
GIORNALE DI BRESCIA  
 
"La casta del vino" se ne discute in sala consiliare 
MARCHENO - Due appuntamenti a Marcheno nel corso di questa settimana. Due momenti di 
incontro pure di natura diversa offerti alla popolazione. Si inizia con "La casta del vino - 111 
informazioni utili per non farsi imbottigliare". Questo è il titolo del nuovo libro di Enrico Baraldi 
e Alessandro Sbarbada, che dopo il successo editoriale di "Vino e Bufale" rincarano la dose, 
che sarà presentato Mercoledì 26 ottobre alle 20.30 nella sala consiliare del Comune grazie alla 
collaborazione tra l'Amministrazione e L'Associazione Club Alcologici Territoriali. 
La seconda è in programma il 27 ottobre alle 20.30 sempre in sala consiliare. Roberto Rizzini 
terrà una relazione sul tema "Lingua, Letteratura, nazione". 
 
 
ASAPS 
 
Codice della Strada Arriva un'altra rivoluzione 
Presentiamo la RELAZIONE ILLUSTRATIVA Schema di proposta  di legge recante: 
“Delega al Governo per l’emanazione di disposizioni integrative e correttive del 
nuovo codice della strada” 
Sta per prendere il via, almeno nelle intenzioni, un'altra rivoluzione del Codice della Strada. 
Dopo i 5 codici (e mezzo) della storia d'Italia; quelli del 1923 - 1928 -1933 -1959 -1992 e il 
mezzo codice dovuto alle modifiche della legge 120 del 2010, ora arriva una legge delega che 
trasformerà radicalmente il Codice della Strada oggi esistente e che forse in molti  non 
abbiamo neppure imparato a conoscere bene, per altro ancora in attesa di una trentina di 
decreti attuativi e regolamenti. 
Con l'approvazione di questa prossima legge delega al Governo  per l’emanazione di 
disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada è prevista l'approvazione di 
uno o più decreti legislativi – entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge 
delega - recanti disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, di cui al 
decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni, ciò con lo scopo di perseguire   
un generale riassetto delle disposizioni vigenti in materia di motorizzazione e circolazione 
stradale.  
L’obiettivo - dice la proposta di legge -  è quello di integrare, coordinare e armonizzare le varie 
disposizioni dell’intero impianto codicistico – più volte oggetto di interventi di modifica parziali 
che ne hanno pregiudicato l’organicità – nonché il codice stesso con le altre norme legislative 
comunque rilevanti in materia. 
In sostanza stiamo per assistere alla redazione di un cosiddetto “codice breve”, ovvero un 
testo essenziale e di immediata lettura ed utilizzo, contenente tutti e solo i principi di carattere 
generale, la disciplina delle norme di comportamento e la correlata disciplina sanzionatoria, 
l'assetto delle competenze dei vari soggetti coinvolti nel perseguimento dell’obiettivo della 
sicurezza stradale sotto tutti i profili di intervento, coniugando il perseguimento del predetto 
obiettivo con la effettività degli istituti sanzionatori. 
In particolare, nella delega, è prevista anche l’introduzione di una nuova ed autonoma 
fattispecie di reato, denominata “omicidio stradale”, configurabile quando un conducente 
commetta omicidio in condizioni di guida con tasso alcolemico sopra l’1,5% g/l ovvero di guida 
alterata dall’assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti, e punibile con una pena 
detentiva non inferiore nel minimo a otto anni e nel massimo a diciotto anni nonché con la 
previsione dell’arresto in flagranza, oltre al cosiddetto “ergastolo” della patente. 
Tutto qui? C'è molto, molto altro, ma per non far perdere tempo al lettore lo invitiamo a 
leggere il testo integrale della Relazione Illustrativa dello Schema di proposta di legge per la: 
Delega al Governo per l’emanazione di disposizioni integrative e correttive del nuovo codice 
della strada”. 
La proposta di legge delega firmata dal presidente della Commissione Trasporti Mario Valducci  
ci sembra un buon punto di partenza. Inizia oggi percorso lungo (per questo avremmo 
preferito sicuramente un DL per l’approvazione a parte almeno della nuova previsione di 
Omicidio stradale) sul quale probabilmente si inseriranno in corsa i soliti difensori di interessi 
economici e di lobby varie, per ciò fin da ora monteremo la guardia per vigilare perché da 



questo lavoro nasca un codice moderno e adeguato a un Paese sempre in crisi nella mobilità, 
capace di incidere profondamente sulla sicurezza stradale con regole semplici ma applicate. 
Ma se non ci saranno poi le divise presenti in numero sufficiente  e adeguatamente preparate 
sulle strade, e le stesse strade non saranno strutturalmente ben tenute e con una segnaletica 
a norma,  rischieremo di fare ancora una legge di principi e non di fatti.  
 
