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CORRIERE DELLA SERA 
  
Dal Corriere della Sera 7/gennaio/2020 
  
Perché alcol e guida sono incompatibili? 
  
«La ragione per la quale i codici stradali di tutti i Paesi pongono limiti è la tossicità dell'alcol, 
sostanza estranea all'organismo, capace di intossicarlo con qualsiasi quantità. Intossicare 
significa agire a livello dei neuroni cerebrali e dipendono da questo effetto la sensazione di 
disorientamento e la perdita di equilibrio. È il segnale che l'etanolo interagisce con 11 cervello e 
altera le nostre normali funzioni». Emanuele Scafato, direttore dell'Osservatorio alcol dell'Istituto 
superiore di sanità, è uno dei maggiori esperti sulle problematiche correlate all'alcol. 
  
Quindi? 
  
«Chi si mette alla guida non dovrebbe bere. Punto. Vale per tutti, adulti compresi. Se i codici 
stradali ammettono certi livelli alcolemici è soltanto per arrivare a un compromesso. In 
Slovacchia (in Ungheria , in Repubblica Ceca) il tasso alcolemico è zero in quanto si ritiene che 
l'alcol sia causa di non idoneità fisica e psichica». 
  
Come mal in Europa manca una disciplina comune? 
  
«Noi tecnici proponiamo di abbassare il limite in tutta l'Ue a 0,2 grammi per litro, l'equivalente 
di un bicchiere. Un bicchiere basta a ridurre la visione agli incroci. L'Italia è ferma sullo 0,5, 2-3 
bicchieri. E un compromesso. L'alcol già con un tasso di 0,2% riduce la visione laterale: significa 
che a un incrocio stradale destra e sinistra appaiono oscurate. Mano a mano che il livello di 
alcolemia sale, la visione si riduce fino a un tunnel: vedi solo quello che hai davanti». 
  
Perché i giovani sotto i 25 anni sono più vulnerabili e sotto i 2111 tasso alcolemico deve essere 
zero? 
  
«I giovani non possiedono l'enzima che distrugge l'alcol. Inoltre il loro sistema nervoso è 
immaturo e quindi esposto al danni dell'alcol che circola libero. Aggiungiamo l'inesperienza alla 
guida e la minore capacità di reagire agli imprevisti. Infine l'alcol abbassa la percezione del 
rischio. Solo dopo i 25 anni il cervello acquisisce razionalità». 
  
Il tasso alcolemico varia in base alle caratteristiche personali? 
  
«Dipende da peso corporeo, sesso e se si è a digiuno. Consiglio a chi deve guidare dopo aver 
bevuto di farlo a stomaco pieno, aspettare almeno due ore dopo averlo fatto e scegliere bevande 
di minore gradazione». 
  
Margherita De Bac 
  
Esperto Emanuele Scafato, direttore Osservatorio alcol dell'Iss 
  
  
  
IL MATTINO 
  
«Mio figlio Nico morto per l'alcol, chiudete i locali che vendono cicchetti ai minorenni» 
  
NAPOLI - CRONACA 
  



Lunedì 6 Gennaio 2020 di Maria Chiara Aulisio 
  
Antonio Marra è il papà di Nicola, per tutti Nico, il ragazzo che perse la vita nel 2018, la notte 
prima di Pasqua, a Positano, dopo una serata in discoteca. Stordito dall'alcol, Nico, 19 anni 
appena compiuti, si incamminò lungo un sentiero impervio: era solo, finì in un dirupo battendo 
forte la testa. Suo padre - a distanza di quasi due anni - racconta quello che vide la notte 
successiva alla scomparsa del figlio, quando ancora sperava di trovarlo in vita, e andava e veniva 
senza sosta da quel locale dove, nel frattempo, era stata organizzata un'altra serata, identica a 
quella a cui, solo poche ore prima, aveva partecipato anche Nico. 
  
Che cosa ci faceva lì? 
  
