
PIRATERIA STRADALE FUORI CONTROLLO 
  
ASAPS 
 
Un fenomeno ormai fuori controllo. Col bambino di Torino salgono a 122 le vittime 
dall'inizio dell'anno in 774 episodi di fuga, che hanno causato anche 895 feriti. Nel 
34% delle piraterie mortali il pirata è ubriaco o drogato. Un pirata su quattro è 
straniero. 
Salgono le bandane rose all'11% degli episodi. 60 i bambini uccisi sulle strade, 5 
volte per pirateria 
Domenica, 04 Dicembre 2011 
 (ASAPS) La tragedia di Torino con la fuga di un pirata che ha ucciso un bambino di sette anni 
e col grave ferimento di due adulti, probabilmente i genitori, e l'incidente mortale con la fuga 
di un marocchino ubriaco ieri a Bolzano, ripropongono in tutta la sua drammaticità il problema 
della fughe dopo un incidente. 
L'Osservatorio il Centauro - Asaps sulla pirateria stradale ad oggi ha già registrato 774 episodi 
di fuga nei quali sono morte 122 persone (in tutto il 2010 erano state 98) e 895 hanno 
riportato ferite in buona percentuale significative. Un comportamento disgraziato e 
incontenibile sul quale incidono ancora fortemente l'alcol e la droga, accertati nel 22% dei soli 
casi in cui il pirata è stato identificato nell'immediatezza del fatto o poco dopo. Scorporando i 
singoli episodi mortali l'ombra lunga dell'alcol e della droga sale a un drammatico 34%. E' 
facile proiettare questa percentuale reale su tutti gli episodi ad oltre il 40/50%. Una 
percentuale assurda che richiama la forte necessità di approvare una ormai non più rinviabile 
nuova figura dell'Omicidio stradale per il quale l'associazione Lorenzo Guarnieri con Asaps e 
con l'associazione Gabriele Borgogni - lo ricordiamo -  ha già superato quota 54.000 firme per 
una proposta di legge di iniziativa popolare. 
Un altro aspetto che fa riflettere è la frequenza dei pirati forestieri, in pratica uno su quattro. 
Infatti gli stranieri che si sono dati alla fuga dopo un incidente raggiungono la  percentuale del 
24%. 
In espansione la frequenza  delle fughe determinate dalla cosiddetta scopertura assicurativa o 
per la falsità del tagliando. Siamo già oltre l'8 % dei casi in cui è stato possibile investigare 
questo aspetto. 
Sale il numero anche delle bandane rosa, infatti le piratesse sono salite all'11% del totale (una 
donna ha investito l'altro ieri  un agente della Stradale libero dal servizio a Montecatini e si è 
data alla fuga). Nel 2009 erano al 6%. 
Col bimbo di Torino salgono a 60 le piccole vittime della strada da 0 a 13 anni. Cinque i 
bambini che sono stati uccisi di pirati della strada. 
Consola, ma solo in parte, il fatto che nel 71% delle piraterie mortali o gravi il conducente che 
si è dato alla fuga viene poi identificato e arrestato dalle forze di polizia, con indagini sempre 
più affinate. In diversi casi l'autore si costituisce quando sa di non poterla far franca e magari 
ha smaltito i fumi dell'alcol. 
La pirateria stradale con questi dati, secondo l’ASAPS,  rimane il fianco debole di una sicurezza 
stradale che ha pur fatto segnare dati positivi negli ultimi anni. Però ora serve una difficile 
ricostruzione della coscienza dei conducenti di fronte ad un comportamento assolutamente 
barbaro! 
Forlì, lì 3 dicembre 2011 
Giordano Biserni 
Presidente ASAPS 
  
 
BRESCIA OGGI 
 
Auto pirata sulle strisce: ucciso un bimbo di 7 anni 
TORINO. Dall'inizio dell'anno sono 122 i morti investiti sulla strada e 774 gli episodi di fuga 
Padre in prognosi riservata, la madre è salva Il piccolo e i genitori attraversavano la 
carreggiata: travolti da una vettura. Il conducente è poi fuggitoI rilievi della polizia sul luogo in 
cui è avvenuto l'incidente 



