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Il sesso orale provoca tumori alla bocca 
L'esperto: "I giovani usino protezioni" 
2/10/2011 - Stoccolma - Marco Merlano, direttore del dipartimento di Medicina 2 e 
responsabile del dipartimento di oncologia medica dell'Ospedale Santa Croce di Cuneo, ha 
detto in occasione del Congresso europeo di oncologia medica in corso a Stoccolma: "Nei paesi 
dell'Occidente la liberalizzazione dei costumi sessuali ha provocato un aumento, soprattutto nei 
giovani, dell'insorgenza dei tumori alla cavità orale(*) (che rientrano nella categoria dei tumori 
della testa e del collo) per colpa dell'abitudine sempre più diffusa fra i giovani di praticare 
sesso orale non protetto e quindi di esporsi maggiormente al rischio di infezione da HPVi". 
I tumori della cavità orale, faringe, laringe rappresentano, a livello globale, più del 4 % di tutti 
i tumori, facendo registrare più di 500 mila nuovi casi al mondo e più di 300 mila morti nel solo 
2008. Tra i fattori di rischio ci sono il fumo, l'alcol, l'eccesso di esposizione al sole e il sesso 
orale non protetto. "In Italia - ha continuato lo specialista - ci sono 10-12mila casi nuovi 
all'anno. Non è di certo un'epidemia, ma questo tipo di tumori sono difficili da diagnosticare 
precocemente e quindi difficilmente curabili". Infatti più del 60 % dei pazienti arriva alla 
diagnosi quando ormai la malattia è in stadio avanzato, anche perché i sintomi sono poco 
specifici. "Mal di gola persistente, difficoltà nel masticare, dolore quando si deglutisce, 
persistente congestione del naso o sanguinamento, rigonfiamento del collo e della mandibola, 
mal di orecchi sono infatti sintomi che possono essere confusi con banali raffreddori. Anche per 
il medico di famiglia - ha detto Merlano - diventa difficile fare una diagnosi". 
In generale i pazienti con un tumore localizzato possono essere sottoposti a un intervento 
chirurgico, seguito dalla radioterapia. Tra le nuove cure, sperimentate negli ultimi anni, c' è 
quella che basata sugli anticorpi monoclonali che agiscono interferendo con quelle particolari 
molecole che sono necessarie alla crescita del tumore e alla sua proliferazione. Il Cetuximab 
della Merck Serono, per esempio, insieme alla radioterapia darebbe buoni risultati. Al momento 
si tratterebbe di una delle poche terapie mirate, secondo l’esperto, per il trattamento del 
tumore della testa e del collo. E. C. 
  
(*)Nota: se tra i fattori di rischio c’è anche il fumo e l’alcol e considerato l’aumento del 
consumo di bevande alcoliche dei giovani, si potrebbe ipotizzare che la causa dell’aumento dei 
tumori alla bocca derivi appunto dal consumo di bevande alcoliche! 
  
 
IL NUTRIZIONISTA DOTT. ANDREA GHISELLI RISPONDE 
  
FORUM NUTRIZIONE del CORRIERE DELLA SERA di Andrea Ghiselli 
Sabato, 01 Ottobre 2011 
DOMANDA di Mario Mignella 
Un Suo commento 
Salve Dott. 
Seguo la sua rubrica con estremo interesse e a volte partecipo attivamente scrivendole post 
riguardanti i miei dubbi sull'alimentazione! Trovo i suoi consigli alimentari molto preziosi, ma 
oggi mi incuriosisce sapere cosa ne pensa dell'articolo uscito oggi sulla Homepage di Corriere.it 
riguardo la giornata mondiale dei vegetariani. 
Il link del suddetto articolo è 
http://www.corriere.it/salute/nutrizione/11_settembre_30/vegeteriani-giornata-mondiale-
serafini_59efe012-eb87-11e0-bc18-715180cde0f0.shtml 
Mbè...secondo me i pareri di Veronesi e della Hack sono un'esempio di DISinformazione, in 
quanto persone del loro calibro sono giustamente considerate dai lettori esempi positivi, 
modelli da seguire! Però i loro interventi sono tutt'altro che ragionevoli a mio avviso...cioè, ok 
l'etica, la filosofia di vita vegeteriana decantata da Veronesi, ma la correlazione fatta dalla 
Hack carne-tumore, portando ad esempio la popolazione italiana ante-guerra...proprio no!!! Va 
bene che l'ECCESSO di carne porti allo sviluppo della malattia, ma intorno a noi ci sono 



