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SE PASSA IN QUESTA SETTIMANA AL SENATO SIAMO FORSE OLTRE METÀ DEL CAMMINO. 
(ASAPS) 
  
http://www.asaps.it/50592-_omicidio_stradale__il_traguardo_e_sempre_piu_vicino___.html 
OMICIDIO STRADALE – IL TRAGUARDO È SEMPRE PIÙ VICINO.  
Lunedì, 08 Giugno 2015 
Martedì 9 giugno alle ore 16.30 il Senato inizierà ad esaminare in aula il provvedimento 
sull'omicidio stradale, nel testo proposto dalla Commissione Giustizia. Le associazioni ASAPS 
(Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale), Associazione Lorenzo Guarnieri e 
Associazione Gabriele Borgogni, promotrici nel 2011 con il Comune di Firenze di una legge di 
iniziativa popolare per l’introduzione del reato di omicidio stradale esprimono soddisfazione per 
questo impegno del Senato che, in caso di rapida approvazione, potrebbe davvero garantire 
l’introduzione di una nuova legge sull’omicidio stradale entro l’anno, dopo il successivo 
passaggio alla Camera. 
I punti principali che venivano richiesti dall’iniziativa popolare delle Associazioni sono tutti 
presenti nella legge in discussione: punire la condotta di guida sotto l’effetto di alcol (con tasso 
superiore a 0,8 g/l) e/o droga con un reato specifico chiamato Omicidio Stradale, pena minima 
di 8 anni (la legge in discussione ne prevede 7 in alcuni casi), arresto in flagranza di reato e 
qualcosa di molto simile all’ergastolo della patente (revoca da un minimo di 15 a un massimo 
di 30 anni). 
In più il legislatore giustamente vuole, con questa legge in discussione da martedì prossimo 
nell’aula del Senato, punire con pene altrettanto severe (minimo 7 anni, massimo 10) anche 
altre condotte di guida oggettivamente pericolose, come ad esempio la velocità eccessiva, il 
contromano e altre gravi violazioni del codice della strada, configurando anche per chi uccide 
con tali condotte il reato di omicidio stradale. 
Consapevoli che la legge perfetta non esiste e che le norme evolvono nel tempo sulla base dei 
cambiamenti sociali e della loro efficacia, le associazioni promotrici ritengono che questa sia 
una legge che possa rendere giustizia a molte vittime e loro familiari, fungere da deterrente 
suggerendo comportamenti adeguati per chi guida e non ultimo, con un minimo di misure 
restrittive per chi uccide, rendere loro consapevoli del danno che hanno provocato con il loro 
comportamento alla guida. 
Diventare responsabili alla guida è un processo lungo e graduale soprattutto in Italia. Fino ad 
oggi nel nostro paese nessuna vittima dell’irresponsabilità altrui alla guida ha mai ricevuto 
giustizia. Una legge che inizi a punire i comportamenti criminali alla guida è necessaria, è un 
primo passo verso la civiltà e verso quel cambiamento profondo di mentalità che richiederà 
anche aumento nei controlli, campagne di educazione e comunicazione e miglioramento delle 
tecnologie e delle infrastrutture 
Per l’omicidio stradale quindi il traguardo è sempre più vicino, e soprattutto non si torna 
indietro. Solo questione di tempo per vincere questa piccola e grande battaglia di civiltà. 
(ASAPS) 
 
  
GIOVANI E BEVANDE ALCOLICHE 
  
http://www.farmacia.it/infosalute/articolo/17/13823 
BERE ALCOL SOTTO I 18 ANNI: ECCO PERCHÉ FA MALE 
Bere alcol sotto i 18 anni è un fenomeno in grande crescita anche tra i più piccoli, 
che tendono sempre a fare abbuffate di alcolici 
 “Bevono in gruppo, solitamente fuori pasto, fuori dal contesto familiare o domestico e 
concentrano il consumo, e l’abuso, in particolare nei fine settimana, spiega Emanuele Scafato, 
direttore dell’Osservatorio Nazionale Alcol dell’Istituto Superiore di Sanità. “L’estate, poi, è la 
stagione in cui ancora più frequenti diventano le occasioni di aggregazione, anche con gli 
happy hour in spiaggia, dopo un’intera giornata al sole e prima di tornare a casa in sella al 
motorino: un’abitudine diffusa e pericolosa”. 



