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 “SENZA UN PROGRAMMA DI AIUTO MOLTI RESTERANNO NOIOSI UBRIACHI…” 
  
RICETTEROCK.COM 
Nikki Sixx: “Vi racconto la mia fuga dall’alcol e dalle droghe” 
By liveradio365 on luglio 3, 2013 
Un invito dal bassista Nikki Sixx a fare un brindisi in suo onore…ma solo se non fate parte della 
triste categoria degli alcolisti! Il musicista dei Motley Crue non parteciperà però al cin cin 
perchè vuole festeggiare il suo “anniversario della sobrietà”. L’alcool assieme alla droga sono 
due protagonisti indiscussi della storia del rock, costellata di artisti finiti nel vortice della 
dipendenza: un abisso senza fine che ha spesso portato, purtroppo, alla scomparsa di veri e 
propri miti. Lo stesso Sixx è stato protagonista 25 anni fa di un contatto ravvicinato con 
l’Aldilà: il bassista ha rischiato di morire per un’overdose, fatto che ha ispirato la band alla 
composizione del brano “Kickstart My Heart”. I medici lo avevano dichiarato clinicamente 
morto dopo un abuso di eroina ed il suo cuore ha ripreso a battere dopo due iniezioni di 
adrenalina dirette al muscolo cardiaco. Dopo questa tragica esperienza, Sixx ha aperto gli 
occhi: “Si deve rimediare ai danni provocati dall’alcool, dalle droghe e dall’orrendo 
comportamento che spezza il cuore di chi ti ama. allontanarmi da quella m***a mi ha fatto 
capire onestamente chi ero diventato e da lì è iniziata la risalita“. L’assistenza è l’unico 
elemento che può garantire un’effettiva ripresa: “Senza alcun programma di aiuto, molti 
resteranno noiosi ubriachi e ci sarà sempre il pericolo di sbandare di nuovo. L’ho vissuto e non 
è affatto piacevole“. Musicalmente parlando, sembra ormai ferma l’intenzione dei Motley Crue 
di “andare in pensione” dopo 30 anni di carriera, quasi certamente non prima di un biennio. 
L’uscita della versione cinematografica del loro libro “The Dirt” offrirà lo sprint per l’ultima 
volata: “Il film uscirà, abbiamo anche un album che verrà pubblicato con la pellicola e poi 
probabilmente faremo anche un altro tour mondiale. A quel punto credo che ci ritireremo 
definitivamente, volteremo pagina”. 
  

 
UNO STUDIO SVIZZERO 
  
DIPENDENZESVIZZERA.CH 
1.600 persone muoiono a causa del consumo di alcol 
01 luglio 2013, 11:00 
Su incarico dell’Ufficio federale della sanità pubblica, Dipendenze Svizzera ha condotto uno 
studio sulla mortalità attribuibile all’alcol in Svizzera, analizzando la situazione tra il 1997 e il 
2011. Dallo studio risulta che un decesso su 12 è da ricondurre al consumo di alcolici. 
Nel 2011 le persone, tra i 15 e i 74 anni, morte presumibilmente a causa dell’alcol sono state 
1’600 (1’181 uomini e 419 donne). In tre casi su cinque il motivo del decesso è stato un 
consumo elevato e cronico di bevande alcoliche. 
Consumare alcolici implica un rischio notevole di contrarre malattie e di morire 
prematuramente. Dato che in Svizzera il consumo di alcol supera di oltre il 50% la media 
internazionale, anche la mortalità attribuibile all’alcol risulta particolarmente alta. 
La maggior parte dei decessi dovuti all’alcol sono da ricondurre a tumori, a infortuni e a lesioni, 
nonché alle cirrosi epatiche. La causa dei decessi, però, muta con l’avanzare dell’età: tra i 
giovani adulti sono soprattutto gli infortuni e le lesioni a provocare i decessi, mentre nella 
mezza età le morti attribuibili all’alcol sono piuttosto dovute a malattie dell’apparato digerente 
e, più in là con gli anni, anche ai tumori. 
La principale quota relativa di decessi attribuibili all’alcol sull’insieme dei casi di morte si 
riscontra tra i giovani adulti, mentre con il passare degli anni aumenta la quota assoluta dei 
decessi attribuibili all’alcol. Nella fascia d’età tra i 15 e i 74 anni, nel 2011 sono globalmente 
andati persi 42‘627 anni di vita (30‘880 tra gli uomini e 11‘747 tra le donne) a causa di decessi 
prematuri attribuibili all’alcol. 
Dal 1997 il consumo alcolico pro capite è costantemente diminuito. In considerazione del fatto 
che, d’altro canto, non vi sono segnali di un aumento del cosiddetto binge drinking, ossia del 
consumo di alcol finalizzato all’ubriacatura, non stupisce che anche i decessi attribuibili all’alcol 