migliaia di oncogeni...allora che fare?! Non respirare l'aria inquinata da micropolveri, non bere 
vino per un brindisi? Non mangiare MAI fritti? Non lavorare con le vernici o nei cantieri? Ecc... 
E inoltre, perchè non ricordare che all'inizio del novecento l'età media e l'aspettativa di vita 
erano molto inferiori a quelle attuali? 
Va bene...dopo tutta questa mia requisitoria, giusto per chiarire il mio punto di vista...chiedo 
appunto un suo parere! Magari potrà far crollare le mie opinioni oppure confermarle, ma 
comunque sono sicurò che mi darà spunti di riflessione interessanti. 
La ringrazio e la saluto 
Mario Mignella 
  
RISPONDE Andrea Ghiselli 
Che devo dirle? Ci sono mille motivi (forse) per essere vegetariani, tranne quello salutistico, 
poiché non è poi così vero che i vegetariani campino di più e meglio. 
Prima alcune considerazioni senza riferimenti scientifici ma solo buon senso. In Italia e nel 
mondo si consumano quantità veramente considerevoli di carni, soprattutto rosse e 
conservate, quasi il doppio delle quantità limite raccomandate. Certamente la sospensione del 
consumo di carne in questi casi è molto meglio che continuare di questo passo. Ma non c'è 
ragione salutistica, come vedremo più sotto, per diventare vegetariani. Le altre ragioni non mi 
riguardano e quindi non le commento nemmeno. 
Il WCRF con l'AIC (le sigle si possono vedere sul documento scaricabile qui: 
www.dietandcancerreport.org) consiglia una riduzione del consumo di carni rosse e conservate 
(e basta, non detta divieti sulle carni bianche, uova, latticini e pesce, anzi!) 
Ora alcuni lavori della letteratura scientifica di libero accesso, che ognuno può scaricare. Ce ne 
sono molti altri, molti altri, ma non scaricabili e disponibili per tutti. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19297458: 
Nessuna differenza di mortalità tra vegetariani e onnivori inglesi se conducono 
un'alimentazione equilibrata (personalmente faccio fatica a definire equilibrata 
un'alimentazione che esclude due gruppi di alimenti su tre...ma passiamo il termine). Anzi, il 
gruppo vegetariano o vegano aveva lo stesso rischio di mortalità degli onnivori, ma più alto di 
quello dei consumatori di pesce. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15824171 
Stesso risultato sui tedeschi 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8162586 
Il consumo di carne rossa aumenta il rischio di cancro del colon. 
Il consumo di carne conservata aumenta il rischio di cancro del colon. 
Il consumo di carne bianca diminuisce il rischio di cancro del colon. 
Il consumo di pesce diminuisce il rischio di cancro del colon. 
Il consumo di proteine animali, quando venga esclusa la carne rossa, diminuisce del 40% 
(quaranta per cento) il rischio di cancro del colon. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19307518: 
Il titolo di questo lavoro vale la pena riportarlo: Meat intake and mortality: a prospective study 
of over half a million people (mezzo milione di soggetti!!!). Dice che il consumo di carne bianca 
diminuisce la mortalità sia per cancro che per tutte le cause. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20437091 
Ma anche per la carne rossa non è che ci sia tutta questa certezza nelle raccomandazioni. 
Consumi bassi o moderati di carni rosse sono debolmente associati con il rischio di cancro del 
colon. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21607947 
Il consumo di latticini (yogurt in questo studio) diminuisce significativamente il rischio di 
cancro del colon 
Più che il consumo di prodotti animali mi preoccupa maggiormente il consumo, anche 
moderato delle bevande alcoliche, anche ai pasti e di tutti i colori, il quale sì che può 
comportare qualche problemino di mortalità e di rischio di cancro 
   