I sempre più numerosi binge drinkers italiani (che rischiano gravi danni al sistema 
immunitario), e cioè quelli che assumono più di cinque bevande alcoliche in un’unica occasione, 
sono soprattutto under 25, di cui la maggior parte compresi tra i 18-24 anni. “Circa il 17% di 
tutte le intossicazioni alcoliche trattate nei pronto soccorso riguarda ragazzi e ragazze sotto i 
14 anni”, chiarisce il dottor Scafato (sotto i 25 anni l’alcol è la prima causa di morte in Italia). 
Ma i Larn (Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione 
italiana) stabiliscono che per non incorrere in problemi per la salute è assolutamente 
sconsigliato il consumo di alcol sotto i 18 anni, in quanto in quella fascia d’età non è possibile 
metabolizzarlo senza conseguenze per la salute. 
Alcol sotto i 18 anni: i danni per la salute 
I danni per la salute, quando si beve alcol sotto i 18 anni, svariano da un’iniziale euforia, a 
un’improvvisa stanchezza, e ancora appesantimento, perdita temporanea della memoria, 
perdita delle inibizioni, rallentamento dei riflessi, difficoltà di percezione e minore capacità di 
giudizio e di percezione del rischio. 
Più si beve, più aumentano i danni: si possono verificare anche perdita di equilibrio e della 
lucidità, problemi motori, nausea, stato confusionale, sonnolenza e problemi al cuore. “Inoltre, 
si riscontra una relazione tra consumo/abuso di alcol ed episodi di violenza”, precisa il dottor 
Scafato. 
L’alcol assunto sotto i 18 anni provoca danni alle cellule del fegato e del sistema nervoso, 
espone a maggiori rischi di cancro e genere maggiore dipendenza delle droghe. 
Secondo i dati dell’Iss, l’alcol provoca 18 mila morti l’anno “e rappresenta la prima causa di 
mortalità tra gli under 30: per cadute, omicidi, suicidi e altri incidenti, prevalentemente stradali, 
ricorda il dottor Scafato. 
 
  
GRAVIDANZA E BEVANDE ALCOLICHE 
  
http://www.alfemminile.com/gravidanza/alcol-rischi-neonato-s1362732.html 
FASD: FAS, ARND, ARBD/ I PROBLEMI DEL NEONATO DOVUTI AL CONSUMO DI 
ALCOL IN GRAVIDANZA 
di  Valentina Grassini 
 Pubblicato oggi alle 09:45  
Bere alcolici durante la dolce attesa può portare gravi danni al neonato. FAS, ARND, ARBD 
sono le sindromi legate al consumo di alcol in gravidanza. Vi spieghiamo qui di seguito di cosa 
si tratta. 
Il consumo di alcol in gravidanza può rappresentare un vero e proprio rischio per il nascituro. I 
danni che ne derivano possono essere evidenti nel bambino, attraverso malformazioni fisiche 
alla nascita e anomalie comportamentali durante la fase di crescita. 
A seconda della gravità di questi danni si parla di FAS, sindrome fetale alcolica, ARND, disturbi 
dello sviluppo neurocomportamentale alcol correlati; ARBD, difetti alla nascita alcol correlati: 
un insieme di disagi di diversa intensità e natura denominato spettro dei disordini feto-alcolici, 
FASD. 
La sindrome alcolico fetale, FAS, rappresenta la patologia più grave. Gli effetti possono essere 
di vario tipo e manifestarsi in modo differente. I principali danni della sindrome alcolico fetale 
sono malformazioni fisiche, in particolare al viso, ritardi nello sviluppo psicofisico, alterazioni 
comportamentali, deficit di attenzione e apprendimento, problemi di memoria, di relazione e 
d’integrazione sociale. 
La ARND indica la presenza di una disabilità intellettiva e problemi di comportamento, cognitivi, 
di apprendimento, disturbi di adattamento, dell’esecuzione e dell'umore. La ARBD comporta 
difetti fisici tra cui patologie del cuore, dello scheletro, dei reni, dell’orecchio e anche 
malformazioni oculari, in assenza di disturbi apparenti neurocomportamentali o cerebrali. 
I danni causati da queste malattie sono purtroppo permanenti, e il bambino è costretto a 
convivervi per tutta la vita, senza poter disporre di cure che ne mitighino gli effetti, ma è 
fondamentale sapere che il FASD è evitabile al 100% se non si consuma alcol durante la dolce 
attesa. 
 
