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CORRIERE DELLA SERA – FORUM NURIZIONE  
sabato, 04 gennaio 2014  
Un "Abbraccio di Capodanno" ad Andrea Ghiselli  
Ok, Andrea, allora vediamo se riesco a essere io il primo forumista a scriverti gli auguri di Buon 
Anno... Naturalmente con un "Abbraccio di Capodanno", come da iniziativa che da Mantova 
abbiamo di rilanciare al resto del Pianeta Terra, e che finora ha ottenuto il cento per cento di 
soddisfazione tra i lettori che si sono espressi sul sito del corriere 
(http://www.corriere.it/salute/nutrizione/13_dicembre_29/capodanno-abbracci-non-brindisi-
666d3b70-70a8-11e3-a541-158387497691.shtml)!!! 
alessandro sbarbada  
 
Risponde Andrea Ghiselli    
Alessandro, grazie dell'abbraccio che ricambio insieme ad un augurio per un nuovo anno 
sempre più tonico e combattivo nella difesa dei consumatori più deboli. Hai anche vinto 
l'ambitissimo primo premio del primo poster dell'anno, strappando il trofeo dalle mani di 
Nicoletta! 
La tua e quella di Enrico è un'iniziativa geniale, simpatica e molto coinvolgente, che anche io 
nelle mie possibilità ho contribuito a diffondere spero a più gente possibile, nella speranza di 
uscire prima o poi da questa cappa di "sottospirito" che ci confonde abbastanza, al punto che 
anche molti "esperti" del settore appaiono un poco disorientati, diciamo così.  
Complimenti ancora e buon anno  
 

 
 
LA PROVINCIA PAVESE  
In coma per l’alcol, muore a 19 anni   
Non ce l’ha fatta il ragazzo vigevanese soccorso per un arresto cardiaco. I medici: «Dose 
fatale, in blocco il sistema nervoso»  
04 gennaio 2014 - E’ morto per il troppo alcol ingerito la sera di San Silvestro. Simone Cuccu, 
19 anni, residente in via Monti, era stato soccorso poco dopo la mezzanotte del 31 dicembre 
nel parcheggio del Messicano, un locale di strada dei Pozzi, nel quartiere Brughiera. Era in 
arresto cardiaco: il medico del 118 lo ha rianimato sul posto e il cuore è ripartito, poi il ragazzo 
è stato trasferito al policlinico San Matteo di Pavia. Ricoverato nel reparto di Rianimazione I, le 
sue condizioni sono rimaste stazionarie, anche se gravissime, fino a ieri mattina, quando ha 
cessato di vivere.   
«Non possiamo sapere se sia effettivamente entrato nel locale - dice Paolo Mazzini, il gestore 
del «Messicano» –. In ogni caso, anche se fosse stato a cena da noi, ai tavoli non sono stati 
serviti vino o superalcolici in quantità tale da causare malori così gravi». E se il ragazzo «è 
arrivato da noi dopo cena, per festeggiare la mezzanotte, non è rimasto all’interno del locale 
un tempo sufficiente per bere grandi quantità di alcol». Ovvero: deve essere arrivati al 
Messicano dopo aver già bevuto molto altrove. (*)   
«Abbiamo visto che un’ambulanza è arrivata nel nostro parcheggio - dice ancor Paolo Mazzini – 
ma non si poteva immaginare una situazione tanto grave. Comunque non sta al personale del 
locale intervenire in casi come questi, devono farlo persone competenti. Siamo ovviamente 
molto dispiaciuti per la morte di un ragazzo tanto giovane». Con ogni probabilità, la procura di 
Pavia, informata del decesso, disporrà un’autopsia sul corpo del ragazzo, per valutare se 
avesse ingerito altre sostanze che abbiano causato il malore o se le sue condizioni fisiche 
fossero già compromesse per altro motivi.  
Può una sbronza uccidere? «Sì – dicono i medici –. Con 0,5 grammi di alcol per litro di sangue 
si è considerati non in grado di guidare un auto perché si sono persi alcuni freni inibitori e 
quindi si affronta la strada con un eccesso di sicurezza. E’ il livello che viene considerato utile 
per aiutare la socialità, un livello che può essere prodotto da quantità modiche di alcol». 
Le cose cambiano quando si comincia a esagerare con vino, birra o superalcolici. «Sopra il 
grammo di alcol per litro di sangue invece gli effetti cominciano ad essere depressori, perché le 
funzioni vitali vengono rallentate dal liquido ingurgitato – spiega il medico –. Sopra i due 



