente va fuori strada da solo. 
M aecco, nel dettaglio, l'approfondito studio dell'Asaps che - punto per punto, illustra la 
situazione proprio sugli incidenti comunemente detti stragi del sabato sera o del fine 
settimana. 
La raccolta dei dati da valutare - La scriminante per la raccolta dei dati da parte dell'ASAPS 
(fonte agenzie di stampa e i 600 referenti ASAPS sul territorio)  si è basata su due elementi 
peculiari. L'incidente doveva essere avvenuto nelle 16 ore notturne che vanno dalle 22 del 
venerdì alle 06 del sabato e dalle 22 del sabato alle 06 della domenica, le cosiddette 16 ore 
maledette che fanno segnare il picco massimo dell'indice della mortalità stradale con 454 
vittime  e dei feriti (11.643)  pari al 45,4 % e 45,3 % della sinistrosità totale di tutte le notti 
della settimana (Fonte Istat 2011). Il secondo elemento peculiare per la raccolta dei dati  è 
stata l'età di almeno uno dei conducenti protagonisti,  che doveva avere fino al massimo di 30 
anni. 
Il numero e l'età della vittime - Nei primi 6 mesi del 2012  in un totale di 26 notti del fine 
settimana, l'Osservatorio ha registrato 184 incidenti significativi nei quali hanno perso la vita 
124 persone  e 302 sono rimaste ferite. Fra le vittime mortali 30 avevano fino a 20 anni, 37 
fino a 25, 25 fino a 30 e 28 oltre 30 anni (ma coinvolte in un sinistro che vedeva protagonista 
un giovane sotto i 30 anni). Quattro le età imprecisate. 
Dove avvengono gli incidenti? - La maggior parte degli incidenti gravi si è verificata al nord con 
104 sinistri pari al 56%,  con 26 episodi in Lombardia, 27 in Emilia Romagna, 16 Veneto 
seguono il centro con 36  scontri (20%), 17 episodi nel Lazio e 12 in Toscana e il sud con 44 
sinistri (24%), 14 in Puglia e 10 in Sicilia. 



Su quali strade e con quali mezzi? - 88 incidenti  (48%)  sono avvenuti nelle strade 
extraurbane (statali e provinciali), 75 (41%) nelle strade urbane, 21 nelle autostrade (11%). 
Nel 76% degli incidenti i giovani guidano autovetture. Nel 23% moto o ciclomotori. Solo l'1% 
velocipedi travolti da altri veicoli.  
Alcol e sostanze - L'ebbrezza alcolica o da stupefacenti è stata accertata con sicurezza solo in 
19 casi pari al 10,3% (ma non è stato possibile verificare il risultato in tutti gli incidenti). 
Rimane però rilevante il dato che comunque le fuoriuscite per sbandamento sono state 95 su 
184, in sostanza quasi nel 52% dei casi il conducente è andato  fuoristrada da solo. C'è da 
domandarsi quale sia il ruolo delle reali condizione fisiche dei conducenti, del sonno e la 
stanchezza in particolare.  
Gli stranieri - Undici giovani vittime erano straniere:  8 comunitari e 3 extracomunitari. 
La proiezione dell'anno - La proiezione dei primi 6 mesi ci porta a calcolare in circa 250-300 le 
vittime nell'anno di incidenti con giovani sotto i 30 anni, nelle sole due notti del fine settimana, 
anche tenendo conto che nel periodo estivo questo segmento della sinistrosità aumenta e  che 
il mese di febbraio per le sue eccezionali nevicate ha di fatto paralizzato la mobilità notturna 
anche nei week-end del secondo mese dell'anno. In sostanza le vere "stragi" che coinvolgono i 
giovani sotto i 30 anni si attesterebbero intorno al 55-60% degli incidenti mortali delle 2 notti 
del fine settimana. Il resto della sinistrosità riguarda le fasce più adulte anche non connesse 
col fenomeno classico del nomadismo della notte verso i locali del divertimento, per altro in 
netta crisi. 
Conclusioni - L'analisi complessiva. Secondo l'Osservatorio il Centauro  -  ASAPS, fa ribadire 
che il fenomeno degli incidenti dei giovanissimi delle notti del fine settimana,  pur ancora 
grave,  è stato molto ridimensionato  e che la mortalità stradale e dei giovani, oggi   riguarda 
anche altri orari della giornata e  altre  tipologie di  mezzi, in particolare le due ruote. Sarebbe 
quindi opportuna una attenta lettura dei dati  ai fini dei costi assicurativi, spesso elevatissimi 
proprio per le fasce giovanili.  Anche l'area di elezione dello stragismo del sabato (e venerdì)  
sera con netta prevalenza geografica al nord (riviera romagnola, riviera veneta, zone laghi), si 
sta ridimensionando, con una espansione di questa particolare tipologia di incidentalità anche 
al centro e pure al sud che (questa è  una novità) sta assumendo modelli del divertimento 
"esasperato" prima peculiari delle movide delle regioni settentrionali, per altro in una rete 
stradale anche più rischiosa per fondo stradale dissestato, lunghi rettilinei, molti 
attraversamenti a raso, meno rotonde, minor illuminazione. Le norme più severe e il contrasto 
all'alcol negli ultimi 5 anni hanno dato i loro pregevoli frutti, ma ora si deve insistere nei 
controlli alcolemici e degli stupefacenti insieme a  campagne di comunicazione mirate al 
pubblico giovanile di riferimento e non solo. Infatti nel conteggio degli incidenti della notte dei 
fine settimana vanno poi aggiunti tutti i sinistri che hanno come protagonisti conducenti over 
30 anni. E sono tanti. Più dei giovanissimi. 
 
