
 

IL PROF. GIANNI TESTINO “CAVIA” PER PROVARE GLI EFFETTI DELLA COMPRESSA 

ANTISBRONZA “ETISORB”.  

 

LA REPUBBLICA di Genova 

Il medico anti-alcol "ubriaco" per la scienza 

"Le pastiglie miracolose sono una bufala" 

Gianni Testino, vice presidente nazionale della Società italiana di alcologia, si sottopone a 

un test choc: cinque bicchieri di vino al mattino. Due volte, con e senza Etisorb. La 'cavia' 

ha subito una forte riduzione delle performance psicofisiche i cui effetti si sono protratti 

per più di 10 ore dalla fine dell'esperimento. Dopo la denuncia di Repubblica, il Ministero 

della Salute ha ritirato il prodotto dal mercato 

di VALENTINA EVELLI 

(28 dicembre 2012) 

Il medico anti-alcol "ubriaco" per la scienza "Le pastiglie miracolose sono una bufala" Il 

dottor Gianni Testino si sottopone al test 

"Le compresse svolgono l'effetto simile al pasto, piuttosto che comportare una riduzione 

dell'assorbimento "  -  il verdetto arriva dal dottor Luigi Bottaro, direttore del 

Dipartimento di Patologia Clinica della Asl 3, che ha analizzato gli effetti, veri e presunti, 

della pillola antisbronza sperimentata dal dottor Gianni Testino. 

Dieci bicchieri di vino e dodici prelievi per misurare il livello di alcolemia nel sangue da 

quindici minuti fino a quattro ore dopo aver bevuto il primo sorso: il Vice Presidente 

Nazionale della Società Italiana di Alcologia ha seguito alla lettere le istruzioni riportate 

sulla scatola di Etisorb, le pillole che promettevano di essere "il primo dispositivo medico 

per la riduzione dell'assorbimento di alcool fino al 60/70 per cento". 

E con un preciso piano organizzativo la vigilia di Natale alle 7.45, completamente digiuno, 

il dottor Testino ha bevuto cinque bicchieri di vino rosso con una gradazione alcolica pari 

al 13,5 per cento. Ieri mattina, seguendo le stesse modalità, ha prima ingurgitato le due 

pillole che avrebbero dovuto ridurre il tasso alcolico, poi ha bevuto altri cinque bicchieri di 

vino. 

Il risultato? Ben lontano dalle attese che promettevano di neutralizzare gli effetti 

dell'alcol per le sbronze del sabato sera" Con le pillole non ho mai raggiunto il tasso di 1.3 

grammi di alcol nel sangue, sono rimasto stabile sull'1.2  -  racconta il Vice Presidente 

Nazionale della Società Italiana di Alcologia  -  Ma l'effetto si è protratto per più di quattro 

ore. In pratica senza le pillole il fegato è intervenuto più rapidamente mentre l'effetto 

delle pillole può essere paragonato a quello di una cena sostanziosa, sicuramente nulla di 

miracoloso tanto che l'effetto dell'alcol sul mio organismo non è assolutamente 

diminuito". 

Durante la sperimentazione Testino ha avuto anche disturbi gastrici e una forte riduzione 

delle performance psico-fisica che si è protratta per oltre dieci ore oltre la fine 

dell'esperimento. "Ho fatto questa prova per dimostrare che non esiste nessuna pillola 

miracolosa e a pochi giorni da Capodanno non è accettabile che vengano pubblicizzati 

prodotti che incentivano a bere soprattutto i più giovani che non si rendono conto delle 

alterazioni visive che l'alcol comporta. Chi beve 

non deve mai mettersi al volante e il tasso alcolico di chi guida dovrebbe essere sempre a 

zero". 

Il prodotto non assicurava soltanto la riduzione degli effetti dell'alcol ma anche di ridurre 

i danni causati dalle quattrocento sostanze carcerogene contenute nelle sigarette, di 

prevenire danni cerebrali e migliorare la concentrazione. 

Intanto la compressa antisbronza, dichiarata fuorilegge dal Ministero della Salute è stata 

ritirata dal mercato. I militari del nucleo antisofisticazioni, nei giorni scorsi, hanno cercato 

il prodotto nelle farmacie genovesi ma senza successo. I controlli dei Nas continuano 

anche in rete sui siti che nelle scorse settimane hanno messo in vendita il prodotto. 

 

 

LA PREOCCUPAZIONE DI UNA LETTRICE 

 

CORRIERE DELLA SERA - ITALIANS 

Madonna, Lady Gaga, Rihanna, la panna, l’alcol e le fanciulle 

Caro Beppe, leggo sul Corriere questa notizia: http://27esimaora.corriere.it/articolo/mi-piace-il-

sesso-mi-piace-bere-se-fossi-un-maschio-direste-qualcosa/#more-7836 — 



Sono preoccupata per il futuro delle nostre giovani fanciulle. Come se non bastassero Madonna che 

si mette le dita fra le cosce, Lady Gaga che la imita rotolandosi nella panna, Rihanna che ricorda con 

nostalgia le botte che prendeva dal suo ragazzo geloso e via elencando… adesso si e’ messa anche 

l’ultima arrivata, Ke$ha, ad esaltare il sesso libero e l’alcol. 