grammi per litro l’andatura comincia ad essere barcollante. Il problema non è che gira la testa, 
ma che a quelle concentrazioni di alcol nel sangue la muscolatura comincia a non rispondere 
più come dovrebbe. Poi il paziente può addormentarsi, o sembrare addormentato agli occhi di 
chi guarda, ma in realtà i centri del respiro e dell’attività cardiaca non rispondono più come 
dovrebbero. E’ lo stesso effetto prodotto dai barbiturici».  
Come per i barbiturici si può arrivare al coma. «Con l’alcol succede sopra i 4 grammi per litro 
di sangue – spiegano i medici –. Il respiro e il battito del cuore sono involontari, ma sono 
comunque regolati dal sistema nervoso, quindi se l’alcol nel sangue è troppo, le cellule nervose 
vengono danneggiate e il deficit che si crea porta all’arresto della pompa cardiaca». 
Si poteva fare qualcosa per salvare il 19enne vigevanese? Lo dirà l’inchiesta. «Di certo non 
poteva bastare una lavanda gastrica perché l’alcol dopo un’ora è già entrato in circolo e se le 
cellule nervose vengono compromesse le funzioni vitali sono a rischio».  
 
(*) Nota: a parte chi li vende, per i quali sono dannosi solamente gli alcolici venduti da altri, 
chi conosceva questo ragazzo si starà chiedendo se avrebbe potuto fare qualcosa per evitare 
una simile tragedia. Non consumare alcolici è il comportamento che più di qualsiasi altro ha 
attinenza con la prevenzione dei problemi alcol correlati. In un capodanno analcolico non 
sarebbe successo.   
 

 
 
LATINA 24 ORE  
Montello, ragazzo morto per un mix di alcol e droga   
04/01/2014 - E’ stato un mix di alcol e droga a uccidere il giovane di etnia Rom Kevin 
Gorgevik, 17 anni, trovato senza vita nei campi di Borgo Montello giovedì dopo essere 
misteriosamente scomparso.   
Il padre lo cercava dappertutto, ma lui era già morto. La Classe A usata normalmente dalla 
mamma di Kevin era sul ciglio della strada, le ruote incastrate in un piccolo canale di scolo, 
mentre il corpo del giovane era ad alcune decine di metri di distanza.   
Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Latina, diretti dal capitano Simone 
Puglisi. Ieri pomeriggio si è svolta l’autopsia che ha confermato il decesso dovuto al mix letale 
e non ad azioni violente.  
 

 
 
GAZZETTA DI REGGIO  
L’alcolismo si batte a suon di risate, parola di Maria Rossi  
Poviglio. Stasera a San Sisto va in scena “Hai da spegnere?” ultima produzione della 
provocatoria e ironica artista  
POVIGLIO 04 gennaio 2014 -. Aggressiva e a volte disarmante. E' il suo modo di stare in 
scena, che ne fanno un personaggio decisamente originale nel panorama del cabaret italiano. 
E' Maria Rossi da Poviglio. Scoperta dal grande Jannacci, anni fa debuttò a Zelig con gli 
spettacoli “Poviglio e’ anche sulla cartina” e “Maria –ia-ia-o’” scritti con Riccardo Piferi e “Mi 
manca solo la parola “ scritto da lei. Poi l'approdo al Costanzo Show, quindi televisione, radio e 
anche un libro, fino a quando finisce nel baratro dell'alcolismo: il ricovero in clinica, la 
disintossicazione e poi la dura risalita fino a rivedere la luce in fondo al tunnel. 
Scrive e interpreta la sigla finale di "Gnu", programma di Raitre prodotto da Bruno Voglino, 
mentre Giancarlo Bozzo ( direttore artistico di Zelig) si "innamora" del testo dello spettacolo 
sulla sua vita da alcolista facendone la regia soprattutto perche' scritto nell'unico linguaggio 
che conosce : la comicità. Lo spettacolo "Hai da spegnere?" distribuito da Bananas, debutta 
così a Zelig. «Ma questo più che uno spettacolo, è una confessione» dice Maria. Ma tutto è 
raccontato con una leggerezza che non è superficialità, un divertimento che non è insensibilità, 
ma è la storia di una grande vittoria personale. Stasera alle 21 si va in scena in un casolare di 
San Sisto di Poviglio, sorta di teatro domestico. La prenotazione è obbligatoria, telefonare al 
348 9231618.  
 

