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IL GAZZETTINO 

 

Ubriaco alla guida, uccise la fidanzata nell'incidente: condannato 

Ha patteggiato davanti al giudice due anni e mezzo 

Il ragazzo: «Per un istante non ho visto nulla» 

LUSIANA - Avevano passato la notte in alcuni locali e stavano tornando a casa, ma il destino era in 

agguato. Alle 4.30 del 7 ottobre 2012, lungo la "Vecchia Gasparona", in territorio di Mason, 

Francesco Ronzani, 22 (oggi), di Lusiana, nell’affrontare una curva, perse il controllo della sua Fiat 

"Punto", s’infilò in fosso e andò a fracassarsi contro il muro di una casa. 

Lui e l’amico G.D., 17 anni all’epoca, pure di Lusiana, uscirono dall’abitacolo ammaccati, ma 

sostanzialmente illesi. Cinzia Arianna Scettro, 20 anni, di Sarcedo, fidanzata del guidatore, no: nello 

schianto sbattè la testa e morì sul colpo. Quando i due maschi si resero conto dell’accaduto furono 

travolti dalla disperazione; addirittura il minore fuggì per i campi, fu ritrovato solo tre quarti d’ora 

più tardi. Accorsero i sanitari e i pompieri di Bassano e la Polstrada di Bassano che notò che 

Francesco aveva bevuto. Fu sottoposto al test alcolimetrico, che registrò un valore di 164 mg./dl., 

tre volte il consentito: il giovane fu denunciato per omicidio colposo aggravato dalla guida in stato di 

ebbrezza. 

In tribunale, a Vicenza, si è svolto il processo. Il Ronzani ha patteggiato 2 anni e mezzo di 

reclusione. La pena è stata sospesa. Il giudice gli ha revocato la patente e confiscato la vettura. I 

famigliari di Cinzia Arianna sono stati in parte risarciti dall´assicurazione con mezzo milione di euro. 

Il dramma colpì tutto il comprensorio; la Scettro aveva molti amici. Francesco, operaio in una ditta 

di Molvena, tuttora sconvolto per aver causato la morte della fidanzata, ha sempre ammesso di aver 

alzato il gomito, quella notte; tuttavia ha precisato che nell’affrontare la curva fu abbagliato da un 

mezzo che sopraggiungeva in senso contrario: «Per un istante non ho visto più nulla e non sono 

riuscito a tenere in strada la macchina». Ma sulla circostanza non è stato possibile raccogliere alcun 

elemento. 

 

 

L’UNIONE SARDA 

 

Usa, ubriaco in auto uccide 4 persone 

Il giudice lo grazia: "è un ragazzo viziato" 

Sentenza-choc in Texas, dove un giudice ha concesso a Ethan Couch, responsabile di un 

tragico incidente, l'attenuante di "essere cresciuto in una famiglia ricca che non gli ha mai 

trasmesso il senso del bene e del male". Per questo eviterà il carcere e resterà in libertà 

vigilata. 

Ubriaco alla guida ha travolto e ucciso quattro persone. Ma essendo un "giovane viziato" il giudice 

non lo ha condannato al carcere, bensì a una pena alternativa. Fa discutere (e indignare) la 

condanna "soft" comminata al sedicenne Ethan Couch da Jean Boyd, la giudice minorile di Forth 

Worth (Texas). Che ha ritenuto attenuante sufficiente alla tragedia di cui si è reso responsabile il 

giovane il fatto che provenisse da una famiglia agiata, che non lo aveva mai responsabilizzato a 

dovere su ciò che è bene e ciò che è male. Anziché 20 anni dietro le sbarre, come aveva chiesto la 

parte civile, dunque, Couch sconterà "solo" 10 anni di libertà vigilata, parte dei quali in un centro di 

riabilitazione. 

L'INCIDENTE - A restare vittima dell'incidente mortale erano state Hollie Boyle e sua figlia Shelby, 

che si trovavano sul ciglio della strada per aiutare un'amica, Breanna Mitchell. Con loro anche un 

giovane prete, Brian Jennings, anch'esso intervenuto per dare una mano alle tre donne. 