«Cercavo mio figlio, lo cercavo ovunque. Quando seppi che nello stesso locale dove era stato 
visto l'ultima volta, si ballava di nuovo, pensai di andare anche lì. Raccoglievo indizi, 
informazioni, qualcuno che sapesse dirmi dove era finito Nicola». 
  
Invece che cosa trovò? 
  
«Uno scenario apocalittico, molto simile a quello che si è visto a Roccaraso, la notte di 
Capodanno, in quel locale dove era stato organizzato il veglione per i ragazzini». 
  
Racconti. 
  
«Ricordo che mi fermai all'esterno della discoteca, volevo parlare con i ragazzi, li aspettavo 
all'uscita. Fu quasi impossibile. Erano distrutti, vomitavano ovunque, mezzi spogliati, alcuni 
portati a braccio dagli amici. Li guardavo e non potevo crederci, mai vista roba simile». 
  
Anche quella notte a Positano c'erano molti minorenni? 
  
«Tanti, e tante ragazzine. Tutti ubriachi. Pieni di vodka». 
  
Bevanda killer. 
  
«Pericolosissima. È dolce, la servono ghiacciata, la bevono come se fossa acqua, e poi vanno 
fuori di testa. Robaccia di pessima qualità venduta a caro prezzo a questi ragazzini che non sono 
certo in grado di distinguere la qualità: vanno per la quantità». 
  
Gestori nel mirino, insomma. 
  
«Certo, su questo non c'è dubbio». 
  
E i genitori? 
  
«Responsabili, ci mancherebbe. Devono fare la loro parte - che vuol dire seguire e controllare i 
propri figli - ma le regole vanno rispettate, e se la legge vieta la vendita di alcol ai minori, non 
si può pensare di fare diversamente». 
  
I rischi sono altissimi. 
  
«Ogni fine settimana è una estrazione a sorte. Si aspetta di vedere chi esce. È una ruota che 
gira, a un certo punto si ferma e tutti sperano che non tocchi ai propri figli. A me è andata male». 
  
Che fare? 
  
«Controlli innanzitutto. Basterebbe una volante nei pressi dei locali dove si organizzano le feste 
per costituire un deterrente. Se chi gestisce questi locali sapesse che c'è la polizia a due passi, 
forse ci penserebbe prima di vendere bottiglie di vodka ai quindicenni». 
  



I gestori si difendono dicendo che a prenotare i cosiddetti tavoli sono ragazzi maggiorenni. 
  
«C'è da credergli. Ma quando arrivano i componenti del tavolo non lo vedono che sono bambini? 
Lo vedono eccome, ma poco gliene importa: devono guadagnare e va bene così». 
  
La chiusura dei locali a chi vende alcolici ai minorenni potrebbe rappresentare una soluzione? 
  
«Secondo me l'unica possibile, insieme con multe salate. Se qualcuno chiudesse per tutta la 
stagione quel locale di Roccaraso dove la sera di Capodanno è successo quello che tutti sanno, 
potete essere sicuri che il titolare, l'anno prossimo, si regolerà diversamente. E questo vale per 
tutti». 
  
Torniamo alle responsabilità dei genitori. 
  
«Mai fare troppo gli amici, è il mio consiglio. I ruoli vanno rispettati altrimenti si crea confusione. 
E poi l'esempio è fondamentale. È chiaro che un ragazzino che vede la madre, o il padre, sempre 
con un bicchiere in mano, non riceve un buon esempio e il rischio emulazione è dietro l'angolo». 
  
Lei che cosa si rimprovera? 
  
«È una domanda che mi sono posto tante volte, ma Nicola era un ragazzo sano, studioso, 
sportivo e responsabile. Una sera, ricordo, chiamò la madre per dirle che lasciava l'auto e tornava 
in taxi: aveva bevuto un po' e non voleva rischiare». 
  
Un bravo ragazzo, insomma. 
  
«La conferma, purtroppo, che i nostri giovani sono tutti a rischio». 
  