Leggi il testo della Proposta di Legge sul sito della Camera dei Deputati   
 
 
PANORAMA.IT 
 
Alcol: una campagna shock per i giovani creata dai giovani  
C’è la sagoma buia e incappucciata della morte, con la sua falce che gocciola sangue. Ha in 
mano una bottiglia dello stesso rosso acceso, mentre due fari bianchi accendono la scena dallo 
sfondo. In cima due frasi semplici: «Dammi un passaggio. Non guido ubriaco». Essenziale, 
d’impatto, è un’insolita campagna contro l’alcol, che Panorama.it è in grado di mostrare in 
anteprima: non ha niente di governativo, non c’entra un ministero o un ente locale, è pensata 
e realizzata dai ragazzi per i loro coetanei, gli stessi che frequentano le discoteche e che 
mettendosi alla guida giocano ogni weekend alla roulette russa scommettendo la vita. 
 

 
L'immagine della campagna anti alcool del Tenax 
 
L’idea è venuta al Tenax, storico locale di Firenze, frequentato negli anni Ottanta da Vittorio 
Gassman e David Byrne, oggi icona del clubbing nostrano. Spiega Luca Melchionda, 27 anni, 
direttore creativo del Tenax: «Il linguaggio che usano le istituzioni è deleterio. I giovani vivono 
alcuni messaggi calati dall’alto come una sfida, quasi come uno sprone a comportarsi in modo 
sbagliato. Se invece arrivano da un tuo pari lo stai a sentire, è come se fosse il consiglio di un 
amico. È una comunicazione orizzontale. E poi non c’è quell’ipocrisia di dire: “non bere”. 
Semplicemente ribadiamo che è stupido e insensato mettersi alla guida, perché è 
pericolosissimo». 
Per dare maggiore credibilità all’iniziativa, il Tenax non si è rivolto a un’agenzia pubblicitaria, 
ma ha chiesto aiuto ad altri giovani, gli studenti dello Ied, l’Istituto europeo di design. «Sono 
arrivate molte proposte», continua Melchionda, «alcune interessanti, altre più banali». Alla fine 



la scelta è caduta su quella di Rawad Saghir, un trentenne indiano che nell’istituto toscano 
frequenta un master in «Graphics design». Racconta Rawad: «Mi ricordo che quando è arrivato 
il brief del progetto mi era piaciuta subito come iniziativa. Gli incidenti stradali sono la 
principale causa di morte per noi ragazzi e uno su tre è collegato alla guida in stato di 
ebbrezza. Potevo parlare con forza e decisione, senza demonizzare niente. Graficamente ho 
utilizzato un semplice layout asimmetrico per creare un contrasto, aumentare l’attenzione sul 
soggetto e rendere il messaggio comprensibile senza che fosse necessario leggere lo slogan». 
La campagna della morte con la bottiglia in mano verrà affissa sui muri, diventerà un video 
virale che sarà fatto girare su internet e un volantino identico a quelli utilizzati per 
pubblicizzare le serate in discoteca. Di più: il Tenax non ha intenzione di fermarsi, vuole 
sfruttare al meglio questo canale di comunicazione con i ragazzi. «Durante il Pitti, a gennaio, 
organizzeremo un concorso fotografico sul tema con tanti premi in palio tra cui uno stage con 
un importante fotografo», anticipa il direttore creativo del Tenax. Mentre Jacopo Monini, che 
del club è art director, precisa: «Può sembrare strano che un locale notturno sia promotore di 
una campagna di sensibilizzazione sui pericoli dell’abuso di alcol, ma in realtà non c’è nulla di 
più naturale. Mettersi alla guida dopo aver bevuto è veramente pericoloso per se stessi e per 
gli altri. I più giovani spesso non lo capiscono, quindi è giusto che anche noi si provi a far 
qualcosa per evitare inutili stragi». 
 
