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Alcol, no all'accertamento sintomatico 

Un orientamento nuovo della corte suprema: solo l’etilometro può dire se il guidatore è ubriaco. Non 

basta valutare i sintomi dell’automobilista. 

Alcol, no all&#039;accertamento sintomatico 

GUIDATORE ASSOLTO - Non vale la multa per guida in stato d’ebbrezza accertata senza l’etilometro 

o le analisi ospedaliere: sono insufficienti i sintomi del guidatore. Questo dice, in estrema sintesi, la 

Cassazione, con la sentenza numero 36889 del 4 settembre 2014. Così, è stato assolto il guidatore 

(condannato fra l’altro a otto mesi di arresto) che, secondo la polizia, pronunciava frasi sconnesse 

dopo un incidente stradale. Un orientamento nuovo della corte suprema. Il tutto, contro le 

conclusioni del sostituto procuratore generale. 

LO SPARTIACQUE DEL 2007 - Stando alla Cassazione, prima della legge 160/07 era giurisprudenza 

consolidata che lo stato di ebbrezza alla guida si potesse desumere da elementi sintomatici, 

significativi oltre ogni ragionevole dubbio: l’alito alcolico, l’andatura barcollante, la condotta del 

veicolo. Dal 2007, invece, il codice della strada definisce tre fasce: mezzo grammo di alcol per litro 

di sangue; 0,8 grammi; e 1,5 grammi. Quindi, l’accertamento preciso va fatto con l’etilometro, per 

rispettare il principio di legalità. Per ricordare solo alcuni elementi delle multe (molto articolate), la 

sanzione è di 527 euro qualora sia stato accertato un valore superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 

grammi per litro. Sale a 800 euro per un valore superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi. 

Infine, ammenda di 1.500 euro e arresto da sei mesi a un anno per un valore superiore a 1,5 

grammi per litro. Per chi ha la patente da meno di tre anni (neopatentato), c’è la tolleranza zero: 

bevendo prima di guidare, multa di 163 euro entro il mezzo grammo. 

 

  

SAVONANEWS 

L'alcool protagonista del sabato notte in Riviera 

Diverse chiamate al 118 per giovani ubriachi in discoteca 

L'alcool protagonista di questo ultimo weekend estivo in Riviera. Nel corso della notte sono infatti 

arrivate diverse chiamate al centralino del 118, che chiedevano assistenza per giovani che avevano 

alzato un po' troppo il gomito nei locali notturni della Provincia di Savona. 

I soccorritori medici sono così intervenuti alle discoteca Le Vele di Alassio e alla vicina Essauoira di 

Albenga. In entrambi i casi si trattava di uomini giovani, sotto i 30 anni, ubriachi: nel primo caso il 

ragazzo è stato accompagnato all'ospedale dalla Croce Bianca di Albenga, mentre il secondo ha 

rifiutato il trasporto. 

 

  

LEVANTENEWS 

‘Santa’: “Lotta all’abuso di alcolici , riscontrati buoni risultati” 

Dall’ufficio stampa del Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo 

Prosegue il servizio di controllo contro l’abuso di alcol tra gruppi giovanili e dai numeri risulta che 

stia sortendo gli effetti sperati. Secondo quanto riferisce il comando di polizia locale, che insieme ai 

carabinieri e all’associazione nazionale carabinieri effettuano il servizio, sono molto meno i ragazzi 

che raggiungono Santa Margherita Ligure portandosi con sé bevande alcoliche contenute in bottiglie 

di plastica o vetro. Nella serata di mercoledì scorso ne sono state sequestrate una quindicina, la 

metà di quelle normalmente requisite durante i precedenti controlli. 

 

  

PRIMA PAGINA 

Udine, ordinanza alcol Friuli Doc 

“Non ho mai detto che per Friuli Doc non verrà predisposta un’ordinanza che vieti la 

somministrazione di alcolici dopo una certa ora. Anzi, come ho avuto modo di dire pubblicamente 

durante la conferenza stampa di presentazione della rassegna cittadina, le osservazioni del questore 

di Udine, Antonio Tozzi, verranno attentamente vagliate nel corso di questa settimana durante degli 

incontri che, necessariamente, dovranno essere coordinati da tutte le forze dell’ordine, questura e 

polizia locale”. 

Il sindaco di Udine, Furio Honsell precisa quanto detto durante la conferenza stampa di 

presentazione di Friuli Doc a proposito di un’eventuale ordinanza sindacale che limiti, da una certa 



ora in poi, la somministrazione di alcolici da parte degli esercizi pubblici durante i giorni della 

manifestazione. 

“Nel caso di un’ordinanza – prosegue Honsell – bisogna comunque organizzare bene tutti quanti gli 

aspetti, in modo tale che non resti poi lettera morta, perché sono necessari controlli capillari ed è 

dunque necessario che le forze dell’ordine predispongano un piano dettagliato”. 

 

  

LA STAMPA 

I baristi dichiarano guerra all’ordinanza contro l’alcol 

È per i locali nelle vicinanze del Piola durante le partite della Pro: “Ci sentiamo 

discriminati” 

ANDREA ZANELLO 

VERCELLI - Gioca la Pro Vercelli, alcol vietato. L’ordinanza firmata dal prefetto però non piace ai 

titolari dei bar nelle zone intorno allo stadio Piola, e non solo: da due ore prima del fischio di inizio e 

per l’ora successiva al finale della gara non potranno servire alcolici ai clienti.  