  
  
REDATTORESOCIALE 
  
Alcol e guida, "c'è un senso di impunità generalizzata" 
  
Dal 1996 i volontari di Ala onlus girano discoteche e pub di Milano per parlare con i giovani di 
alcol, droghe e guida. "Notiamo che c'è più consapevolezza". Latitano le istituzioni: manca una 
programmazione della prevenzione e i controlli sono pochissimi 
  
Milano - Stazionano davanti a discoteche e pub con il loro camper, oppure entrano direttamente 
nei locali. Ogni venerdì e sabato notte. Obiettivo: parlare con i giovani di alcol, droghe e guida 
sicura. Nel 2019 volontari e operatori di Ala onlus ne hanno incontrati 1.300 a Milano nell'ambito 
del progetto "Movida responsabile". "Da cinque o sei anni notiamo che c'è più consapevolezza -
racconta Vincenzo Cristiano, presidente di Ala onlus-: più persone tornano a casa in taxi, mentre 
una volta era una scelta di élite, ci sono compagnie di ragazzi dalla Brianza che organizzano 
pullman per venire a Milano, gruppi di amici designano di volta in volta il guidatore, che si 
impegna a non bere". I drammatici incidenti stradali dei giorni scorsi, con giovani investiti da 
altri giovani alla guida con tassi alcolemici troppo alti, ripropone all'attenzione di tutti il problema, 
che esiste ogni notte, di una movida che può diventare letale. "Il problema di fondo però è che 
non c'è una vera programmazione della prevenzione a livello istituzionale - sottolinea Vincenzo 
Cristiano - . Noi portiamo avanti questo progetto dal 1996, ma siamo sempre alla ricerca di bandi 
e fondi per finanziarlo. E siamo quasi gli unici a fare questo lavoro su una piazza come quella di 
Milano, una città che offre migliaia di locali e luoghi sempre nuovi del divertimento". 
  
Nel 2019 Ala onlus, insieme a Comune e Ats, ha coinvolto 39 gestori di locali per un confronto e 
incontri di formazione. "Per esperienza possono dire che sono molti i gestori dei locali che sono 
interessati a tutelare la salute della propria clientela - aggiunge il presidente dell'associazione -
. L'eccesso di alcol o di droghe può scatenare risse, disturbo agli altri clienti. Non vogliono che 
la gente si senta male. Per questo sarebbe necessario portare avanti progetti di prevenzione che 



coinvolgano tutti gli attori in gioco: le istituzioni, i gestori dei locali, i giovani, il terzo settore. Ma 
tutto questo non c'è, se non in minima parte per singoli progetti". 
  
L'altra grande lacuna delle notti del divertimento sta nei controlli. "Sostanzialmente il territorio 
è lasciato a se stesso. I controlli con l'etilometro sono pochissimi e questo induce sia nei giovani 
che negli adulti un senso di impunità generalizzata". (dp) 
  
  
  
QUOTIDIANO DI SICILIA 
  
Incidenti, prevenzione e campagne shock contro l’alcool 
  
redazione web |martedì 07 Gennaio 2020 
  
La ministro dell'Interno Lamorgese, "Insopportabile il costo umano, continueremo ad agire con 
severità". E gli psichiatri consigliano campagne shock come per le sigarette, con immagini di 
incidenti sulle bottiglie di alcoolici messe in vendita 
  
“ È davvero insopportabile il costo umano e sociale provocato dalle tante giovani vite perse sulle 
nostre strade urbane ed extra urbane a causa della velocità eccessiva, della distrazione e delle 
condizioni psico-fisiche di chi si mette alla guida”. 
  
Lo ha detto il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese anche in relazione ai tragici incidenti in 
cui sono morti sette ragazzi tedeschi in Valle Aurina e due donne a Senigallia. 
  
“ Sul fronte della sicurezza stradale e della salvaguardia della vita dei pedoni ed in generale degli 
utenti “deboli” della strada – ha aggiunto la responsabile del Viminale – occorre continuare ad 
agire con costanza e con severità sul piano dei controlli e della repressione delle violazioni del 
codice della strada, rafforzando la presenza e l’attività delle Forze di polizia e delle Polizie locali, 
eventualmente prevedendo un inasprimento delle sanzioni accessorie attualmente previste”. 
  