 
WELLME.IT  
 
Alzheimer's Association International Conference: demenza senile, l'alcol ne 
aumenta il rischio 
Demenza senile: l'alcol ne aumenta il rischio  
Alcol e demenza senile. Bere alcolici, anche non abitualmente ed in quantità moderate, 
aumenterebbe il rischio di andare incontro a demenza senile. L'alcol danneggia infatti 
gravemente il cervello, aprendo la possibilità di essere colpiti da disturbi cerebrali di diversa 
entità, dal deficit cognitivo lieve ad una vera e propria demenza senile, in merito alla quale, 
proprio per via degli alcolici, è stato calcolato che il rischio di ammalarsi aumenterebbe fino a 
10 volte. 
A tali risultati hanno condotto alcune ricerche condotte di recente presso il Veterans Health 
Research Institute di San Francisco, dove gli esperi hanno potuto verificare come, negli anziani 
che avessero oltrepassato i 65 anni di età, l'assunzione moderata di alcol non svolgesse alcuna 
azione protettiva, bensì accrescesse le probabilità di soffrire di deficit cerebrali, demenza senile 
compresa. 
Il nostro cervello, infatti, non riuscirebbe più a sopportare gli effetti dell'alcol con l'avanzare 
degli anni. Tale sostanza diventerebbe dunque molto dannosa ed andrebbe evitata. Non solo 
l'ingente consumo di alcolici è sotto accusa, ma anche l'abitudine a concedersi qualche 



bicchiere di vino con moderazione. Lo studio in questione è stato presentato in occasione 
dell'Alzheimer's Association International Conference, tenutasi a Vancouver, in Canada. 
Secondo quanto dichiarato da parte di Tina Hoang, a capo delle ricerche, i danni provocati 
dall'alcol sul più importante dei nostri organi non sarebbero mai da sottovalutare, soprattutto 
nel caso ci si avvicini alla terza età. L'attenzione degli esperti è stata rivolta in particolare nei 
confronti delle donne. Le donne che facevano un consumo moderato di alcol, tra i 7 ed i 14 
drink alla settimana, sono purtroppo risultate maggiormente a rischio relativamente alla 
possibilità di soffrire a causa di deficit cognitivi. 
La ricerca si è svolta nel corso di due decenni, periodo durante il quale sono state tenute sotto 
osservazione oltre 1300 donne dai 65 anni di età in poi. Le consumatrici abituali di alcolici 
sarebbero state considerate come maggiormente a rischio di problemi di memoria e deficit 
cognitivi in generale, considerati i principali campanelli d'allarme della demenza senile. 
Superata una certa soglia d'età, il cervello diventerebbe maggiormente vulnerabile di fronte 
agli effetti delle bevande alcoliche. Attenzione dunque: rinunciare ad un bicchiere di vino rende 
il cervello più lucido e potrebbe migliorare le capacità di memoria a lungo e breve termine 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
 
 
CRONACAQUI 
 
Uccide con l'auto una coppia in moto e poi se ne va a dormire: era ubriaco 
26 Luglio 2012 - Ubriaco travolge e uccide marito e moglie in sella a uno scooter. La tragedia 
si è consumata l'altra sera lungo la provinciale che da Rondissone porta a Saluggia, nei pressi 
del cavalcavia che oltrepassa l'autostrada. Luigina Decaroli, 49 anni, è morta sul colpo mentre 
il marito Ferdinando Anselmino, 50 anni, è deceduto qualche ora dopo in ospedale a Chivasso. 
 L'auto investitrice non si è neppure fermata: i carabinieri l'hanno rintracciata poco dopo. Alla 
guida, un giovane di 27 anni, Fabio M., che dall'altra notte si trova in carcere a Vercelli con 
l'accusa di omicidio colposo plurimo e omissione di soccorso. Quando i carabinieri di Livorno 
Ferraris l'hanno raggiunto a casa, stava dormendo. 
 