  
SESSO E BEVANDE ALCOLICHE 



  
http://salute24.ilsole24ore.com/articles/17855-uomini-e-sesso-attenzione-allo-stile-di-vita 
UOMINI E SESSO, ATTENZIONE ALLO STILE DI VITA 
9.6.2015 
Gli andrologi ricordano: è fondamentale per mantenere una buona salute sessuale 
Un cattivo stile di vita è nemico della salute sessuale maschile. A puntare i riflettori sul 
problema sono gli andrologi della Società Italiana di Andrologia (Sia), che dal XXXI Congresso 
Nazionale di Napoli lanciano un appello: gli uomini, soprattutto quelli giovani, devono fare 
attenzione ai “nemici del sesso”. 
 “La letteratura scientifica raccolta sul tema ci porta a rafforzare il concetto secondo cui lo stile 
di vita ha un ruolo determinante nella comparsa e nel successivo progredire di molte 
disfunzioni sessuali e riproduttive”, ha spiegato Alessandro Palmieri, docente di Urologia 
all'Università “Federico II” di Napoli e segretario Sia. L'esperto ha ricordato quanto fumo, 
obesità, alcol e mancanza di esercizio fisico influenzino il rischio che un uomo si trovi alle prese 
con una problematica della sfera sessuale e quanto questi stessi fattori svolgano un ruolo 
significativo in termini terapeutici. Al loro effetto negativo si aggiunge poi un pericolo tipico 
dell'era moderna, quello associato all'abuso della tecnologia (tv, telefoni, pc e chi più ne ha più 
ne metta). 
Secondo Palmieri “il consiglio medico per gli uomini, a tutte le età, è quindi quello di seguire 
uno stile di vita sano, che preveda un’alimentazione corretta e un’attività fisica regolare”. A 
dettare le 4 regole fondamentali che ogni uomo dovrebbe seguire è la stessa Società Italiana di 
Andrologia. Ecco quali sono e perché è importante non trasgredirle. 
Smettere di fumare. Il fumo altera i vasi sanguigni e può contribuire alla disfunzione erettile, a 
difetti nella produzione degli spermatozoi, a variazioni della loro concentrazione, della loro 
motilità, della loro vitalità e della loro morfologia. Inoltre le sostanze tossiche in esso 
contenute possono alterare i geni degli spermatozoi, compromettendo il normale sviluppo dello 
zigote. 
Correre almeno 2,5 ore a settimana. L'attività fisica regolare, a qualsiasi età si inizi a praticarla, 
può ridurre il rischio di disfunzione erettile. 
Non bere più di 7 drink a settimana. L'abuso di alcol riduce la libido e può causare danni 
neurologici che possono compromettere irrimediabilmente la funzionalità erettile. 
Mangiare cereali, frutta, verdura, pesce, amminoacidi e antiossidanti. Gli ingredienti tipici della 
Dieta Mediterranea, insieme a una diminuzione delle calorie assunte, migliorano la funzionalità 
erettile. 
 
