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WEST-INFO.EU 
Ecco perché da loro i giovani bevono sempre meno alcol 
Se la propensione a bere alcol dei giovani svedesi è sempre più bassa è anche merito dei social 
media e della passione per la forma fisica. Insieme alle campagne di prevenzione rivolte ai 
giovani, infatti, si è osservato come i ragazzi siano più consapevoli delle conseguenze del 
consumo di alcol anche grazie ai nuovi stili di vita. Essere sani e in forma è oggi alla moda e 
influenza le scelte di vita dei più giovani, mentre i social media offrono nuovi modi di 
connettersi che non necessitano più dell’“andare a bere una birra”. Il fenomeno è stato 
fotografato da un sondaggio dal quale è emerso, inoltre, che anche la maggior presenza di 
giovani che per ragioni culturali e religiose non bevono alcol contribuisce a confermare la 
tendenza. 
 
  
IL SECOLOXIX 
Ubriaco, drogato, senza patente e assicurazione uccise un operaio: condannato a 10 
anni 
Genova - Il 34enne Biagio Cappiello, che il 18 ottobre 2016 investì e uccise con l’auto Umberto 
Andrea Leone, addetto alla vigilanza di un cantiere sull’autostrada A12 all’altezza di Moneglia, 
è stato condannato a 10 anni di carcere per omicidio stradale. 
Cappiello è risultato ubriaco, drogato, con la patente revocata, con precedenti specifici ed era 
al voltante di una macchina senza copertura assicurativa. 
Il processo si è svolto con la formula del rito abbreviato: dalle indagini della polizia Stradale 
emerse che l’automobilista, arrivato all’altezza del cantiere, che era “segnalato” con cartelli che 
imponevano di rallentare e di cambiare carreggiata, abbattè la segnaletica, proseguendo; 
entrato nell’area del cantiere, andò a sbattere contro un’auto ferma prima di travolgere Leone. 
Cappiello, che era apparso disorientato agli uomini della Stradale, era stato accompagnato 
all’ospedale di Lavagna, dove i medici avevano accertato l’alterazione psicofisica conseguente 
all’assunzione di sostanze stupefacenti e alcolici; inoltre, la Polstrada aveva accertato che 
all’uomo era stata revocata la patente di guida nel giugno del 2015 e che l’auto che guidava 
era senza assicurazione. Ancora: Cappiello ha precedenti penali per reati di guida in stato di 
ubriachezza e per l’assunzione di sostanze stupefacenti. 
Attualmente il 34enne si trova ai domiciliari. 
 
  
AREZZO NOTIZIE 
Chiuso dal sindaco per 20 giorni il locale dove si sarebbe servito alcol ai minori 
Prima la denuncia dei carabinieri, poi un’ordinanza del sindaco che chiude l’attività. Venti giorni 
di stop per il locale del Valdarno il cui titolare è stato denunciato per aver “somministrato 
bevande alcoliche a minori di anni sedici” e si è beccato una multa da 7.000 euro per “non 
aver interrotto la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 
03.00”, nonché “per aver consentito la somministrazione di bevande alcoliche a minori di 
anni 18 ma maggiori di anni 16″. 
Un’ordinanza comunale ha provveduto “alla sospensione dell’attività di pubblico spettacolo con 
effetto immediato per venti giorni. L’atto si è reso necessario dopo le violazioni che i 
Carabinieri hanno riscontrato nel locale di via dell’Olmo, trasgressioni che hanno richiesto 
l’emissione di un provvedimento di sospensione dell’attività per inosservanza delle prescrizioni 
dell’autorità di pubblica sicurezza”. 
 
  
H24 NOTIZIE 
Autobus strapieno male equipaggiato e con il conducente positivo all’alcol-test, il 
controllo 
Stava guidando un mezzo pubblico ma è risultato positivo all’alcol- test. E’ quanto avvenuto 
questa mattina intorno alle 8 quando durante un servizio specifico di vigilanza mirato ai servizi 
controllo passeggeri su mezzi di trasporto specifico, una pattuglia della Sezione Polizia Stradale 



