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CONSEGUENZE DELLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
  
http://www.h24notizie.com/2018/08/era-sotto-leffetto-di-alcol-e-droga-26enne-accusato-di-
omicidio-stradale/ 
Era sotto l’effetto di alcol e droga, 26enne accusato di omicidio stradale 
scritto da redazione il 25/08/2018 
A margine del dramma è stato indagato a piede libero con l’accusa di omicidio stradale, il 
conducente dell’auto che venerdì mattina ha travolto e ucciso un bracciante che percorreva in 
bici la Migliara 45, nel tratto tra la Pontina e Borgo Grappa. 
Si tratta di un 26enne di Latina, in quei momenti alla guida di una Lancia Y. Alterato da droga 
e alcol, stando ai riscontri della polizia stradale. 
Sull’asfalto è rimasto un 32enne indiano, Davinder Singh, secondo le ricostruzioni morto sul 
colpo. Uno degli innumerevoli asiatici impiegati nei campo della provincia pontina e, più in 
generale, del Basso Lazio. 
 
  
http://www.cityrumors.it/apertura/schianto-nella-notte-a-villa-rosa-i-due-conducenti-avevano-
bevuto.html 
Schianto nella notte a Villa Rosa: i due conducenti positivi al test dell’alcol 
DI LUCA ZARROLI  
26 AGOSTO 2018 
Martinsicuro. Avevano bevuto entrambi i conducenti delle due auto che la scorsa notte si sono 
scontrate in via Roma, nella zona centrale di Villa Rosa. 
Dai test dell’alcol, effettuati dai carabinieri del radiomobile della compagnia di Alba Adriatica, 
interventi per i rilievi di rito, è emerso che i due conducenti (R.V. di 27 anni di Monterotondo e 
M.G. 59 anni di Tortoreto) erano positivi, con indici superiori ai limiti di legge. 
Per questo motivo sono stati anche denunciati. Il giovane laziale alla guida della Citroen C3, 
dove viaggiava Claudio Maria Di Addezio (morto per le conseguenze dell’impatto) è stato 
denunciato per omicidio stradale. Il 59enne che invece conduceva la BMW è finito nei guai per 
guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente di guida. Ovviamente i due mezzi 
incidentati sono stati posti sotto sequestro. 
La ricostruzione. I carabinieri sono in attesa di ascoltare i conducenti delle due auto coinvolte 
nel tragico schianto di Villa Rosa. I due occupanti della Citroen sono ricoverati entrambi a 
Teramo. Uno con una prognosi di 60 giorni, l’altro è in osservazione e la prognosi ancora non è 
stata sciolta. 
Mentre l’uomo che era alla guida della BMW è stato trasportato al pronto soccorso 
dell’ospedale di Giulianova per un trauma alla mano. Secondo alcune testimonianze, l’utilitaria 
con i tre 27enni di Monterotondo, in vacanza nella zona, per cause in corso di accertamento, 
sarebbe finita contro una Golf parcheggiata ai bordi della carreggiata. 
L’impatto ha provocato il cappottamento della Citroen che poi si sarebbe scontrata con la BMW 
che procedeva in direzione opposta, ossia verso Martinsicuro. 
 
  
https://www.brindisireport.it/cronaca/ubriaco-e-drogato-alla-guida-rimane-coinvolto-in-
incidente-denunciato.html 
Ubriaco e drogato alla guida rimane coinvolto in incidente: denunciato 
I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Fasano hanno 
denunciato un 51enne del luogo per guida in stato di alterazione psicofisica da 
assunzione di alcol 
Redazione 
26 agosto 2018 
FASANO - I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Fasano hanno 
denunciato un 51enne del luogo per guida in stato di alterazione psicofisica da assunzione di 
alcol. L’intervento dei carabinieri si è reso necessario dopo che gli automobilisti coinvolti nel 
sinistro non sono riusciti a trovare un accordo in merito alle responsabilità. 



La pattuglia inviata sul posto ha proceduto, quindi, ad effettuare tutti gli accertamenti che la 
circostanza ha richiesto, sottoponendo l’uomo alla prova dell’etilometro e riscontrandone la 
positività riguardo allo stato di ebbrezza alcolica con un tasso di 2,39 g/l che è particolarmente 
elevato e che contempla rigorose sanzioni sia di natura penale che amministrativa. 
La norma sulla guida in stato di ebbrezza alcolica 
La norma di riferimento per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza è l’art.186 del codice 
della strada: che punisce le condotte di chi guida in stato di ebbrezza alcolica. Le sanzioni, 
previste variano a seconda del tasso alcolemico riscontrato,vi sono infatti tre soglie: la prima 
per valori superiori a 0,5 g/l e non superiori a 0,8 g/l (grammi/litro) contempla una sanzione di 
natura amministrativa pecuniaria con la depenalizzazione dell’illecito. 
La seconda con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l integra una 
contravvenzione punita con le pene congiunte dell’ammenda e dell’arresto; la terza con un 
tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l è punita con sanzioni congiunte dell’arresto e 
dell’ammenda comminate in misura maggiore rispetto alla seconda soglia. Alle sanzioni più 
afflittive previste dalla terza soglia si aggiunge la confisca obbligatoria del veicolo – salvo che 
non appartenga a terzi - e la revoca della patente di guida. 
 