Capisco che bisogna vendere dischi, ma l’impatto sulle nostre giovani fanciulle che seguono e 

imitano questi atteggiamenti/comportamenti dissacranti e anticonformisti e’ pericolosissimo. 

Noi ci preoccupiamo delle “burlesquerie” di Berlusconi e gridiamo allo scandalo, ma di fronte ai 

comportamenti assai piu’ volgari e scandalosi delle popstar facciamo silenzio. 

Nelle discoteche pubbliche le nostre fanciulle ascoltano la loro musica e assorbono i messaggi in essa 

contenuti. E mentre ballano, non pensano alla Minetti e alle Olgettine, ma a rotolarsi nella panna 

ubriache facendo sesso orgiastico coi bellocci conosciuti in discoteca. 

Assunta Sozio, assunta_sozio68@hotmail.com 

 

 

L’IMPEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE 

 

ILREPORTER.IT 

Alcol vietato dopo le 21.15, otto violazioni in due settimane 

Ivo Gagliardi Giovedì 27 Dicembre 2012 16:55 

Otto violazioni a gestori di minimarket in via dei Macci, via Ghibellina, via Palazzuolo, corso Tintori, 

via San Giuseppe: è questo il primo bilancio dell'ordinanza anti-alcol (quella che vieta la vendita di 

alcol da asporto dopo le 21.15), a due settimane dalla sua entrata in vigore. 

IL BILANCIO. E’ quanto emerso dai controlli mirati della polizia municipale, iniziati il 15 dicembre. In 

tutti i casi - viene spiegato da Palazzo Vecchio - sono state fatte sanzioni di 1.000 euro ciascuna. In 

un caso è stata effettuata una sanzione da 6.000 euro perché il gestore è stato sorpreso a vendere 

superalcolici dopo la mezzanotte, in violazione alle norme del Codice della Strada. 

RISULTATI. “La reiterazione della violazione potrà portare a sanzioni ancora più pesanti come la 

sospensione dell'attività di vendita fino a 20 giorni”, ricorda il vicesindaco Dario Nardella. “Ringrazio 

la Polizia Municipale per l'attività svolta nei giorni di festa – continua il vicesindaco –. Questi primi 

risultati dimostrano due aspetti: il primo è che l'ordinanza, grazie ai controlli mirati, produce effetti 

concreti che hanno una forte valenza deterrente. Il secondo è che molti gestori stanno assumendo 

contromisure per eludere i controlli. Per questo l'azione di contrasto si intensificherà nelle prossime 

settimane, grazie anche alla collaborazione di Questura e Carabinieri. L'ordinanza interviene in modo 

incisivo con un divieto forte e serve, come detto fin dall'inizio, a garantire un contrasto forte alla 

proliferazione di minimarket alimentari che non necessitano più di licenze con il nuovo regime di 

liberalizzazione del commercio. E' una forma di lotta al degrado e incide sul problema diffuso degli 

incidenti stradali. Questo provvedimento ovviamente non può e non deve essere considerato una 

soluzione definitiva e permanente perché in una comunità sana occorre lavorare sull'educazione e 

sulla sensibilizzazione dei giovani ad un consumo consapevole e responsabile”. 

ULTIMI CONTROLLI. Durante gli ultimi controlli, nei giorni del 21 è 22 dicembre - conclude Palazzo 

Vecchio - è stata riscontrata una maggior attenzione da parte dei gestori dei minimarket nel rispetto 

dell’ordinanza, anche a seguito di ulteriori controlli da parte della Polizia di Stato. 

 

 

VICENZATODAY.IT 

Servono alcol a clienti ubriachi, baristi denunciati ad Altavilla e a Vicenza 

Gestori di due bar denunciati per aver servito bevande alcoliche a clienti in evidente stato di 

ubriachezza. Intervento dei carabinieri ad Altavilla e in centro storico a Vicenza 

di Matteo Carollo –  

27 dicembre 2012 

Hanno somministrato bevande alcoliche a clienti già in evidente stato di ebbrezza. Con queste 

accuse i carabinieri della Compagnia di Vicenza hanno deferito i titolari di due locali ad Altavilla e in 

centro storico a Vicenza. 

Nel primo caso l'intervento dei miltari è stato richiesto da una telefonata che lamentava un volume 

troppo elevato per la musica diffusa dagli altoparlanti del bar. Una circostanza accertata dagli stessi 

uomini dell'Arma, che hanno così deferito il gestore, M.S., cinquantenne vicentino. In presenza dei 

militari, poi, l'uomo ha somministrato bevande alcoliche a due giovani della provincia, in evidente 

stato di ubriachezza, ed è stato quindi denunciato anche per tale violazione. 