siano piuttosto in calo. Tuttavia, questa tendenza si limita agli uomini. Tra le donne, infatti, 
non si riscontra alcuna diminuzione: tra il 1997 e il 2011, la cifra assoluta dei casi di morte 
attribuibili all’alcol tra le donne è infatti aumentata di oltre il 20%. 
Secondo gli autori dello studio, occorrerebbe quindi mettere in atto delle misure che 
favoriscano ulteriormente la positiva tendenza al ribasso, tenendo particolarmente sotto 
osservazione l’evoluzione preoccupante riscontrata tra il gentil sesso. Le misure preventive, di 
conseguenza, non dovrebbero solo riguardare la collettività in generale, bensì orientarsi in 
maniera selettiva ai forti consumatori. Ciò implica anche un’offerta sufficiente di possibilità di 
cura. 
Il rapporto sullo studio «Alcohol-attributable Mortality in Switzerland Between 1997 and 2011“ 
(Mortalità attribuibile all’alcol in Svizzera tra il 1997 e il 2011) è disponibile online. 
  

 
UNO STUDIO INGLESE 
  
SANIHELP.IT 
Comportamento impulsivo e propensione al bere 
di Angela Nanni 
Pubblicato il: 05-07-2013 
Sanihelp.it - Secondo uno studio condotto presso l'università di Liverpool i ragazzi molto 
impulsivi durante l'adolescenza hanno più probabilità degli altri di iniziare abere alcol e di avere 
problemi alcol-correlati. 
In Inghilterra come in tutto il resto del mondo d'altra parte, i ragazzi cominciano ad avere le 
prime esperienze con l'alcol sempre prima; già a 12 13 anni. 
Già precedenti studi scientifici hanno evidenziato come i ragazzi impulsivi sono quelli che 
consumano più alcol, ma non è chiaro se sia l'essere impulsivi a spingere verso l'alcol o il 
consumo di alcol in età precoce modella il cervello e fa sì che si diventi estremamente 
impulsivi. 
Lo studio in questione, comunque, ha seguito 280 ragazzi di 12-13 anni per due anni e ogni 6 
mesi i ragazzi sono stati sottoposti ad esami computerizzati per valutarne l'impulsività e i 
ragazzi hanno riferito anche circa il loro consumo alcolico 
Dai test biennali è emerso che a maggiore impulsività del ragazzo corrisponde una maggiore 
propensione al consumo di alcolici. 
L'elemento impulsività, dunque, può essere un fattore su cui intervenire per evitare che i 
ragazzi nella loro vita sviluppino problemi alcol-correlati 
  