Ucciso da un'auto pirata mentre attraversa la strada, sulle strisce pedonali, con il padre e la 
madre, nel cuore di Torino: è morto così, nel pomeriggio di ieri, ad appena sette anni, A.S., un 
bambino italiano dell'hinterland del capoluogo piemontese. Il padre (C.S, di 53 anni), 
ricoverato al Cto, è in pericolo di vita; la madre (S.D.R., di 46 anni), nello stesso ospedale, non 
è grave. La polizia municipale sta cercando l'auto pirata, forse una Renault Clio di colore scuro, 
stando al racconto di alcuni testimoni. 
Nessuno, però è riuscito a prendere i numeri di targa e i vigili urbani ora cercano di ricostruire 
l'accaduto anche utilizzando le immagini delle telecamere che si trovano nella zona. La 
tragedia è avvenuta intorno alle 17 in corso Peschiera, poco distante dall'incrocio con corso 
Monte Cucco. La famigliola stava attraversando la strada sulle strisce e tre auto, che 
viaggiavano in direzione del centro cittadino, si sono fermate per aspettare che raggiungessero 
l'altro lato della carreggiata. 
Una quarta vettura, sopraggiunta in quel momento, ha sorpassato sulla sinistra le tre auto 
ferme e ha travolto i tre pedoni, centrando il bambino che è stato sbalzato via per alcuni metri. 
La corsa dell'ambulanza nel pur vicinissimo ospedale Martini è stata inutile: il piccolo è morto 
poco dopo il suo arrivo al Pronto soccorso. Il padre ha un grave trauma cranico; la mamma la 
frattura di una gamba. 
Sul luogo dell'incidente, su una delle transenne che impedisce ai pedoni di attraversare la 
strada, ci sono alcuni mazzi di fiori secchi, a ricordare che proprio quel punto è stato teatro di 
altri incidenti mortali. Chi vive nella zona ha segnalato più volte l'eccessiva velocità dei mezzi 
che percorrono quel tratto di corso Peschiera, in pieno centro abitato e vicino ad alcuni 
giardinetti frequentati dai bambini. 
La piaga dei pirati della strada pare così ormai un fenomeno fuori controllo: solo l'altro giorno a 
Bolzano un suv Mercedes che aveva saltato un posto di blocco della polizia ha ucciso un 
pensionato di 74 anni: il guidatore, poi bloccato, era completamente ubriaco. 
Con quello di ieri, sottolinea l'Asaps, Associazione sostenitori della Polstrada, salgono a 122 le 
vittime dall'inizio dell'anno (98 in tutto il 2010) in 774 episodi di fuga, che hanno causato 
anche 895 feriti. Inoltre, salgono a 60 le piccole vittime della strada da zero a 13 anni; cinque i 
bambini che sono stati uccisi di pirati della strada. Inoltre «nel 34% delle piraterie mortali il 
pirata è ubriaco o drogato, e un pirata su quattro è straniero». Incidono dunque fortemente 
alcol e droga, accertati nel 22% dei casi in cui il pirata è stato identificato poco dopo il fatto. 
  
 
IL TRENTINO 
 
Il Suv in fuga travolge e uccide pedone 
03 dicembre 2011 —   pagina 09   sezione: Attualità 
BOLZANO. Follia in via Rovigo a Bolzano: Guglielmo Andriolo, 74 anni, è stato investito a pochi 
metri da casa, mentre attraversava la strada. Salva per miracolo la moglie Giovanna e una 
donna col passeggino. L’automobilista, Hafid El Maharzi, marocchino di 29 anni, aveva forzato 
un posto di blocco dei vigili urbani. Poi ha travolto il bolzanino. Guidava ubriaco a velocità 
sostenuta. 
 Si è sdraiata sull’asfalto accanto al corpo del marito e lo ha lasciato andare solo quando sono 
arrivati gli operatori del servizio funebre. Non ha mai smesso di accarezzargli la mano. Lo ha 
protetto dai curiosi, dai flash dei fotografi, dai vicini di casa. Giovanna è rimasta accanto a suo 
marito Guglielmo fino alla fine. 
 La famiglia Andriolo è una famiglia spezzata dal dolore. Pochi metri ancora e il loro marito, 
padre, nonno sarebbe stato in salvo. Pochi istanti e quella Mercedes grigia non li avrebbe 
distrutti. Perché Guglielmo Andriolo, 74 anni, bancario in pensione, è morto mentre 
raggiungeva il portone di casa, in via Rovigo 22. Sotto gli occhi della moglie e dei figli. Andriolo 
aveva da poco abbandonato l’incarico di consigliere amministrativo diocesano, era stato 
collaboratore dell’amministrazione del periodico diocesano “il Segno” e aveva legami anche con 
il Trentino, perché era stato responsabile della Casa di Malgolo, a Romeno, in val di Non. 
 La tragedia ha avuto inizio in via Dalmazia, alle 17. Una pattuglia dei vigili urbani stava 
effettuando dei controlli al traffico, all’altezza del Teatro Cristallo. All’improvviso è sbucato dal 
nulla un Suv Mercedes grigio. L’automobilista viaggiava a velocità sostenuta. I vigili intimano 
l’alt. Si piazzano sulla strada. Ma invece di fermarsi l’auto sembra impazzita: sta per 
travolgerli. Gli agenti si salvano con un salto e chiedono rinforzi. E inseguono il Suv che si è 