 



 
GAZZETTA DI PARMA  
Alcol-test, più donne che uomini oltre i limiti  
Controllate 147 persone: delle 7 denunciate 5 sono femmine 
03/01/2014 - Più donne alla guida positive all'alcol test che uomini. E' questo il dato emerso 
dai controlli effettuati sulle strade dell’Unione Terre verdiane, ed in particolare lungo la via 
Emilia, a fine anno.  
«Abbiamo riscontrato un numero maggiore di donne alla guida risultate positive all’alcol-test, 
rispetto ai ragazzi e agli uomini - ha evidenzato l’Ispettore Monica Rossi -. Sono stati 
controllati 115 veicoli e 147 persone dai 20 ai 40 anni circa. Sono state elevate 7 sanzioni per 
guida in stato di ebbrezza, ritirate 7 patenti di guida e contestate due sanzioni 
amministrative». 
Proseguiranno anche nel 2014 i servizi di monitoraggio del territorio con l’obiettivo di 
«prevenire le temute stragi del fine settimana e limitare, con controlli persistenti, la guida in 
stato di ebbrezza e sotto l’effetto di eventuali sostanze stupefacenti». Da Fidenza a 
Castelguelfo lungo la via Emilia si annunciano, dunque, weekend di impegno per la Polizia 
municipale. «Mi sconcerta che siano state trovate più donne che uomini positive all’alcol-test – 
sottolinea il presidente Utv Iaconi Farina -. E’ un segnale di un fenomeno che speriamo non sia 
in aumento. Mettersi alla guida dopo aver bevuto è sempre pericoloso per se stessi e per gli 
altri». 
 

 
 
CASERTA NEWS  
SICUREZZA  
L’Aifvs dona 32 alcool test ai vigili urbani di Aversa  
Aversa 4 Gennaio 2014 - I volontari dell'Associazione italiana familiari delle vittime della strada 
di Aversa, presieduta da Biagio Ciaramella, in unione con l'Aifvs di Trentola Ducenta, l'Aifvs di 
Pozzuoli, l'associazione "Mamme Coraggio" e Vittime della Strada-Onlus e i giovani di I lab, 
questa mattina hanno donato al sindaco di Aversa, Giuseppe Sagliocco 32 alcool test che 
saranno a disposizione dei Vigili Urbani di Aversa. I kit donati sono stati acquistati con fondi 
raccolti dall'associazione. Ed in particolare con 217 euro raccolti sono stati acquistati 32 alcool 
test monouso. "ringrazio l'Aifsv – ha detto il sindaco Giuseppe Sagliocco che con il ten. 
Mezzacapo ha preso in consegna i kit donati – adesso gli alcool test saranno a disposizione dei 
vigili urbani di Aversa".  
 