All'improvviso, era spuntato il furgone di Ethan, che guidava sotto gli effetti dell'alcol (e imbottito di 

Valium) dopo un intero pomeriggio passato a scolarsi birra rubata da un supermercato. Il 

ragazzo, completamente fuori di sé, aveva travolto i quattro, uccidendoli, prima di finire la pazza 

corsa contro un veicolo parcheggiato. Nell'urto, due dei suoi amici a bordo del camioncino erano 

stati sbalzati sul selciato, rimanendo gravemente feriti: uno è tuttora incapace di parlare o di 

muoversi a causa di una lesione al cervello. 

IL PROCESSO - Il sedicenne era quindi finito sotto processo. Al termine del quale è prevalsa la tesi 

degli psicologi portati dai difensori del ragazzo: Ethan è una vittima e al contempo il prodotto di 

genitori privilegiati che non hanno mai imposto limiti al loro rampollo per fargli distinguere il bene 

dal male. A influenzare il verdetto del giudice è stato soprattutto il parere del perito di parte, Dick 

Miller, uno psicologo, secondo cui Ethan era il prodotto pieno di problemi di una famiglia ricca e 



disfunzionale: "Poteva avere quello che voleva e non ha mai compreso le conseguenze delle sue 

malefatte perché non veniva mai punito". 

I PARENTI DELLE VITTIME - Come ha fatto Ethan a farla franca pur essendo per i parenti delle 

sue vittime un alcolizzato imbottito di Valium che ha spezzato la vita di quattro persone? "Il 

messaggio è che i soldi comprano la giustizia", ha commentato sconvolto Eric Boyles, che 

nell'incidente letale è rimasto vedovo e ha perso la figlia. 

 

 

IL TIRRENO 

 

Ubriaco uccise due persone Ora rischia fino a 15 anni 

Il pubblico ministero ha chiuso le indagini, a breve chiederà il rinvio a giudizio  

L’accusa per Nelu Casangiu, 40 anni, è omicidio colposo plurimo aggravato 

di Federico Lazzotti 

LIVORNO Nelu Casangiu, 40 anni, professione camionista, la notte di Hallowen si è messo al volante 

della sua Volvo S60 grigio metallizzata con un tasso alcolemico sei volte più alto rispetto a quello 

consentito dalla legge. «2,97 grammi per litro», scrivono gli inquirenti nella relazione consegnata in 

Procura e finita al centro dell’indagine. Ecco perché molto probabilmente il quarantenne era ad un 

passo dal coma etilico mentre percorrendo via delle Sorgenti, all’altezza di Nugola e in direzione di 

Collesalvetti, ha perso il controllo della sua berlina. Forse ha fatto un testacoda dopo un colpo di 

sonno, sicuramente - è la ricostruzione della dinamica - ha invaso la corsia opposta andando a 

speronare la Ford Focus, la prima delle due macchine sulle quali stavano tornando verso Livorno, 

dopo una serata di festa, una decina di amici. Isanella Rossi e Maurizio Labruzzo, rispettivamente di 

65 e 63 anni, sono morti praticamente sul colpo, mentre il conducente dell’auto, Paolo Martolini, e 

sua cognata Gabriella, sorella di una delle vittime, sono rimasti gravemente feriti, come l’amica delle 

due coppie, Lidia Doveri pure lei finita in prognosi riservata. La ricostruzione di quello che è 

avvenuto la notte tra il 31 ottobre il primo novembre scorso intorno alle 2 è contenuta negli atti 

dell’inchiesta del pubblico ministero Daniele Rosa che nei giorni scorsi, a meno di un mese e mezzo 

dalla tragedia, ha chiuso le indagini contestando all’indagato, tutt’ora agli arresti domiciliari dopo la 

decisione del giudice per le indagini preliminari, il reato di omicidio colposo plurimo aggravato. Un 

capo d’imputazione per il quale il quarantenne rischia ora fino a 15 anni di reclusione, ad oggi 

il massimo della pena per questa tipologia di reato in attesa che il Parlamento approvi il 

tanto atteso omicidio stradale a favore del quale sono state raccolte quasi 100mila firme 

in tutta Italia. Ad aggravare la posizione dell’indagato anche alcuni precedenti legati alla guida 