Poco dopo i militari sono dovuti intervenire in un bar in centro a Vicenza per una discussione tra 

quattro cittadini di origine maghrebina riguardante lo smarrimento di un cellulare. I quattro, secondo 

mailto:assunta_sozio68@hotmail.com


gli inquirenti, risultavano già in stato di ebbrezza, ma i gestori hanno provveduto lo stesso a servire 

loro bevande alcoliche. Per questo i titolari sono stati denunciati. 

 

 

L’ANGOLO DELLA GIUSTIZIA 

 

IL GIORNALE DI VICENZA 

«Lo fece guidare ubriaco e morì» Lei va a processo 

IL DRAMMA. La giovane fidanzata accusata di omicidio colposo 

La proprietaria dell'auto uscì miracolata dall'urto avvenuto a Gambugliano nella notte del 17 marzo 

28/12/2012 

Lei gli aveva affidato la propria auto nonostante fosse ubriaco e non avesse mai avuto la patente. 

Lui aveva perso il controllo, andando a schiantarsi, ed era morto sul colpo. Ora la procura ha chiesto 

il processo con rito immediato per quella giovane: il pubblico ministero Luigi Salvadori le contesta 

l'omicidio colposo del suo fidanzato, Alessandro Ambrosi, deceduto la notte del 17 marzo scorso in 

seguito ad un terribile incidente avvenuto a Gambugliano. Selene Melison, 21 anni, residente a 

Monticello Conte Otto in via Torino, dovrà presentarsi in tribunale l'estate prossima per difendersi 

davanti al giudice. Quella sera Selene e Alessandro, 26 anni, residente in città, avevano passato la 

sera con un gruppo di amici. Ambrosi aveva bevuto, ma - in base a quanto ha ricostruito la procura 

sulla scorta della relazione dei carabinieri di Valdagno - Melison gli aveva affidato la sua Ford Fiesta 

da guidare. In auto, quella notte, c'era anche un terzo amico di Agugliaro, ma poco prima dello 

schianto aveva chiesto di scendere, forse perchè non si fidava della guida di Alessandro. Il dramma 

era avvenuto in via Cengiola, poco dopo le 3.30. Ambrosi, affrontando una curva a sinistra, con 

visuale ridotta, avrebbe perso il controllo, andando a sbattere contro il muretto di un ponticello e poi 

finendo sul greto di un torrente. La Ford si era capovolta. Melison era riuscita ad uscire dall'abitacolo 

e si era subito precipitata a chiedere aiuto. Quando l'ambulanza era arrivata per Ambrosi non c'era 

purtroppo ormai più nulla da fare. I carabinieri avevano cercato a lungo la sua patente di guida per 

poi scoprire che il ragazzo non l'aveva mai conseguita. Melison, dopo lo schianto, era stata portata 

in ambulanza all'ospedale: benché sotto choc, aveva per fortuna riportato solo ferite e traumi 

giudicati guaribili in pochi giorni. Secondo la procura, è la giovane fidanzata la responsabile di quella 

tragedia: non avrebbe dovuto lasciarlo guidare, visto che non aveva la patente e soprattutto che 

aveva bevuto troppo. «Ambrosi, anche in conseguenza del proprio stato di alterazione psico-fisica - 

scrive il pm nel capo di imputazione - perdeva il controllo dell'auto, così da riportare, in conseguenza 

dell'urto, lesioni personali letali». La difesa della ragazza, che è assistita dall'avv. Lino Roetta, 

contesta questa ipotesi; Melison non ricorrerà a riti alternativi per dimostrare, al termine del 

dibattimento, la propria innocenza dopo essere stata interrogata dai carabinieri un paio di settimane 

dopo il dramma. «Fu una tragedia - riassume la difesa - nella quale la giovane non ebbe 

responsabilità». In aula saranno ascoltati vari testimoni, a partire dal terzo amico, che volle 

scendere poco prima dell'uscita di strada fatale. La sorella della vittima, Giada, è assistita dall'avv. 

Sonia Negro, e non è escluso che si costituisca parte civile per chiedere i danni. Questo processo è 

destinato a diventare un caso di scuola per le purtroppo tante tragedie della strada che avvengono 

ogni anno nel Vicentino. Al di là del fatto che la sfortunata vittima non avesse la patente, infatti, 

emerge la linea della procura che non tollera che il proprietario di un'auto consenta ad un altro, che 

sia visibilmente ubriaco, di guidarla al posto suo. 