di Latina sulla SR 156 Monti Lepini alle porte di Latina, ha fermato un autobus del Cotral 
proveniente da Frosinone diretto a Latina con alla guida un autista di anni 59, il quale da un  
controllo di regolare procedura, risultava positivo all’alcool-test. 
TROPPI PASSEGGERI I successivi accertamenti generali sul mezzo, evidenziavano che il 
numero dei trasportati non corrispondeva a quanto disposto dall’Art 169 CDS, nello specifico le 
persone presenti all’interno del veicolo superavano di gran lunga il numero consentito. Gli 
operatori della Stradale accertavano inoltre l’inefficienza del veicolo in questione riguardo la 
mancanza di dispositivi di equipaggiamento e funzionali, per tali motivi veniva 
contravvenzionato secondo quanto disposto dal Codice della Strada. 
Vista la situazione, gli operatori di Polizia provvedevano a richiedere l’utilizzo di un altro 
autobus per il trasbordo dei passeggeri ed il prosieguo del regolare svolgimento lavorativo. 
Proseguono serrati controlli dall’inizio di questo nuovo anno da parte della Polizia Stradale di 
Latina sui mezzi in transito nella provincia per garantire la sicurezza della circolazione stradale, 
ma soprattutto, volti a garantire l’incolumità della cittadinanza nel rispetto delle Regole e delle 
Norme che sono a garanzia del vivere civile. 
 
  
IL TIRRENO 
Difende una collega e viene aggredito sul bus, autista all’ospedale 
Carrara: interviene per difendere una collega dalle minacce di un uomo al quale 
aveva chiesto di buttare la birra e viene colpito 
di Libero Red Dolce 
CARRARA. Sul naso forte le atterra l’alito alcolico e le goccioline di saliva dell’uomo che le 
inveisce contro, mentre lei arretra ma tiene il punto. Un signore ben vestito, parla in inglese ad 
alta voce, ad alta voce. Lei gli ha chiesto di posare la birra, molti si sono lamentati con il 
conducente. Quando la situazione si fa troppo tesa l’autista della linea 75 accosta il mezzo e si 
frappone tra il minaccioso ubriaco e la collega. Ma non finirà bene, e per quel suo gesto 
coraggioso finirà al Noa con la camicia strappata via e alcune lesioni al viso. 
Ancora un’aggressione sui pullman della Ctt Nord, ancora un autista che finisce in ospedale. 
Per fortuna è stata più la paura che altro, le lesioni procurate non sono gravi e l’uomo guarirà 
in poco tempo. Resta che gli uomini e le donne della Ctt, siano essi autisti o verificatori dei 
biglietti, continuano a trovarsi in situazioni pericolose. E in poco più di un anno le aggressioni 
sugli autobus sono cinque. 
Sulla linea 75 il servizio sembrava procedere in maniera normale. Capita spesso, ogni giorno 
quasi, che qualcuno senza biglietto salga sul bus. Le discussioni ci sono, ma perlopiù chi 
sbaglia scende. Chi è salito oggi però non aveva problemi di biglietto, aveva solo voglia di fare 
casino. 
Già molti, troppi, salgono sull’autobus e lo scambiano per il ring. E il cattivo, l’avversario, è il 
controllore. O l’autista. Pubblici ufficiali sì, ma senza la preparazione per gestire o neutralizzare 
un violento. E infatti il risultato, nove volte su dieci, è autisti al pronto soccorso e aggressori 
fermati dalle forze dell’ordine. 
L’autista è intervenuto perché la situazione stava degenerando in fretta. L’uomo era 
palesemente ubriaco, tanto che in mano teneva una bottiglia di birra nonostante non fosse 
nemmeno mezzogiorno. Quando le minacce sono diventate preoccupanti l’autista lo ha fermato, 
si è messo in mezzo e gli ha chiesto di farla finita. Ed è così che l’uomo ha perso il controllo e 
gli è saltato addosso. È volata qualche sberla, mentre altri avvertivano la polizia. Nella furia 
aggressiva l’ubriaco ha addirittura strappato la camicia all’autista. 
«Sono cose che continuano a succedere e ci preoccupa l’impressione che abbiamo di parlare a 
vuoto», fanno sapere le sigle sindacali Faisa, Cgil e Uil. «Un’altra aggressione che la prontezza 
e il coraggio del collega hanno fatto sì che non sfociasse in qualcosa di più grave. Da tempo 
segnaliamo che la situazione è sempre più tesa, che troppe persone senza controllo e violente 
quotidianamente danno fastidio e al limite aggrediscono chi lavora sugli autobus. La collega 
verificatrice lavorava da sola, nemmeno in coppia. Così è ancora più difficile difendersi. Nei 
prossimi giorni abbiamo un incontro con il nuovo prefetto, speriamo in misure e soluzioni per 
questa situazione». 
 