 
RIMINITODAY 
 
Quando l'alcol diventa 'molesto': due episodi a Cattolica e Riccione 
Ubriachi 'protagonisti', nel senso negativo del termine, a Cattolica e Riccione. Nel 
primo caso una donna ha telefonato al "112" per segnalare la presenza di un uomo 
ubriaco 
di Redazione  
26/07/2012 - Ubriachi 'protagonisti', nel senso negativo del termine, a Cattolica e Riccione. Nel 
primo caso una donna ha telefonato al "112" per segnalare la presenza di un uomo ubriaco, 
che stava aggredendo verbalmente lei e altre due donne. I militari del'Arma sono intervenuti e 
hanno identificato l'uomo di 70 anni, per poi farlo allontanare. Nessuna conseguenza 
fortunatamente per le donne. Il secondo caso di ubriachezza molesta è avvenuto a Riccione, 
quando nella notte tra mercoledì e giovedì il proprietario del pub "La Plita" ha chiamato i 
Carabinieri in quanto tre soggetti ubriachi stavano minacciando e disturbando il personale e i 
clienti del pub. 
Cerchi lavoro a Rimini? Scopri le offerte con Subito.it I Carabinieri sono così arrivati poco dopo, 
ed hanno allontanato i tre ragazzi che versavano in evidente stato di alterazione dovuta da uso 
di sostanze alcoliche. 
 
 
PARMA DAILY 
 
"I giovani hanno diritto di divertirsi"   
Alessandrini (Sel): "Sconcerto per l'ordinanza contro la vendita di alcolici in via d'Azeglio".   
26/07/2012 - Leggiamo con sconcerto l'ordinanza del sindaco Pizzarotti di proibire la vendita di 
alcolici in via d'Azeglio dopo le ore 21 ma non in via Farini.  



L'ordinanza è un notevole danno per i commercianti e i titolari di locali, rendendo sempre più 
pesante la situazione degli esercizi locali frenando la ripresa dell'economia locale.  
La Movida di via D’Azeglio e di via Farini sono, inoltre, momenti importanti per i giovani: per 
incontrarsi, per relazionarsi e per vivere la città. Momenti questi vissuti anche da studenti 
universitari che vorrebbero integrarsi e far parte della realtà cittadina.  
Se si vuole rendere Parma una città universitaria a tutti gli effetti la repressione, come i tagli 
effettuati alle borse di studio, non sembrano essere provvedimenti coerenti con tale obiettivo.  
Sorgono spontanee alcune semplici domande: dopo questa ordinanza non si potrebbe pensare 
che le Movida si concentri solo in via Farini, dove i giovani sarebbero liberi di consumare ciò 
che vogliono? E se un ragazzo, purtroppo, decide di esagerare con sostanze alcooliche il 
sindaco Pizzarotti non crede che potrebbe far uso di queste sostanze in altri locali o 
semplicemente a casa?  
I giovani hanno bisogno e diritto di vivere e di divertirsi.  
Piuttosto noi di Sinistra Ecologia e Libertà, pensiamo a riformare la Movida, a viverla in un 
altro modo e con un’altra mentalità e cultura.  
In queste occasioni di socializzazione diamo spazio alle iniziative dei giovani, alla loro 
creatività. Facciamo sì che la Movida diventi luogo in cui giovani artisti possano esporre le loro 
opere, che giovani musicisti possano diffondere le loro canzoni, teniamo aperti i musei, diamo 
la Movida in mano ai giovani.  
Questi devono sentirsi protagonisti e autori dei loro spazi ed eventi che li riguardano in città.  
Per quanto riguarda la maleducazione e l’abuso di alcool occorre davvero un intervento: gli 
amministratori dovranno essere esempio prima di tutti di civiltà e di una condotta etica; il 
Comune può farsi promotore di percorsi di sensibilizzazione riguardo il tema delle dipendenza 
(droghe, alcool, videopoker ecc.) attraverso incontri pubblici e incontri nelle scuole. (*)  
Valorizziamo la creatività dei giovani, facciamo sì che siano loro l’evento, per un divertimento 
nuovo, creativo ed etico.  
Maria Chiara Alessandrini  - coordinatrice Circolo Sel Parma  
 
(*) Nota: qualsiasi proposta di riforma della Movida, e in generale dell’aggregazione giovanile, 
non può prescindere dalla riduzione dell’offerta di alcolici. Se manca questa tutto il resto sono 
solo chiacchiere.  
 