  
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
https://corrierediarezzo.corr.it/news/cronaca/504637/alcol-e-furto-di-bici-dietro-il-fatto-di-
sangue-in-guido-monaco.html 
Alcol e furto di bici dietro il fatto di sangue in Guido Monaco 
26.08.2018 - 10:56 
Alcol assunto in quantità eccessiva e un furto di bicicletta dietro al fatto di sangue che ha 
provocato paura in piazza Guido Monaco ad Arezzo. Il marocchino di 62 anni ferito alla testa 
con un tubo di ferro da un 57enne serbo, sta meglio. In ospedale è stato sottoposto ad 
accertamenti che hanno escluso lesioni interne importanti: prognosi di una settimana. 
Rilevante il tasso alcolemico riscontrato: 3.02 grammi al litro. Il serbo subito bloccato dagli 
agenti non ha quindi per ora alcuna imputazione d'ufficio, le lesioni semplici si perseguono solo 
con querela. Il 57enne avrebbe lamentato il furto della bicicletta da parte dell'altro. Da qui la 
zuffa a colpi di bottiglia e poi con il tubo metallico.  
 
  
RICERCA SUL CONSUMO DI ALCOL NEL MONDO 
  
https://it.sputniknews.com/mondo/201808266414421-alcol-bere-cocktail-Times-ricerca/ 
Le britanniche tra le donne che alzano il gomito di più nel mondo 
MONDO 
26.08.2018 
Secondo una nuova ricerca, le donne britanniche sono entrate nella top-ten nella classifica 
globale di consumo di bevande alcoliche occupando l'ottavo posto. 
Come i loro connazionali uomini in media bevono 30 grammi di alcool puro al giorno. Questa 
particolare classifica per il consumo di alcol tra le donne è guidata dalle ucraine, che 
mediamente assimilano 42 grammi di alcol puro, scrive il Times. 
Secondo la pubblicazione, bere è la principale causa di morte tra le persone di età compresa 
tra i 15 e 49 anni. L'alcol contribuisce allo sviluppo di 23 gravi malattie. 
I rumeni primeggiano per il consumo di alcol tra gli uomini. In media assimilano 82 grammi di 
alcol puro al giorno, equivalente ad una bottiglia di vino o circa 2,5 litri di birra. I britannici, 
che consumano in media 30 grammi di alcol al giorno, occupano la 62° posizione. 
 
  
STUDIO SUGLI EFFETTI DEGLI ALCOLICI SUL CORPO E SULLA MENTE 
  
https://notiziescientifiche.it/effetti-di-una-sbronza-presenti-anche-il-giorno-dopo/ 
Effetti di una sbronza presenti anche il giorno dopo 
26 agosto 2018 
Luigi Esposito Medicina e salute 



Gli effetti di una sessione di bevute di alcolici sono più durevoli di quanto si possa 
comunemente pensare. Secondo uno studio pubblicato su Addiction, condotto da ricercatori 
dell’Università di Bath, le menomazioni cognitive che in generale gli effetti dell’alcol sul corpo e 
sulla mente sono ancora presenti il giorno dopo, anche quando nel sangue non vi è più oramai 
traccia di alcol. 
Dunque, anche diverse ore dopo un’ubriacatura, in effetti il giorno dopo, la capacità di 
attenzione, di memoria e le capacità psicomotorie, come ad esempio la coordinazione, non 
risultano ancora allo stesso livello di chi è sobrio o lo è stato il giorno prima. 
Si tratta di una ricerca che induce a implicazioni importanti per quanto riguarda tutte quelle 
attività che si svolgono il giorno dopo l’assunzione di alcol, come ad esempio la guida, 
un’attività che tra l’altro mette in pericolo non solo chi si è ubriacato il giorno prima ma anche 
altri guidatori o pedoni. 
Craig Gunn, autore dello studio ricercatore del Dipartimento di Psicologia presso l’Università di 
Bath, afferma: “Nella nostra revisione di 19 studi abbiamo scoperto che l’ubriacatura altera la 
velocità psicomotoria, la memoria a breve e lungo termine e l’attenzione prolungata. Le 
prestazioni alterate in queste abilità riflettono un livello di attenzione e una concentrazione più 
più poveri, una diminuzione della memoria e una riduzione dei tempi di reazione il giorno dopo 
una serata con forti bevute. Il nostro studio ha anche indicato una ricerca limitata e incoerente 
sull’alterazione da alcol e la necessità di studi futuri nel campo.” 
 
