PREVENZIONE, REPRESSIONE,DEPRESSIONE
Le recenti modifiche al Codice della strada , approvate nel silenzio assoluto delle
Organizzazioni e realtà imprenditoriali a vario titolo interessate al problema (
escluse U.I.V. e ASSOENOLOGI ) e con la condivisione di tutti i politici ( escluso
l’on. Compagnon) ed opinionisti ( tutti con autista, ovviamente ..) avranno – e già hannoripercussioni devastanti a livello umano e socioeconomico .
Ci limiteremo a qualche breve esempio e considerazione .

IL FRIULI, 30 gennaio 2009

Compagnon , voce politica “contro”

in un mare d’ipocrisia

Un giovane senza patente non trova lavoro e - se lo ha- se privato di patente lo perde
.
A 200 metri da casa – vedi articolo sotto- con un tasso di 0.70 gr./litro difficilmente
avrebbe creato disastri/genocidi .
Stupisce lo sconforto postumo della pattuglia ; sarebbe bastato adottare un criterio
di prevenzione ( pre-etilometro) come facevano i vecchi del mestiere ed esperti ,
che invitavano il conducente ad aprire il cofano per verificare la presenza del
triangolo . Dal coordinamento neuro-muscolare del pilota poteva facilmente essere
valutata l’eventuale situazione a rischio , che poteva risolversi invitando il soggetto a
parcheggiare per un’oretta , riposarsi e bersi un litro d’ acqua prima di ripartire.
Ergo : delegare allo strumento una valutazione di tale semplicità è un modo nuovo e
molto comodo d’applicare la legge , con ripercussioni imprevedibili….

Da : IL PICCOLO dd. 29.06 e 26.07.2009

NELLA TOMBA SENZA IL CONFORTO DELLA FEDE !!
E’ noto che tuttora molti preti negano il conforto religioso in caso di suicidio .
Va anche considerato che i pochi preti ancora in circolazione sono destinati a
rinchiudersi nelle rispettive canoniche .
Infatti è abbastanza frequente leggere di ritiri di patente a preti che hanno
celebrato correttamente l’Eucarestia sorseggiando minime quantità di vino da messa
!!.
Peggio ancora se un buon prete osa andare a cena con amici o parenti e bersi l’amaro
della staffa…….

IL GAZZETTINO, 18 agosto 2009
Non sorprenda allora se c’è la corsa a dimettersi dalla religione cattolica
( soprattutto da parte delle donne..) per abbracciare altre religioni “astemie” ….

UNDER 16
Poiché educare e sensibilizzare i giovani costa tempo e denaro e proporre ripescare
le vecchie lezioni di EDUCAZIONE CIVICA - ovvero accompagnare i giovani in
ospedali per incontri con incidentati o altri giovani divenuti “ diversamente abili”
causa i botti del sabato notte..- ti tira addosso l’etichetta di fascista si fa una legge
“ ad hoc” d’assoluta ipocrisia e cioè quella di imporre la NON vendita o
somministrazione di alcolici.
Risultato: in quanto proibito l’ under 16 farà di tutto per ubriacarsi , delegando all’
amico 18 enne l’acquisto ed il riempimento del cofano . Eppure si insiste…..
Ad es: a Precenicco….

IL GAZZETTINO, 20 agosto 2009

Mentre a Cervignano ……..

Da IL PICCOLO , 20.08.2009

IL MESSAGGERO VENETO, 22.07.2009

GIOVANI NEOPATENTATI, FASCIA 18-21 ,
CAMIONISTI, AUTISTI PUBBLICI

La “ tolleranza zero” è un’ imposizione assurda e di fatto inosservabile ! Darà da
vivere agli avvocati, ai periti di parte e svuoterà il portamonete dei genitori
azzerando le pensioni dei nonni per evitare che i giovani nipoti e “ novelli criminali”
vadano a riempire le galere ( da cui ovviamente potranno uscire stupratori e criminali
incalliti per far loro posto….)
INFATTI : è noto che diabetici ed asmatici, già “ sfigati” di suo, , debbano assumere
farmaci che alterano la valutazione dell’ etilometro evidenziando una “ falsa
ebbrezza “ solo strumentale…
COMMISSIONI DI DEGUSTAZIONE :
in una recente degustazione c/o Camera di Commercio di Udine - ore 11-12.30 (
GUIDA VINI 2010 ) ho osservato, fiutato, roteato in bocca e totalmente sputato
15 campioni.
Contemporaneamente ho bevuto mezzo litro di acqua minerale e mangiato 5 grissini.
La prova con “ ALCOLINO” ( non ufficiale ma molto attendibile..) , ore 12.40, ha dato
un valore di 0.28 , alle 13 di 0.12 ed alle 13.30 , finalmente, negativo …
ERGO : nessun NEO DIPLOMATO Enologo -Enotecnico potrà partecipare alle
Commissioni e lavorando in una cantina sarà sufficiente “ tirar tubi” per una
contaminazione x osmosi aerea……

POI : attenzione anche alle pastiglie per la gola ed alito fresco ; con tre confetti del
tipo sottoindicato sono arrivato , nel breve periodo, ad un valore di 0.40 senza aver
toccato un goccio di vino o alcoli vari ….

E mentre il giovane enologo va in galera lo Stato non solo vende ma si dichiara anche
colpevole …..

Ed allora che fare ?

Cf, 21.08.2009