sotto l’effetto di alcol. Nelle prossime settimane - spiegano fonti della Procura - potrebbe arrivare 

anche la richiesta di rinvio a giudizio. Ma nonostante le prove evidenti, pare che il magistrato voglia 

prendersi tutto il tempo necessario e non percorrere la scorciatoia del rito immediato che gli 

permetterebbe di baipassare l’udienza preliminare e in caso di ok del giudice arrivare subito a 

dibattimento. «Siamo in attesa della richiesta di rinvio a giudizio - spiega l’avvocato Andrea Dinelli 

che cura gli interessi delle famiglie delle vittime - nel quale vedremo quali parti offese saranno 

individuate da parte del pubblico ministero. In ogni caso speriamo che il magistrato non accetti alcun 

tipo di patteggiamento». Perché molto probabilmente l’unica strada in mano al difensore 

dell’indagato, l’avvocato Alessandro Catarsi del foro di Pisa che non ha voluto commentare l’ultima 

evoluzione dell’inchiesta, sarà quella di presentare istanza di rito alternativo in modo da evitare il 

dibattimento e chiudere i conti con la giustizia per il suo cliente con uno sconto di un terzo sulla 

pena definitiva senza arrivare a quei 15 anni di reclusione che rischierebbe con il rito ordinario. 

 

 

REPUBBLICA.IT 

 

Quell'ubriacone di Bond 

I medici fanno a pezzi "007" 

dal nostro corrispondente ENRICO FRANCESCHINI 

«Probabilmente malato di cirrosi epatica, destinato a morire intorno ai 50 anni e 

certamente incapace di compiere le imprese che gli vengono attribuite, dal punto di vista 

fisico, mentale e in effetti anche sessuale»: questa è l’amara diagnosi fornita da un 

gruppo di specialisti sull’ultimo numero del British Medical Journal 

LONDRA — “Bond, James Bond”: così si presenta l’agente 007, nei romanzi e al cinema. Ma se 

invece che un personaggio inventato fosse una spia della realtà, le parole gli uscirebbero di bocca un 

po’ distorte: qualcosa come “Booond, Jaaames Booond”, strascicando le vocali come capita a chi ha 

bevuto troppo. «Probabilmente malato di cirrosi epatica, destinato a morire intorno ai 50 anni e 



certamente incapace di compiere le imprese che gli vengono attribuite, dal punto di vista fisico, 

mentale e in effetti anche sessuale»: questa è l’amara diagnosi fornita da un gruppo di specialisti 

sull’ultimo numero del British Medical Journal. 

Nessun vero agente segreto, diciamo pure nessun uomo, potrebbe disinnescare una bomba atomica, 

seminare il nemico a bordo di un’Aston Martin, centrare ogni bersaglio con la pistola, dopo avere 

ingurgitato una quantità d’alcol simile alla sua, affermano gli studiosi. Quanto alle “Bond girls”, le 

meravigliose ragazze che il Bond della finzione si porta a letto, concludono i dottori, è probabile che 

al massimo gli sarebbero servite per farsi cantare una ninna nanna, perché nel suo stupore etilico 

sarebbe incapace di combinare alcunché sotto le lenzuola, tranne dormire. 

I medici delle Midlands autori del rapporto si sono letti per filo e per segno tutti e 14 i romanzi di Ian 

Fleming, segnandosi ogni drink buttato giù dal protagonista. Alla fine è uscito un calcolo 

impressionante: Bond beve una media di 92 unità alcoliche alla settimana, quattro volte la dose 

raccomandata dal National Health Service, ed è possibile che quando ce la mette tutta arrivi a 130 

unità. Per avere un termine di paragone, è come ingollare mezza bottiglia di vodka al giorno, tutti i 

giorni, o trenta bicchieri di vino alla settimana. «Un alcolizzato cronico», lo definiscono i dottori. Non 

c’è da meravigliarsi che, secondo una frase diventata celebre, preferisca sempre il suo Martini 

“shaken, not stirred”, agitato, non mescolato: la mano gli tremerebbe così tanto a causa 

dell’alcolismo che di certo non potrebbe mescolarlo da solo. «I comportamenti che gli vengono 

attribuiti non sono consistenti con le sue reali condizioni», conclude il rapporto. Taglia corto il Sun, 

tabloid popolare e impertinente: “Bond, un ubriacone impotente”. 