  
STUDENTI E BEVANDE ALCOLICHE 
  
http://www.affaritaliani.it/cronache/alcol-droga-in-classe-follia-prima-delle-vacanze-
370133.html 
ALCOL E DROGA IN CLASSE. FOLLIA PRIMA DELLE VACANZE 
Un docente denunciato e un istituto scolastico multato per una festa organizzata per 
salutare la fine dell'anno scolastico a Napoli 
Lunedì, 8 giugno 2015 - 15:43:00 
Centosedici ragazzi, moltissimi minorenni tra musica altissima, bevande alcoliche e dosi di 
sostanze stupefacenti. E' finita con un docente denunciato e un istituto scolastico multato per 
una festa danzante, organizzata per salutare la fine dell'anno scolastico a Napoli. L'intervento 
della polizia municipale, durante un servizio di controllo nel centro storico; gli agenti del Nucleo 
tutela minori erano stati allertati dai residenti di via San Sebastiano, perché' dall'interno della 
sede del liceo classico "Vittorio Emanuele", si diffondeva musica ad alto volume. 
Al controllo, è stata accertata la presenza di 116 giovani e il fatto che non era stata adottata 
alcuna condizione di sicurezza e di agibilità. Contestazioni queste ultime fatte ad un docente 
che si e' dichiarato responsabile dell'evento. Trovate numerose bottiglie di bevande alcooliche 
consumate dai ragazzi, circostanza per cui veniva multato l'istituto, oltre che per essere 
sprovvisto della certificazione di impatto acustico. I controlli sono proseguiti anche in piazza 
Bellini, luogo abituale della movida, dove sono stati identificati 5 minorenni trovati in possesso 
di sostanze stupefacenti. Multato anche un discobar per diffusione ad alto volume di musica e 
occupazione abusiva della sede stradale con sedie e tavolini. 



 
  
http://www.varesepolis.it/alcol-a-minorenni-durante-la-festa-di-fine-anno-scolastico-
19555.html 
ALCOL A MINORENNI DURANTE LA FESTA DI FINE ANNO SCOLASTICO 
I controlli congiunti di Polizia Locale e Carabinieri hanno portato, nella serata di 
sabato, hanno portato a sanzionare i gestori del locale 
09 giugno 2015 
La fine dell’anno scolastico è ormai tradizionalmente, a Varese come in molte altre città, 
occasione per grandi feste organizzate nelle discoteche, nelle piscine o in altri spazi che si 
prestino ad accogliere centinaia di ragazzi e ragazze. 
 A Varese, tuttavia, Polizia Locale e Carabinieri hanno effettuato una serie di controlli nella 
location scelta, quella del Relais del Lago. 
 “Gli organizzatori hanno chiesto le necessarie autorizzazioni – fa sapere la Polizia Locale in un 
comunicato – ma non è bastato. 
 Dalle 22 di sabato sera personale della Polizia Locale e della Stazione Carabinieri di Varese, in 
servizio coordinato, hanno effettuato controlli mirati all’interno del Relais, dove era stata 
allestita una discoteca all’aperto con diverse centinaia di ragazzi e ragazze presenti. 
 Gli agenti e i militari hanno accertato che ad almeno sette minorenni erano state 
somministrate bevande alcooliche: oltre duemilacinquecento euro di sanzioni e la 
comunicazione allo sportello unico attività produttive del Comune di Varese per la sospensione 
della licenza ai gestori del Relais”. 
 “L’intervento ha visto la realizzazione di una proficua sinergia tra Carabinieri e Polizia Locale – 
ha detto l’assessore Carlo 
 Piatti – come per l’intervento in via Puccini di alcune settimane or sono, è mirato alla 
salvaguardia della salute e della sicurezza dei minorenni. Come per il contrasto alla guida sotto 
effetto di alcool, anche in questo caso, l’obiettivo unico e irrinunciabile è la salute dei cittadini, 
giovani e non , per questo mi appello anche a tutti i gestori dei locali, affinché adottino 
comportamenti responsabili, come già fa la stragrande maggioranza di loro ” . 
Durante i controlli, prosegue il comunicato, che non hanno minimamente interferito con lo 
svolgimento delle festa né hanno causato alcun problema di ordine pubblico, sono state 
accertate alcune irregolarità rispetto alle prescrizioni in materia di sicurezza, non tali da 
richiedere l’interruzione dell’attività ma, comunque, sufficienti a far scattare altre sanzioni a 
carico della società di gestione del Relais. 
 