 
ESTENSE.COM 
 
Ordinanza anti-alcol, pronte le controproposte  
Reazione al provvedimento sul mercoledì sera. Studenti ed esercenti non si 
arrendono 
 

 
  
La reazione del pubblico ferrarese e studentesco all’ordinanza del sindaco Tagliani, per 
controllare l’assunzione di bevande alcoliche il mercoledì sera, non si è fatta attendere. A 
poche ore dalla pubblicazione della nuova normativa, su facebook è già apparsa la pagina “del 
mercoledì che c’importa, martedì o giovedì in piazza con la sporta”, pagina che si autodefinisce 
“contro la follia della logica emergenziale sul mercoledì in piazza a Ferrara”. L’obiettivo 
dell’iniziativa a carattere popolare è quello di aprire uno spazio di riflessione e proposta, ma 
anche quello di sdrammatizzare l’avvenimento. Fanno sorridere infatti le tre proposte cui si può 
votare tramite il sondaggio “Cosa fare per evitare l’ordinanza”. La scelta multipla comprende: 
correre nudi (non si capisce dove o perché), spostare la festa al giovedì, andare il lunedì al 
centro sociale “la Resistenza”.  
La discussione ovviamente non rimane solo sul web, ma si sposta nelle piazze e nei locali. 
Facendo un rapido tour dei bar del centro storico, si scopre infatti come avventori ed esercenti 



non parlino che del provvedimento, in vigore già da stasera. Su alcune vetrate, in via San 
Romano, è già possibile trovare un’ironica affissione mortuaria, che decreta il decesso del 
mercoledì universitario. L’enoteca “il Grappolo”, in via Carlo Mayr, specializzata nella vendita di 
vino in confezioni di plastica riciclabile, ha più pacatamente appeso un cartello alla porta per 
avvisare i propri clienti che, a seguito dell’ordinanza, il mercoledì sera invece di chiudere come 
di consueto a mezzanotte, anticiperà la chiusura alle 21.30. 
Conversando con diversi esercenti, il malumore è palpabile. “Se si lavorasse per prevenire il 
degrado, la sporcizia nelle strade, saremmo solo felici – commenta un commerciante -. In altre 
città durante le serate universitarie vengono dislocati ulteriori cassonetti per la spazzatura, e la 
gente se li ha a disposizione li usa. Anche se si volesse perseguire chi vende alcol 
abusivamente saremmo i primi a essere d’accordo, ma questa ordinanza non risolve nessun 
problema”. Un altro esercente si dimostra invece preoccupato per le conseguenze sociali 
dell’operazione: “a Padova sono stati adottati provvedimenti simili già da quattro anni. Il 
risultato è stato l’abbandono del cento storico, ora in piazza ci sono le prostitute e gli 
spacciatori”. Diffuse inoltre le lamentele di chi non è stato avvisato dalla pubblica 
amministrazione, e ha saputo dell’ordinanza solo attraverso il passaparola tra colleghi. 
Per rispondere alla forte presa di posizione del Comune, da via Carlo Mayr sembra sia partita 
una controproposta: diversi proprietari di mescite e locali intendono organizzare un mercoledì 
sera completamente analcolico, una festa a base di succhi di frutta e bevande gassate, per 
dimostrare come il pugno di ferro sull’alcol non comporti forzatamente la fine dei 
festeggiamenti in piazza, per dimostrare che la gente ha semplicemente voglia di divertirsi e 
stare assieme. (*)  
 
(*) Nota: forse ci siamo. Le ordinanze antialcolici hanno un effetto limitato se non associate a 
proposte alternative. Organizzare delle serate analcoliche è una buona idea. A meno che non 
sia uno specchietto per le allodole per continuare tutto come prima.  
 