 
STUDIO STATUNITENSE 
  
CORRIERE.IT 
Allattamento, i «trucchi della nonna» servono? 
Elena Meli  
5 luglio 2013 | 15:47 
Anche le ostetriche o i medici spesso ne parlano alle donne, ma non esistono prove scientifiche 
che ne attestino l'efficacia 
MILANO - Foglie di cavolo per diminuire il dolore al seno, bustine di tè sui capezzoli per ridurre 
i fastidi, farina d'avena o finocchi a volontà per aumentare il latte. Sono solo alcuni dei trucchi 
per il periodo dell'allattamento che le donne si tramandano di generazione in generazione: di 
dicerie ce ne sono per tutti i gusti, ma viene da chiedersi se siano stratagemmi utili per 
davvero o espedienti un po' bislacchi, privi di qualsiasi fondamento di verità. Uno studio 
pubblicato su Breastfeeding Medicine ha cercato di fare chiarezza e anche di capire se medici e 
ostetriche consiglino mai qualcuno di questi metodi alle donne in allattamento. 
STUDIO - Per la ricerca Jonathan Schaffir, un ostetrico del Wexner Medical Center 
dell'università dell'Ohio, ha sottoposto a oltre 120 specialisti un questionario online in cui si 
chiedeva loro se e come parlassero di rimedi popolari durante l'allattamento. È emerso che il 
69 per cento ne ha sentito parlare e soprattutto che il 65 per cento ne discute con le 
neomamme, raccomandando almeno uno dei diversi "trucchi" tramandati dalla saggezza 
popolare: in particolare, i consigli riguardano l'uso di erbe che dovrebbero incrementare la 



produzione di latte o ridurre il dolore al seno che può provocare l'allattamento, ma anche che 
cosa evitare per il bene del bambino o come iniziare al meglio ad allattare. Ostetriche e medici 
invece hanno sentito parlare di cibi off limits per ridurre la formazione di gas nel pancino dei 
neonati, ma pochissimi in questo caso passano l'informazione alle madri. 
EVIDENZE - La maggioranza discute quindi stratagemmi folcloristici con le donne, però a 
un'attenta analisi della letteratura scientifica sull'argomento emerge che di prove di efficacia ce 
ne sono ben poche, se non nessuna: «Per la maggior parte dei rimedi nominati ci sono 
evidenze praticamente inesistenti: sarebbe opportuno misurare più oggettivamente l'efficacia 
dei metodi più usati, se non altro per dire al riguardo una parola definitiva che non derivi solo 
dall'aneddotica. È vero però che qualsiasi cosa che non nuoccia al bambino può essere 
tollerata», dice Shaffir. Perciò meglio non credere alla diceria secondo cui la birra può 
aumentare il latte: negli Stati Uniti se ne è parlato parecchio quando la cantante Mariah Carey 
ne faceva largo uso per allattare i suoi due gemelli, ma oltre a non esistere prove di efficacia 
pro-latte è invece certo che l'alcol faccia male al bambino e si sa anche che può ridurre la 
quantità di latte prodotto, il contrario di quanto si vorrebbe insomma. «Non ci sono studi che 
abbiano indagato gli effetti positivi della farina d'avena sulla produzione del latte, né conferme 
sugli effetti antidolorifici delle foglie di cavolo; quanto al dolore dei capezzoli, uno studio ha 
evidenziato che usare le bustine di tè o compresse imbevute d'acqua ha lo stesso (scarsissimo) 
effetto», riferisce Shaffir. Insomma, per il momento le evidenze scientifiche sui metodi della 
nonna latitano; è certo però che qualche attenzione in più all'alimentazione è opportuno 
averla, perché quanto si introduce con la dieta inevitabilmente va a finire anche al bambino. 
Così, oltre a confermare il no all'alcol, il ricercatore sottolinea che è bene cercare di evitare cibi 
potenzialmente allergizzanti o che liberano istamina (come arachidi, crostacei, molluschi, frutta 
secca, cioccolata, fragole, selvaggina, alimenti conservati, formaggi fermentati) e alimenti 
piccanti o di sapore sgradevole (peperoncino, pepe, aglio, cipolle, asparagi, carciofi), perché il 
gusto "passa" nel latte e il bimbo potrebbe non amarlo. Anche se, va detto, i piccoli si adattano 
facilmente. 
  

 
RICERCA GRECA SU APPENA 17 VOLONTARI!!! SEMBREREBBE PIU’ UNA PUBBLICITA’ ALLA 
BIRRA CHE UNA RICERCA SCIENTIFICA DI UNA UNIVERSITA’!!! 
  