infilato in via Rovigo. Quando i vigili urbani arrivano all’angolo con via Novacella la tragedia si 
è appena consumata. Guglielmo Andriolo è a terra, tra le braccia della moglie. Il Suv Mercedes 
termina la sua folle corsa, schiantandosi contro una fila di macchine parcheggiate. Ma è vuota. 
Vengono chiamati i soccorritori, polizia, carabinieri. 
 I due uomini che si trovavano all’interno della vettura sono spariti. Le portiere spalancate. Di 
loro nessuna traccia. Alcuni testimoni oculari danno le prime indicazioni. Un ragazzo sembra 
essere fuggito in direzione di viale Druso. Il conducente, invece, è scappato nella parte 
pedonale di via Rovigo. La pattuglia lo cerca e lo trova poco dopo. L’automobilista, Hafid El 
Maharzi, marocchino di 29 anni, da sempre residente a Bolzano, si è nascosto in uno 
scantinato ma alcuni testimoni lo hanno visto. Viene arrestato. Secondo i vigili urbani, che lo 
hanno portato in ospedale per accertare il livello di alcol nel sangue, il giovane aveva bevuto 
molto. Troppo. Verrà arrestato con l’accusa di omicidio colposo e guida in stato di ebbrezza, 
così come resistenza a pubblico ufficiale. L’altro occupante della vettura, invece, è ancora 
latitante e viene cercato dalle forze dell’ordine. 
  
 
PIU’ CHE UN CONGRESSO INTERNAZIONALE DI TERAPIA ONCOLOGICA MI SEMBRA UN 
CONGRESSO SUL VINO NEGROAMARO DELLE PUGLIE!!! 
  
http://www.romadailynews.it/2011/12/salute-il-vino-e-lolio-elementi-preziosi-nella-nutrizione-
in-oncologia/ 
Salute: il vino e l’olio, elementi preziosi nella nutrizione in oncologia 
dicembre 3, 2011 
Si svolge a Roma sabato 3 dicembre, presso l’Hotel Exedra-Boscolo (il 3/12), il III Congresso 
Internazionale di Terapia Oncologica, organizzato da A.R.T.O.I (www.artoi.it). 
Per l’occasione giungeranno nella capitale 200 primari di fama mondiale. Fra le sessioni in 
programma, particolare attenzione sarà rivolta a quella della “nutrizione in oncologia” e, a tal 
proposito, tra i prodotti al centro del dibattito ci sarà il Negroamaro. Recenti studi, infatti, 
hanno rivelato che il vitigno pugliese, grazie all’alta concentrazione di resveratrolo, (7 
microgrammi per millilitro), sembra essere particolarmente prezioso non solo in campo 
cardiovascolare ma anche oncologico.(*) 
L’assessorato alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia ha voluto condividere questo 
progetto quale opportunità per proseguire nell’azione di promozione e valorizzazione delle 
eccellenze del nostro territorio contribuendo, nel contempo, a una nobile causa. L’assessore 
Dario Stefàno sarà presente anche con un suo personale intervento in programma sabato 3 
alle ore 16.00. 
 “È scientificamente provata – commenta l’assessore Stefàno – l’eccezionale presenza di 
resveratrolo nel nostro Negroamaro, aspetto questo che per noi rappresenta non solo un 
motivo di orgoglio, per lo straordinario contributo alla prevenzione dei processi degenerativi e 
delle malattie tumorali, ma anche un valore aggiunto per la valorizzazione e la 
commercializzazione dei nostri vini, verso consumatori sempre più attenti non solo al gusto e 
alla storia di un vitigno e del suo territorio, ma anche agli aspetti salutistici. In un bicchiere di 
Negroamaro, come hanno provato numerosi studi scientifici, si concentra un cocktail di principi 
attivi benefici che fanno dei vini pugliesi un alleato formidabile nella conduzione di uno stile di 
vita attento ed equilibrato. Per noi, insomma, rappresenta una ragione in più per supportare i 
vini pugliesi nell’azione di valorizzazione e promozione”. 
La sessione dedicata all’alimentazione sarà curata dal celebre antropologo alimentare, nonché 
“gastrosofo” di fama internazionale, Sergio Grasso. 
Il Negroamaro, proprio in virtù delle sue qualità, regalerà così all’intera regione un’immagine 
altamente positiva, sinonimo di gusto e benessere. Per l’occasione, i presenti riceveranno 
materiale informativo e promozionale, a cura del Movimento Turismo del Vino Puglia, relativo 
alle eccellenze turistiche e agroalimentari dei diversi territori. Inoltre, essi potranno scoprire 
alcuni esempi significativi di Negroamaro grazie alla degustazione condotta da un sommelier 
d’eccezione, Alessandro Scorsone, grande esperto di vini, estimatore della Puglia e noto volto 
televisivo. Ai vini si affiancherà una degustazione di olio (coratina), anche questo un prodotto 
particolarmente prezioso per le sue proprietà antiossidanti. 
  