  
REPUBBLICA 



Dal campo alla vigna: quando il vino lo producono i calciatori (e gli allenatori) 
Quando il calcio scende in campo, o meglio, nella vigna. Sarà perché in un grande vino c’è la 
stessa effimera genialità che si riscontra nei grandi giocatori, o perché un bicchiere di rosso si 
sposa benissimo con analisi tattiche e riflessioni post-partita, da sempre il nettare di Bacco ha 
suscitato un fascino particolare su calciatori e allenatori. Così quello tra pallone e vino è 
divenuto un connubio prolifico di incontri, idee, esperienze e racconti. Storiche le cene post 
partita con gli allenatori avversari innaffiate dai migliori vini di Sir Alex Ferguson, che più di 
tutti amava le bottiglie portate da Mancini e Ancelotti, incontrati più volte sia in Premier che sui 
campi europei. D’altronde la passione degli allenatori italiani per l’enologia ha radici profonde: 
da Nereo Rocco, passando per Enzo Bearzot fino ad arrivare a Fabio Capello. 
Ma tra esperti, appassionati o semplici bevitori c’è anche chi prende le cose più seriamente 
diventando viticoltore, acquistando e gestendo ettari di vigna e, più raramente, infilandosi le 
galosce per lavorare tra i filari. Il capostipite degli allenatori-viticoltori è stato senza dubbio lo 
svedese (ma italiano d’adozione) Nils Liedholm. Dapprima bandiera del Milan con cui ha vinto 
ben quattro scudetti negli anni ’50, il Barone è stato poi allenatore galantuomo e visionario, 
scaramantico e paradossale, che è riuscito a vincere oltre che con il Milan, anche uno storico 
scudetto con la Roma. Dal 1973 la sua storia è strettamente legata al Monferrato, 
precisamente a Cuccaro, dove nella sua tenuta Villa Boemia ha iniziato a coltivare uve 
autoctone come Barbera e Grignoletto per soddisfare le richieste di amici e parenti. Con il 
tempo la produzione si è ampliata, sono stati piantati anche Pinot Nero, Cabernet Sauvignon e 
Franc e nel 1985 Villa Boemia è diventata una cantina a tutti gli effetti: i processi di 
vinificazione, stoccaggio e imbottigliamento avvenivano in loco ed erano gestiti dal figlio Carlo. 
Nei 10 ettari di proprietà tra le colline del Monferrato la famiglia Liedholm ha continuato a 
produrre vini (circa 90 000 mila bottiglie l’anno) anche dopo la morte di Nils, tra cui la DOCG 
Barbera d’Asti e la DOC Grignolino del Monferrato Casalese, fino al 2015 quando ha venduto a 
un gruppo italo-cinese. 
Alberto Malesani a fine anni ’90 ha scritto la storia calcistica del Parma, portando la squadra 
dell’allora presidente Tanzi a vincere una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e la Coppa 
Uefa del 1999. Applaudito per il suo calcio spigliato e offensivo e idolo dei social per le sue 
pirotecniche conferenze stampa. Nel 2015 si è preso una pausa da un calcio che non sapeva 
più apprezzarlo dedicandosi all’azienda agricola La Giuva. Sulle alture veronesi di Trezzolano 
l’ex allenatore di Parma, Genoa e Panathinaikos si rilassa lavorando la terra tra i filari 
accompagnato dalle figlie Giulia e Valentina. Quella della famiglia Malesani è una ricerca 
dedicata all’esaltazione dei vitigni autoctoni che punta sul biologico: Corvina, Corvinone, 
Rondinella e Oseleta, uve che secondo le differenti vinificazioni danno vita a grandi classici 
veneti come il Valpolicella, l’Amarone e il Recioto. 
Luciano Spalletti non ha mai nascosto l’amore per la sua terra. 
Un richiamo ancestrale che lo spinge a tornare nella sua Certaldo appena gli impegni con la 
sua Roma glielo permettono. Nel vicino comune di Montaione l’allenatore toscano ha acquistato 
una tenuta adibendola ad agriturismo di lusso. Una decina di ettari con boschi, olivi, lago, 
piscina e vigne. Proprio quest’ultime rappresentano la più recente sfida di Luciano Spalletti, 
che lo scorso venti dicembre durante la conferenza di vigilia di Roma-Chievo ha presentato il 
suo “Bordocampo”. Un Toscana IGT prodotto da una selezione di uve Sangiovese e Merlot che 
l’allenatore metterà a breve sul mercato con una produzione annua di circa 10.000 bottiglie. 
Solo alcuni giocatori ti rapiscono per tocco di palla, intelligenza e classe, pochi che sono amati 
da tutti, anche dai tifosi avversari, e pochissimi che riescono pure a vincere tanto: uno di 
questi è Andrea Pirlo. Il centrocampista dei New York Cosmos ha nel suo palmares un Mondiale, 
sei scudetti con Juve e Milan, due Champions League con i rossoneri e una passione per 
l’enologia che è famosa in tutto il mondo. Pirlo è partito da Flero, cittadina alle porte di Brescia 
dove inizia la Val Padana, ed è qui che tornerà dopo il suo addio al calcio. Nel 2007 l’allora 
centrocampista del Milan decide di convertire il piccolo appezzamento di 7 ettari di proprietà 
della famiglia alla produzione vitivinicola. Nasce così Pratum Coller, azienda biologica che 
produce circa 25 mila bottiglie l’anno divise tra due rossi (blend di Marzemino, Merlot, 
Sangiovese e Cabernet), un rosato e un bianco vinificato con Trebbiano di Lugana, tutti con 
IGP Montenetto di Brescia. 
Andrès Iniesta condivide la classe, la posizione in campo, la bacheca ricca di trofei, ma 
soprattutto l’interesse per l’enologia. La Bodega Iniesta è una cantina dai numeri importanti: 
quasi 200 ettari coltivati a vigna e più di un milione di bottiglie esportate in tutto il mondo 