Un tavolo per la prevenzione 
  
“ Tuttavia – ha proseguito il ministro – occorre fare di più sul piano della prevenzione: per 
questo, insieme alle altre istituzioni interessate e con il coinvolgimento delle amministrazioni 
locali, mi farò promotrice di un tavolo di coordinamento per una campagna informativa 
straordinaria, rivolta innanzitutto alle giovani generazioni, sui rischi legati alla violazione delle 
regole della circolazione stradale e in particolare di quelle previste sul divieto di guida in stato di 
ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti”. 
  
“ Ho già chiesto a tutti i prefetti di realizzare, con l’ausilio degli Osservatori sulla incidentalità 
stradale, un monitoraggio periodico sulle cause e sulle dinamiche più ricorrenti dei sinistri anche 
al fine di orientare in maniera specifica iniziative da svolgere sui territori”, ha concluso il ministro 
Lamorgese. 
  
Gli psichiatri, campagne shock contro l’alcool 
  
Immagini shock di incidenti stradali causati dalla guida sotto l’effetto dell’alcol, con vetture 
accartocciate e i segni visibili delle tragedie sulle strade, ben in vista sulle bottiglie di vino, alcolici 
e lattine di birra. 
  
Un pugno nello stomaco, proprio come le immagini degli effetti del cancro e la scritta ‘il fumo 
uccide’ sui pacchetti di sigarette. Contro il fenomeno sempre più diffuso degli incidenti e 
investimenti dovuti anche al consumo di alcol – che solo negli ultimi due giorni ha fatto registrare 
ben otto vittime – sono necessarie campagne di comunicazione, indirizzate ai giovani, “più forti 
e di impatto”. 
  



Ad affermarlo è il presidente della Società italiana di psichiatria (Sip), Enrico Zanalda, che rileva 
anche come per “comunicare con i ragazzi sia necessario utilizzare i mezzi e le figure a loro più 
vicini”. 
  
“ Le campagne di comunicazione – sottolinea Zanalda – per sensibilizzare i giovani a non guidare 
se hanno assunto alcool sono e restano fondamentali. Andrebbero anzi rafforzate ed estese 
maggiormente nelle scuole e nei luoghi di divertimento”. 
  
Come per sigarette,immagini incidenti su bottiglie 
  
E’ però necessario, secondo il presidente Sip, che abbiano un impatto maggiore e che sappiano 
colpire in modo più efficace giovani ed adolescenti. Anche scioccandoli, se necessario. Infatti, 
chiarisce lo psichiatra, “lanciare messaggi razionali e istituzionali sulla questione è certamente 
positivo, ma bisogna anche considerare che oggi una parte dei giovani legge poco ed è spesso 
lontana dai canali di comunicazione ‘ufficiali’. Per raggiungere questa quota di ragazzi è quindi 
cruciale puntare su ciò che utilizzano e consumano, e le lattine di birra o le bottiglie di vino sono 
sicuramente tra i loro beni di consumo”. 
  
Dunque, prosegue, “mettere immagini cruente degli incidenti causati dall’alcol su bottiglie e 
lattine colpirebbe e attirerebbe l’attenzione di quei giovani che le comprano. Va infatti chiarito 
che assumere alcol anche in quantità ridotte può avere effetti devastanti se ci si mette alla guida 
di un’auto”. 
  
Insomma, i messaggi soft non bastano più e sono necessari messaggi “forti” che, rileva Zanalda, 
“veicolino l’unico messaggio ‘se bevo non guido’, con campagne appetibili e che si adeguino 
anche ai trend e alle mode giovanili del momento”. 
  
Da Zanalda arriva anche un’altra proposta: “Se giovani che hanno causato incidenti perchè in 
stato di ebbrezza, e che oggi pagano per questo, volessero diventare i testimonial di una 
campagna per dire ai loro coetanei cosa ha significato per loro questa esperienza, ciò potrebbe 
essere un forte deterrente per molti, così come utilizzare volti vicini ai ragazzi a partire dai rapper 
per far passare tali messaggi”. 
  