Diego Neri 

 

 

UNA RICERCA AMERICANA 

 

NOODLS.COM 

Il profilo dell'alcolista: impulsivo e con scarso controllo comportamentale 

distributed by noodls on 27/12/2012 11:06 

Una ricerca americana ha pubblicato i risultati ottenuti dallo studio dei circuiti cerebrali in persone 

con diagnosi di dipendenza alcolica(AUDs). Gli autori hanno investigato in particolare la relazione tra 

la capacità d'inibizione della risposta, ossia l'abilità di sopprimere una risposta impulsiva, il 

monitoraggio degli errori e la severità del grado di dipendenza alcolica. Gli autori hanno inoltre 

esplorato i processi di pre e post-inibizione della risposta per determinare i meccanismi responsabili 

della disinibizione comportamentale nell'alcolismo. Nella ricerca sono stati esaminati 164 soggetti 

suddivisi in 2 gruppi, tra questi, gli accaniti bevitori non sottoposti a trattamento terapeutico per i 

problemi di alcolismo e gli alcolisti invece trattati per la dipendenza alcolica. Tutti i soggetti hanno 

eseguito un compito Go/NoGo durante una scansione di Risonanza Magnetica funzionale. I risultati 



hanno indicato una correlazione negativa tra il segnale funzionale registrato durante il compito nelle 

aree cerebrali deputate all'inibizione della risposta (insuladestra, giro frontale inferiore, corteccia 

anteriore pre-genuale, loboparietale inferiore) e il grado di severità di dipendenza alcolica. 

Normalmente l'attivazione della corteccia cingolata anteriore rostrale e del giro frontale inferiore 

sinistro permette un'adeguata capacità di monitoraggio degli errori edi risposta inibitoria. Nei 

soggetti con AUD l'attivazione di queste regioni è risultata ridotta. L'analisi dei processi di pre e 

post-inibizione ha inoltre rilevato che un maggior grado di AUD è associato a un maggior 

arruolamento delle aree motorie, questo spiegherebbe la tendenza alla disinibizione riscontrata 

spesso negli alcolisti. La ricerca dimostra che un severo quadro di AUDsi associa ad una ridotta 

attivazione dei circuiti neurali coinvolti nel controllo comportamentale mentre aumenta la risposta 

impulsiva. Questi fenomeni di alterato controllo cognitivo-comportamentale possono contribuire alla 

progressione della AUD e al rischio di ricadute dopo il trattamento. 

Eric D. Claus, Sarah W. Feldestein Ewing, Francesca M. Filbey et al: Behavioral Controlin Alcohol Use 

Disorders: Relationships With Severity J.Stud. Alcohol Drugs, 74, 141-151, 2013 

 

 

ALCUNE CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 

 

ASAPS 

Natale nero sulle strade: velocità, alcol, cinture e pirati si confermano il nemico pubblico 

numero uno 

Preoccupazione dell’ASAPS per il Capodanno 

Forlì, 27 dicembre 2012 – Il Natale 2012, sulle strade, si chiude con un terribile sigillo di incidenti 

plurimortali, pirati e contromano, con giovani vite spezzate e famiglie distrutte. A contendersi il 

primato ci sono due vere e proprie sciagure, una delle quali avvenuta alle prime ore del mattino di 

Santo Stefano a Codemondo (Reggio Emilia), in una strada che – nemmeno a farlo apposta – si 

chiama via dell’Inferno: è proprio questo che si sono trovati davanti i soccorritori, VF, 118, Polizia 

Municipale, poco dopo l’una e mezza, quando sono arrivati sul posto. Un’auto, con a bordo quattro 

ragazzi, tutti di origine nigeriana, si era appena schiantata contro un bus e un’altra macchina, con 

un bilancio da attentato terroristico: quattro vittime (i giovani nigeriani), sei feriti gravi, tutti 

trasportati al Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, e un numero ancora imprecisato di feriti più o 

meno lievi, soprattutto tra i passeggeri del pullman che stava riaccompagnando a casa una comitiva 

di ragazzi di ritorno da una discoteca. 

L’altro gravissimo episodio è stato registrato il giorno prima, alla vigilia di Natale, a Campobasso, 

dove in uno scontro frontale tra due auto un’intera famiglia ha perso la vita: si tratta di Stefano 

Carrino, quarantenne di Frosolone ma residente a Roma dove lavorava come imprenditore edile, in 

auto insieme alla moglie di 33 anni, Anna Piroletta, medico, e alla figlia di 6, Anna. I due genitori 

sono morti sul colpo, mentre per la piccola la vita è finita poche ore dopo il suo arrivo all’ospedale. 

Serie, ma non critiche, le condizioni del conducente, che la Polizia Stradale ha sottoposto ad 

accertamenti alcolmetrici risultando positivo. Per questa ragione è stato immediatamente denunciato 

per omicidio colposo plurimo, posizione che sembra essersi aggravata quando, dai primi rilievi, è 

emerso che la sua auto ha invaso la corsia opposta. 