 
WINENEWS 
 
Roma - 26 Luglio 2012  
TRA PROVOCAZIONI E SPUNTI DI RIFLESSIONE SUGLI ARTISTI DEL PASSATO, IL 
CRITICO D’ARTE VITTORIO SGARBI INCONTRA A FIRENZE LE “TESTE-DI-ALKOL”. IL 
PROSSIMO PASSO? HAPPY HOURS A BASSO CONTENUTO ALCOLICO NEI LUOGHI 
DELL’ARTE DEL BELPAESE 
Tra provocazioni (“Per diminuire l’abuso di alcol? Le signore e le ragazze non si concedano a 
chi ha bevuto”) e spunti di riflessione (“io non so se alcune delle opere più belle della nostra 
arte siano state create da artisti in preda ai fumi dell’alcool, ma certamente, se così fosse, 
dovremmo chiudere la vostra associazione e darci tutti all’alcool”) , gli studenti fiorentini del 
progetto “bevi con la testa”, ma più famosi come Teste-di-alkol, hanno incontrato un altro 
personaggio ben noto al grande pubblico, specie per le sue uscite irriverenti: il critico d’arte 
Vittorio Sgarbi. Così, riflettendo sull’uso e l’abuso di alcol tra gli artisti del passato, l’esperienza 
dei 2.000 studenti del progetto si è arricchita di un’altra opinione autorevole, che offrirà spunti 
ed idee alle iniziative future per sensibilizzare l’opinione pubblica sul sempre crescente uso di 
alcol da parte di giovani e adulti. 
L’incontro, ha anche offerto l’occasione al critico d’arte per raccontare della sua adolescenza e 
del suo rapporto con l’alcol: “bevo soltanto il vino, perché mi piace “sentire” quello che 
trasmette dei luoghi in cui è prodotto ed in particolare amo il Lambrusco, l’unico rosso da bere 
freddo che mi trasmette le emozioni della mia terra. L’abuso di alcol nega la libertà 
dell’individuo perché toglie il controllo di se stessi e rende schiavi di una dipendenza, che può 
avere conseguenze davvero pesanti”. Ma cosa possono fare il mondo dell’arte ed una figura 
come Sgarbi, che negli anni ha ricoperto diversi incarichi nell’amministrazione pubblica, per 
sensibilizzare ed educare i più giovani al problema? Il presidente della Onlus Generazioni 



Contatti, Matteo Lucherini, ha lanciato la sua provocazione a Sgarbi: “ci aiuti ad organizzare 
degli happy-hours a basso contenuto alcolico in luoghi di bellezza artistica per avvicinare tutti, 
giovani e adulti, ai più bei luoghi delle nostre città e dintorni, e diffondere gli alcoltest per 
rendere “modaiolo” e diffuso il gesto di farsi il test alcolemico prima di mettersi alla guida”. 
Una proposta cui Sgarbi ha risposto con una promessa, quella di organizzare un happy-hour in 
un luogo solitamente riservato all’arte per un brindisi “tra le meraviglie del nostro Paese”. 
 