  
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
  
http://gallipoli.lecceprima.it/alza-la-testa-non-il-gomito-al-via-la-campagna-contro-l-abuso-di-
alcol.html 
“ALZA LA TESTA, NON IL GOMITO!” AL VIA LA CAMPAGNA CONTRO L’ABUSO DI 
ALCOL 
In previsione dell'estate l'assessorato alle Politiche sociali e giovanili del Comune 
promuove le iniziative di sensibilizzazione contro l'abuso di alcolici e sulla sicurezza 
stradale. In campo anche la polizia locale. L'assessore Fiore: "Basta con la vendita ai 
minori" 
V.C.  · 8 giugno 2015 
GALLIPOLI - Un freno all’eccesso di alcol e alle degenerazioni della “sbornia”. Per innalzare il 
livello di attenzione ed evitare l’irreparabile. Soprattutto sulla strada e alla guida dei veicoli. 
Con l’arrivo della stagione estiva si rinnova l'impegno dell'assessorato alle Politiche sociali e 
giovanili del Comune di Gallipoli, retto da Giovanni Fiore, con una nuova campagna di 
sensibilizzazione tesa a contrastare l'abuso di alcool, specie tra i giovani. Anche quest'anno, in 
sinergia con il comando della polizia locale di via Pavia sarà avviata infatti un'attività 
informativa e di sensibilizzazione dal titolo “Alza la testa, non alzare il gomito”. Un vademecum 
utile per illustrare e tenersi informati sui pericoli dell'alcol dipendenza. Una campagna di 
prevenzione dai rischi dell'abuso di alcol (valida in ogni periodo dell’anno e in ogni circostanza) 
che l'assessorato comunale ebbe modo di attuare già un paio di anni addietro con l'iniziativa 
“Meno alcol, più cervello”. 



Come detto questa volta l’azione di sensibilizzazione sarà realizzata in collaborazione con il 
comando dei vigili urbani, in quanto l’obiettivo primario sarà  quello di porre l'accento sulla 
sicurezza stradale, intesa come  prevenzione dagli incidenti che si verificano spesso in 
conseguenza dell'abuso di sostanze alcoliche. Secondo la relazione del ministero  della Salute 
infatti sugli interventi realizzati in materia di alcol e problemi correlati, in Italia l'uso smodato 
degli alcolici è la causa dell'elevata mortalità in seguito ad incidenti stradali con un indice che 
oscilla tra il 30-40 per cento dei casi. “L'azione di  informazione e di sensibilizzazione sul 
territorio” spiega l'assessore  Fiore, “mira a informare i giovani su quali siano i rischi legati  
all'abuso di sostanze alcoliche e, nel contempo, a far comprendere agli  esercenti commerciali 
quali siano le norme che oggi vietano e regolamentano la somministrazione e la vendita di 
bevande alcoliche. Pertanto l'azione di sensibilizzazione sarà attuata con una campagna  
incisiva contro il consumo di alcolici da parte dei minori di 16 anni  attraverso la distribuzione 
di materiale informativo, come locandine e manifesti, in tutti i pubblici esercizi della città”. 
Il materiale, fornito dall’amministrazione comunale ad ogni singolo esercente, sarà 
accompagnato da una lettera a firma del sindaco Errico e dell'assessore Fiore, con cui 
sostenere, sensibilizzare e promuovere tale iniziativa. “Il senso di responsabilità per la vita 
propria e altrui è il sesto senso al quale viene fatto implicito riferimento con  questa campagna 
sulla sicurezza stradale” spiega il tenente Roberto Gnoni, della polizia  locale di Gallipoli, “la 
strada sa essere crudele come pochi luoghi al mondo. Sa emettere un verdetto di condanna a 
morte, inappellabile, immediatamente eseguita sul posto, anche a carico di innocenti. Per 
questo” conclude il tenente dei vigili, “è necessario incentivare campagne di  sensibilizzazione 
come questa che rendano coscienti sui pericoli cui può condurre l'abuso di alcol”. L'Istituto 
superiore della sanità (Osservatorio nazionale alcol) ha stimato complessivamente che in Italia 
siano almeno 30mila le morti causate dall’alcol tra i giovani fino ai 24 anni di età e tra le prime 
cause di decesso in relazione principalmente agli incidenti stradali. 
 