Incidente plurimortale anche a Giuggianello (Lecce), dove la Jaguar a bordo della quale vi erano tre 

ragazzi poco più che ventenni è finita fuoristrada una manciata di minuti prima delle tre del mattino 

di Natale: l’allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti di passaggio che hanno notato ciò che 

restava della macchina, letteralmente accartocciata a un ulivo poco oltre un muro a secco, su cui 

erano chiaramente visibili le tracce dell’impatto. I Vigili del Fuoco di Maglie, dopo un lungo lavoro, 

sono riusciti ad estrarre dalle lamiere solo una persona ancora in vita, ricoverata in gravi condizioni 

all’ospedale Vito Fazzi. Le vittime sono tutte originarie di Uggiano la Chiesa: si tratta di Armando 

Viceconte e Alberto Leo mentre il sopravvissuto si chiama Antonio Rubrichi. Le indagini sono affidate 

ai Carabinieri, che hanno ricostruito la dinamica dell’impatto, dovuto – pare – alla velocità. 

A La Verza (Piacenza), due fratelli di 19 e 21 anni, originari di Luco dei Marsi (L’Aquila) hanno perso 

la vita schiantandosi con la Fiat Bravo del fratello maggiore contro il muro di una casa, sulla SS45, a 

poche centinaia di metri dalla casa verso la quale stavano tornando insieme ad altri amici, che si 

trovavano su altre auto. Sul posto la Polizia Stradale e il 118, che aveva estratto uno dei due ancora 

in vita ma che, purtroppo, è deceduto in ospedale. 

In un tragico contromano, avvenuto sulla SS16 a Corigliano d’Otranto (Lecce), hanno perso la vita 

due anziani coniugi del posto, Giovanna Guarascio di 81 anni e Angelo Raffaele Laudisa di 85 anni: 

secondo i primi accertamenti la Hyundai Atos con a bordo le due vittime avrebbe imboccato la 

statale in direzione contraria al senso di marcia consentito, probabilmente per errore, scontrandosi 



violentemente contro una Golf. I due leccesi sono morti sul colpo, mentre il conducente dell’altra 

auto è rimasto ferito lievemente. 

Non potevano mancare nemmeno i pirati: una “bandana rosa” nella notte di Natale a Numana 

(Ancona), ha travolto e ucciso un uomo di 79 anni, abbandonando sul posto la propria auto. La 

ragazza è stata poi accompagnata dal padre in una caserma di Carabinieri, dove è stata arrestata e 

sottoposta a esami tossicologici: al termine degli atti è stata accompagnata ai domiciliari. 

Preso anche il pirata che in via Maremmana Inferiore, a Guidonia Montecelio (Roma), aveva travolto 

e ucciso in auto una pensionata di 75 anni, di Tivoli, che stava attraversando la strada dandosi alla 

fuga. I Carabinieri lo hanno arrestato ore dopo, mentre cercava di far sparire l’auto: si tratta di un 

albanese di 22 anni, arrestato. A suo carico anche un mandato di cattura per reati connessi al 

traffico di stupefacenti. 

Un anziano di 80 anni ha perso la vita a Zola Predosa (Bologna) in uno scontro con un mezzo 

pesante allo svincolo della Nuova Bazzanese, in direzione Bologna, mentre a San Bonifacio (Verona), 

in A4, un furgone ha investito e ucciso un 62enne che pochi istanti prima era stato sbalzato fuori 

dall’autocarro che stava guidando e che era rimasto coinvolto in un altro incidente: se l’uomo avesse 

usato la cintura di sicurezza, sarebbe probabilmente ancora vivo. La dinamica di questo incidente è 

molto simile a quella che, poche ore dopo, è costata la vita a un uomo di 55 anni a Olmedo 

(Sassari), che dopo aver perso il controllo dell’auto è finito contro il guardrail in un impatto che lo ha 

sbalzato fuori dall’abitacolo. A Roma, sulla ostiense, un 37enne è morto in un tamponamento a 

catena, mentre ad Asti, l’auto condotta da una donna di 45 anni, è uscita di strada capovolgendosi: 

nell’incidente la donna ha riportato l’amputazione di un piede e solo grazie ai soccorsi immediati 

della Polizia Locale, i cui agenti hanno tamponato l’emorragia, è ancora in vita. Lotta tra la vita e la 

morte all’ospedale di Alessandria, dove è arrivata  in elicottero. 

E ora aspettiamo il Capodanno sperando non ci sia da ripetere un bollettino come questo.  (ASAPS) 

 

 

ADNKRONOS 

Incidenti: Prato, quattro scontri dovuti all'abuso di alcol  

27/12/2012 

 (Adnkronos) - Il terzo caso e' accaduto sulla rotatoria tra via Galcianese e via Traversa Pistoiese. 

Nell'incidente sono rimaste coinvolte due autovetture. Un fatto relativamente frequente sulle 

rotonde, ma in questo caso la municipale ha scoperto che il conducente di nazionalita' cinese di una 

delle due auto aveva bevuto troppo. La prova con etilometro alla quale e' stato sottoposto e' infatti 

risultata positiva facendo segnare un tasso pari a 1,25 g/l. Gli agenti hanno anche posto sotto 

sequestro il suo veicolo perche' era privo di copertura assicurativa obbligatoria e gli hanno ritirato la 

patente di guida. L'uomo e' stata denunciato. 