«Questa ordinanza la rispetto ma non la condivido. Non è così che si risolvono i problemi - spiega 

Andrea Manzo del Twenty - servirebbe più cultura sportiva per far capire alla gente che non serve 

ubriacarsi per divertirsi». (*)  

Ma il malcontento è soprattutto frutto di quella che per molti ha il sapore di una beffa per la disparità 

di trattamento. Basta una strada o un semplice incrocio e il divieto sparisce: a pochi metri di 

distanza ci sono locali che possono servire alcol da altri che devono chiudere gli spillatori delle birre 

e lasciare i superalcolici dietro al bancone. L’ordinanza infatti mappa le zone del divieto, indicando 

una serie di vie che disegnano un perimetro che vale come vero e proprio confine alcolico.  

«Meno male che qualcuno può lavorare - dice ironicamente Maria Cristina Riva Governanda del 

Sottosopra Cafè di piazza Pajetta mentre guarda verso corso Libertà, fuori dal perimetro del divieto -

. Forse il mio cognome non inizia con la lettera giusta. Questa ordinanza è una pagliacciata che dura 

da tre anni: si penalizzano solamente certi bar: io non posso servire alcolici mentre altri a pochi 

metri da me sì. Tanto se i tifosi vogliono fare casino la soluzione la trovano:vi ricordate cos’è 

successo nel derby con il Novara?».  

«Se il problema è l’alcol, allora dovrebbero fare l’etilometro a tutti i quelli che entrano allo stadio. 

Esiste già il divieto di dare da bere agli ubriachi, ma così a rimetterci sono i clienti abituali, che non 

vanno allo stadio», dice Lorena Ambrosi, Fashion bar.  

«Con tutte le tasse che pago, questa è un’ulteriore mazzata - dice Zhang Weiyun del Blu Bar - se 

qualcuno vuole bere può fare scorta prima al supermercato, oppure andare in altri bar. Anche qui 

vicino».  

In effetti usciti dalla suo locale in via XX settembre, in pochi passi si imbocca via Santorre di 

Santarosa, enclave alcolica in piena regola nel cuore della mappa del divieto. Qui c’è il Rosa 

Shocking dove Elisabetta Valrini, da dietro al bancone fa buon viso a cattivo gioco: «Questo non è 

un posto di grande passaggio: speriamo di poter lavorare di più durante le gare della Pro Vercelli».  

Altra situazione al limite del paradosso è quella del bar all’interno del parco Camana: «Non solo non 

possiamo servire alcol, noi dobbiamo proprio chiudere - dice Chiara Falzetti, del Rifugio della Fate -. 

Durante le gare della Pro Vercelli a chiudere è tutto il parco: ci sono domeniche in cui ci sono 200 

persone fuori dai cancelli ad aspettare che finisca la partita solo per venire al bar. È un 

provvedimento assurdo: si chiude uno spazio pubblico per fare gli interessi di una società di calcio, 

che è un privato. Senza contare il danno economico: perdiamo sedici domeniche all’anno di lavoro, 

un vero salasso». 

  

(*) Nota: gli esercenti, sapendo far di conto, per i problemi alcol correlati causati dalle bevande 

alcoliche da loro somministrate, preferiscono l’educazione e gli appelli alla moderazione. È una prova 

quasi matematica di quanto questi poco incidano sui consumi.  

 

  

ANSA 

Ubriaco in auto investe due persone 

Si è fermato a soccorrerle. Aveva tasso 3 volte sopra i limiti 

MASSA (MASSA CARRARA), 6 SET - Due 30enni che uscivano da un locale a Marina di Massa sono 

stati investiti da un'auto guidata da un ubriaco, che però si è accorto dell'incidente e si è fermato per 

prestare soccorso. All'arrivo dei carabinieri il proprietario dell'auto è risultato positivo al l'alcol test: il 

suo tasso alcolemico superava di tre volte il limite consentito dalla legge. Sono scattate quindi tutte 

le misure previste dal codice della strada. 

 



LIVESICILIA 

Auto investe 5 persone Prognosi riservata per un 54enne 

CALATABIANO - Un'auto, guidata da una donna, ha centrato cinque pellegrini che si stavano 

recando al Santuario della Madonna della Catena. La 30enne è stata sottoposta ad alcol test. Il suo 

tasso alcolico è risultato superiore ai livelli consentiti: 2,0 g/l (valore nella norma di 0,5 g/l). 

 

  

IL CORRIERE DI CITTA’    

Incidente a Cisterna di Latina, ubriaco fugge alla guida di un quad: arrestato 

LATINA - E’ stato arrestato l’uomo che giovedì pomeriggio in pieno centro a Cisterna, in via 

Marconi, si era dato alla fuga dopo l’incidente che ha visto coinvolte due auto, una Fiat Punto ed un 

quadriciclo leggero a motore. Mentre le occupanti dell’autovettura, madre e figlia, sono state 

trasportate in ambulanza presso l’Ospedale Civile di Latina, il conducente del quadriciclo si è dato 

alla fuga. 

Sul posto dell’impatto sono giunti i Vigili Urbani che hanno provveduto a svolgere i rilievi, mentre 

grazie ad alcune testimonianze, la Volante della Polizia di Stato ha rintracciato e fermato poco dopo 

G.T., 48enne di Cisterna. Il conducente del quod è stato quindi condotto presso la Polizia Stradale di 

Aprilia e sottoposto ad alcoltest. L’uomo è stato denunciato per aver provocato un incidente stradale 

in stato di ebbrezza alcolica, essersi dato alla fuga ed aver omesso di prestare soccorso, reati 

previsti e puniti dal Codice della Strada, mentre la patente gli è stata immediatamente ritirata. 

Le due donne sono rimaste in osservazione per alcune ore al Pronto Soccorso e poi dimesse con 

prognosi di 10 giorni. 

 