 
CORRIERE ADRIATICO 
 
Riunione in prefettura sui problemi del centro. La polizia denuncia un giovane 
sorpreso a ballare sul tetto di un’auto 
Telecamere e ordinanza anti alcol per la sicurezza 
Macerata mercoledì, 26 ottobre 2011 - Balliamo sul mondo, cantava Ligabue. A Macerata, 
invece, c’è chi balla sulle auto. E le scambia per bagni pubblici. Succede in centro storico, di 
notte. Un episodio, l’ennesimo, che rilancia l’allarme vandalismo. Il fatto è avvenuto vicino ai 
giardini Diaz, dove gli agenti della Volante hanno notato un giovane in piedi sopra il tetto di 
un’auto in sosta, mentre stava espletando un bisogno fisiologico. I poliziotti lo hanno subito 
bloccato e identificato. Si tratta du un diciannovenne di origini messicane residente a 
Macerata. E’ stato denunciato per il reato di danneggiamento in quanto ha causato un vistoso 
avvallamento del tetto dell’auto. Inoltre è scattata la contravvenzione per essere stato 
sorpreso in stato di ebbrezza in luogo pubblico.  
E proprio per risolvere i problemi del centro storico, ieri mattina si è svolta in prefettura una 
riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto 
Vittorio Piscitelli, alla quale hanno partecipato, oltre ai rappresentanti delle forze dell’ordine, il 
sindaco Romano Carancini e l’assessore provinciale Leonardo Lippi. L’incontro è stato 
convocato per esaminare gli interventi da attivare per prevenire e contrastare i fenomeni di 
vandalismo, violenza e disturbo della quiete pubblica, in particolare dopo la chiusura dei locali 
di ritrovo. Alla fine è stato deciso di istituire un apposito tavolo tecnico tra le forze dell’ordine 
con il supporto della polizia municipale, per effettuare appositi servizi di controllo. Inoltre è 
stata valutata l’opportunità di sviluppare iniziative per un proficuo impiego dei sistemi di 
videosorveglianza in dotazione a diversi uffici ed enti che sono presenti in centro storico, in 
aggiunta alle telecamere del Comune. Il sindaco, inoltre, pensa a un’ordinanza in materia di 
somministrazione di bevande alcoliche dopo avere incontrato i gestori dei locali.  
Sempre in tema di sicurezza, da segnalare due tentati furti in casa a Villa Potenza. 
  
 
IL GIORNALE 



 
Hammamet non fa festa: "Giù le mani dai nostri bar" 
di Francesco De Remigis 
Hammamet - L’allerta è partito dai giovani, ventenni abituati alle libertà di comprare o servire 
vino, birra come la Celtia tunisina: se vince Ennahda, il partito islamico farà cambiare le cose. 
Non imporrà un divieto vero e proprio, ma la via per uscirne gradualmente. Come se la vita 
notturna fosse una malattia. Come se festeggiare una laurea in un bar di Hammamet fosse 
disdicevole, ritrovarsi in gruppo sulla spiaggia, brindare, cercare bellezze che ricordino Grace 
Kelly, che a Hammamet era cliente abituale. Pochi ci hanno creduto. Neppure quando alcune 
ragazze sono state insultate sulla spiaggia del litorale tunisino. Fino a quando non è stato 
scoperto un video che spiega la strategia di Ennahda: «Nei bar la gente beve perché non c’è 
altro da fare», dice la voce fuori campo. Immagini a cartone animato immortalano persone 
appoggiate sui tavoli di un locale. Poi scorrono altre fotografie: campi da tennis, da calcio, 
corsi di taglio e cucito. Il narratore di quella che secondo i canoni di Ennahda dovrebbe essere 
la futura società tunisina offre la soluzione. Trasformare locali e bar in centri culturali dove 
ognuno può fare qualcosa di diverso dal bere. «E vedrete che la gente si dimenticherà dell’alcol 
nel giro di poco tempo». (*)  
Basta un periodo di transizione. Nell’ultima settimana qualcuno ha cominciato a commentare 
questo video chiedendosi che fine faranno città come Hammamet o altre mete turistiche, se 
non si prenderanno le giuste contromisure a Ennahda. Nella stessa Tunisi già oggi ci sono molti 
droghieri che vendono alcolici al mercato nero. Lo fanno per assecondare la voglia di stappare 
una bottiglia di vino bianco, se magari queste elezioni fossero andate bene per i laici. O per 
cercare di superare la batosta. A Hammamet Sud, invece, i bar non chiudono mai. Specie la 
sera, c’è sempre qualcosa di aperto: provate a chiedere cosa pensano di Ennahda in Avenue 
Moncef Bay. Il partito islamico ha perfino provato a fare campagna elettorale nella città. 
Meeting da “le Bérber”, spiegando che Avenue Moncef Bey proprio tanto bene, così come è 
oggi, non va. I suoi locali notturni dovrebbero essere «integrati» da qualcosa di più culturale, 
tipo una sala biblioteca munita di Corano. 
Rachid Ghannouchi assicura di non voler fare una rivoluzione così tranciante in Tunisia. Di non 
imporre l’islam, ma di inserire nella nuova Costituzione elementi che aiutino a vivere meglio. 
Se nei meeting di Ennahda in questi giorni si pronunciava la parola alcol, più di un giovane 
storceva il naso. Ma se a Hammamet dite di aver votato per Ghannouchi, state certi che il 
conto lo pagherete salato. «Se a Tunisi si fa politica, qui si vive», dice il gestore di un bar, un 
locale in stile inglese che racconta più di una cartolina. La fortuna qui la tentano nei tre casinò, 
i turisti ma anche gli stessi tunisini. Comunque sia andata questa elezione, qui sono certi che 
nessuno toccherà Hammamet, i suoi locali, la vita notturna fumosa e alcolica. E allora si spiega 
perché, per fare entrambe le cose, serve un percorso graduale. Che parte da un video. 
 