Il quarto ed ultimo incidente si e' verificato ieri sera, intorno alle 21,30 in via Pistoiese. Anche qui e' 

stato un cittadino cinese ha provocare l'incidente stradale. Si trovava alla guida del proprio furgone 

quando e' andato a sbattere contro un'autovettura in sosta regolare. L'urto e' stato violento e l'uomo 

e' stata condotto in ospedale con autoambulanza. Li' e' stata accertata la probabile causa 

dell'incidente: aveva un tasso alcolemico pari a ben 2,45 g/l. La municipale lo ha quindi denunciato e 

gli ha ritirato la patente di guida. 

 

 

LA TRIBUNA DI TREVISO 

Ubriaco vuol accoltellare la moglie 

27 dicembre 2012 —   pagina 21   sezione: Nazionale 

di Massimo Guerretta «Mi vuole accoltellare». La drammatica richiesta d’aiuto di una donna ha 

consentito alla polizia di scoprire che le feste di Natale di un polacco di Monigo si celebravano tra 

alcol e lame. L’uomo voleva accoltellare la moglie. L’episodio di violenza domestica, sfociato poi in 

una violenta lite con gli agenti di polizia, si è verificato alle 21.15 di domenica. J.S., 48 anni, che 

vive con la moglie nonostante siano in fase di separazione, era completamente ubriaco. Durante una 

lite ha alzato le mani, e la moglie ha chiamato il 113. «Venite, mi vuole accoltellare», sono state le 

sue parole. Picchiata e minacciata, la donna è riuscita a scappare dal marito. Troppo gravi i suoi 

problemi di alcolismo per placarsi: così la 45enne, anche lei straniera, è scesa al pianterreno del 

condominio in cui vivono per aspettare i poliziotti. Era sconvolta. Gli agenti di polizia prima l’hanno 

rassicurata, poi sono riusciti a entrare in casa, trovando in camera da letto il 48enne, disteso, 

seminudo e completamente ubriaco: ai lati del letto aveva due coltelli, tra cui quello con cui avrebbe 

voluto fare a fette la moglie. Lo straniero, una volta resosi conto della situazione, si è alzato 

puntando dritto gli agenti e ribellandosi al loro tentativo di fermarlo con insulti, spintoni e botte. Per 

lui, a quel punto, sono state inevitabili le manette, scattate non senza difficoltà e ferite. I due 



poliziotti se la sono cavata con 5 e 7 giorni di prognosi. L’uomo è stato processato per minacce, 

lesioni, resistenza, violenza, oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. La 

direttissima ha portato lo straniero ad una condanna di un anno e 8 mesi con pena sospesa. Dopo la 

sentenza l’uomo ha chiesto espressamente come fare per entrare in contatto con il Sert e cominciare 

quindi un percorso di disintossicazione dall’alcol, l’unico modo forse per evitare di finire nuovamente 

in questura, o di macchiarsi – cosa ancor peggiore – di orribili delitti come quello che minacciava di 

compiere 

 

 

LA PROVINCIA PAVESE 

Ubriaco aggredisce i carabinieri 
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VOGHERA Denunciato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, oltre che per ubriachezza 

molesta. A finire nei guai è stato M.E., un marocchino di 36 anni residente a Verona, che però si 

trovava a Voghera ospite di alcuni amici. L’altra notte, verso le 24, l’uomo era davanti al bar Invidia 

di piazza Fratelli Bandiera. Completamente ubriaco e mezzo nudo nonostante la temperatura rigida, 

l’uomo minacciava i passanti facendo roteare la cintura che si era sfilato dai pantaloni. Alla fine 

qualcuno ha chiamato il 112 e sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile di Voghera. I militari 

hanno cercato di ricondurre alla ragione il marocchino. Ma questi per tutta risposta ha iniziato a dare 

testate contro il muro; poi si è scagliato contro i carabinieri, che hanno dovuto chiamare di supporto 

anche una pattuglia del commissariato. Alla fine, in quattro tra polizia e carabinieri, le forze 

dell’ordine sono riuscite a far salire M.E. su una macchina di servizio, a prezzo di divise strappate e 

contusioni. A quel punto il nordafricano è stato male, dato che era a un passo dal coma etilico: i 

carabinieri lo hanno quindi portato al pronto soccorso. La mattina dopo M.E. è stato dimesso 

dall’ospedale ed è andato dai carabinieri a prendere i suoi documenti: segno che, benchè ubriaco, 

ricordava cosa era accaduto la notte prima. Un equipaggio del nucleo radiomobile ha denunciato per 

guida in stato di ebbrezza J.M., un giovane di 22 anni abitante a Torrazza Coste. J.M. era alla guida 

di una Fiat Punto. E’ stato fermato alle 4.15 in strada Bobbio. Il test con l’etilometro ha evidenziato 

un valore di 1,15 grammi di alcol per litro di sangue e cioè più del doppio del consentito. Il giovane è 

stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza,con patente ritirata. (p.fiz.) 