Non c’è da sorprendersi che il suo creatore lo renda così dipendente dall’alcol, insinua il British 

Medical Journal: «Ian Fleming morì a 56 anni di disturbi cardiaci dopo una vita di notori eccessi di 

alcolici e tabacco. Si potrebbe prevedere un’analoga aspettativa di vita per Bond». I tempi in cui 

Fleming concepì la fortunata serie di 007, naturalmente, erano diversi dai nostri: non che negli anni 

’50-’60 si bevesse necessariamente di più di oggi, ma certo con meno consapevolezza dei danni che 

l’alcol può causare alla salute. L’idea di studiare il grado di alcolismo di un personaggio della fantasia 

non è una stravaganza: ha appunto lo scopo di richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sui 

pericoli per chi beve troppo. Se vedete James Bond al cinema che fa polpette dei cattivi di turno, 

compie acrobazie in auto ed è un seduttore implacabile a letto, pur avendo sempre un Martini in 

mano, provate a immaginarlo come un fallimento su tutta la linea e magari starete più attenti 

quando andate al pub il sabato sera. Chissà se nei prossimi film su 007, tenendo conto di un simile 

monito, il regista gli metterà in mano un’aranciata. (*) 

 

(*) Nota: un articolo molto interessante, perchè evidenzia il contrasto tra l'immagine delle bevande 

alcoliche che ci viene data e il loro reale effetto. 

 

 

LANAZIONE.IT 

 

Via Baracca, droga e alcol nel locale abusivo 

Notte senza regole, più di trecento giovani in una palestra trasformata in discoteca.  

Pasticche e coca a fiumi. Siamo entrati anche noi  

di Rossella Conte 

Firenze, 14 dicembre - «NO MA GUARDA quel c.... di fumo, era buono». «E’ l’erba di Mario, quello 

della Fortezza». «Guarda qui 1 grammo e mezzo, l’ha spezzato». «Sale sale, è qui che sale e 

t’avvolge». Frasi sconnesse di ragazzini con troppa droga nelle tasche e alcol nelle vene per 

conservare un barlume di ragione. Siamo in via Baracca, quasi all’altezza di piazza Puccini, nel pieno 

di un rave party organizzato in uno spazio privato che di giorno dovrebbe fungere da studio di 

registrazione e scuola di danza. Sono le 6.30 del mattino gruppi di ragazzi sparsi in strada a stento 

si reggono in piedi. La droga a poco a poco cattura i corpi. L’alcol ha già fatto il suo. Dentro la 

musica è a tutto volume, a poco a poco gli invitati aumentano. Ma la festa è appena cominciata. 

Sono soprattutto giovanissimi, tanti stranieri, portano tutti lo stesso braccialetto: fucsia. Proprio 

così: per entrare basta mostrare il polso e la porta è spalancata. Un po’ come succede per gli alcol 

tour, come denunciato con un racconto in prima persona il mese scorso. In quel caso branchi si 

stranieri venivano portati con 15 euro di locale in locale, tutti con bevute illimitate. Ma al peggio non 

c’è mai fine. 

LA NAZIONE, dopo la segnalazione arrivata allo ‘Sportello per la legalità’ — lanciato da 

Confcommercio Firenze nei giorni scorsi per tutelare gli esercenti che lavorano onestamente e e a 

cui arrivano decine e decine di denunce ogni giorno — ha smascherato le nuove vie di fuga 

incontrollata di alcol e droga. Ma riavvolgiamo la pellicola e risaliamo all’ inizio, al momento in cui 

sono stati distribuiti i biglietti d’invito. 



Tutto comincia alle 3 di notte all’interno di una famosa discoteca fiorentina. Due pr si intrufolano 

all’interno, guardano in qua e in là alla ricerca delle persone da intrufolare al rave. Si avvicinano 

soprattutto a piccoli gruppi, meglio se di sole donne. «Venite a un after, vi va? Si comincia alle 5.30 

e si va avanti fino a mezzogiorno», sorridono i pr. «Certo... ma come funziona?». «Mi date 10 euro e 

vi lascio il braccialetto, si entra solo con quello...». Gli organizzatori, infatti, dati i frequenti controlli 

delle forze dell’ordine e per evitare che i volantini d’invito vadano a finire nelle mani sbagliate, 

hanno cambiato le modalità promozionali. Meglio non lasciare prove scritte e reclutare le persone vis 

à vis. «Allora venite?», insiste il pr, muscoli tirati e capello ‘gelatinato’. 