 
GRAVIDANZA E BEVANDE ALCOLICHE 
  
CORRIERE DELLA SERA 



Problemi seri per il neonato se la mamma beve (anche poco) 
2.10.11 
Il 7,6% dei neonati italiani è stato esposto all'alcol nell'utero materno e ha quindi un rischio 
aumentato di sviluppare caratteristiche fisiche e deficit nervosi e comportamentali della 
sindrome feto alcolica . Lo ha stabilito il primo studio sul tema in Italia, condotto dall'Istituto 
Superiore di Sanità (Iss) in collaborazione con 7 neonatologie di altrettante, diverse città. «A 
Roma il 29,4% dei neonati ha avuto contatto con l'alcol in utero, il tasso scende nel Nord-Est 
(zero a Verona)» spiega Simona Pichini, ricercatrice dell'Iss e responsabile dell'indagine. 
«Queste differenze riflettono l'efficacia delle campagne di informazione, pianificate in modo più 
attento proprio dove l'abitudine all'alcol è più diffusa». 
Le manifestazioni più importanti della sindrome feto alcolica, come per esempio certe 
caratteristiche del volto e i gravi deficit comportamentali e neurologici, sono legate a un 
consumo di alcol massiccio. «Ma non c'è una soglia al di sotto della quale l'assunzione di 
alcolici in gravidanza possa dirsi sicura» dice l'esperta. «Anche un uso giornaliero moderato, 
che in altre fasi della vita è considerato normale, può determinare deficit intellettivi, sindrome 
da iperattività, comportamenti aggressivi e violenti durante l'adolescenza, problemi di 
socializzazione e ritardi nella crescita. Per questo, raccomandiamo alle donne che aspettano un 
bambino di astenersi completamente dell'alcol. Anche l'eccezione di una sola sera può essere 
pericolosa, se proprio in quel momento il feto sta sviluppando qualche parte del sistema 
nervoso». La diagnosi precoce è fondamentale perché interventi tempestivi possono limitare i 
danni. «Per aumentare l'allerta fra i medici abbiamo prodotto una guida che aiuta nella 
diagnosi» conclude Simona Pichini. 
Margherita Fronte 
  
 
L’INGIUSTIZIA ITALIANA 
  
ALTO ADIGE 
 
Uccise due ragazzine, pena ulteriormente ridotta 
La Cassazione ha ulteriormente ridotto la pena rilevando la illegittimità della 
condanna inflitta limitatamente all'imputazione di guida in stato di ebbrezza alcolica 
1.10.11 - BOLZANO. Di riduzione in riduzione, la condanna rimasta in piedi a carico di Oswald 
Pitschl è decisamente soft, in relazione alla gravità dei fatti di cui è stato chiamato a 
rispondere. Si tratta, lo ricordiamo, del giovane automobilista che nel novembre 2006 investì 
ed uccise due ragazzine nella zona di Monte San Pietro. 
Le vittime furono Anna Ebner e Stefanie Santa, due amiche quindicenni che al momento della 
tragedia stavano passeggiando sul ciglio della carreggiata. Furono travolte, schiacciate ed 
uccise da un'auto condotta da un ragazzo poco più grande di loro, che con ogni probabilità 
conoscevano, e che prima di fermarsi guidò per altri 600 metri col corpo di Stefanie (ormai 
privo di vita) incastrato nella vettura. In primo grado il tribunale inflisse all'imputato 4 anni, 8 
mesi e 20 giorni di reclusione (con 5 anni di sospensione della patente di guida), 
riconoscendolo responsabile di tutti i reati contestatigli e cioè omicidio colposo plurimo, guida 
in stato di ebbrezza alcolica ed omissione di soccorso. 
In appello l'avvocato difensore Marco Mayr riuscì ad ottenere una consistente riduzione della 
condanna che scese a a 3 anni e 20 giorni di reclusione. Fu uno sconto di pena notevole a cui 
ora va ad aggiungersi una ulteriore riduzione decisa qualche giorno fa a Roma dalla Corte di 
Cassazione. La condanna definitiva, a questo punto, si ferma a 2 anni e 8 mesi di reclusione. 
Oswald Pitschl, dunque, non dovrà tornare in carcere per chiudere i conti con la giustizia. Dopo 
i 4 mesi e 4 giorni trascorsi in parte in cella ed in parte agli arresti 
domiciliari subito dopo la tragedia, il giovane dovrà affrontare un residuo di pena che gli 
permetterà di chiedere l'ammissione ai servizi sociali in prova. 
La Cassazione ha ulteriormente ridotto la pena rilevando la illegittimità della condanna inflitta 
limitatamente all'imputazione di guida in stato di ebbrezza alcolica. La difesa è stata in effetti 
molto abile a sottolineare l'assenza di certezze posto che agli atti del procedimento c'erano i 
risultati di due test alcolemici: il primo aveva segnalato un tasso pari allo 0,73 per mille, il 
secondo - effettuato più tardi - dello 0,82 per mille. 