 

 

LA NAZIONE 

Babbo Natale ubriachi si picchiano nel bar: denuncia dopo la rissa 

Serata movimentata in centro per una rissa "alcolica"  

I due giovani 'Babbo Natale' avevano raggiunto il locale dopo essersi staccati da un gruppo di circa 

20 amici, tutti travestiti come loro, che avevano deciso di passare la sera di Natale nel centro di 

Firenze 

Firenze, 27 dicembre 2012 - Per festeggiare si sono travestiti da Babbo Natale e sono andati a bere 

nei locali del centro di Firenze, ma si sono ubriacati e hanno finito per azzuffarsi con altri clienti. 

Protagonisti, nella notte tra il 25 e il 26 dicembre, due ventitreenni, uno residente nel capoluogo 

toscano ed uno a Bagno a Ripoli (Firenze), che sono stati denunciati dalla polizia per rissa insieme 

ad altri due uomini, con cui avevano iniziato a picchiarsi all'interno di un locale di via dei Benci. 

Secondo quanto emerso, i due giovani 'Babbo Natale' avevano raggiunto il locale dopo essersi 

staccati da un gruppo di circa 20 amici, tutti travestiti come loro, che avevano deciso di passare la 

sera di Natale nel centro di Firenze. La rissa con gli altri due clienti, un russo di 28 anni, residente a 

Pistoia e un pistoiese di 23, e' scattata per futili motivi, probabilmente una spinta. 

Quando i quattro, tutti ubriachi, hanno iniziato a picchiarsi con calci e pugni, gli addetti alla sicurezza 

sono intervenuti separandoli e facendoli uscire dal locale, poi hanno chiamato la polizia. All'arrivo 

della volante, la rissa stava continuando in strada. 

Sul posto anche personale del 118. Dopo essere stati identificati, i partecipanti alla zuffa sono stati 

denunciati e poi trasportati all'ospedale per essere medicati: hanno riportato da cinque a sette giorni 

di prognosi per contusioni in varie parti del corpo. 

 

 

IL TIRRENO 

Ladro ubriaco si addormenta nel giardino dopo il furto 

VENERDÌ, 28 DICEMBRE 2012 

PISTOIA Aveva bevuto troppo, appena fuori dalla casa si è adagiato nel giardino, e lì è rimasto, fino 

all’alba. Quando il padrone di casa è sceso in cucina, la mattina di Santo Stefano, si è accorto che 

qualcosa non andava: il frigo era aperto, e qualcuno l’aveva svuotato di parte del cibo e delle 



bevande che erano al suo interno. Sparite anche altre bottiglie. Poi, dopo un rapido giro, si è accorto 

che mancavano un trapano e un paio di scarpe. Un ladro, evidentemente. La porta finestra che dà 

sul giardino era forzata, ha buttato un’occhiata fuori e ha visto un giovane steso per terra. 

Semiaddormentato e con gli effetti della sbornia tutti da smaltire, un ventisettenne rumeno con 

precedenti specifici per reati contro il patrimonio, era crollato a terra dopo aver compiuto il furto. 

Non è escluso che fosse entrato nell’abitazione già in stato di ubriachezza, e che l’aver bevuto quel 

che c’era in casa gli abbia dato “il colpo di grazia”. Ben lungi dallo svegliarsi, e nonostante il freddo, 

ha continuato a pisolare nel giardino della casa, in via Giacinto Gemignani (zona viale Adua, periferia 

ovest della città). Il proprietario ha telefonato al 113, controllando nell’attesa che il ladro non si 

svegliasse. Sul posto - erano le sette del mattino - è giunta una volante della Polizia che ha 

accompagnato il giovane, barcollante,nella sede della questura in via Macallè, per il riconoscimento e 

la ricerca di eventuali precedenti (poi trovati). Il derubato ha sporto denuncia alla Polizia, e il 

giovane rumeno dovrà ora rispondere di furto con scasso.(t.g.) 

 

 

IL TIRRENO 

Guida in stato di ebbrezza 

VENERDÌ, 28 DICEMBRE 2012 

I Carabinieri della Compagnia di Piombino denunciano un uomo per guida in stato di ebbrezza e 

conseguente incidente stradale. E’ accaduto la notte in San Vincenzo, sulla SP 39 “Vecchia Aurelia”, 

un uomo del luogo, 42 enne, nei pressi di una rotatoria, ha perso il controllo dell’utilitaria su cui 

viaggiava ed è andato a collidere contro il dissuasore in cemento, finendo la sua corsa sul margine 

della carreggiata. Fortunatamente, nell’incidente non sono rimaste coinvolte altre persone o mezzi. 

Appena il conducente è sceso dal mezzo, i carabinieri si sono resi conto del fatto che l’uomo 

presentava tutti i classici sintomi dell’abuso di alcol: alito vinoso, sguardo spento, dialogare 

sconnesso ed andatura incerta e barcollante. L’uomo si è rifiutato di sottoporsi alla prova con 

l’etilometro.Per lui è scattata la denuncia penale con le relative sanzioni ed il ritiro della patente. 