Il vero problema è che “è sempre più di moda divertirsi sballandosi con sostanze ed alcol, ma 
sotto l’effetto dell’alcol – spiega Zanalda – c’è una sottovalutazione del rischio, e ciò per l’effetto 
di euforia indotto dal rilascio di dopamina. Questo può portare ad avere effetti pericolosi”. 
  
Insomma, conclude il presidente Sip, “le campagne potrebbero non bastare, ma bisogna insistere 
e in termini psicologici proprio l”effetto shock’ potrebbe portare ad un maggiore effetto su quella 
parte di giovani più propensi ad avere comportamenti sopra le righe e che, pur non essendo 
magari la maggioranza, sono però quelli che poi si rendono responsabili delle tragedie al 
volante”. 
  
  
  
IL SUSSIDIARIO 
  
Incidente Valle Aurina, 7 morti/ Lechner: “Avrei preferito morire anche io” 
Incidente Valle Aurina, il bilancio dei morti è salito a 7 vittime. L’investitore guidava 
ubriaco: tasso alcolico 4 volte superiore al consentito. 
  
Pubblicazione: 07.01.2020 - Carmine Massimo Balsamo 
  
Nuovi tragici aggiornamenti sull’incidente di Valle Aurina, registrato nella notte tra sabato e 
domenica: il bilancio dei morti è salito a 7 vittime, deceduta anche una studentessa tedesca di 
21 anni. Come riportano i colleghi di Storie Italiane, l’investitore Stefan Leichner aveva un tasso 
alcolico quattro volte superiore al consentito. L’operaio altoatesino è incensurato: in queste ore 
gli investigatori stanno tentando di sentire amici e familiari per capire se già altre volte si fosse 



messo alla guida in condizioni di ebbrezza. Oltre alle vittime, ci sono altri feriti: tre sono in 
terapia intensiva, altri hanno ferite più lievi. Ferita anche una ragazza di Roma, sfiorata dalla 
vettura del 27enne. 
  
INCIDENTE VALLE AURINA, STEFAN LEICHNER: “AVREI PREFERITO MORIRE ANCHE IO” 
  
«Non mi ero nemmeno reso conto di aver bevuto così tanto, sono rimasto sorpreso anche io 
all’alcol-test. Avrei preferito morire anche io insieme a quei ragazzi», ha spiegato Stefan Leichner 
al suo avvocato e, secondo Storie Italiane, è al vaglio degli inquirenti un possibile litigio con la 
fidanzata, possibile causa della folle velocità della sua vettura. Attualmente l’investitore si trova 
in carcere: domani potrebbe essere sottoposto a interrogatorio. Grande la rabbia per l’ennesima 
tragedia sulle strade italiane, ecco le parole di Rosario Trefiletti: «E’ anche inammissibile che in 
Italia non si adottino particolari iniziative, per esempio l’informativa sulle nuove norme che se 
fai un omicidio stradale ti puoi beccare 8 anni di galera. Iniziamo a dirlo, iniziamo a fare pubblicità 
progresso. Se ne parla assai poco, anche di fronte alle cifre: migliaia e migliaia di incidenti, 3 
mila morti all’anno di cui mille per ubriachezza, per il fatto che si beve. Bisogna anche denunciare 
e fare controlli: siamo tra gli ultimi paesi in Europa nel fare controlli a tappeto, ci supera anche 
la Grecia». 
  