Posto che col tempo la presenza di alcol nel sangue dovrebbe diminuire, la seconda rilevazione 
non può essere considerata tecnicamente attendibile. (*) Dunque va ritenuto che Oswald 
Pitschl fosse da considerarsi al di sotto dello 0,8 per mille. Solo oltre quella soglia scattano 
sanzioni di carattere penale e detentivo. (ma.be.) 
  
(*)Nota: sono morte due ragazze, due famiglie distrutte… ha ucciso due persone e stanno a 
guardare i centesimi!!! 
Se non sbaglio, dopo l’ingestione di una bevanda alcolica, l’alcolemia continua ad salire per un 
certo tempo e quindi si potrebbe accettare anche la seconda rilevazione. 
   
 
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
VIRGILIO NOTIZIE 
 
Marocchino ubriaco causa scontro, morta 20enne 
Nella notte sull'A15: ha invaso l'altra corsia 
Tragico incidente stradale nella notte sull'A15 Parma-La Spezia: un marocchino ubriaco ha 
provocato uno scontro nel quale è morta una ragazza di 20 anni. Poco dopo la mezzanotte 
all'altezza del km 98, tra La Spezia e Aulla, in un tratto a doppio senso a carreggiata unica, 
l'auto guidata dal cittadino marocchino A.C., 41 anni con regolare permesso di soggiorno, ha 
invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con una Ford Fiesta che viaggiava verso 
sud e che poi ha sfondato il guard rail finendo in un fosso. Nell'incidente è morta la 
conducende della Fiesta, V.P., 20 anni di La Spezia. Un amico di circa 25 anni in auto con lei è 
rimasto ferito. Durante i successivi controlli il marocchino è risultato positivo all'etilometro, 
anche se non è ancora noto di quanto. Avrebbe diversi precedenti ed è ora ricoverato 
all'ospedale della Spezia con una caviglia rotta. Accertamenti in corso da parte della polizia 
stradale di Massa Carrara. 
  
 
CORRIERE DELL’UMBRIA 
 
Violentata davanti ai tre figli. 
Marito padrone arrestato a Terni dalla polizia dopo anni di angherie. A Tuoro madre 
minaccia di uccidersi, salvata dai carabinieri. 
TERNI   02.10.2011   
Per anni ha costretto la moglie a subire violenze e soprusi, anche davanti ai tre figli, un 
albanese di 50 anni arrestato dalla squadra mobile della questura di Terni con le accuse di 
violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. L’arresto è stato eseguito 
mentre l'uomo si stava recando in treno a Rieti dove lavorava come muratore. Secondo quanto 
ricostruito dai poliziotti grazie alla testimonianza della 43enne e dei suoi tre figli di 18, 15 e 14 
anni, il 50enne albanese, spesso sotto l'effetto dell'alcol, non solo era solito vessare la donna 
riempendola di insulti e obbligandola a subire rapporti sessuali non consenzienti a pochi metri 
dai ragazzi, ma la minacciava anche di morte, spesso afferrandola alla gola. 
  
 
TGCOM 
 
Si butta nel Po di notte, trovato cadavere 
Torino, l'uomo secondo alcuni testimoni sarebbe stato ubriaco. Recuperato dai 
sommozzatori dei vigili del fuoco 
2.10.11  17:36 - Un uomo di 40 anni si è lanciato nelle acque del fiume Po la scorsa notte, a 
Torino, nella zona dei Murazzi, cuore della movida notturna del capoluogo piemontese, ed è 
scomparso. Il suo corpo è stato trovato solo con al ripresa delle ricerche alla prime luci 
dell'alba da parte dei sommozzatori dei vigili del fuoco. Secondo alcuni testimoni l'uomo, un 
cittadino ucraino di 45 anni, sarebbe stato ubriaco. 



Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti gli agenti della Polizia e il personale del 
118. Il corpo è stato trovato dai sommozzatori più a valle e poco lontano dal luogo della 
sparizione. 
La polizia indaga per chiarire le circostanze in cui l'ucraino ha deciso di tuffarsi nel Po. 
  