anche grazie alla fama mondiale che ha acquisito Don Andrès nei suoi anni al Barcellona e alle 
imprese con la Roja. Tali numeri fanno dell’azienda di famiglia la più grande cantina della DO 
Manchuela, zona da sempre molto vocata alla produzione vinicola situata tra Valencia e 
Albacete nella Castiglia-La Mancha. Il centrocampista blaugrana ha coronato il sogno del padre 
di avere una cantina propria. Josè Antonio Iniesta infatti ha iniziato questo progetto negli 
anni ’90 acquistando 10 ettari di terra vicino alla sua Fuentealbilla. I successi sul campo del 
figlio sono strettamente intersecati con la crescita della produzione del vino di famiglia. Con il 
primo contratto da professionista infatti Andrès ha comprato una tenuta di 300 ettari, fino ad 
arrivare al 2010 quando dopo il mondiale nasce la Bodega Iniesta come è oggi: una grande 
azienda che produce olio, formaggi e diciotto vini differenti tra bianchi, rossi, bollicine, biologici 
e non. 
Nello spogliatoio bianconero non devono essere mancate degustazioni e digressioni sul vino. 
Anche Andrea Barzagli è un appassionato viticoltore. Da buon toscano ama il vino, ma a 
differenza dei suoi colleghi la sua azienda non è nella sua terra natia: il difensore bianconero è 
infatti socio di un’azienda agricola del messinese, “Le Casematte”. Ha quindi scommesso sulla 
terra che l’ha portato alla ribalta da calciatore, i quattro anni passati al Palermo sono stati 
infatti fondamentali per la carriera di Barzagli, che proprio con la maglia rosanero ha 
conquistato un posto nell’Italia campione del mondo in Germania. Dai 500 metri di Faro 
Superiore si ammira la punta di terra che divide il Tirreno dallo Jonio e qui Casematte è riuscita 
a valorizzare tutte le caratteristiche della piccola Faro DOC. Un’azienda che lavora in 
agricoltura biologica e mira all’esaltazione di particolari vitigni autoctoni come il Nerello 
Mascalese, che insieme al Nerello Cappuccio, al Nocera e al Nero d’Avola danno “Faro”, che si è 
aggiudicato più volte i 3 bicchieri del Gambero Rosso. 
Paolo Rossi è un altro campione del mondo che si dedica alla viticoltura. Il bomber del 
mondiale ’82 e pallone d’oro nello stesso anno, si divide tra la frenetica vita milanese da 
commentatore e la rilassante campagna del suo resort Poggio Cennina a Bucine tra le colline 
aretine. Nell’incontaminata Val D’Ambra Rossi insieme al socio Luigi Pelaggi coltiva 7 ettari 
principalmente dedicati al Sangiovese, e in piccola parte a Merlot e Cabernet appoggiandosi a 
cantine vicine per la vinificazione. Frutto della sua passione è il Borgo Cennina Rosso, affinato 
per circa un anno in barriques di rovere francese e sei mesi in bottiglia. In questa speciale 
selezione di calciatori enologi non poteva mancare il Presidente dell’Associazione Italiana 
Calciatori Damiano Tommasi. Originario di Negrar, in Valpolicella, l’ex centrocampista della 
Roma continua a sviluppare in questa zona le sue due passioni più grandi. E’ presidente della 
squadra dilettantistica del Sant’Anna d’Alfaedo e proprietario della tenuta San Micheletto dove 
ha un piccolo vigneto, la cui vinificazione è affidata alla storica cantina Pietro Zandini. Frutto di 
questa collaborazione sono “17”, un Valpolicella Ripasso DOC e “Anima Candida”, Amarone 
DOCG. Entrambi i vini celebrano la sua carriera da calciatore. Il primo riporta il suo numero di 
maglia preferito, mentre il secondo richiama il suo passato giallorosso. La tifoseria romanista 
infatti aveva soprannominato in questo modo Tommasi per la sua proverbiale correttezza e 
professionalità, che ne hanno fatto un giocatore sempre molto apprezzato, anche dalle tifoserie 
avversarie. 
Alcuni di questi vini, insieme a quelli di altri calciatori come Bonera, Gamberini, Dainelli e 
Hamrin, saranno presenti all’evento God Save The Wine, che si terrà a Firenze al Fashion 
Foodballers giovedì 2 marzo. Un incontro all'insegna della convivialità e dello sport, con 
protagonista il vino, che sarà accompagnato da un menù degustazione al costo di 25 euro. 
Mattatore della serata sarà Luciano Spalletti il quale, insieme al calciatore del Chievo Dario 
Dainelli, presenterà il suo Bordocampo e i vini di tutti gli altri calciatori. 
 