 
 
MARSICA LIVE  
Alcolici e superalcolici vietati dopo la mezzanotte a Carsoli nei locali pubblici 
Carsoli, 04 Gennaio 2014 -. E´ stata notificata nella mattinata di ieri una ordinanza Sindacale 
emessa il 31 dicembre 2013 che vieta a tutti gli esercizi pubblici e commerciali di vendere e 
quindi somministrare bevande alcoliche e superalcoliche oltre la mezzanotte. 
L´ordinanza precisa inoltre che non sono ammesse deroghe …”fino a quando non verranno 
ripristinata le normali fruizioni dei servizi svolte dagli esercenti dei pubblici esercizi sia per 
quanto attiene l´interno e sia l´esterno dei locali di che trattasi”"… 
Il provvedimento restrittivo sarebbe stato originato, come riporta l´ordinanza…” in relazione 
alle segnalazioni prevenute da parte del Comando Carabinieri di Carsoli.” Si sarebbero 
evidenziati secondo i rapporti, – ” una serie di gravi episodi di disturbo alla quiete e alla 
sicurezza pubblica nei locali e nelle immediate adiacenze degli stessi dove si somministrano 
alimenti e bevande e che a seguito di tali avvenimenti con differenti modalità e circostanze, 
singoli cittadini ed amministratori di condominio hanno fatto numerose richieste di intervento 
da parte delle forze dell´ordine che sono dovute intervenire ripetutamente con sanzioni e 
verbali.”alcol2 
Ma la categoria degli esercizi interessati dal provvedimento ha espresso una forte 
preoccupazione, e tantissimi giovani sono indignati per queste restrizioni.  
Intanto il  sindaco di Carsoli Domenico D´Antonio, in proposito spiega: “questo provvedimento 
serve a mettere intanto un punto fermo su questa tipologia di problematiche, ma non vogliamo 



certo penalizzare le attività commerciali gia´ gravate da una crisi economico-sociale in atto. 
Intendiamo quindi pianificare la situazione in maniera tale da equilibrare un percorso di 
settore. Quindi posso annunciare che gia´ nei prossimi giorni verranno valutati ed integrati 
detti provvedimenti. Il nostro obiettivo – prosegue il Sindaco – , richiamando il tema della 
sicurezza è anche quello di considerare l´apertura nel corso del corrente anno di centri di 
aggregazione sociale per i giovani, con azioni di raccordo sulle modalità di coinvolgimento.” 
In attività su questo argomento anche il Presidente della Confcommercio Giuseppe De Simone 
che in proposito afferma “Stiamo attivando tavoli di lavoro specifici sulla problematica in atto, 
e saremo al lavoro gia´ nei prossimi giorni”.  
 

 
 
LA NUOVA SARDEGNA  
Entra in produzione la spia anti-ubriachi dell’inventore sassarese  
Innovazione in campo assicurativo, il dispositivo “fiuta” gli automobilisti che hanno bevuto 
SASSARI, 03 gennaio 2014 - Entra in produzione con una scatola nera che dà il voto ai 
guidatori il “naso anti-ubriachi Angel” inventato dal chirurgo sassarese Gianfranco Azzena, 
docente universitario a Ferrara. Il nuovo sistema dà nuovo impulso ai dispositivi che le 
compagnie di assicurazione stanno mettendo a punto per vigilare sulla condotta al volante dei 
loro automobilisti e garantire sconti a chi si comporta bene. Il congegno messo a punto dal 
medico sardo, già presentato a importanti fiere economiche a Shangai e Mosca, è composto da 
tre sensori che rilevano il tasso alcolico ogni 10 secondi, fanno rallentare la vettura e la 
fermano se accertano che il conducente ha bevuto troppo. Un sistema, al quale ha collaborato 
l’ingegnere veneto Antonio La Gatta, adattabile al controllo degli stupefacenti assunti da chi 
guida. Ed è proprio una società padovana, la Tsem, che sta producendo e commercializzando 
Keeper, il localizzatore Gps con integrato l’etilometro Angel. L’apparecchio è grande quanto 
uno smartphone e viene applicato facilmente al parabrezza di ogni vettura.  
«Adesso avremo la possibilità di promuovere sul mercato internazionale il prodotto brevettato 
in Italia», non si stanca di ripetere Azzena. Non solo una spia, quindi: la funzione del “naso 
anti-ubriachi” e degli altri strumenti collegati è pensata soprattutto per la sicurezza dei 
passeggeri. Può infatti spingere l’automobilista che lo ha installato a bordo ad assumere una 
guida corretta e meno pericolosa.  
I dati raccolti dal dispositivo, comunque, possono servire anche a definire la dinamica di un 
eventuale incidente stradale. E l’etilometro integrato si accorgerà. di volta in volta, di chi ha 
bevuto. Il congegno elaborato dal chirurgo sassarese infatti viene considerato affidabile al 99 
per cento, indipendentemente dal numero di persone nell’abitacolo. Ed è capace di scartare i 
cosiddetti falsi positivi, come il fatto che qualcuno scarti in auto un cioccolatino al liquore. 
Quasi inutile. quindi. sottolineare che il ricorso al Keeper dovrebbe spingere le società di 
assicurazione ad abbassare in modo davvero consistente le tariffe, almeno nel caso degli 
automobilisti più corretti.   
 