  
  
LA REPUBBLICA - SPORTELLO CUORE 
  
ALIMENTAZIONE 
  
Gennaio senza alcolici e il cuore ringrazia 
 Un mese di “astinenza” dopo gli stravizi delle feste potrebbe aiutare ad abbassare la 
pressione, a calare di peso e a migliorare la resistenza all’insulina, anticamera del 
diabete 
  
Gennaio senza alcolici e il cuore ringrazia 
  
In questi giorni i buoni propositi sono quasi quotidiani, pur se spesso rischiano di essere smentiti 
dai fatti. Se comunque volete una ricetta per rimettervi in forma, puntate sull’astensione 
completa da qualsiasi bevanda alcolica. Gli effetti di questa semplice misura per la salute del 
cuore sono molteplici. Probabilmente scenderà la pressione arteriosa, migliorerà la resistenza 
all’insulina, sarà più facile per voi perdere il peso che avete accumulato. Con una serie di azioni 
“collaterali” extra-cardiovascolari per nulla negative: da un lato, aiuterete a ridurre la produzione 
di proteine (VEGF ed EGF) che in qualche modo potrebbero funzionare da “richiami” negativi per 
le cellule e quindi favorire trasformazioni negative per la salute, dall’altro potrebbe diventare più 
facile per voi lasciar perdere vini, superalcolici e simili nei mesi a seguire. A offrire queste 
semplici indicazioni sono i propugnatori del "Dry January", una sorta di astinenza forzata da 
qualsiasi alcolico condivisa anche via social, il cui effetto è scientificamente dimostrato da una 
ricerca apparsa su BMJ Open e condotta all’Università del Sussex. 
  
Cosa dice lo studio 
  
La ricerca inglese ha preso in considerazione oltre 800 persone che nel 2018 hanno preso parte 
al Dry January, celebrato anche attraverso l’hashtag dedicato #dryjanuary. Gli effetti di questa 
scelta di salute si sono rivelati vincenti nel tempo, tanto che nell’agosto successivo i giorni della 
settimana in cui si è bevuto sono calati mediamente da 4.3 a 3.3 e sono scese le “unità” alcoliche 
consumate ogni giorno. Come se non bastasse, i giorni in cui è arrivati ad un vero e proprio stato 
di ubriachezza sono scesi da 3.4 al mese a 2.1. Insomma: l’astinenza di gennaio può davvero 
rivelarsi una valida strategia per la salute del cuore, considerando che un altro studio su 84 ha 
dimostrato che smettere di bere per un mese può avere un impatto positivo sulla pressione 
arteriosa e sull’insulino-resistenza. Il tutto, sia chiaro, con un impatto positivo in termini di 
qualità di vita: ci sono studi che dimostrano che oltre a risparmiare, si acquista in energia e si 
dorme meglio, ma soprattutto in quasi sei casi su dieci si cala di peso alla fine del “Dry January”. 



“Il semplice atto di astenersi dall’alcol per un mese aiuta le persone a bere meno anche a lungo 
termine – ricorda l’autore della ricerca Richard de Visser, psicologo all’ Università del Sussex”. 
L’importante, in ogni caso, è puntare ad obiettivi raggiungibili: basta poco, in termini di peso e 
di sane abitudini, per aiutare il benessere del cuore dell’organismo. Il “Dry January” ha proprio 
questo significato e può diventare uno strumento per evitare gli eccessi alcolici e i loro effetti 
sulla salute cardiovascolare. 
  
  
  
VIVICENTRO 
  
Portatori di Handicap Mentali seminano stragi sulle strade 
  
7 Gennaio 2020 
  
Esseri deficienti, incoscienti e criminali, fatti di alcool fanno stragi sulle strade mentre si discute 
sulla marijuana light (“Cannabis Light”:confusione dopo la sentenza della cassazione del 30 
maggio) senza mai toccare gli alcolici, men che meno ne quei baristi che NON si curano di chi 
servono agendo così ne più ne meno come volgari “spacciatori” di alcool, ne quei Bar dove si 
pensa solo a mescere senza nulla controllare o verificare, a partire dall’età del cliente o dal 
notare che è già “fatto”, mutandosi così in “luoghi di spaccio” di una vera e distruttiva droga, al 
pari di tante altre, qual’è l’alcool. 
  