 
IL TIRRENO 
 
Minaccia e picchia la compagna «Aveva un bastone e il coltello»  
L’uomo rimesso in libertà col divieto di avvicinarsi alla donna  
È il terzo fermo in dieci giorni tra Massa e Follonica  
FEDERICO LAZZOTTI  
GIOVEDÌ, 29 SETTEMBRE 2011 
FOLLONICA. «Sono chiusa in bagno, il mio compagno è in salotto, poco fa mi ha minacciata 
con un coltello e poi mi ha massacrato di botte con un bastone, vi prego, aiutatemi». 
Settembre è stato il mese delle violenze in famiglia tra Follonica e Massa Marittima. Tre arresti 
in appena undici giorni, l’ultimo è avvenuto domenica sera in uno stabile di via Isola d’Elba. A 
dare l’allarme al centralino dei carabinieri la telefonata di un’operaia di 42 anni sotto choc. 
 Quando i militari sono arrivati nel piccolo appartamento hanno trovato la donna sanguinante e 
il compagno, un disoccuppato di 54 anni con diversi precendeti per lesioni e ubriachezza, in 
evidente stato di ebbrezza. «Si merita di morire per questo l’ho picchiata», ha detto quando gli 
investigatori gli hanno chiesto perché avesse preso a botte la compagna. 
 L’uomo, quella stessa notte, è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e 
trasferito nel carcere di via Saffi, mentre la compagna è rimasto per un giorno in osservazione 
all’ospedale di Grosseto da dove è stata dimessa lunedì con dieci giorni di prognosi per un 
trauma cerebrale e una brutta ferita alla testa. 
 È stata la donna a raccontare agli inquirenti la sua odissea familiare iniziata un anno e mezzo 
prima, sei mesi dopo l’inizio della convivenza. Dalle indagini, è a anche emersa una denuncia 
del dicembre 2010 presentata dalla quarantaduenne. «Si trattava di un episodio di volenza in 
famiglia - raccontano gli inquirenti - ma la signora dopo qualche giorno l’aveva ritirata. 
Nonostante questo la querela ci ha permesso di dimostrare la continuazione degli abusi». 
 Ecco perché le indagini, in quel momento, si fermarono, ma non le violenze. «Quando beveva 
diventava violento - racconta la donna - com’è accaduto domencia sera. Ha cominciato con la 
birra nel pomeriggio e non ha più smesso. Poi ha iniziato a picchiarmi, minacciandomi anche 
con un coltello. Infine ha preso un bastone e con quello mi ha colpito in testa». 
 L’uomo ha passato due notti nel carcere di Grosseto, ieri mattina nell’aula di via Saffi si è 
presentato davanti al giudice per le indagini preliminari Marco Mezzaluna. Al termine 
dell’udienza il gip ha convalidato l’arresto rimettendo in libertà l’uomo con il divieto di 
avvicinarsi alla compagna. Per il momento il cinquantaquatrenne è tornato nella casa che 
condividevano in via Isola d’Elba mentre la donna, almeno per il momento, si è trasferita da 
un’amica. 
   
 
IL TIRRENO 
 
Scene da Far West causate da una lite tra ubriachi in centro  
Rissa di notte, volano i vasi  
Scazzottata iniziata in piazza Duomo e finita alla stazione  
LUCA BASILE  
DOMENICA, 02 OTTOBRE 2011 
PIETRASANTA. Calci, pugni, vasi che volano dalle finestre ed un’auto che, finendo in testa-
coda, va a lambire il sagrato del Duomo. Scene di straordinaria gradazione alcolica, quelle 
registrate nella notte fra venerdì e sabato all’ombra delle mura cittadine. 
 «È una situazione insopportabile: occorrono maggiori controlli. Due ragazzi, la notte scorsa, 
visibilmente alterati, hanno cominciato a prendersi a pugni. Una rissa che è partita da piazza 
Duomo per poi finire dalle parti della stazione dove i giovani si sono dileguati una volta che 
qualcuno ha chiamato le forze dell’ordine. Saranno state le 3 del mattino: addirittura, al colmo 
dell’esasperazione, c’è stato chi, come un residente, che ha scagliato dalla propria finestra 