 
 
PIACENZA 24  
"Quasi ammazzati per non aver venduto birra a ubriachi. Non chiudete market"  
Piacenza, sabato 4 gennaio 2014 - “Siamo noi le vittime, aggrediti per esserci rifiutati di 
vendere birra a delle persone ubriache. Ma cosa dobbiamo fare? Se la vendiamo sbagliamo, se 
non la vendiamo ci ammazzano. In più ora ci chiudono il market. Ma ora come facciamo ad 
andare avanti ora con cinque persone da mantenere? Siamo gente che lavora in modo onesto 
e nel rispetto delle regole. Non tutti gli stranieri sono spacciatori o delinquenti. Spero che il 
sindaco ci ripensi e che ci ascolti”.  
E’ lo sfogo disperato di Annamaria, ecuadoriana, titolare con il marito della licenza del market 
di via Pozzo che venerdì il Comune ha deciso di chiudere in seguito alla maxirissa di 
Capodanno. Dopo aver appreso della decisione del sindaco si sente “vittima della situazione” e 
vuole fare chiarezza, dal suo punto di vista, circa quanto accaduto. Lei e la sua famiglia - in 
particolare il marito e la figlia incinta entrambi costretti a ricorrere alle cure dell’ospedale per le 
botte prese mercoledì scorso – non vogliono essere etichettati come “gentaglia che combina 
guai o che minaccia la sicurezza della zona”.  



Inizialmente racconta quanto successo mercoledì pomeriggio. “Non è stata colpa nostra. Anzi. 
Noi semplicemente non volevamo vendere birra a persone che era già ubriache. Ancor prima 
che si scatenasse il finimondo avevo già chiamato la polizia chiedendo che se ne andassero. 
Uno di loro picchiato un ragazzo che stava semplicemente facendo la spesa. Poi mio marito ha 
provato a tranquillizzarlo portandolo fuori. E invece cosa hanno fatto? Sono tornati con altri 
amici e le mazze da baseball. Erano delle furie. Noi ci siamo soltanto difesi. Noi siamo le 
vittime. Guardi come ci hanno conciato. Abbiamo una figlia incinta. Non hanno avuto rispetto. 
Siamo andati in ospedale tutti e tre”.  
Ora la famiglia sudamericana deve fare i conti con la decisione del sindaco Paolo Dosi, presa di 
concerto con l’imprenditore piacentino Carlo Becciu titolare dell’immobile (che comunque ha 
sempre indicato i gestori come persone affidabili). “Capiamo il sindaco che deve tutelare la 
gente ha paura, ma avrebbe potuto ascoltarci. Avremo magari trovato una soluzione, magari 
avremmo chiuso per una settimana. Io voglio collaborare, sono disposta a chiudere anche un 
po’ prima e smettere di vendere birra. Noi abbiamo una famiglia da mantenere. Mi sembra un 
provvedimento eccessivo. Ripeto, siamo stati aggrediti, abbiamo perso tanta merce che ci 
hanno rotto. Non abbiamo soldi ora, ci abbiamo rimesso tanto, per poco anche la vita. E ora mi 
chiudono, come facciamo ad andare avanti? Viviamo di quello e abbiamo cinque figli da 
mantenere”. 
L’emergenza sicurezza non è soltanto in via Pozzo: “Via Roma è una zona caldissima. Io ci 
abito, si ammazzano sempre, succede di tutto. Prima avevamo il negozio là e siamo stati 
costretti ad andare via. Noi non vogliamo casini. Anche noi abbiamo paura degli stranieri. 
Capisco quello che possono pensare gli italiani, ma non tutti gli stranieri sono uguali. Noi non 
abbiamo mai aggredito nessuno. Purtroppo paghiamo questo episodio, siamo stati costretti a 
difenderci perché siamo stati aggrediti”.  
Annamaria spiega che farà di tutto per parlare con il primo cittadino. “Io aspetto le indagini 
della polizia che facciano chiarezza su come sono andate realmente le cose. Parleremo con un 
avvocato e speriamo di poter parlare con il sindaco. Vorremmo che ci ripensasse. Noi 
lavoriamo, paghiamo le tasse, l’affitto. Non rubiamo né vendiamo droga. Se il sindaco mi 
avesse dato la possibilità di parlare. Noi non vogliamo fare del male a nessuno”. 
 