(*)NOTA: NON VOGLIONO PROPRIO DIGERIRE CHE IL VINO E’ UN PRODOTTO 
CANGEROGENO!!! 
  
 
UNO STUDIO USA DA TENERE IN CONSIDERAZIONE: L’AUMENTO DELL’ETA’ PER INIZIARE A 
CONSUMARE BEVANDE ALCOLICHE E’ SUGGERITO ANCHE DALL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE 
DELLA SANITA’ 
  
http://www.corriere.it/salute/nutrizione/11_dicembre_03/ragazza-alcolista-
peccarisi_2e7f4810-1c28-11e1-8ed7-30f7808a816f.shtml 
Prevenire l'alcolismo nelle giovani eviterebbe ogni anno 600 omicidi e altrettanti 
suicidi 
Ogni giorno negli Stati Uniti avvengono 300 mila incidenti a causa di un bicchiere di 
troppo. Le donne sono più a rischio. 
3 dicembre 2011 | 18:37 
MILANO - C’è un’età per proibire l’alcool ? Nel 1972 negli Stati Uniti era stata fissata a 21 anni, 
un divieto che, oltre a evitare molti problemi di salute, ha salvato, secondo uno studio della 
Washington University School of Medicine di San Louis appena pubblicato sulla rivista 
Alcoholism: Clinical & Experimental Research, molte vite fra i giovani in termini di omicidi e 
suicidi. Senza contare gli incidenti stradali in cui l’ebrezza alcolica gioca un ruolo sempre più 
devastante: 300mila incidenti al giorno solo negli Stati Uniti che un’indagine appena diffusa dal 
report settimanale dei CDC, attribuisce nell’85% dei casi a guidatori ebbri (5 o più bicchieri se 
maschio e 4 o più se donna) con un’età che nel 32% dei casi va da 21 a 34 anni. Una minaccia 
circolante che provoca ogni anno 11mila morti fra incidenti e investimenti di pedoni, centauri o 
velocipedi. 
I DATI PRIMA DEL 1972 - Ma anche fuori dalle strade giovani e meno giovani che alzano il 
gomito non sembrano cavarsela meglio: incrociando le analisi condotte dal 1990 al 2004 dalla 
Commissione U.S. Multiple Cause of Death (Commisione per le cause di morte in USA) con i 
dati del periodico Censimento della popolazione vivente negli Stati Uniti, sono stati individuati 
200mila casi di suicidio e 130mila di omicidio commessi da chi era nato fra il 1949 e il 1972, 
quando ancora l’alcol era libero. Anche analizzando chi è molto più giovane le cose non 
cambiano nonostante il divieto: la valutazione statistica che la Washington University ha 
condotto su 430mila casi di omicidi/suicidi avvenuti negli USA dal ’90 al 2004 insieme al 
Missouri & National Bureau of Economic Research del Massachusetts ha dimostrato che la 
causa principale di questi comportamenti aggressivi etero- e auto-lesivi è infatti l’alcolismo. 
L'ALCOL E LE RAGAZZE - È emerso però un dato nuovo e per certi aspetti inatteso: a essere 
implicate sono soprattutto donne e in particolare quelle nate negli anni ’60 che hanno 
cominciato a bere prima dei 21 anni, arrivando alla fatidica età del divieto quando ormai erano 
già svezzate bevitrici, fenomeno che, secondo un altro studio della Duke e della California 
University pubblicato su Developmental Psychology, si manifesta più precocemente se l’età 
dello sviluppo arriva presto. I ricercatori della Washington University hanno calcolato che nei 
soli Stati Uniti prevenire l’alcolismo nelle giovani ragazze potrebbe evitare ogni anno circa 600 
omicidi e 600 suicidi. Un monito anche per i genitori a vigilare, tenendo conto però che ciò che 
sembra funzionare davvero in questi casi è non fare mai cominciare a bere alcolici, nemmeno 
sotto la propria supervisione. 
COME COMPORTARSI IN FAMIGLIA - Uno studio dell’Università del Minnesota pubblicato sul 
Journal of Studies on Alcohol and Drugs indica infatti che l’unico controllo efficace consiste nel 
non lasciar bere liberamente i minori in famiglia anche in contesti controllati come le occasioni 
conviviali, perchè poi i tentativi di inibirli finiscono con l’avere l’effetto opposto. Piuttosto che 
rappresentare un rito di passaggio verso l’età adulta e un modo per far apprendere agli 
adolescenti un comportamento responsabile verso l’alcol, permettere loro di bere anche sotto 
la supervisione e la guida degli adulti può instradarli verso una futura incapacità a controllarsi, 
finendo con l’incoraggiarli piuttosto che inibire comportamenti da bevitore. Resta allora un 
ultima chance: un altro fattore efficace sembra essere l’influenza del partner: se una ragazza 
trova un fidanzato che non beve sarà positivamente influenzata a non alzare il gomito a sua 
volta. L’ha dimostrato uno studio della Pennsylvania State University pubblicato su American 
Sociological Review che, esaminando per due anni 449 coppie di studenti, ha osservato questo 
benefico effetto soprattutto sui maschi da parte delle donne.  Cesare Peccarisi 