 
IL GIORNALE DI VICENZA 
 
Alcol fuori orario, sagre multate  
IL CASO. Sono contestati il mancato rispetto dei vincoli stabiliti dalla Giunta e dalle 
commissioni per le autorizzazioni Blitz della polizia locale a Castello e Campotamaso. Mille euro 
agli organizzatori: avevano servito i clienti rimasti dopo la chiusura 
26/07/2012 - La birra fuori orario è costata “cara" agli organizzatori. I blitz della polizia locale 
alla Tamasofest di Campotamaso, lo scorso fine settimana, e prima a Castello Live, in località 
Castello, hanno portato a multe con possibili risvolti penali. Sono dunque iniziati i controlli a 
tappeto, che nei mesi estivi saranno fatti alle sagre e anche nei pubblici esercizi. Sono stati 
contestati il mancato rispetto dei vincoli stabiliti dalla Giunta comunale e quelli fissati dalle 
commissioni per le autorizzazioni, di cui erano a conoscenza gli organizzatori», conferma il 
commissario Daniele Vani comandante della polizia locale. Ma gli organizzatori ribattono: 
«Abbiamo dovuto accontentare chi aveva pagato il biglietto per le consumazioni». La conferma 
arriva dal presidente di Tamasofest, Massimo Gecchele: «Per la prima serata, venerdì scorso, 
l'apertura era autorizzata fino a mezzanotte e mezza. E a quell'ora abbiamo fermato la musica 
e chiuso gli stand. Ma c'erano almeno mille persone che non avevano ancora usufruito della 
consumazione già pagata. Abbiamo cercato di contattare il comando dei vigili per spiegare la 
situazione, ma non ci siamo riusciti. Così, quando ha iniziato a piovere e le persone si sono 
riversate sotto il tendone reclamando la consumazione pagata, per calmare gli animi abbiamo 
deciso di accontentarli». Era quasi l'una e a quell'ora sono arrivati gli agenti. «Siamo stati 
multati per somministrazioni di alcol dopo l'orario consentito e siamo stati segnalati per 
inquinamento luminoso». Un provvedimento penale, quest'ultimo, per non aver rispettato una 
normativa regionale: i fari montati sul palco puntavano verso il cielo. «Per le luci ci affidiamo - 
ha aggiunto Gecchele - a un “service” che lavora in tutta la provincia: ci ha assicurati, che 
l'impianto era in regola». Altro controllo a Castello Live. Il presidente Alessandro Rossato ha 
spiegato che «è impossibile chiudere contemporaneamente stand e musica: è pericoloso che si 
riversi mezzo migliaio di persone sulle strade tutte insieme. A mezzanotte scadeva il 
permesso, ma c'erano centinaia di persone con i biglietti già pagati per la consumazione. 
L'aver cercato di far defluire in sicurezza le persone ci è costato mille euro».  
Veronica Molinari 
 
 
ROMAGNANOI 
 
Beccata ubriaca al volante con a bordo quattro bimbi 
La donna non aveva inoltre mai conseguito la patente di guida  
FORLI', 26 luglio 2012 - Guidava il furgone ubriaca con a bordo quattro bambini. Una donna di 
origine slava è stata fermata ieri pomeriggio dagli agenti della polizia municipale in via Gorizia 
per un normale controllo. Oltre a non aver mai conseguito la patente di guida, la donna è 
risultata positiva alcoltest, facendo registrare un tasso alcolemico di oltre il doppio di quello 
consentito. Come se non bastasse a bordo del veicolo c'erano anche quattro bambini, affidati 
poi ai rispettivi genitori presso il Comando di polizia municipale. La donna è stata deferita 
all’autorità giudiziaria per i reati di guida in stato di ebbrezza e guida senza patente. 
 
 
ESTENSE.COM 
 
Scatena una rissa per un gelato (*)  
Aggrediscono un passante e gli amici si ‘vendicano’ 



Erano quasi le 23 ieri sera, quando al termine di una movida del mercoledì fin troppo 
movimentata, due giovani, un ventiquattrenne di origine veneta, B.B. le sue iniziali, e un 
ventiduenne ferrarese, A.A., visibilmente ubriachi, iniziano a molestare un gruppo di persone. 
A.A. se la prende in particolare con un 33enne che stava tranquillamente mangiando un gelato 
davanti al Mc Donald’s. Gli chiede ripetutamente di fargli leccare in gelato. Di fronte 
all’ennesimo rifiuto di questi, gli avrebbe dato una violenta testata, tanto da fratturargli il naso 
(al pronto soccorso gli daranno 20 giorni di prognosi). 
A quel punto intervengono gli amici del ferito e ne scaturisce una rissa. Ad avere la peggio 
sono i due molestatori. In particolare il 22enne, che rimane sanguinante al volto a terra. Qui lo 
troverà pochi minuti dopo, mentre il personale medico del “118” stava procedendo a 
medicarlo, l’equipaggio della volante intervenuta su segnalazione. 
Per lui e l’amico (che ha riportato solo un lieve ferita al labbro inferiore) è scattata la denuncia 
per rissa. 
 
(*) Nota: per questo articolo un titolo più attinente ai fatti potrebbe essere: “scatena una rissa 
a causa degli alcolici”.    
 
 
TUTTOSPORT  
 
Londra: niente alcool per i russi Comitato olimpico 'non e' compatibile con i valori dei 
Giochi' 
MOSCA, 26 LUG - Niente alcool per i membri della delegazione olimpica russa ai Giochi di 
Londra, anche per evitare la cattiva immagine di Casa Russia alle Olimpiadi Invernali di 
Vancouver, quando il disastroso risultato atletico (solo 14 medaglie sulle oltre 50 previste) si 
accompagno' a colossali bevute di vodka e whisky .'I valori olimpici non sono compatibili con 
l'alcol', spiega Ilia Djous, portavoce di Dmitri Kozak, primo viceministro e presidente del 
comitato olimpico russo. 
 