(*) Nota: possiamo star certi che nemmeno ad Hammamet riusciranno a estirpare gli alcolici 
dalla vita notturna. Hanno tuttavia il vantaggio di non essere troppo condizionati da una 
cultura che associa gli alcolici al territorio, alle tradizioni… e vi dicendo. Forse è per questo che 
almeno lì c’è qualcuno che riesce a immaginarsi delle alternative.  
 
 
AGI 
 
ALCOL FAVORISCE IL TUMORE AL POLMONE  
Washington, 26 ott. - Bere pesantemente potrebbe aumentare il rischio di cancro al polmone. 
Se si e' in sovrappeso, invece, consumare frutta e te' nero potrebbe ridurre il rischio di 
contrarre questa patologia. Gli scienziati hanno coinvolto nella ricerca 126.293 soggetti di cui 
sono stati incamerati i dati fra 1978 e il 1985, e che sono stati seguiti fino al 2008 per 
determinare il rischio di sviluppare cancro al polmone in relazione al fumo, consumo di alcol, 
genere, etnia, indice di massa corporea e livello di istruzione. I risultati della ricerca sono stati 
presentati durante il 77esimo meeting annuale ella American College of Chest Physicians che si 
e' tenuto a Honolulu. Su 1.852 persone che hanno sviluppato il cancro ai polmoni durante il 
periodo esaminato, i risultati delle analisi hanno mostrato che il fumo di sigaretta si conferma 
un forte predittore di tutti i tipi di cancro al polmone e il consumo di alcol, quando va oltre i tre 
drink al giorno, incrementa il rischio, con una probabilita' leggermente maggiore nel caso di 



consumo di birra rispetto al vino e ai liquori. Secondo gli studiosi del Kaiser Permanente di 
Oakland, California, il consumo moderato di alcol, che non e' stato ritrovato associato allo 
sviluppo di cancro ai polmoni, potrebbe indurre negli uomini con oltre 50 anni una sorta di 
protezione coronarica che non aumenta i loro rischi. Infine, il consumo di te' nero nelle donne 
non fumatrici ha ridotto le probabilita' di ammalarsi di cancro ai polmoni; nelle donne con alto 
indice di massa corporea, anche il consumo di frutta ha abbassato questa probabilita', sia in 
donne fumatrici che non fumatrici. 

 
 
ASCA 
 
SALUTE: ESTRATTI FRAGOLE EVITANO DANNI ALCOLICI ALLO STOMACO   
Roma, 26 ott - Fragole e champagne, non solo un abbinamento chic. Il frutto rosso puo' 
davvero proteggere lo stomaco dai danni provocati dall'alcol. Lo sostiene uno studio coordinato 
dall'italiana Sara Tulipani dell'Universita' di Barcellona, che ha investigato le proprieta' 
antiossidanti contenute nelle fragole in favore dell'organismo umano. 
La ricerca, pubblicata su Plos One, ha monitorato la reazione di topi ai quali era stato 
somministrato alcol etilico: i topi alimentati con una dieta a base di estratti di fragole (40 
milligrammi al giorno per chilo di peso) per 10 giorni prima del consumo di alcol subiscono 
meno danni alla membrana mucosa dello stomaco, che cosi' e' meno vulnerabile ai danni 
ossidativi provocati dall'alcol. Un'integrazione con estratti di fragole potrebbe in futuro 
diventare una cura per rallentare la formazione di ulcere gastriche. (*)  
''Gli effetti positivi delle fragole sono legati non solo alla loro capacita' antiossidante e 
all'elevato contenuto di composti fenolici, gli antociani, ma anche al fatto che attivano le difese 
antiossidanti'', spiega Tulipani. 
noe/mau/bra  
 
(*) Nota: assodato che gli alcolici causano danni allo stomaco, il consiglio più logico sarebbe 
non bere. Non cercare in laboratorio dei fattori protettivi. Probabilmente questo è anche il 
parere dl topi di laboratorio.  
 