  
CINEMA.SKY.IT 
Bevi come una star: i vip che possiedono un'azienda di liquori 
Bere alcolici prodotti da una star, è possibile. Sono diverse infatti le celebrities che hanno 
scelto di aprire un azienda di distillati o altri tipi di bevande alcoliche. Prezzi, dettagli e 
curiosità nel servizio di Kika Press 
Bere come una star, o meglio bere alcolici prodotti da una star, è possibile. Sono diverse infatti 
le celebrities che hanno scelto di aprire un azienda di distillati o altri tipi di bevande alcoliche. 
Saranno tutti carissimi penserete voi, invece no: nel prossimo video un elenco di personaggi 
hollywoodiani che producono liquori relativamente a buon mercato. 



Channinhg Tatum è proprietario di Born and Bred Vodka. La star di Magic Mike ha detto di 
essere entrato nel business dei liquori dopo essersi accorto che non esisteva una buona Vodka 
americana.  Così si è associato alla Gran Teton Distillery, dell’Idaho, per lanciare il suo 
distillato estratto dalle patate. “Ha un sapore leggero” ha dichiarato Tatum “ una fresca 
sensazione per la bocca e il retrogusto non brucia". Il prezzo di una bottiglia? $26,99 per 750 
ml. 
Adam Levine e Sammy Hagar, sono proprietari della Santo Mezquila. Il frontman dei Maroon 5 
e l’ex membro dei Van Halen ora hanno in comune qualcosa più della musica rock. La loro 
passione per la tequila li ha portati a lanciare Santo, una combinazione fra tequila e Mezcal. 
Secondo Hagar si tratta della creazione di uno liquore superiore”. Una bottiglia di Santo da 750 
ml costa circa $55. 
Justine Timberlake, è fondatore della Sauza 901 Tequila. Timberlake e tequila, un cocktail da 
far girare la testa. Il cantante e attore ha scelto di collaborare con i mitici produttori di tequila 
Sauza per creare questo triplo distillato dal sapore liscio. Il prezzo di una bottiglia? $34 per 
750 ml. 
George Clooney e Rande Gerber, sono i boss della Casamigos Tequila. “La nostra idea era 
quella di creare la migliore tequila liscia, talmente buona che il suo sapore non deve essere 
coperto con sale o limone” spiegano i due amici e soci in affari. La Casamigos è disponibile in 
versione blanco, reposado o añejo. “Qualcuno vuole un margarita? Un bottiglia si può trovare a 
partire da $20 per 375 ml. 
Matthew McConaughey è creative director e testimonial della Wild Turkey Bourbon. Ma non è 
solo il volto dell’azienda, con sede in Kentucky, è anche regista e scrittore dell’intera campagna 
pubblicitaria, fra tv e internet. Una bottiglia si può trovare a partire da $22.99 per 750ml. 
Dan Aykroyd ha la sua Crystal Head Vodka. Il liquore prodotto dalla star di Ghostbusters? e 
Blues Brothers è venduto in una bottiglia unica, a forma di teschio.  Perchè a forma di teschio? 
Aykroyd ha spiegato che si tratta di un “simbolo di vita, che riflette potere e illuminazione”. 
Prezzo $49.99 per 750 ml. 
 