DICA33.IT 
Basta una pinta per un cuore a tutta birra 
5.7.13 
Chi beve birra campa cent'anni? Chi lo sa... Però, secondo gli scienziati greci dell'Università di 
Harokopio, un boccale di birra fresca fa un gran bene al cuore. Il loro studio, pubblicato sulla 
rivista Nutrition, e condotto su 17 volontari, ha scoperto che bere birra migliora la condizione 
dei vasi sanguigni intorno al cuore. Non solo, in poche ore le arterie diventano più flessibili e 
migliora il flusso di sangue. L'importante, ovviamente, è non esagerare: laquantità di birra 
sufficiente a ottenere questi benefici è di circa mezzo litro (una pinta inglese). Ma lo stesso 
risultato non si ottiene con la birra senz'alcol. Secondo gli autori dello studio, i vantaggi dal 
bere birra sarebbero offerti dalla combinazione di alcol e antiossidanti contenuti nella bevanda. 
  

 
UNA RICERCA SULLA GIOVENTU’ ITALIANA 
  
IODONNA.IT 
Generazione stupefacente 
Di Fiorenza Sarzanini 
30 giugno 2013 
Provano le droghe e altre sostanze eccitanti, però continuano a preferire gli alcolici. 
Soprattutto si diffonde la cosiddetta “bevuta multipla”, con tutti i rischi che comporta. È una 
ricerca condotta dal Cnr di Pisa su 45mila studenti delle scuole medie superiori suddivisi in 516 
istituti a svelare quali siano le abitudini dei ragazzi. Si scopre così che il “binge drinking” 
(almeno cinque bevute in un’unica occasione) viene praticato dal 35,1 per cento degli “under 
18”: il 60 per cento dei maschi e il 68 per cento delle femmine riferisce di «uno o due episodi 
al mese e più di un quinto da tre a cinque volte». Aumenta anche il numero di giovani che fa 



uso di cannabis, con assunzione avvenuta «venti o più volte nell’ultimo anno per il 31 per 
cento dei consumatori e il 16 cento» e 15 anni come età media del primo contatto con questo 
tipo di stupefacente. Ma quello che davvero allarma è l’incremento dell’utilizzo di bevande 
energetiche – utilizzate dal 41 per cento del campione, spesso abbinate all’alcol - e di farmaci. 
Avvertono gli esperti: «Nel primo caso gli utilizzatori si ubriacano più del doppio rispetto a chi 
non le beve: il 40,5 per cento almeno una volta nell’anno, il 54,3 per cento nell’ultimo mese. 
Nel secondo non si può non rilevare il pericolo rappresentato da quel 15,4 per cento di ragazzi 
che dichiara di aver assunto psicofarmaci senza prescrizione, mentre oltre il 52 per cento degli 
studenti a cui sono stati prescritti rivela di aver continuato ad assumerne senza controllo 
medico». 
  