 
LATINA24 
 
Roma, stupro di gruppo dopo una serata di alcol 
26/10/2011, di Redazione 
L’hanno incontrata per strada, le hanno fatto bere alcolici per tutta la sera e poi l’hanno 
convinta a seguirli in un affittacamere di via Napoleone III, zona Esquilino, dove insieme ne 
hanno abusato. Vittima, una studentessa italiana di 21 anni. È successo nella notte tra lunedì e 
martedì e la scorsa notte i carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante hanno arrestato 5 
cinesi di età compresa tra i 19 ed i 24 anni, accusati di violenza sessuale di gruppo. 
Nel tardo pomeriggio di ieri, dopo essersi sottoposta ad accurate visite mediche, la ragazza ha 
avuto il coraggio di presentarsi alla stazione dei carabinieri per denunciare l’accaduto. I 
carabinieri hanno fatto scattare le ricerche, rintracciando i cinque cinesi in via dell’Acqua 
Bullicante. I cinesi sono stati portati al carcere di Regina Coeli, dove rimarranno in attesa 
dell’udienza di convalida. La stanza dove è avvenuta la violenza è stata sequestrata. 

 
 
VERONASERA 
 
Il tir va in panne, camionista ubriaco scende e picchia tutti 
Poco dopo le 24.00 a Sona un uomo sulla trentina non si è fermato neanche davanti ai 
carabinieri  
26 ott - Gabriele Vattolo. I fumi dell'alcol devono avere scatenato la bestia che c'era in un 
camionista di origine moldava stanotte. Il suo autocarro, poco dopo le 24.00, lo ha lasciato a 
piedi a Sona, in via San Quirico. L'unica soluzione per l'uomo, sulla trentina, è stata chiedere a 
quattro passanti i cavi per fare ponte o comunque un sostegno per capire cosa fosse successo. 



I quattro, però, si sono trovati davanti un uomo visibilmente ubriaco e hanno deciso di 
respingere la sua richiesta d'aiuto. 
In pochi secondi scoppia il finimondo. Il camionista inizia a picchiarli con violenza. Anche 
quando arriva sul posto una pattuglia dei carabinieri di Sommacampagna lo spartito non 
cambia. L'uomo, infatti, continua a menare a destra e manca senza fermarsi di fronte alle 
divise dell'Arma. Alla fine della sfuriata viene fermato e ammanettato. Stamattina la convalida 
dell'arresto con l'accusa di lesioni a pubblico ufficiale. A un militare, infatti, sono state 
diagnosticate dal pronto soccorso ferite con alcuni giorni di prognosi. Anche i quattro aggrediti 
si sono riservati di procedere per vie legali. 
 
 
IGN 
 
"Amy Winehouse morta per abuso di alcol". Nessuna traccia di droga  
Londra, 26 ott. (Adnkronos) - Secondo il medico legale la cantante britannica - che non beveva 
da un mese - al momento della morte aveva un tasso alcolemico 5 volte superiore a quello 
consentito per guidare. L'autopsia parla di "decesso accidentale". In casa sua c'erano tre 
bottiglie di vodka. 
Amy Winehouse sarebbe deceduta a seguito di una intossicazione da alcol. Il medico legale 
Suzanne Greenway ha affermato che la cantante, che non aveva toccato alcolici nelle tre 
settimane precedenti la sua morte, "aveva 416 milligrammi di alcol ogni cento millilitri di 
sangue, e la conseguenza e' stata il suo improvviso e accidentale decesso", un tasso cinque 
volte superiore a quello consentito per la guida di un autoveicolo. (*)  
Gli inquirenti hanno rinvenuto tre bottiglie di vodka (2 grandi e una piccola) nell'appartamento 
londinese dove la Winehouse e' stata trovata morta il 23 luglio. Gli esami tossicologici 
effettuati allora dimostrarono che "non erano presenti sostanze illegali" nel sangue della 
cantante. 
 
(*) Nota: in Inghilterra il limite di alcolemia consentito alla guida è 0.8 grammi/litro o, 
espresso con i loro parametri, 80 milligrammi per cento millilitri di sangue. In ogni caso è un 
errore riferirsi all’alcolemia del Codice della strada per situazioni diverse. Amy Winehouse 
aveva problemi alcol correlati. Il suo limite di alcolemia avrebbe dovuto essere zero.   
 
 
 