  
105.NET 
Ed Sheeran: “Ero ubriaco, colpii Justin Bieber con una mazza da golf!” 
E del suo amico Noel Gallagher ha detto: “So che non gli piace la mia musica, ma 
andiamo d’accordo come persone, il resto non conta” 
Ed Sheeran colpì Justin Bieber con una mazza da golf. Lo ha raccontato lui stesso in 
un’intervista al Guardian: nessun deliberato atto di violenza, i due sono amici e Sheeran ha 
anche scritto per Bieber "Love Yourself". È stata più che altro una goliardata venuta male: 
"Eravamo in un bar in Giappone, lui ha bevuto solo acqua, io mi sono ubriacato. Dopo il bar, 
siamo finiti in un campo da golf. Lui si è steso davanti a me, si è messo una palla da golf in 
bocca e mi ha detto di colpirla con una mazza", ha raccontato Sheeran. "Mi sono detto: devo 
prendere bene la mira", ma evidentemente aveva bevuto troppo per riuscirci. "Ho colpito 
Justin, gli si è aperta la guancia, è stato un momento assurdo". 
Nella stessa intervista, ha raccontato la sua strana amicizia con Noel Gallagher. L’ex Oasis 
aveva detto: "Non posso vivere in un mondo in cui Ed Sheeran si esibisce a Wembley". Ma poi 
si sono conosciuti e piaciuti umanamente, come confermato da entrambi. Ed ha raccontato che 
esiste un bel rapporto tra loro: "So che non gli piace la mia musica, ma andiamo d’accordo 
come persone, il resto non conta". 
 
  
TIOGGI.CH 
Si ubriaca, strangola a morte la gatta e si schianta con l'auto 
FRIBORGO – Nel 2014 sotto i fumi dell’alcool aveva ucciso la sua gatta strangolandola, dopo di 
che aveva preso l’automobile guidando in maniera spericolata, tagliando a metà una rotonda e 
schiantandosi contro un muro. Una volta tornata a casa la 40enne friborghese si era 
autodenunciata alla polizia. 
Ieri il giudice l’ha condannata per maltrattamento di animali, condotta in stato d’ebrezza e fuga 
di automobilisti. La pena? Psicoterapia (a sue spese) e 800 franchi di multa. 
 
  



IMMEDIATO.NET 
Ubriaco forza l’Alt dei carabinieri e scatena inseguimento. 
Nei guai 22enne di Cerignola 
I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Cerignola hanno arrestato Luigi Specchio, classe ‘95, 
incensurato. Durante un servizio di pattuglia in orario notturno, i militari hanno visto giungere 
un’autovettura a forte velocità. Nonostante l’Alt intimato dai carabinieri, l’automobilista, invece 
di fermarsi, si è dato alla fuga per le vie del centro, fino a quando, dopo un inseguimento, è 
stato raggiunto e bloccato. Motivo della fuga da ricondurre ad un uso smodato di sostanze 
alcoliche ed al timore del ritiro della patente, cosa che di fatto è successa, visto che il tasso 
alcoolemico rilevato era di gran lunga sopra il limite consentito. Specchio, deferito in stato di 
libertà per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, è finito ai domiciliari anche per 
resistenza a Pubblico Ufficiale. 
	  