  
IL LAVORO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
https://www.milanotoday.it/cronaca/controlli-polizia-patenti.html 
Alcol, cannabis e cocaina prima di mettersi alla guida: 18 patenti ritirate in una sola 
notte 
Controlli della Polstrada durante la notte. Fermati 78 veicoli e ritirate 18 patenti 
Redazione 
25 agosto 2018 18:21    
Più di uno su cinque positivo all'alcol test. E uno su sette, almeno tra i fermati, con tracce di 
droga nel sangue. 
Notte di controlli sulle strade di Milano, "battute" dalla Polstrada che ha passato al setaccio gli 
accessi alle tangenziali, la barriera di Assago della A7 e la zona tra Certosa e il cimitero 
Maggiore in città. 
Gli agenti, in una sola nottata di lavoro, hanno fermato 78 veicoli e controllato 105 persone. 
Sedici conducenti sono stati trovati positivi all'alcol test e hanno dovuto dire addio alla 
patente: sette di loro sono stati multati perché avevano un tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 
grammi per litro, mentre gli altri nove sono stati denunciati per guida in stato di ebrezza 
perché avevano un livello superiore. 
Quattordici tra i fermati sono poi stati sottoposti anche ai controlli col "drogometro": due tra 
loro - anche per loro patente ritirata - sono risultati positivi alla cannabis e alla cocaina. 
Durante i controlli, che hanno portato anche al sequestro di due auto e due carte di circolazioni, 
sono stati anche scoperti un automobilista senza assicurazione e tre senza revisione. 
 
  
http://www.ilcorrierino.com/a-torre-del-greco-raffica-di-multe-e-sanzioni-ragazzi-alla-guida-
ubriachi/7840.html 
A Torre del Greco raffica di multe e sanzioni, ragazzi alla guida ubriachi 
26-08-2018 
Denunciati due pregiudicati per banconote false 
Sequestri e denunce a Torre del Greco. Controlli per la movida sicura il sabato sera, sorpresi 
ragazzi ubriachi alla guida. Questa notte, durante servizi ad “alto impatto” sul territorio torrese, 
i carabinieri di vari reparti della locale compagnia hanno denunciato sei pregiudicati. Tre sono 
stati sorpresi alla guida in stato di ebbrezza alcolica; uno sotto l’effetto di stupefacenti; due si 
erano resi responsabili della spendita di banconote false per un totale di 200 euro. Segnalati al 
Prefetto 15 giovani trovati in possesso di modiche quantità di stupefacente detenute per uso 
personale. Sequestrati 2,1 kg. di tabacchi lavorati esteri e comminate sanzioni pecuniarie a 
quattro pregiudicati. 



 
  
http://www.napoleggiamo.it/articolo.php?id=32015 
Torre del Greco: guida in stato di ebbrezza, denunciate tre persone 
26/08/2018 
La Redazione 
Nel corso dei controlli, fermata una quarta persona che guidava sotto l'effetto di stupefacenti 
Torre del Greco: guida in stato di ebbrezza, denunciate tre persone 
Questa notte, durante servizi ad “alto impatto” sul territorio torrese, i carabinieri di vari reparti 
della locale compagnia hanno denunciato sei pregiudicati. Tre sono stati sorpresi alla guida in 
stato di ebbrezza alcolica; 1 sotto l’effetto di stupefacenti; 2 si erano resi responsabili della 
spendita di banconote false per un totale di 200 euro. Segnalati al Prefetto 15 giovani trovati in 
possesso di modiche quantità di stupefacente detenute per uso personale, sequestrati 2,1 kg. 
di tabacchi lavorati esteri e comminate sanzioni pecuniarie a 4 pregiudicati. 
 
  
https://www.lagazzettadelserchio.it/borgo-a-mozzano/2018/08/guida-in-stato-di-ebrezza-
patente-ritirata-e-mezzo-sequestrato/ 
Guida in stato di ebrezza, patente ritirata e mezzo sequestrato 
sabato, 25 agosto 2018 
BORGO A MOZZANO : CHIFENTI 
Denunciato per guida in stato di ebbrezza un cittadino italiano 49 enne di Vicenza, fermato 
questa notte sulla SS 12 a Chifenti al volante di un autocarro e sottoposto a controllo con 
l’etilometro, al termine del quale è risultato avere un tasso alcolico di 2,34 g/l. 
La patente di guida è stata ritirata con la decurtazione di 10 punti, inoltre il mezzo è stato 
sottoposto a sequestrato per la confisca. 
L'operazione, ancora una volta, rientra nell’attività di prevenzione e contrasto alla criminalità, 
su tutto il territorio della Garfagnana e della Mediavalle, da parte dei carabinieri del comando 
della compagnia di Castelnuovo Garfagnana, nell’ambito dell’operazione “Estate sicura”. 
Nella giornata di oggi sono stati eseguiti mirati controlli sulle principali arterie stradali nonché 
sono stati sottoposti a verifiche parchi, stazioni ferroviarie, esercizi pubblici e luoghi di 
aggregazione. 
L’attività è stata condotta da una dozzina di pattuglie, supportate da due unità antidroga del 
nucleo carabinieri cinofili di Pisa San Rossore. I militari hanno controllato diversi mezzi e 
identificato altrettante persone. 