Raccomandazioni, appelli, sanzioni amministrative e penali, sembra che non servano a nulla, 
ubriachi, drogati, spericolati, incoscienti con il telefonino sempre caldo in mano, sono i nuovi 
‘portatori sani di handicap mentali sulle strade italiane’. 
  
Sebbene le pene per chi provoca incidenti stradali si siano inasprite a partire dal 2016, anno in 
cui è stata approvata la Legge sull’omicidio stradale, e sulle lesioni colpose stradali, 
inaspettatamente si sono moltiplicati gli incidenti mortali dovuti in gran parte dei casi, alla 
mancanza delle più elementari regole da seguire quando ci si mette al volante. 
  
Dopo un iter legislativo abbastanza complesso, durante il quale si è discusso molto sui 
provvedimenti da prendere in caso ci si metta alla guida sotto l’effetto di alcool e droghe, la 
Legge è entrata definitivamente nel nostro ordinamento giuridico. 
  
Stessa cosa dicasi in caso di utilizzo di medicinali che hanno significativi effetti sulla capacità di 
guida. 
  
La Legge ha introdotto due nuovi reati : 
  
1) Omicidio stradale (art, 589-bis del Codice Penale) 
  
2) Lesioni personali stradali (articolo 590-bis del Codice Penale). 
  
Mediamente si rischiano pochi anni di carcere, ma le pene vengono aumentate con la reclusione 
da 8 a 12 anni quando a provocare l’incidente è una persona in stato di ebbrezza alcolica grave 
o di alterazione psicofisica per l’utilizzo di droghe o sostanze psicotiche. 
  
Viene considerato grave avere nel sangue mentre si è alla guida, (stato di ebbrezza) un tasso 
alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. In questo caso la Legge prevede l’obbligo di arresto 
(in flagranza di reato). Questo è l’unico caso in cui il testo della Legge richiede espressamente 
l’arresto, mentre in altre circostanze è sempre facoltativo. 
  
Sembra che il nuovo anno sia iniziato con il peggiore degli auspici, sono 9 le vittime, 7 a Bolzano, 
e due vicino Roma, in entrambi i casi gli investitori avevano nel sangue un tasso alcolico quattro 
volte superiore allo 0.50 consentito: per dirla in breve guidavano in stato di ebrezza. 
  



Per il giovane che ha falciato i 7 ragazzi tedeschi, la pena può arrivare sino ad un massimo di 18 
anni, forse sono troppo pochi per la strage compiuta. 
  
I controlli da parte di Polizia stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili Urbani vengono fatti 
giornalmente, ma ancora non sono riusciti a fermare le stragi sulle strade. 
  
Basti ricordare alcuni dati : 
  
Anno 2019 
  
Oltre 70 mila gli incidenti stradali che hanno causato 1430 morti, fra essi molti giovani visto che 
le stragi del Sabato sera si ripetono con una cadenza impressionante. 
  
Oltre 700 mila le violazioni al Codice della strada per eccesso di velocità, per l’uso dei telefonini 
al volante siamo nell’ordine di decine di migliaia, 5 punti da scalare sulla patente sono ancora 
troppo pochi. 
  
Bisognerebbe cambiare la Legge sulla sospensione della patente, dovrebbe essere ritirata a vita 
in caso di gravi incidenti causati dall’abuso di alcol o sostanze stupefacenti, non messa “sotto 
sale” per un tempo relativamente breve. 
  
Bisognerebbe andare ad incidere su questo grave fenomeno, le Leggi ci sono, le campagne di 
prevenzione anche, cosa manca? La coscienza dei singoli guidatori. 
  
  
  
ALTRA CRONACA ALCOLICA 
  
  
  
LA STAMPA 
  
Paziente psichiatrico in astinenza da alcol semina il panico in ospedale 
  
  
  
ILDOLOMITI 
  
Gira per Trento ubriaco dando calci a bidoni dell'immondizia e alle auto in sosta. Poi 
aggredisce ... 
  
  
  
ANTEPRIMA24 
  
Ubriaco e violento, moglie e figli barricati in casa: “Correte, fate presto” 
 