  
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
  
http://notizie.tiscali.it/regioni/sardegna/articoli/15/06/08/oristano-ubriaca-forza-posto-
blocco.html?SARDEGNA 
ORISTANO, RAGAZZA AL VOLANTE SOTTO DROGA E ALCOL FORZA IL POSTO DI 
BLOCCO: RAGGIUNTA DAI CARABINIERI, ORA È NEI GUAI 
Redazione Tiscali  
08 giugno 2015 
Ha forzato un posto di blocco dei carabinieri per evitare l'etilometro e i controlli antidroga ma è 
stata raggiunta dopo pochi chilometri. Ora deve rispondere non solo di guida in stato di 
ebbrezza e sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ma anche di non essersi fermato all'alt 
dei militari. 
Protagonista una giovane di 24 anni, di Guspini, che durante la notte era al volante di una 
Mercedes B proveniente da Terralba e diretta a Marrubiu, sulla quale viaggiavano altri tre 
giovani di Guspini. Quando ha visto il posto di blocco ha accelerato e tentato la fuga. I militari, 
però, sono stati più veloci e l'hanno bloccata prima che raggiungesse la Statale 131. 
A quel punto sono scattati gli accertamenti e, come sospettavano i militari, l'etilometro ha dato 
esito positivo registrando un tasso alcolico di 2,11 grammi per litro, contro lo 0,5 consentito. Il 
ritrovamento vicino al sedile dell'autista di un involucro con un grammo di cocaina e altri 
involucri vuoti ha insospettito i militari. Così la giovane è stata accompagnata nell'ospedale 
San Martino di Oristano dove è stato accertato che aveva fatto uso di cocaina. 
 
  
http://www.asaps.it/50610-
_viareggio_un_week_end_all_insegna_dell_alcol_camionista_alla_guida_sulla_a12__c.html 
VIAREGGIO UN WEEK END ALL’INSEGNA DELL’ALCOL 
Martedì, 09 Giugno 2015 
Camionista alla guida sulla A12  con 2,59 di alcolemia, ma la Polizia Stradale 
disinnesca la “mina viaggiante” 