 
 
PIACENZA SERA  
Il grazie di Dosi al negoziante che ha negato alcolici ad un ubriaco  
 “Sono trascorse ormai alcune settimane dai fatti di cronaca che hanno coinvolto il suo 
negozio, ma per me è importante poterla ringraziare, come sindaco e come cittadino, per 
l’esempio di correttezza, onestà e coraggio di cui si è reso protagonista in quella circostanza”. 
Così inizia la lettera che il sindaco Paolo Dosi ha voluto inviare, nei giorni scorsi, al signor Kaur 
Harinder, titolare di un esercizio in via La Primogenita e protagonista, suo malgrado, di un 
episodio avvenuto agli inizi di novembre 2013: al suo rifiuto di vendere alcolici a un uomo in 
evidente stato di ebbrezza – nel pieno rispetto delle norme in vigore – quest’ultimo aveva 
sfondato il vetro della porta di ingresso a testate e, minacciando di tagliarsi le vene con i 
frammenti, ha successivamente aggredito sia il commerciante, sia gli agenti delle volanti 
intervenute sul posto.  
Con riferimento all’articolo 48 del Regolamento di Polizia urbana, che sottolinea il valore delle 
azioni positive per garantire la legalità, il sindaco ha quindi voluto esprimere al signor 
Harunder la propria riconoscenza. “So bene – prosegue la nota inviata dal primo cittadino – 
che non è facile, nella quotidianità del suo lavoro, confrontarsi con situazioni di disagio che 
rendono complesso il cammino dell’integrazione e della convivenza civile, soprattutto in alcune 
zone del territorio urbano. Proprio per questo, mi fa particolarmente piacere sottolineare la sua 
scelta di coerenza e di rispetto delle regole, che è il segno concreto di chi si sente parte di una 
comunità e sa anteporre l’interesse collettivo al proprio”.  
“Per le istituzioni – chiosa la lettera firmata dal sindaco – poter contare sulla sensibilità e sulla 
consapevolezza dei cittadini rappresenta una positiva iniezione di fiducia. Allo stesso modo, 
spero che per lei l’Amministrazione comunale possa costituire sempre un prezioso punto di 
riferimento. Cogliendo l’occasione per rivolgere, a lei e alla sua famiglia, i migliori auguri per il 
nuovo anno, concludo esprimendo l’apprezzamento più sincero per il suo comportamento: è sui 
piccoli, grandi gesti di ogni giorno, che possiamo costruire una società migliore”. 