  
 
SEMBRA CHE LA MANCANZA DI DIALOGO PORTI AL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE 
  
TRENTINO 
 
«Nelle famiglie manca il dialogo» 
03 dicembre 2011 —   pagina 38   sezione: Provincia 
VAL DI FIEMME. La difficoltà ad accettare gli altri membri della famiglia con i loro pregi e difetti 
è fra i disagi maggiori che vengono percepiti all’interno delle famiglie di Fiemme e Fassa. E’ 
uno degli indicatori di un’indagine svolta dall’associazione “Io” su un campione di 211 persone 
fra giovani, adulti ed anziani. Una ricerca empirica, che ha rivelato anche molta generosità per 
il volontariato. 
 La ricerca ha visto coinvolti 98 studenti dell’istituto d’istruzione “La Rosa Bianca” per quanto 
riguarda la fascia giovanile, 84 soci di circoli culturali e 29 anziani dei circoli pensionati. In 
prevalenza hanno risposto le donne (160 su 211). Se l’assenza di dialogo è riconosciuta da 
tutti come il principale disagio familiare, i giovani, seguiti a ruota dagli adulti, ritengono che la 
conseguenza maggiore di ciò sia il ricorso ad uso di sostanze (alcol e stupefacenti), ma anche 
la chiusura dei rapporti con gli altri, la solitudine e la depressione. 
 Curioso come i giovani, più degli adulti e ancor più degli anziani, ritengano che le cause 
principali di questi disagi risiedano non solo nella diversità di idee e convinzioni religiose e 
politiche (che è la causa principale indicata anche dagli adulti), nonché dalla mancanza di 
supporto delle istituzioni, ma anche, semplicemente, dall’egoismo. Gli anziani invece avvertono 
soprattutto l’assenza delle istituzioni, la mancanza di lavoro e i lutti e le malattie. 
 Altro dato curioso è la considerazione della religione che emerge dalla ricerca. Alla richiesta 
infatti di cosa sia necessario per affrontare e risolvere questi disagi tutti, giovani, adulti e 
anziani segnalano in particolare il sostegno da parte delle autorità religiose. I giovani 
segnalano anche l’aiuto delle associazioni di volontariato, mentre gli anziani indicano il 
potenziamento dei servizi socio-sanitari. 
 Infine alla domanda: quali interventi di sensibilizzazione ritenete utili per ridurre il disagio 
vostro e degli altri, i giovani vedono favorevolmente le iniziative culturali, o, come gli adulti e 
gli anziani, gli interventi di sensibilizzazione nei confronti delle istituzioni. I meno giovani sono 
orientati verso i gruppi di mutuo aiuto. 
 Ma il dato forse più interessante è la disponibilità ad offrire il proprio tempo libero per 
eventuali attività di sensibilizzazione. Più disponibili gli adulti con il 75%, seguiti dai giovani 
con il 51% e dagli anziani con il 35%. (f.m.) 
   
 
LEGGETE FINO IN FONDO E POI COMMENTATE DA SOLI 
  
http://www.birrainforma.it/sito/newsview.php?NewsID=248 
BERE MODERATO E SALUTE CARDIOVASCOLARE: LA BIRRA SUL PROSCENIO 
Novembre  2011 
Un recente studio mostra che la birra, come il vino, può ridurre il rischio di malattie 
cardiovascolari 
Se finora la scena del consumo moderato di alcol era appannaggio prevalente del vino, ora è 
tempo di rivedere le cose. Uno studio condotto dai Laboratori di Ricerca della Fondazione di 
Ricerca e Cura ”Giovanni Paolo II” di Campobasso(*) ha infatti dimostrato che anche la birra 
ha effetti positivi sulla salute cardiovascolare, al pari di quelli registrati sinora per il vino. Per 
entrambe le bevande, però, vale lo stesso principio, ossia quello di  bere moderatamente e con 
regolarità. 
Una metanalisi su oltre 200mila persone 
La ricerca, pubblicata dall’European Journal of Epidemiology, ha usato il metodo statistico della 
meta-analisi, che permette di raggruppare diversi studi scientifici condotti in tutto il mondo, 
ottenendo un risultato generale. In questo modo è stato possibile esaminare dati relativi ad 
oltre 200.000 persone, per le quali le abitudini nei confronti delle diverse bevande alcoliche 
sono state messe a confronto con il rischio di malattie cardiovascolari. 