 

 

INIZIATIVE DI PREVENZIONE ED INFORMAZIONE 

TGCOM24.IT 

Guidi o bevi: in Svizzera l’alcol al volante si combatte anche con i fumetti 

 

 

 
 

Generalmente più una campagna di sensibilizzazione è toccante, più rimane impressa nella mente. 

Se l’idea di Oliviero Toscani (clicca qui) è di scioccare con un’immagine, quella lanciata online e sui 

muri con poster e manifesti in Svizzera e dedicata prevalentemente ai giovani, vuole fare anche 

sorridere. Per chiedere ai giovani di non bere prima di mettersi al volante, il Dipartimento delle 

istituzioni del Canton Ticino ha dato il via a un’ampia campagna di affissione dal titolo “Guidi o bevi”. 

A livello grafico, la campagna propone disegni particolarmente in voga su Internet e sui social 

network, soprattutto tra i giovani. Gli slogan sono chiari e i fumetti decisamente buffi nella loro 

semplicità. La speranza del Dipartimento è che durante le festività natalizie si possa ridurre il 

numero di incidenti sulle strade dovute a guida in stato di ebbrezza. E se questo può servire a 

ridurre gli incidenti anche in Italia, ne sarà valsa la pena pubblicarle anche qui. 

Credits: Dipartimento delle istituzioni Canton Ticino 

http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/2012/12/19/nel-circo-della-strada-puoi-piangere-e-far-piangere-nuova-campagna-per-la-sicurezza/


    

    

 

 

UNA VITTIMA DEL CONSUMO DI  VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 

 

MESSAGGERO VENETO 

È morto il clochard della panchina “26” 
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di Luana de Francisco In centro, lo conoscevano un po’ tutti: si erano abituati a vederlo, a qualsiasi 

ora del giorno e della notte, e anche ad aiutarlo, offrendogli chi da bere, chi da mangiare e chi da 

fumare. Ecco perchè, ieri, la notizia della morte di Paolo Nardone, 54 anni, di cui gli ultimi dieci 

vissuti come clochard tra le panchine del parcheggio Magrini e l’asilo notturno di via Pracchiuso, ha 

fatto in breve il giro della città. Colto da un malore attorno alle 7.15, mentre sorseggiava un caffè al 

“Retrogusto”, in via Valvason, ha cessato di vivere prima che i soccorritori del 118 potessero fare 

qualcosa. Originario di Udine, aveva abitato prima in via Abbazia, con la famiglia, e si era poi 

trasferito a Reana, dove aveva vissuto con la moglie e le loro due figlie. A procurargli più di qualche 

grana, fin dai primi anni ’90 era stato il vizio dell’alcol. Da qui, i numerosi ritiri di patente e le 

segnalazioni alle varie forze dell’ordine. Il passaggio allo status di “barbone” risale al 2003. Quando, 

negli uffici dell’Anagrafe, viene ufficialmente definito “senza fissa dimora” e domiciliato quindi in via 

della casa comunale. Tutt’altro che schivo e anzi pronto a darsi da fare, pur di guadagnare la fiducia 

di chi si dimostrava a sua volta pronto ad aiutarlo, da diverso tempo aveva cominciato a dare una 

mano al “Retrogusto”: lavoretti facili, come raccogliere i bicchieri e pulire la strada davanti al locale, 

ma sufficienti a farlo sentire impegnato e a meritarsi un bicchiere di vino. Per sfamarsi, invece, 

aveva trovato un sostegno importante nel chiosco dei bolognesi allestito in piazza Duomo: era lì, al 

mercatino natalizio, che negli ultimi giorni si era recato, per scaldarsi con un piatto di tortellini. 

Piccole “conquiste” quotidiane che non perdeva occasione di raccontare a chi, riconoscendolo per 

strada, volentieri lo avvicinava per salutarlo e condividere con lui un “taglio” e scambiare qualche 

chiacchiere. Perchè di storie e aneddoti da ricordare, Nardone, ne aveva tanti. A cominciare dai 15 

anni trascorsi in Brasile, dove - diceva - aveva lavorato in porto e costruito frigoriferi. Sulla sua carta 

d’identità, risultava essere stato operaio e fattorino. A chi gli domandava come avesse fatto a ridursi 

in quel modo, spiegava che all’origine dei guai c’erano i dissapori con la moglie(*). Ma lui era 

riuscito ad adattarsi a quel nuovo stile di vita. Lo scorso gennaio, dopo un breve ricovero in 

ospedale, ai carabinieri che gli chiedevano dove sarebbe andato a dormire, aveva risposto senza 

esitazione: panchina “numero 26”, al parcheggio Magrini. 

 

(*)NOTA: i dissapori con la moglie  probabilmente saranno nati a causa del consumo di bevande 

alcoliche. 

 

 


