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LA STAMPA 
 
BERE IN GRAVIDANZA POTREBBE ESSERE UN REATO 
La donna che beve in gravidanza potrebbe essere una criminale (*)  
La donna incinta che assume alcol potrebbe commettere un reato. La questione è 
salita alla ribalta dopo il caso riconosciuto di una bambina di 6 anni che ha subìto 
danni cerebrali a causa dell’esposizione all’alcol quando nel grembo materno. Il caso 
è stato portato ora davanti alla Corte d’Appello 
Inghilterra, 03/02/2014 - Secondo alcuni esperti del Regno Unito, bere in gravidanza dovrebbe 
essere considerato un vero e proprio reato, per le conseguenze che porta al bambino. Per 
qualcuno, la donna che beve durante la gravidanza potrebbe essere una criminale, e dunque 
colpevole di reato. 
La faccenda è salita alla ribalta dopo che è stato portato in Corte d’Appello, in Inghilterra, il 
caso di una bambina di 6 anni che ha riportato danni cerebrali a causa dell’esposizione all’alcol 
quando si trovava nella pancia della mamma. Tuttavia i casi di bambini con questo tipo di 
problematica, seguiti da diversi avvocati in Gran Bretagna, al momento sono circa 80. 
Gli esperti che hanno portato davanti ai giudizi il caso, così come riportato dal Sunday Times, 
dicono di avere la prova legale che il danno al cervello della bambina è stato causato dalla 
madre; per cui la bambina è vittima di un crimine, e si può ravvisare un vero e proprio reato. 
Se la donna dovesse essere condannata si creerebbe un precedente per cui tutte le donne in 
gravidanza che assumono alcol potrebbero essere giudicate come criminali. Una sentenza di 
questo genere prevedrebbe anche che le colpevoli debbano pagare “i danni” con un 
risarcimento che contribuisca a pagare le spese mediche per l’assistenza ai bambini vittime del 
succitato reato. 
Come si sa, le attuali linee guida per la gravidanza sconsigliano l’assunzione di alcol, tuttavia 
se una donna decide comunque di assumerne, questa dovrebbe limitarsi a uno o due bicchieri 
alla settimana. 
L’assunzione di alcol è correlata al cosiddetto disturbo dello spettro fetale alcolico (FASD) che 
causa tutta una serie di problemi mentali e fisici. Tra questi, a livello fisico: anomalie nella 
forma del viso e dei tratti somatici, problemi d’orecchi e udito, problemi all’apparato 
masticatorio con denti e bocca, problemi di peso, difficoltà o ritardo nella crescita, sistema 
immunitario compromesso, danni epatici, epilessia. A livello mentale si possono citare ritardo e 
difficoltà di apprendimento e problemi comportamentali. 
«Riteniamo che ci fosse una prova che la bambina avesse subìto un danno dell’essere vittima 
di un crimine: il crimine perpetrato dalla madre naturale che beveva sapendo che questo 
potrebbe danneggiare il bambino», ha dichiarato al Sunday Times il dott. Neil Sugarman, 
managing partner presso BPL Solicitors. Lo stesso Consiglio si è occupato di molti casi in cui si 
aveva la prova che le donne che avevano bevuto erano state avvertite dei rischi del bere in 
gravidanza, per cui lo hanno fatto sapendo ciò che facevano. 
In prima istanza, il tribunale ha riconosciuto la bambina quale vittima di un crimine, tuttavia gli 
esperti della Criminal Injuries Compensation Authority hanno fatto ricorso sostenendo che al 
momento dell’assunzione dell’alcol la presunta vittima era “soltanto un feto e non una 
persona”. 
A rincarare la dose ci sono anche gli attivisti per i diritti delle donne che ritengono il dare dei 
diritti ai bambini non ancora nati possa avere gravi conseguenze. 
In ultima analisi, si ricorda che soltanto in Inghilterra 7.000 bambini all’anno riportano danni 
fisici e  mentali da esposizione all’alcol durante la gravidanza. (*)  
 
(*) Nota: in Italia esiste una legge che vieta di somministrare alcolici ai minorenni. Non 
sappiamo se un feto, dal punto di vista legislativo, possa considerarsi una persone. Di sicuro lo 
possiamo considerare minorenne.  
 