I risultati generali confermano quello che già era noto per il vino: un consumo moderato (circa 
due bicchieri al giorno per gli uomini ed uno per le donne) può abbassare il rischio di essere 
colpiti da una malattia cardiovascolare, fino al 31% in meno confrontato con chi non beve 
affatto. 
Ciò che questo studio aggiunge di nuovo è rappresentato dai dati sulla birra. Per la prima 
volta, infatti, viene documentato scientificamente il rapporto tra quantità moderate di birra e 
protezione cardiovascolare. La protezione massima si osserva ad un consumo medio 
corrispondente, per una birra con gradazione di 5 gradi, a circa tre classiche birre piccole alla 
spina (200 ml ciascuna) al giorno. 
 “Nella nostra ricerca – spiega Simona Costanzo, primo autore dello studio – abbiamo 
considerato vino e birra separatamente: per entrambe le bevande si osserva prima una 
riduzione nel rischio cardiovascolare con un consumo basso o moderato. Poi, con l’aumento 
progressivo delle quantità, si può vedere che questo vantaggio sparisce, fino a che il rischio 
diventa addirittura più alto rispetto a un non bevitore. L’aspetto più interessante del nostro 
studio è che, tra le ricerche selezionate per la meta-analisi, ce ne sono 12 in cui il consumo di 
vino e di birra è stato paragonato direttamente. Usando questi dati abbiamo potuto osservare 
un andamento dose-risposta ben sovrapponibile per le due bevande in rapporto alla protezione 
cardiovascolare”. 
La regola del saper bere 
Ma i bevitori, di vino o di birra che siano, faranno meglio ad essere cauti prima di brindare a 
questi risultati. “Quello di cui stiamo parlando – dice Augusto Di Castelnuovo,  capo dell’Unità 
di Statistica dei Laboratori di Ricerca ed uno dei pionieri negli studi epidemiologici sull’alcol – è 
un bere moderato e regolare. Penso che questo concetto non sarà mai evidenziato abbastanza. 
Vino e birra sono parte di uno stile di vita. Un bicchiere accompagna cibi salutari,consumati 
alla giusta ora e magari in compagnia della famiglia o di amici. Non c’è posto per il binge 
drinking o per qualsiasi altra forma di abuso”. 
 “I dati riportati nella nostra meta-analisi– sottolinea Di Castelnuovo – non possono poi essere 
estesi a chiunque. In donne giovani ancora in età fertile, ad esempio l’alcol può elevare 
leggermente il rischio di alcuni tipi di tumore. Questo potrebbe controbilanciare gli effetti 
positivi sul sistema cardiovascolare e perciò ridurre i benefici complessivi delle bevande 
alcoliche sulla salute”. 
Nelle similitudini tra vino e birra per quanto riguarda gli effetti positivi sulla salute 
cardiovascolare c’è una domanda ancora senza risposta: gli effetti favorevoli derivano dal solo 
alcol o da altre sostanze contenute nelle due bevande? Vino e birra sono differenti per 
composizione ad eccezione dell’alcol, così potremmo pensare che quest’ultimo sia il 
protagonista. Ma entrambe contengono polifenoli, anche se differenti tra loro. I ricercatori della 
Fondazione “Giovanni Paolo II” sottolineano come questo aspetto sia da approfondire meglio in 
futuro. 
 “Una ricerca come questa – commenta Giovanni de Gaetano, Direttore dei Laboratori di 
Ricerca della Fondazione “Giovanni Paolo II” – è parte di un concetto che il nostro gruppo ha 
da tempo abbracciato: guardare alla vita reale delle persone. Salute e malattia sono condizioni 
che derivano anche dal nostro stile di vita. Nuove terapie, nuovi farmaci sono estremamente 
importanti. Ma una vita salutare, con una forte attenzione alla prevenzione, è l’elemento 
chiave della medicina negli anni futuri”.(**) 
Americo Bonanni , Marialaura Bonaccio 
Laboratori di Ricerca Fondazione di Ricerca e Cura “Giovanni Paolo II”,Campobasso  
  
(*)Nota: come sottolineato da Alessandro nelle precedenti rassegne, nelle ricerche sui benefici 
delle bevande alcoliche c’è sempre di mezzo Campobasso. 
  
(**)Nota: …e allora perchè invitare le persone a consumare sostanze cancerogene? Non 
possono invitarle a consumare vari tipi di frutta e verdura che contengono resveratrolo, 
flavonoidi, antocianine, catechine e quercetine e non contengono alcol? 
   