 
 

 
MESSAGGERO VENETO  
Alzano il gomito e si mettono al volante  
La polizia stradale ogni mese nel 2013 ha sorpreso una media di 18 persone positive all’alcol-
test: 548 le patenti ritirate  
03 gennaio 2014 - Ogni mese, in media, soltanto la polizia stradale ha sorpreso al volante 18 
persone ubriache in provincia di Udine nel corso del 2013. Un dato in linea con quello del 2012 
(il confronto è stato fatto tenendo in considerazione i primi dieci mesi del 2012 e del 2013 
come si può vedere nella tabella pubblicata qui a fianco) anche se il numero delle persone 
controllate con l’etilometro e/o con il precursore è diminuito di ben 2.226 unità: sono state 
16.424 nel periodo dal primo gennaio a fine ottobre del 2012 e 14.198 nello stesso arco 
temporale dell’anno scorso. 
In termini percentuali però il dato cambia di poco: dall’1,1% siamo passati all’1,26%. 
«Rispetto a dieci anni fa le sanzioni per guida in stato di ebbrezza sono senz’altro diminuite - 
spiega il comandante della polizia stradale di Palmanova, Andrea Nutta -, merito forse di una 
maggiore attenzione e sensibilità dei conducenti e anche all’incremento dei controlli 
contestualmente a un inasprimento delle sanzioni».  
Per chi viene scoperto alla guida con una concentrazione di alcol compresa tra lo 0,5 e lo 0,8 
grammi per litro il codice della strada prevede infatti una multa da 500 a 2 mila euro, la 
sospensione della patente da 3 a 6 mesi e la decurtazione di 10 punti; se il tasso è compreso 
tra 0,8 e 1,5, la sanzioni amministrativa va da 800 a 3.200 euro, scatta l’arresto fino a 6 mesi 
e la sospensione va da 6 a 12 mesi mentre i punti persi sono sempre 10; sopra 1,5 l’ammenda 
va da 1.500 a 6 mila euro, l’arresto da 6 a 12 mesi e la sospensione della patente da 12 a 24 
mesi. Nel caso in cui un conducente, in stato di ebbrezza, provochi un incidente, le pene sono 
raddoppiate ed è disposto il “fermo amministrativo” del veicolo per 180 giorni, fermo che si 
trasforma in confisca nel caso in cui si superi l’1,5 sempre che l’auto sia di proprietà del 
conducente. 
Nonostante l’inasprimento delle sanzioni però, il problema però resta. Anche perché molto 
spesso chi guida ubriaco provoca incidenti. L’ultimo caso si è verificato il giorno di Natale 
quando un anziano è stato investito di fronte alla stazione dei treni mentre attraversava la 
strada da un automobilista che è poi risultato positivo all’etilometro. L’anziano è ancora 
ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dove sta lottando tra la vita e la morte. 
Complessivamente, sempre nei primi dieci mesi del 2013, la stradale ha rilevato 755 incidenti 
stradali che hanno provocato 9 decessi e causato il ferimento di 426 persone. Numeri che 
fanno sicuramente riflettere anche perché accanto alla stradale, operano anche carabinieri e 
vigili urbani. Il numero complessivo degli incidenti in provincia quindi è molto più alto. «La 
maggior parte dei sinistri - sottolinea il comandante - sono causati dal mancato rispetto del 
codice, in particolare dal fatto di non avere una velocità adeguata e di non rispettare le 
precedenze». 
Complessivamente le infrazioni accertate sono state 18.220, 2.874 in meno rispetto al 2012 
ma nel confronto pesa il fatto che «da maggio 2013 gli accertamenti con i tutor installati sulla 
rete autostradale - spiega sempre Nutta - vengono gestiti direttamente dal centro nazionale 
accertamenti infrazioni di Roma e pertanto sia il dato degli accertamenti della velocità che i 
punti decurtati risentono di questa variazione». Le multe per velocità sono infatti passati da 
2.677 a 1.044, i punti decurtati da 35.327 a 24.941.  
Per quanto riguarda la rete autostradale la Polstrada di Palmanova ha aumentato i controlli 
mirati per contrastare il transito di furgoni stranieri che trasportano pacchi postali e altra 
merce privi delle necessarie autorizzazioni anche per evitare che le aziende friulane patiscano 
una concorrenza sleale. 