verso il basso un vaso contro un’altra coppia di persone che inveiva e gridava. Qui servono 
delle misure drastiche, prima che qualcuno si faccia veramente male: va bene la movida, va 
bene il divertimento e va bene anche brindare con i calici alzati al cielo, ma l’eccesso è 
intollerabile. Perché poi sfocia nella maleducazione e nella violenza. E purtroppo non è la prima 
volta» ci racconta un testimone che preferisce restare anonimo. «Per carità, non voglio 
problemi con questa gente». Facciamo un passo indietro: la scorsa settimana a sfociare in un 
forte litigio, per una questione di precedenza viaria, era stato l’incontro ravvicinato fra un 
pedone ed un’automobilista dalle parti di piazzetta Carducci. Anche in questo caso un pugno di 
troppo ed una reazione violenta sopra le righe, a testimoniare uno stato di estrema eccitazione 
e litigiosità che pervade il centro cittadino. «Lo sporco conseguente al comportamento 
eccessivo di questi gruppi di ragazzi, è oramai una regola - anche se il comportamento 
negativo arriva spesso da una minoranza - ma è brutto il mattino dopo dovere ricorrere 
addirittura a secchiate d’acqua per rimuovere le tracce di sangue conseguenti ad una rissa, 
come è appunto successo negli ultimi giorni». Al limite del surreale l’episodio che sempre 
venerdì notte ha visto un’automobilista protagonista di una serie di testacoda che lo hanno 
portato a sfiorare il sagrato del Duomo e successivamente a sbattere contro un muretto lungo 
via XX Settembre, prima di darsi alla fuga. «Comportamenti, inaccettabili, che non intendiamo 
tollerare. Già a partire da questa sera - ieri per chi legge, ndr - monitoreremo con la massima 
attenzione il centro storico e i cosiddetti luoghi più “caldi”. E nei prossimi giorni convocherò un 
incontro fra tutte le forze dell’ordine della zona per approfondire la situazione. Invito gli 
esercenti - afferma il sindaco Domenico Lombardi - a rispettare le norme in atto e a 
collaborare, nel caso, con l’amministrazione comunale e le stesse forze dell’ordine per far si 
che certi episodi non si ripetano. Di certo Pietrasanta non si trasformerà in un’arena rissaiola 
dove da una certa ora in poi tutto è lecito». 
  
 
IL LAVORO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
LECCEPRIMA.IT 
 
Alla guida alticci, ritirate sette patenti nel week end 
Patenti ritirate per guida sotto i fumi dell’alcol o per avere fatto uso di droga. Giro di 
vite da parte dei carabinieri e della guardia di fnanza durante il fine settimana di 
controlli sulle strade 
domenica 2 ottobre 2011 
CASARANO – Patenti ritirate per guida sotto i fumi dell’alcol o per avere fatto uso di droga. I 
carabinieri della compagnia di Casarano, nell’ambito della campagna di prevenzione delle stragi 
del sabato sera, nel corso dei numerosi controlli, estesi su tutto il territorio di competenza, 
hanno denunciato cinque automobilisti, di cui due per guida sotto l’effetto di stupefacenti, uno 
per guida in stato di ebbrezza e altri due per guida senza patente perché mai conseguita. 
I denunciati sono di età compresa tra i 18 e i 42 anni, tutti originarti e residenti nella provincia 
di Lecce. Sono state sequestrate complessivamente tre autovetture e le tre patenti per guida 
in stato di ebbrezza e sotto effetto di stupefacenti, poiché i relativi tassi superavano la soglia 
consentita. 
La guardia di finanzaLecce che in quella di Nardò, hanno ritirato due patenti di guida ad 
altrettanti automobilisti perché sorpresi in possesso di sostanza stupefacente mentre 
conducevano il proprio veicolo. 
  
 
IL TIRRENO 
 
Trovati alla guida dopo aver assunto troppo alcol  
DOMENICA, 02 OTTOBRE 2011 
PONTEDERA. Sono stati trovati alla guida in stato di ebbrezza. Questo il responso del test 
dell’etilometro. Così due ragazzi sono finiti nei guai: sono stati denunciati e rischiano fino a tre 
mesi di carcere. Dovranno, però, pagare un’ammenda di 3.200 euro. 
 Hanno avuto la sospensione della patente (il prefetto deciderà per quanto tempo, ma 
potrebbe protrarsi fino a un anno) e hanno già avuto la decurtazione di dieci punti sulla 



patente. Per uno dei due, un ragazzo di 24 anni, di Pontedera, che quando è stato fermato 
dagli agenti del commissariato di polizia di Pontedera è risultato positivo all’etilometro (1,30 i 
suoi valori), essendo neopatentato, i punti decurtati sono venti. Vale a dire, tutti. 
 L’altro giovane finito nei guai è un 27enne che abita a Cascina. Anche per lui, problemi di 
alcol: al test dell’etilometro, infatti, è risultato positivo per un valore di 1,20 
  