Bloccati poi altri tre conducenti per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico 
superiore a 0,80: una signora brasiliana di 39 anni, residente a Pisa; un calciatore di 
Lega Pro di 20 anni e un 25enne 
 (ASAPS) Non ci sembra per niente esagerato definire il Weekend appena trascorso molto  
impegnativo per la Polizia Stradale della Sottosezione di Viareggio, a giudicare dai risultati  
soprattutto sulla costa e nei tratti autostradali della bretella e della A12 tra Livorno e Sarzana. 
In particolare nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 2, una pattuglia della 
Sottosezione di Viareggio in transito all'interno dell'area di servizio Versilia Est, ha notato il 
conducente di un autoarticolato che si stava mettendo in marcia per immettersi sulla 
carreggiata nord dell'A12. Il camion, però, aveva uno pneumatico scoppiato e perdeva parte 
del carico costituito da scatole di scarpe. 
La pattuglia fortunatamente  è riuscita a fermare il mezzo pesante prima che entrasse in A12, 
scongiurando conseguenze immaginabili per la sicurezza in quel tratto di autostrada. Infatti il 
conducente, un 39enne di origine rumena, conducente per conto di una ditta abruzzese, è 
stato sottoposto all'alcoltest che ha fatto segnare un picco di 2,59 g/l mentre – è noto - il 
limite consentito per gli autisti professionisti è pari a 0. Al conducente è stata quindi ritirata la 
patente di guida ed è stato denunciato per la guida in stato di ebbrezza. 
Sempre nella notte fra sabato e domenica una pattuglia della Stradale, durante un posto di 
controllo all'uscita del casello autostradale di Viareggio, ha denunciato altre tre persone per 
guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,80 g/l: una signora brasiliana di 
39 anni, residente a Pisa; un calciatore di Lega Pro di 20 anni e un 25enne. Anche in questi 
casi i soggetti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza, in quanto presentavano un 
tasso che variava tra 1,01 e 1,24. Livelli di alcol più bassi, ma condizioni sempre di assoluto 
rischio. (ASAPS) 
Ecco quanto sono importanti i servizi di contrasto all’alcol e droga nel fine settimana, ma non 
solo! (ASAPS) 
 
  
http://www.24live.it/103919-taormina-guida-in-stato-di-ebbrezza-o-di-alterazione-dopo-
lassunzione-di-droga-i-controlli-della-polizia 
TAORMINA. GUIDA IN STATO DI EBBREZZA O DI ALTERAZIONE DOPO L’ASSUNZIONE 
DI DROGA, I CONTROLLI DELLA POLIZIA 
Autore: redazione. Pubblicato il 8 giugno 2015. Inserito in Cronaca. 
La Questura di Messina ha programmato specifici servizi mirati al contrasto del fenomeno della 
guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti o 
psicotrope. I controlli sono stati effettuati nella notte dello scorso sabato, nel comprensorio di 
Taormina, una delle mete di ritrovo notturno maggiormente frequentate in provincia. Per gli 
specifici controlli, al fine di ottimizzare l’attività di accertamento, è stato previsto il coordinato 
impiego di personale del Commissariato di Polizia di Taormina, degli specialisti della Polizia 
Stradale, dell’Ufficio Sanitario e di un team di cinofili antidroga. L’attività di accertamento delle 
condizioni psico-fisiche dei conducenti è stata svolta impiegando test qualitativi monouso, a 
bordo di idoneo automezzo sanitario per garantire la dovuta riservatezza. In particolare sono 
stati utilizzati i precursori per lo screening veloce per verificare la positività derivante 
dall’assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti nonchè gli etilometri per l’accertamento 
della guida in stato di ebbrezza alcolica. Centinaia le persone ed i veicoli controllati, 3 le 
infrazioni accertate per guida in stato di ebbrezza e per possesso di sostanze stupefacenti 
 
  
http://www.24live.it/103905-messina-36enne-guida-in-stato-di-ebbrezza-e-sotto-leffetto-di-
sostanze-stupefacenti-scatta-larresto 
MESSINA. 36ENNE GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E SOTTO L’EFFETTO DI SOSTANZE 
STUPEFACENTI, SCATTA L’ARRESTO 
Autore: redazione. Pubblicato il 8 giugno 2015. Inserito in Cronaca. 
Nel fine settimana, nell’ambito dei controlli finalizzati alla prevenzione e repressione del 
fenomeno della guida in stato di ebbrezza costantemente svolti dal Nucleo Radiomobile dei 
carabinieri di Messina, i militari dell’arma hanno sorpreso un 36 anni alla guida in stato di 
ebbrezza, che presentava anche sintomi legati all’uso di droghe. L’uomo, fermato alla guida di 
una vettura all’angolo tra viale Giostra angolo via Garibaldi, è risultato avere un tasso 