 
ATTENZIONE ALLA PUBBLICITA’ INGANNEVOLE 
  
http://www.birrainforma.it/sito/newsview.php?NewsID=244 



BIRRA ANALCOLICA E ALLATTAMENTO 
Ottobre  2011 
Bere birra (analcolica)(*) durante l’allattamento gioverebbe alla salute del neonato: la notizia 
viene da uno studio spagnolo. 
Bere birra analcolica durante l’allattamento potrebbe essere utile a cambiare la composizione 
del latte materno arricchendola in antiossidanti. Questo almeno sembra mostrare uno studio 
preliminare condotto dalla  dottoressa Hernandez Aguilar, pediatra che lavora per la Valencia 
Health Agency. 
La birra infatti è composta prevalentemente di acqua nella quale sono disciolti oltre ai sali 
minerali, alle malto destrine e ad alcune vitamine del gruppo B, anche utili composti 
antiossidanti. Se la mamma beve birra (ovviamente analcolica) mentre allatta, questi  
antiossidanti passano attraverso il latte materno anche al neonato, contribuendo a rinforzare le 
difese dell’organismo neonato in una fase in cui il sistema immunitario è ancora immaturo. 
La dott.ssa Hernandez Aguilar ha reclutato 80 neomamme e le ha suddivise in due gruppi: 40 
madri per ogni gruppo. Su 40 neo mamme è stato valutato l’effetto dell’integrazione 
alimentare fatta con birra analcolica per un mese: gli studiosi hanno verificato il potere 
antiossidante del latte materno sul bambino, dopo 1 giorno, 15 giorni e 1 mese dopo la 
nascita. E’stata fisiologicamente rilevabile una diminuzione del potere antiossidante nel 
passaggio da colostro a latte maturo, ma tale passaggio era  meno netto nelle donne che 
hanno bevuto regolarmente birra analcolica. 
In conclusione, la birra nella versione analcolica sembra essere una buona bevanda  da 
comprendere nella alimentazione quotidiana di una madre che allatta.(**) 
Fonte:  http://beerandhealth.eu/php/speakers.php?doc_id=13 
  
(*) Nota: birra analcolica: titolo alcolometrico volumico inferiore a 1,2%,(Wikipendia). 
Significa che la birra analcolica non è completamente analcolica! 
(**)Nota: conclusione favorevole solo ai produttori di birra!!! 
   
 
IL LAVORO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
ADNKRONOS 
 
Bologna: ubriaco molesta donna e colpisce carabinieri, arrestato 
Bologna, 3 dic. - Ubriaco ha dapprima molestato una donna che era al bar e poi ha aggredito i 
carabinieri che erano intervenuti su richiesta di alcuni avventori disturbati dal suo 
comportamento. Per questo la scorsa notte i militari del Radiomobile della Compagnia di San 
Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna, hanno arrestato un idraulico 48enne di Monghidoro 
residente a San Lazzaro, gia' noto alle forze dell'ordine per guida sotto l'influenza dell'alcol. E' 
accusato di lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. I carabinieri sono intervenuti nel 
bar ''Caffe' sportivo'' di San Lazzaro perche' era stato segnalato un uomo sotto l'effetto 
dell'alcol che molestava una ragazza. Alla vista dei militari che hanno tentato di calmarlo e lo 
hanno invitato a uscire dal locale, l'idraulico ha reagito colpendoli con calci e pugni. I militari 
sono stati poi costretti a ricorrere alle cure dei sanitari dell'ospedale civile di Budrio che li 
hanno giudicati guaribili in sei giorni. 
  
 
CORRIERE DI AREZZO 
 
Cortona - I carabinieri hanno fermato ad un posto di controllo un 33enne del luogo che, 
sottoposto a accertamento, è stato trovato con un tasso alcolemico nel sangue superiore a 
quello consentito e pertanto denunciato per guida sotto l'influenza dell'alcool. A Sansepolcro 
l’Arma ha invece denunciato la titolare di una sala giochi della Valtiberina, per mancanza dei 
titoli autorizzativi e della tabella dei giochi proibiti 
  
 
LA PROVINCIA DI VARESE 
 



Furti, alcol e droga a Busto 
Blitz dei carabinieri nel weekend 
BUSTO ARSIZIO Cinque persone denunciate per furto aggravato in un supermercato, violazone 
della normativa sugli stranieri e disturbo della quiete pubblica. E, ancora, tre persone 
identificate perché in possesso di droga. 
Questo in estrema sintesi il bilancio dell'attività messa in atto negli ultimi giorni dalla 
compagnia dei carabinieri di Busto Arsizio che hanno agito anche sulla scorta di numerose 
segnalazioni da parte di cittadini che hanno indicato veicoli o persone sospette presenti in zone 
residenziali, vicino alle case il cui comportamento appariva strano. 
Inoltre, l'attività di controllo della circolazione stradale ha permesso di sorprendere alla guida 
persone che avevano abusato di alcol e di identificare tre persone, tutte italiane, in possesso di 
alcune dosi di sostanza stupefacente, tra hashish e marijuana, che sono state segnalate alla 
Prefettura di Varese come consumatori. Una decina le contravvenzioni al codice della strada 
elevate per più di mille euro in controvalore e 43 punti patente sottratti. 
I controlli si sono estesi ai luoghi maggiormente frequentati nelle ore serali, bar e locali 
pubblici: tredici di essi sono stati sottoposti a controllo amministrativo e sono state identificate 
le persone presenti. Inoltre, si è proceduto al controllo dei soggetti sottoposti a misure 
alternative alla detenzione, come i detenuti domiciliari e i sottoposti a regime di arresti 
domiciliari, ben 63 nell'intero territorio della compagnia dei carabinieri di Busto Arsizio. 
   