 
LA NAZIONE 
 
Ubriachi al volante, scatta il ritiro delle patenti 
Controlli a tappeto in Mugello 
Sono 177 i veicoli passati al setaccio dalla municipale 
Firenze, 1 ottobre 2011 - Si è conclusa all’1 di notte la vasta operazione di sicurezza stradale 
condotta sulle principali viabilità del Mugello dalle Polizie municipali di Borgo San Lorenzo-
Marradi-Palazzuolo, Barberino, San Piero a Sieve e Scarperia. 
Il bilancio complessivo è di 177 veicoli controllati, con i relativi conducenti sottoposti ad alcol 
test, e 15 violazioni e sanzioni elevate. Tra queste, 3 per guida in stato d’ebbrezza, con ritiro 
della patente, di cui 1 con rilevanza penale (al conducente è stato riscontrato un tasso 
alcolemico superiore al limite di 0,80 g/l); 7 per mancanza di cinture di sicurezza; 1 per 
eccesso di velocità in centro abitato; 2 per mancata revisione del veicolo. Il servizio 
intercomunale è scattato nel tardo pomeriggio di ieri ed ha impiegato 8 pattuglie con 2 
etilometri, 6 pre-test elettronici, drug test e scanner contro i falsi documenti, in posti di 
controllo disposti sulla SR 302 Faentina, in viale Europa Unita, viale Kennedy, viale della 
Resistenza a Borgo San Lorenzo; SP 65 Passo della Futa, SP 131 viale del Lago, SP 8 Militare 
per Barberino, via Bolognese, via Buozzi, viale del Lavoro a Barberino di Mugello; in località 
Novoli e SP 129 via di Massorondinaio a San Piero a Sieve; ed infine sulle SP 551 Traversa del 
Mugello in località La Torre-Petrona e SP 503 Passo del Giogo a Scarperia.  Controlli hanno 
interessato anche alcune aree verdi particolarmente frequentate, come il parco della 
Misericordia a Borgo San Lorenzo, gli spazi pubblici di Barberino, il centro abitato e i giardini di 
Scarperia e San Piero. 
  
 
DISAVVENTURE DI LOCALI PUBBLICI 
  
L’ARENA 
 
Spaccio e violenza, chiusi bar e discoteca 
PREVENZIONE. Decisione del questore per i locali che si trovano a Lavagno e in Borgo Roma 
Il Clipper rimarrà chiuso per sette giorni, il Babylon per dieci Molti residenti avevano protestato 
anche per gli schiamazzi notturni 
02/10/2011  
In quei locali, dicono polizia e carabinieri, succedeva un po' di tutto. Dalla rissa alle 
aggressioni, dallo spaccio al consumo della droga. Un po' troppo per chi tutti i giorni veste una 
divisa. E un disagio molto sentito anche per chi vive vicino a quei locali in strada le Grazie a 
Verona e a Lavagno, tra urla, liti, schiamazzi a tutte le ore e personaggi che con l'alcol hanno 
una certa dimestichezza. 
E così il questore di Verona, Michele Rosato ha tirato fuori dal cilindro la norma di pubblica 
sicurezza che dovrebbe quantomeno alleggerire la situazione. La chiave di volta si chiama 
sospensione della licenza. E così il bar Clipper di borgo Roma e la discoteca Babylon Club di 
Lavagno resteranno chiusi rispettivamente per sette e dieci giorni a partire da due giorni fa 
quando il provvedimento è stato notificato ai due titolari da polizia (a Verona) e carabinieri (a 
Lavagno). 
D'altro i canto, gli eventi verificatisi nei due locali non erano per niente tranquillizzanti. Al bar 
Clipper in strada Le Grazie, spiegano dalla questura, tempo fa era stato arrestato uno 
spacciatore di cocaina. Al Babylon club si sono verificate due risse negli ultimi due mesi di cui 
la prima, iniziata in discoteca si è conclusa a San Giovanni Lupatoto, arrivando poi alla 
condanna ad una multa dei cinque romeni, coinvolti nella zuffa. La seconda, invece, risale alla 
scorsa domenica con il ferimento di quattro persone e il fuggi fuggi di avventori e contendenti 