 
ORDINANZE COMUNALI 
  
IL TIRRENO  
In vigore l’ordinanza anti-serate alcoliche   
GIOVEDÌ, 04 LUGLIO 2013  
Ed entro le 2 i locali del comparto della Sala dovranno liberare il selciato da tavolini e seggiole   
PISTOIA È in vigore l’ordinanza del sindaco che sancisce il giro di vite del Comune sulle notti 
alcoliche del Festival Blues. Tra le novità, il divieto per i locali del centro di esporre al loro 
esterno apparecchi elettrici, a fiamma libera, bracieri, fuochi e attrezzature di ogni tipo per la 
cottura di alimenti. Sarà infatti autorizzata soltanto la collocazione, per i soli locali di 
"somministrazione assistita" e solo nelle immediate adiacenze dell'ingresso del locale, di un 
unico dispenser di birra non più grande di un metro quadro. Un'altra rilevante novità sarà il 
divieto, per i locali del comparto Sala, di lasciare gli arredi sul suolo pubblico oltre l'orario di 
chiusura (le 2 di notte) al fine di garantire un più efficace e capillare servizio di pulizia da parte 
del servizio pubblico. Le occupazioni di suolo pubblico che risulteranno difformi, anche a 
seguito di controlli con telecamere di sorveglianza, da quanto previsto dall'ordinanza, saranno 
soggette alla revoca dell'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. Dalle 19 alle 8 del 
mattino successivo, nell'area del centro cittadino delimitata dalle vie Arcadia - Martiri delle 
Libertà - Bastione Mediceo - IV Novembre -piazza L. da Vinci - via A. Frosini - Vittorio Veneto - 
piazza D. Alighieri - via XX Settembre - Pacinotti - Petrocchi - Dalmazia (fino a via dello 
Specchio) - dello Specchio - G. Matteotti - Traversa, sarà vietata la cessione di bevande 
alcoliche anche a titolo gratuito, da parte di soggetti diversi dagli esercizi autorizzati, lo 
stoccaggio di bevande alcooliche in quantità non giustificate dal consumo personale e/o 
familiare, la vendita per asporto e la somministrazione di bevande con contenuto alcolico 
superiore all' 8% anche per gli esercizi autorizzati. Sarà consentita la somministrazione di vino 
e birra solo unitamente alla somministrazione di pasti, negli esercizi autorizzati. Il Comune, 
come prevenzione attiva delle cause di degrado, durante i giorni del Blues ha disposto 
l'estensione dell'orario di apertura dei bagni pubblici e la dislocazione nel centro di 10 bagni 
chimici ulteriori. In piazzetta Romana, per i giorni del Festival Blues sarà allestita una base 
operativa del 118 presidiata da personale delle forze dell'ordine e sanitario pronto ad 
intervenire in caso di necessità 
  

 
INIZIATIVE DI PREVENZIONE 
  
SIENAFREE.IT 
Prevenzione abuso alcol e stupefacenti per chi è alla guida 
Venerdì 05 Luglio 2013 18:47 
Si svolgeranno domani, sabato 6 luglio, su tutto il territorio della provincia senese alcuni 
controlli finalizzati al controllo dello stato psicofisico dei conducenti , per impedire l’abuso di 
alcool e/o sostanze stupefacenti prima di mettersi alla guida, soprattutto in occasione dei fine 
settimana, che si pongono l’obbiettivo di tutelare al massimo la sicurezza pubblica in genere e 
quella della circolazione stradale in particolare. 
Nel periodo estivo infatti, oltre alla circolazione dovuta alle consuete quotidiane attività 
lavorative, si aggiunge un intenso traffico, per lo più automobilistico, di cittadini che si 



spostano o ritornano dai luoghi di vacanza o che si recano anche occasionalmente nei numerosi 
centri di svago presenti sul territorio provinciale o limitrofo. 
La Polizia Stradale di Siena, oltre alle consuete pattuglie dedite alla vigilanza delle strade, 
effettuerà quindi dei posti di controllo, con l’utilizzo di tutti gli strumenti tecnico informatici 
disponibili e appositamente dedicati alla verifica dello stato psicofisico dei conducenti, come 
l’etilometro e i precursori. 
Uno sguardo particolare, in un momento storico come quello attuale, sarà’ rivolto anche al 
controllo specifico dei documenti che debbono accompagnare il veicolo, come quelli relativi alla 
copertura assicurativa, visto anche il dilagante aumento del fenomeno dell’uso di 
documentazione falsa e della totale mancanza di assicurazione per la responsabilità’ civile 
verso terzi. 
  