alcolemico pari a 1, 74 g/l. Il 36enne presentava sintomi legati all’uso di droghe. I carabinieri 
lo hanno accompagnato presso il Pronto Soccorso di un Ospedale cittadino, i cui accertamenti 
sanitari davano esito positivo ai “CANNABINOIDI E COCAINA”. Sulla scorta di quanto emerso, i 
militari dell’arma hanno contestato al 36enne i reati di guida in stato di ebbrezza con tasso 
alcolemico superiore a 1,5 g/l e di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, procedendo al 
ritiro della patente. Nel corso degli stessi controlli, effettuati dai carabinieri, sono stati 
denunciati per guida in stato di ebbrezza anche un 23enne e un 26enne, entrambi messinesi. 
 
  
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
http://ilcentro.gelocal.it/pescara/cronaca/2015/06/08/news/rissa-con-due-feriti-alla-festa-dei-
colli-1.11582529?refresh_ce 
RISSA CON DUE FERITI ALLA FESTA DEI COLLI 
Paura in via Di Sotto per una lite tra famiglie rom: uno accoltellato al petto, l’altro 
preso a pugni in faccia 
08 giugno 2015 
PESCARA. Una rissa tra rom in via Di Sotto, a un passo dalle giostre, nel cuore della festa della 
Madonna dei Sette Dolori. È accaduto intorno alla mezzanotte di sabato scorso: insulti, pugni 
in faccia e, forse, tra la folla è spuntato anche un coltello. Nessuno vuole raccontare il perché 
ma di certo c’è che il bilancio è di un rom di 25 anni, Sabatino Di Rocco, residente a 
Montesilvano, prima picchiato e poi arrestato e di un altro rom, 23 anni, appartenente a 
un’altra famiglia, che si ritrova un taglio sul torace. Per la polizia, non ci sono dissidi familiari 
né interessi criminali dietro alla rissa: forse tutto è cominciato per uno sguardo a una ragazza 
o per motivi ancora più banali, forse, amplificati dall’alcol. 
Quando è scoppiata la rissa, dai Colli, sono partite le telefonate al 113 ma all’arrivo della 
polizia, la lite in strada era finita e i giovani si erano già allontanati. I poliziotti della Volante 
hanno iniziato a raccogliere informazioni – i testimoni hanno parlato di un gruppo di rom in 
fuga su una Fiat Punto –, ma la svolta è arrivata poco dopo e non troppo lontano da via Di 
Sotto quando Di Rocco si è presentato al Pronto soccorso dell’ospedale di Pescara con segni di 
pugni in faccia. Di Rocco, agli arresti domiciliari e senza patente, è andato al Pronto soccorso 
guidando una Fiat Multipla. Interrogato dagli agenti, arrivati al Pronto soccorso con 5 pattuglie, 
il rom ha raccontato di essere stato aggredito in casa da 4 sconosciuti. Un’aggressione da 
rapina in villa che non ha convinto gli investigatori: per la polizia, Di Rocco è coinvolto nella 
rissa anche se lui assicura che non è uscito di casa. Ma nella sua auto, sotto un sedile, è stato 
trovato un coltello, lungo una ventina di centimetri manico compreso, ancora sporco di sangue. 
Il giovane è stato arrestato per evasione dai domiciliari e denunciato per guida senza patente e 
porto abusivo di arma. Su disposizione del pm di turno Giuseppe Bellelli é stato posto di nuovo 
ai domiciliari, in attesa della direttissima di oggi nel tribunale a Pescara. 
Gli accertamenti della polizia riguardano anche l’altro rom che, sempre l’altra notte, ha 
raggiunto l’ospedale di Chieti con una ferita da arma da taglio sul petto. Il giovane è arrivato 
su una Punto, stesso modello avvistato nella zona della rissa. Per i medici, le sue condizioni 
non sono gravi. 
 