 



RIMINI TODAY 
 
Ammazzano la noia dandosi all'alcol e al vandalismo: minorenni di buona famiglia nei 
guai 
Erano circa le 3 quando un santarcangiolese ha segnalato al 112 in via XXII dicembre, 
a San Martino dei Mulini, la presenza di quattro giovani che stavano danneggiando la 
pensilina della fermata dell'autobus 
lunedì, 03 febbraio - Notte brava, quella tra sabato e domenica, per una "baby gang" a 
Santarcangelo di Romagna. Erano circa le 3 quando un santarcangiolese ha segnalato al 112 in 
via XXII dicembre, a San Martino dei Mulini, la presenza di quattro giovani che stavano 
danneggiando la pensilina della fermata dell'autobus. Emblematico lo scenario per i militari 
giunti sul posto: i ragazzi erano saliti sulla pensilina, aggrappandosi e saltando ripetutamente 
danneggiandola in più punti. 
I quattro, tutti diciassettenni incensurati di Santarcangelo e di buona famiglia, al termine di 
ulteriori verifiche e grazie anche alle dichiarazioni di alcuni testimoni oculari, sono stati ritenuti 
responsabili anche del danneggiamento di un’autovettura parcheggiata poco distante, a cui 
avevano rotto il lunotto posteriore lanciando un vaso di fiori. Ciononostante i minori, che 
apparivano anche alquanto euforici per l’assunzione di sostanze alcoliche, hanno sempre 
negato ogni addebito, dichiarandosi assolutamente estranei ai fatti. 
A l termine delle formalità di rito sono stati deferiti per danneggiamento alla Procura della 
Repubblica al Tribunale dei Minorenni di Bologna e affidati ai genitori. L’episodio conferma 
come l’adolescenza sia l’età in cui molti giovani vogliano provare forti emozioni per ricercare 
una propria identità, sia per se stessi sia agli occhi dei pari e della società, emozioni che molto 
spesso vengono ricercate anche attraverso atti di vandalismo. I giovani vanno educati, seguiti, 
incentivati e motivati ad amare il territorio in cui vivono, a considerarlo in un certo senso di 
loro proprietà, contribuendo a sviluppare una coscienza della legalità. 
 
 
CORRIERE SALENTINO 
 
Ubriaco alla guida? No, era reflusso e patente riconsegnata 
SALICE SALENTINO (Lecce) – Trovato positivo all’alcol-test gli viene ritirata la patente ma con 
un ricorso riesce a dimostrare come gli elevati valori riscontrati durante il controllo fossero 
causati dai problemi di reflusso gastro esofageo di cui l’automobilista soffre. Risultato: il 
provvedimento di sospensione della patente è stato revocato. Vittima di questo “errore” è stato 
un operaio metalmeccanico di Salice Salentino. I fatti: F.O., il 14 febbraio di un anno fa, viene 
fermato durante un normale controllo dagli agenti della polizia stradale di Lecce e viene 
sottoposto all’alcol test. F.O. risulta con un tasso alcolemico pari a 1,93 gr/l e gli è stata 
contestata la violazione dell’art. 186/2 del codice della strada. Viene, quindi, disposto il ritiro 
della patente di guida e il sequesto dell’autovettura. Un mese dopo, la Prefettura di Lecce 
emette un’ordinanza con la quale disponeva la sospensione cautelare della patente di guida per 
la durata di un anno e la confisca dell’auto, un’Alfa 147. Il Prefetto di Lecce, inoltre, ordina 
all’operaio di sottoporsi, prima della scadenza del termine di sospensione, ad una visita medica 
presso la Commissione Medica Locale Patenti di Guida, pena la sospensione prolungata della 
patente. 
L’automobilista di Salice Salentino, a quel punto, decide di rivolgersi al proprio legale Antonio 
Di Candia, che ha prontamente provveduto al deposito del ricorso al Giudice di Pace di Lecce 
contestando il verbale di accertamento urgente sulla persona, il verbale di sequestro ed ogni 
altro atto o provvediemnto ad esso correlato o collegato con l’ordinanza del prefetto di 
sospensione della patente di guida in quanto, nulli ed illegittimi. 
L’avvocato ha motivato il proprio ricorso contestando l’effettiva idoneità ed adeguatezza 
tecnica dell’apparecchiatura alcol-test predisposta per la rilevazione della presunta infrazione e 
ha chiesto inoltre una consulenza tecnica d’ufficio in quanto l’automobilista soffriva di reflusso 
gastro-esofageo che, secondo l’avvocato, avrebbe potuto interferire sul livello alcolemico 
registrato dall’etilometro pari a 1,93 gr/l. 
Il Giudice di Pace, l’avvocato Luigi Piro, dispose una consulenza tecnica d’ufficio nominando la 
dottoressa Gabriella Verdastro la quale, chiamata a rispondere ai quesiti, concludeva la sua 
relazione in questo modo: “A causa della malattia da reflusso gastroesofageo la misurazione 



con etilimetro può fornire risultati errati se il soggetto, poco prima di sottoporsi all’esame, ha 
rigurgitato o eruttato. Di fatto il reflusso di aria e liquidi gastrici può contenere una quantità di 
alcol maggiore di quella realmente presente in circolo. In caso di reflusso il valore registrato 
dall’etilometro potrebbe non corrispondere al reale valore dell’alcol misurato nell’aria alveolare 
perchè essa stessa contaminata dalla presenza di alcol rigurgitato”. “Pertanto, soprattutto a 
causa di questi fattori di moltiplicazioni, anche piccole quantità di alcol residue in bocca 
possono alterare in maniera significativa la misurazione dell’alcolemia”. 
Per tali motivi, nei giorni scorsi, il Giudice di Pace di Lecce ha accolto il ricorso presentato dal 
legale Antonio Di Candia. 
F.OLI. 
 