una volta arrivate le pattuglie dell'Arma. I due locali, oltre che interessati dallo stesso 
provvedimento del questore hanno anche altri elementi in comune. Erano frequentati, dicono 
gli uomini in divisa, da personaggi con un ricco passato di precedenti alle spalle e, per altri, di 
dimestichezza con il consumo della droga. «Ambedue i provvedimenti emessi dal questore 
rientrano tra le misure che vengono adottate dall'autorità di pubblica sicurezza per prevenire la 
commissione di reati», riporta la nota della Questura. 
In realtà, i titolari dei due locali rischiano grosso perchè, riporta ancora il comunicato della 
polizia, «l'articolo 100 del "Tulps", il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, afferma pure 
che, in caso di reiterazione dei fatti che hanno determinato la sospensione, può anche darsi 
luogo alla revoca della licenza».G.CH. 
   
 
IL GIORNALE DI VICENZA 
 
«Non siamo responsabili dell'invito ad ubriacarsi» 
02/10/2011 
«Quella pagina non ci appartiene e noi non c'entriamo nulla. Anzi, ci crea solo un danno 
enorme. Evidentemente ci sono delle persone che vogliono farci del male. Noi abbiamo la 
coscienza a posto e abbiamo sempre rispettato le norme, specie quelle che obbligano a non 
dare da bere ai minori. Stanno buttando fango su un locale per bene e non capiamo il perché». 
Rispondono così i titolari de "La Lanterna", finiti nell'occhio del ciclone dopo che alcuni genitori 
hanno segnalato una pagina di Facebook dove si pubblicizza il locale. Lo slogan della 
homepage dice: «La Lanterna di Sarcedo... dove ci si può ubriacare a più non posso». Accanto 
c'è poi una vignetta con un uomo ubriaco. «Non c'è più acqua» recita la didascalia. E la 
risposta del beone: «E chi se ne frega». 
Frasi che hanno scatenato le reazioni di chi le ha viste, specie dei genitori dei ragazzi che 
frequentano il bar. Le critiche sono rivolte ai titolari del locale, che però respingono tutte le 
accuse minacciando querele a chi li vuole mettere in cattiva luce. 
«Non lasceremo correre - dicono - e andremo fino in fondo per capire chi ci sta facendo questa 
guerra tanto che abbiamo già segnalato il problema ai carabinieri di Breganze. È ora di 
smetterla di accusare i pub di far urbiacare i ragazzini quando è noto che vanno a comprare i 
superalcolici nei supermercati o se li portano da casa»(*). S.D.M. 
  
(*)Nota: si è dimenticato… “glieli ordinano gli amici più grandi”! 
  
 
PROGETTATO IL VEICOLO INNOVATIVO POLIFUNZIONALE 
  
LA NAZIONE 
 
Dal sudore delle mani si scopre il tasso alcolemico 
Veicolo fermo se si superano i limiti 
Il progetto del veicolo, realizzato da una rete di aziende pistoiesi, interessa già i 
paesi arabi e il nord Europa 
Pistoia, 30 settembre 2011 - Dopo aver analizzato il sudore delle mani del conducente, non si 
mette in moto se il tasso alcolemico del guidatore supera i limiti di legge.  Non è il frutto della 
fantasia di un autore di fantascienza: è Vip, veicolo innovativo polifunzionale, sviluppato da 
una rete di quattro imprese meccaniche di Pistoia, il cui prototipo sarà presentato il 30 a 
Montecatini Terme nell'ambito di Ecomobility. 
La vettura è elettrica, dotato di pannelli solari, costruita con tecnologie ferroviarie, per rendere 
più leggera e più resistente la scocca, ed ha un sistema di frenata avanzato che ricarica la 
batteria. 
Il progetto era stato presentato lo scorso maggio al convegno 'Da cinquecento a cinquemila 
reti' organizzato dalla Cna, Confederazione nazionale artigiani, a Firenze: pensato per i progetti 
di car sharing urbano delle amministrazioni locali. 
La gradita sorpresa è che non si tratta del solito prototipo dal costo allucinante. Il valore di Vip 
dovrebbe aggirarsi sui 50 mila euro. I suoi sviluppatori, a maggio, avevano segnalato le 
manifestazioni di interesse pervenute da paesi arabi e del nord Europa. La rete di aziende che 



ha realizzato l'ambizioso progetto è costituita da Argos Engineering, Filoni, Cabel costruzioni 
elettroniche e Calamai e Agresti 
  
 