 
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
IL TIRRENO 
 
Accoltella il fratello e scompare 
03 dicembre 2011 —   pagina 01   sezione: Cecina 
RIPARBELLA. Forse avevano bevuto entrambi, e anche parecchio. L’alcol deve aver accentuato 
quella discussione, offuscando le menti. A un certo punto uno dei due ha afferrato un coltello e 
ha sferrato un colpo in pieno petto al fratello. Poi è fuggito, facendo perdere le proprie tracce. 
E’ accusato di tentato omicidio. Il fratello è finito all’ospedale, in prognosi riservata. 
 E’ avvenuto a Riparbella, nella notte tra lunedì e martedì, ma la notizia è stata diffusa soltanto 
ieri dai carabinieri quando è stata formalizzata la denuncia per tentato omicidio nei confronti di 
Mustapha Zahri, 29 anni, marocchino residente a Riparbella. Suo fratello Hassan, 23 anni, è 
finito all’ospedale Santa Chiara di Pisa, in prognosi riservata. Entrambi hanno precedenti 
penali. 
 La lite tra i due era scoppiata nel loro appartamento, al numero 22 di via della Noce. Una lite i 
cui motivi ancora non si conoscono, degenerata poi anche per colpa dell’alcol. 
 Fatto sta che a un certo punto il fratello più grande ha preso un coltello e ha colpito Hassan al 
petto. 
 All’episodio secondo le accuse ha assistito un loro amico e connazionale di 48 anni, pure lui 
residente a Riparbella, incensurato. L’uomo però ai carabinieri aveva giurato di non aver visto 
niente. Ieri è stato denunciato anche lui per favoreggiamento personale. 
 In un primo momento anche Hassan aveva accusato il fratello Mustapha ma poi si era 
rimangiato tutto. I carabinieri ci avevano parlato proprio mentre era ricoverato al pronto 
soccorso dell’ospedale di Cecina. Il primo referto parlava di ferita da arma da taglio 
all’emitorace destro. Ma non c’era troppo tempo per parlare. Medicato, il giovane nella notte 
era stato trasferito d’urgenza a Pisa in condizioni gravi. 
 Quando ha potuto nuovamente parlare, Hassan ha ritrattato tutto. Nel frattempo però i 
carabinieri hanno avviato le indagini dalle quali sono emersi alcuni «riscontri». Non aggiungono 
altro, i militari, ma pare che siano spuntati altri testimoni. Gente che, se non ha visto, 
quantomeno ha sentito. Gente che comunque ha paura. 
 Così è stata formalizzata l’accusa di tentato omicidio. Ma Mustapha Zahri nel frattempo è 
sparito. 
 Il coltello non è stato trovato. Non sappiamo neanche se fosse un coltello da cucina o a 
serramanico e neanche se appartenesse all’aggressore o se invece fosse spuntato in mano ad 
altri. 



 Le indagini sono appena all’inizio e da un momento all’altro Mustapha potrebbe ricomparire. 
Così come Hassan potrebbe essere in grado di sostenere un interrogatorio vero e proprio e il 
loro amico decidersi a dire tutto quello che sa. Alessandro De Gregorio 
  
 
UN'ALTRA VITTIMA DELLE BEVANDE ALCOLICHE 
  
TM NEWS 
 
Calcio/ Brasile: è morto Socrates 
Aveva 57 anni, era stato ricoverato per problemi al fegato 
04 dicembre 2011 
Milano, 04 dic (TMNews) - Questa volta non ce l'ha fatta. Brasileiro Sampaio de Souza Vieira 
de Oliveira, meglio noto come Socrates, è morto questa notte all'ospedale Einstein di San 
Paolo a causa di uno shock settico causato dall'infezione intestinale che lo aveva costretto al 
ricovero venerdì scorso. Aveva 57 anni. A dare la notizia sono stati i media brasiliani. Negli 
ultimi mesi Socrates era stato ricoverato altre due volte per problemi al fegato. L'ex calciatore 
non aveva nascosto la sua dipendenza dall'alcol, un problema che si era portato dietro per 
tutta la sua carriera di giocatore. Soprannominato il 'Dottore' per la sua laurea in medicina, 
Socrates in carriera aveva vestito le maglie di Botafogo, Corinthians, Fiorentina, Flamengo e 
Santos. E' considerato unanimemente uno dei migliori giocatori nella storia della nazionale 
brasiliana, con cui ha giocato i Mondiali del 1982 e del 1986. Padre di sei figli, era il fratello 
maggiore di Rai, altro giocatore molto amato dalla tifoseria brasiliana. 