DETTO, fatto. La curiosità è troppa. Le nostre complici prendono il bracciale e si dirigono verso via 

Baracca. Sono le 5.30 del mattino. Ecco un’altra notte senza regole, gonfia di alcol, musica sparata, 

urla e schiamazzi fino a tarda mattinata. Gira anche parecchia droga: «Ho visto persone prendere 

pasticche, cocaina, altre che mostravano i buchi delle siringhe». All’ inizio è partito come il solito 

party all’ insegna dei decibel e dell’alcol a fiumi con una lenta processione di giovanissimi che a 

poco a poco riempiono il locale. Poi, la festa degenera, lo sballo prende il sopravvento. Alcuni si 

accasciano, non si reggono in piedi, altri escono in strada sfatti, berciano, frugano in terra, in cerca 

di frammenti di fumo o di altro. I discorsi sono poco chiari: «E’ qui è qui che t’avvolge», urla una 

ragazzina con gli occhi sgranati. Il suo amico si sdraia in una pozza di vomito. La musica è andata 

avanti fino alle 11.30 del mattino. A quell’ora piazza Puccini era un inferno: un tappeto di ragazzi 

sdraiati, proprio vicino alla fermata, bottiglie rotte per terra, pozze di urina sui marciapiedi. «Un 

uomo mi si è avvicinato — racconta un residente — e mi ha detto: ‘Guarda guarda hai visto quanto 

sono fatto?». 

Prima la denuncia dell’alcol tour e quella dei circoli illegali che ha portato alla chiusura del Logic 

grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, poi l’inchiesta sulla vendita di alcolici ai 

minori: nell’occasione avevamo seguito una minorenne dimostrando che cinque gestori su 

cinque non si sono fatti nessun problema nel somministrare alcolici a una quindicenne. 

Ora al centro delle notti fuorilegge c’è la droga. 

«Mentre me lo chiedeva — prosegue la residente — mi ha mostrato la vena sul braccio...». 

 

 

IL TIRRENO 

 

Confartigianato contesta l’ordinanza anti-alcol   

«Penalizza solo i locali: è come non vendere più auto per i troppi incidenti»  

L’associazione delle imprese torna a sollecitare un tavolo di confronto   

CARRARA Si aggiunge un’altra voce polemica nei confronti dell’ordinanza “anti-alcolici”: dopo le 

perplessità e gli inviti a fare un passo indietro rivolti al sindaco da parte dei Giovani democratici, 

dalla segreteria comunale del Pd e dai giovani di Confcommercio, adesso è Confartigianato Imprese 

Massa-Carrara ad uscire allo scoperto. Lo fa, scrive in una nota, «Raccogliendo le forti e diffuse 

perplessità disapprovazioni giunte dai propri associati», in merito alla rigidità dell'ordinanza che dal 

6 dicembre scorso al 20 gennaio 2014 vieta la vendita per asporto delle bevande alcoliche nelle zone 

della Movida. «Gli operatori - dice Confartigianato - criticano una sorta di approssimazione valutativa 

che, per comodità, penalizza i gestori delle attività per atti imputabili, senza tema di smentita, ad 

altri soggetti, palesando, contestualmente, l'incapacità gestionale del fenomeno rilevato 

dall'Amministrazione, la quale finisce per attivare imposizioni coercitive su chi non è imputabile degli 

atti conseguenti al consumo di bevande». Ci si chiede, infatti, «quando mai si è assistito alla 

chiusura di un'armeria in base agli incidenti di caccia o all'interruzione temporale della vendita di 

motoveicoli o autoveicoli, a seguito del crescere degli incidenti stradali. L'applicazione dell'ordinanza, 

nei termini in cui è stata redatta, non può che determinare ulteriore impoverimento del giro d'affari 

(*) nel periodo, quello natalizio, in cui l'acquisto di bottiglie e confezioni regalo si riscontra anche in 

orari che rientrano nei limiti di tale proibizionismo. Risultato certo che ne saranno penalizzato gli 

operatori rispettosi delle regole favorendo circolazione abusiva di bevande contrabbandate negli 

orari off-limits». «La convinta generale disapprovazione - prosegue il documento - non annulla la 

volontà di contribuire al contenimento di fenomeni lesivi del decoro urbano, della civile convivenza. 