 
Elenco dei guai alcolici del fine settimana 
 
IL GAZZETTINO (Belluno) 
Al pub con la motoslitta, poi ubriaco picchia i militari e finisce in carcere 
 
VENEZIA TODAY 
Ubriaco e ferito chiede aiuto al ristorante, poi cerca di rapinarlo 
 
IL SARONNO 
Ubriaco dà in escandescenza al centro sociale 
 
ANSA 
Cade in bici da ubriaco, denunciato 
 
OTTOPAGINE.IT AVELLINO 
Ubriaco minaccia di morte due minori, pregiudicato nei guai a ... 
 
REGGIONLINE 
Via Emilia, ubriaco al volante di un Suv: denunciato 
 
LA REPUBBLICA 
Accoltella figlio dopo una lite, arrestato 64enne: "Era ubriaco" 
 
SASSARI NOTIZIE 
Insultava i clienti di Corte Santa Maria Arrestato un pregiudicato  ... 
Show alcolico al Pronto Soccorso Denunciato un diciassettenne 
 
 
LA STAMPA 
 
CALCIO 
Mondiali di calcio: il governo dice no ai pub aperti per Italia-Inghilterra 
Il secco no con la motivazione che una partita non è una celebrazione nazionale 
02/02/2014 - Irremovibili, le autorità britanniche hanno respinto la richiesta di ritardare 
l’orario di chiusura dei pub in occasione della partita d’esordio dell’Inghilterra ai Mondiali di 
calcio in Brasile, che si disputerà il prossimo 14 giugno a Manaus contro l’Italia di Prandelli.  
È consuetudine in Inghilterra riunirsi al pub per guardare le partite su grandi schermi. L’attesa 
poi è altissima per il primo incontro della nazionale guidata da Roy Hodgson, ma il calcio 
d’inizio, dato il fuso orario, è previsto per le 23 circa in Inghilterra, proprio quando suona la 
campanella che segna la chiusura del locale.   
Per questo era stato chiesto al ministero degli Interni di fare un’eccezione, così come era 
accaduto in occasione del giubileo della regina e del matrimonio di William e Kate, 
permettendo che in pub restassero aperti per due ore in più del solito, fino all’una. La risposta 
è stato un secco no, con la motivazione che una partita di calcio non è una celebrazione 
nazionale. 
 



 
 
ULTIMENOTIZIEFLASH 
 
Ubriaco chiama la polizia e minaccia: portatemi le patatine o sparo a qualcuno  
In Canada, un ubriaco chiama la polizia e minaccia: voglio le patatine o sparo a 
qualcuno 
2 febbraio 2014 - Un ubriaco chiama la polizia e minaccia: portatemi le patatine o sparo a 
qualcuno. Questa l’incredibile storia di follia avvenuta all’estero. Infatti, un uomo di North 
Battleford, nella provincia di Saskatchewan (Canada), è stato arrestato dalla polizia dopo aver 
fatto diverse chiamate al 911 (il numero della polizia canadese e statunitense). 
L’uomo, visibilmente ubriaco, minaccia dicendo: sparo a qualcuno se non mi portate le patatine. 
Gli operatori del servizio di emergenza hanno ricevuto questa insolita chiamata alle 3 di notte 
da parte di un uomo che dava la chiara impressione di essere ubriaco. L’uomo ha infatti 
chiesto agli agenti patatine e sigarette. L’operatore, con una pazienza non da pochi, ha 
spiegato che tali compiti non rientravano in quelli soliti della polizia. Pochi minuti dopo, 
l’ubriaco ha ancora chiamato a centralino per chiedere una bottiglia di vodka. L’operatore ha 
spiegato ancora una volte come esaudire le sue richieste non fosse possibile. Così, l’uomo è 
andato su tutte le furie e ha minacciato di sparare a qualcuno. Il 41enne, di cui non sono state 
diffuse le generalità, ha infatti dichiarato di possedere un fucile e di essere intenzionato a 
usarlo. A questo punto l’operatore ha inviato una pattuglia a casa dell’uomo, senza però 
portargli né patatine, né sigarette e tantomeno della vodka. Dopo una breve discussione con 
gli agenti, questi ultimi sono entrati nella sua abitazione e l’uomo si è addormentato. La polizia 
ha denunciato l’uomo, che era visibilmente ubriaco, per uso improprio di armi da fuoco e 
conservazione non sicura di armi. Insomma, questa la bizzarra storia di un uomo canadese. 
Ubriaco, fa richieste assurde alle forze dell’ordine e crea scompiglio disturbando le linee di 
emergenza, poi dopo un breve colloquio con gli agenti mostra di essere totalmente innocuo e 
si addormenta. Tuttavia, la sua ubriachezza “molesta” gli costa una denuncia. 
 
 