 
ALCUNE CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
RAVENNAOTDAY.IT 
L'altra faccia della Notte Rosa: furiose risse a Marina, decine di feriti(*) 
Migliaia di persone hanno affollato la zona del ravennate, soprattutto nei lidi e a Marina di 
Ravenna, per questa nuova edizione della Notte Rosa, il capodanno dell'estate 
Redazione 6 luglio 2013 
Migliaia di persone hanno affollato la zona del ravennate, soprattutto nei lidi e a Marina di 
Ravenna, per questa nuova edizione della Notte Rosa, il capodanno dell'estate che ogni anno 
riversa sulla riviera emiliano-romagnola un'infinità di turisti, dai lidi ferraresi a Cattolica. La 
maggior parte delle persone, per lo più giovani, si trovava nei bagni a Marina di Ravenna e 
Lido di Classe, ma anche Milano Marittima ha fatto il pienone soprattutto nei locali del centro. 
UN BOLLETTINO DI GUERRA 
Ma la Notte Rosa è stata anche, purtroppo, il solito bollettino di guerra per quanto riguarda gli 
interventi del 118 per soccorrere gente ubriaca. Tante le chiamate a "Romagna Soccorso" per 
tutta la nottata, a causa soprattutto di ragazzi che avevano davvero esagerato con l'alcol. La 
situazione è però esplosa dopo le 3, quando i bagni sono stati costretti a chiudere. Viale delle 
Nazioni è stata teatro di diverse risse, alcune a colpi di bottiglia, e che hanno coinvolto decine 
di persone. Una vera e propria bagarre dettata spesso dai fumi dell'alcol e che ha visto 
l'intervento delle forze dell'ordine quasi in assetto da guerriglia per far tornare alla normalità 
una situazione che nulla ha a che vedere con il clima di festa tipico della Notte Rosa. Polizia, 
Guardia di Finanza, Carabinieri, Vigili Urbani e Forestale hanno collaborato per mettere fine alle 
numerose risse createsi in particolare a Marina di Ravenna. Alcuni feriti sono stati ricoverati 
anche in gravi condizioni dai sanitari del 118, che ha operato in condizioni davvero complicate. 
  
(*)NOTA: …però al telegiornale di questo non ne hanno parlato! 

 
IL CORRIERE DI BOLOGNA 
Schianto nella notte, muore dializzato. Il conducente dell'auto era ubriaco 
Un mezzo che trasportava dei pazienti è stato centrato da una Golf il cui conducente era 
positivo all'alcol 
6 Luglio 2013 
BOLOGNA - Un mezzo che trasportava pazienti dializzati si è schiantato con un'altra auto verso 
le 6.40 a Imola (Bologna), in località Pontesanto, all'incrocio tra via Correcchio e via Molino 
Rosso. Uno dei pazienti è morto; altri quattro feriti nell'impatto sono stati portati dal 118 agli 
ospedali di Imola e Bologna in condizioni di media gravità. Sono intervenuti elisoccorso, 
almeno due ambulanze con auto mediche, carabinieri e vigili del fuoco. 
LO SCONTRO - A causare lo scontro mortale in cui è morto un anziano che veniva trasportato 
all'ospedale di Imola per fare la dialisi, in base ai rilievi dei carabinieri, sarebbe stata una Golf 
condotta da un giovane di 28 anni di Castel San Pietro Terme (Bologna) trattenuto in 
osservazione in ospedale dopo essere stato trovato positivo ad alcol e anabolizzanti. Non 
avrebbe rispettato il diritto alla precedenza mentre su via Correcchio stava arrivando il Fiat 
Doblò dell'Asp di Castel San Pietro. Dopo lo schianto, il furgoncino si è ribaltato ed è finito in 
un fosso. Nell'incidente è morto un anziano di Medicina, Gianfranco Senisi, di 81 anni, che era 
a diretto all'ospedale di Imola dove doveva essere sottoposto a dialisi. Vicino a lui un altro 



dializzato di 93 anni di Medicina ricoverato in Rianimazione con l'elisoccorso al Maggiore di 
Bologna. La conducente del Doblo, una donna di 40 anni di Medicina, ha riportato la frattura di 
alcune costole. A bordo della Golf si trovavano altri due giovani di 26 e 23 anni residenti a 
Castel S.Pietro e Bologna entrambi feriti. Il conducente della Golf è stato denunciato per 
omicidio colposo. 
  