In tal senso, ritenendo ciò ineludibile ed urgente, Confartigianato chiede al sindaco di convocare 

tutte le Associazioni di categoria interessate per un'analisi complessiva e condivisa di quanto esposto 

nelle premesse dell'atto amministrativo, al fine di individuare gli accorgimenti più consoni ad una 

determinazione che possa avere elementi utili all'attenuazione del fenomeno descritto, eliminando o 

almeno attenuando gli effetti penalizzanti sugli operatori economici». Ricordiamo che il sindaco, 

difendendo la sua iniziativa, aveva spiegato che avrebbe fatto il punto dopo le festività di Natale. 

 



(*) Nota: minor giro d’affari per chi vende alcolici significa minor consumo di alcolici. Minor consumo 

di alcolici significa diminuzione dei problemi alcol correlati. 

 

 

IL TIRRENO 

 

Allarme per un giovane esanime, ma era ubriaco   

CARRARA Spaventate e preoccupate alcune persone che l’altra sera, poco dopo le diciotto, in piazza 

Farini alla fermata degli autobus, hanno visto un uomo sulla trentina d’anni, sdraiato sopra una 

panchina: a prima vista e al buio, sembrava che non desse segni di vita. Qualcuno ha cercato di 

scuoterlo ma non si muoveva. E’ stata una signora a telefonare al 118 e al comando dei vigili urbani. 

Il tutto si è risolto in poco tempo quando poi un paio di persone presenti alla fermata si sono rese 

conto che sulla panchina, vi erano quattro bottiglie di birra ormai vuote. In pochi minuti è comunque 

arrivata sul posto l’ambulanza del 118 con il medico e i volontari a bordo che hanno soccorso il 

giovane ubriaco; è stato poi rimosso e adagiato sopra la lettiga per essere trasportato al pronto 

soccorso dell’ospedale. (m.m.) 

 

 

AGI.IT 

 

Alcol: chi beve energy drink ha piu' probabilita' di ubriacarsi 

(AGI) - New York, 14 dic. - I giovani che consumano energy drink hanno anche una probabilita' 

maggiore di bere alcolici, e di mixare le due bevande in una stessa sera, una pratica che puo' 

portare a danni gravi alla salute. Lo afferma uno studio dell'universita' del Michigan pubblicato dal 

Journal of Adolescent Health.Lo studio e' stato fatto su 779 studenti universitari che sono stati 

sottoposti a questionari periodici per tre anni e mezzo sulle loro abitudini e sulle conseguenze degli 

eventuali eccessi nel bere, corredati dai dati su altezza e peso usati per calcolare il tasso di alcol 

raggiunto nel sangue. L'80 per cento dei soggetti studiati ha dichiarato di bere alcol, e il 51 per 

cento aveva consumato almeno un energy drink durante lo studio. Il 30 per cento ha ammesso di 

aver usato insieme le due bevande almeno una volta. Gli studenti che consumavano piu' energy 

drink erano anche quelli con un maggiore consumo di alcolici, raggiungevano picchi di alcol nel 

sangue e avevano una probabilita' maggiore di ubriacarsi di avere conseguenze negative delle 

bevute. "Abbiamo scoperto che gli studenti tendono a bere di piu' e a intossicarsi maggiormente nei 

giorni in cui usano energy drink e alcol - scrivono gli autori - rispetto a quelli in cui bevono alcol da 

solo. Questo probabilmente e' dovuto al fatto che le bibite alla caffeina diminuiscono la sensazione di 

ebbrezza, spingendo quindi i soggetti a bere di piu'. E' importante che le persone sappiano che 

mescolare questi due ingredienti puo' essere molto pericoloso".  

 