 
IL SECOLOXIX 
Accoltella il convivente, arrestata 
06 luglio 2013 
Genova - La notte scorsa i carabinieri hanno arrestato per tentato omicidio Rosa C., di 44 anni, 
con precedenti penali: al termine di una lite ha accoltellato il convivente di 35 anni. È successo 
in via E. Vittorini a Prà. 
Colpito al fianco, alla schiena, al collo e al polpaccio, l’uomo è riuscito a fuggire per strada e a 
dare l’allarme; è stato ricoverato nell’ospedale di Voltri. 
L’aggressione è avvenuta mentre il trentacinquenne dormiva nel letto con il figlio della coppia. 
Secondo i militari la lite è scoppiata per futili motivi e la donna era in evidente stato di 
ubriachezza. 
  

 
RIVIERA24.IT 
Ragazzo francese colpito con un pugno in faccia davanti alla stazione di Bordighera. 
Era ubriaco 
di Fabrizio Tenerelli 
06/07/2013 
Bordighera - La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un equipaggio della Croce 
Rossa e il giovane è stato portato a scopo cautelativo al pronto soccorso. Era soltanto un po’ 
confuso 
Un giovane francese è stato aggredito con un pugno al volto, intorno alle 2.30 della scorsa 
notte, davanti alla stazione di Bordighera, da sconosciuti che poi sono subito scappati. Ancora 
imprecisati i motivi all’origine dell’aggressione, ma il ragazzo sembrava piuttosto ubriaco e non 
si esclude che possa aver dato fastidio a qualcuno. La centrale operativa del 118 ha inviato sul 
posto un equipaggio della Croce Rossa e il giovane è stato portato a scopo cautelativo al 
pronto soccorso. Era soltanto un po’ confuso. 
  

 
SIENAFREE.IT 
Ubriaca provoca incidente e non si ferma: rintracciata, aggredisce la Polizia 
Sabato 06 Luglio 2013 15:31 
SIENA 
Arrestata una cittadina straniera che è stata anche denunciata e sanzionata per diverse 
infrazioni al Codice della strada 
Attorno alle 8 di questa mattina ha provocato un incidente andando ad urtare un’autovettura 
durante un sorpasso, tanto da farle forare lo pneumatico e non si è fermata. Una donna di 54 
anni di origini nigeriane è stata, però, rintracciata dalla Polizia a circa 2 km di distanza dal 
sinistro, intenta a sua volta a cambiare la ruota della propria auto, una Fiat Idea, danneggiata 
nel sinistro. 
Appena gli agenti della Polizia Stradale e delle Volanti si sono avvicinati alla straniera hanno 
notato che la donna non riusciva ad articolare bene le parole e che emanava un forte alito 
vinoso. A quel punto le hanno chiesto di sottoporsi all’alcool test ma lei ha prima finto di 
soffiare sul precursore e poi si è rifiutata di eseguire le procedure corrette. 
Al momento dell’arrivo del carro attrezzi, chiamato dai poliziotti perché la donna non voleva 
affidare l’auto a nessun familiare, resasi conto che la stavano portando via, ha tentato di salire 
prima sul mezzo e poi sul veicolo della Polizia. Subito bloccata ha dato in escandescenze 
passando alle vie di fatto, dapprima sputando in volto ad uno degli agenti e poi ferendo l’altro 
che stava tentando di fermarla. 



La donna, accompagnata poi in Questura, è stata arrestata per resistenza e violenza a Pubblico 
Ufficiale, dato che nella colluttazione i poliziotti hanno riportato lesioni con 10 giorni di 
prognosi ciascuno, e denunciata per guida in stato di ebbrezza. 
La nigeriana, con precedenti specifici per i quali in passato era stata già ritirata la patente, è 
stata anche sanzionata per diverse infrazioni al codice della strada, tra le quali la mancata 
revisione del veicolo, per un ammontare di più di 300 euro, oltre alla decurtazione di 14 punti 
dal documento. 
In seguito agli ulteriori riscontri è stata trattenuta nelle camera di sicurezza della Questura a 
disposizione dell’autorità giudiziaria. 
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