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BRESCIA OGGI 
 
Acat, un libro per sfatare tutti i falsi miti dell´alcol 
Un libro per sensibilizzare la comunità nei confronti delle problematiche legate all´alcool: «Il 
nostro obiettivo è quello di farci ascoltare dal maggior numero di persone della comunità sul 
tema dell´alcolismo», dice Carlo dell´Acat. 
L´Associazione club alcologici territoriali (già Associazione club alcolisti in trattamento) 
presenterà stasera, alle 20.30, nella sede della circoscrizione Ovest, in via Villa Glori 13, il 
nuovo libro di Enrico Baraldi e Alessandro Sbarbada «La casta del vino. 111 informazioni utili 
per non farsi imbottigliare», edito da Stampa Alternativa. 
«Noi desideriamo combattere la scorretta informazione che le lobby del vino diffondono - 
spiega Carlo -: c´è una serie di falsi miti sull´alcol che va sfatata». E Paolo, anche lui 
dell´Acat, chiarisce: «I due autori hanno cercato di scoprire il perché della disinformazione». 
L´ACAT È PRESENTE sul territorio bresciano con quattordici club che sono frequentati 
mediamente da sette famiglie l´uno. L´età di chi si presenta volontariamente alle riunioni 
settimanali si è abbassata negli ultimi anni; mentre prima si trattava maggiormente di 
cinquantenni e sessantenni, ora anche i giovani di 30/35 anni sentono il bisogno di appoggiarsi 
a qualcuno che li aiuti a superare i momenti più difficili. 
«LA NOSTRA funzione fondamentale è quella di essere in ascolto sui problemi alcolcorrelati e 
cerchiamo di attuare un lavoro in rete per avere migliori risultati», continua Carlo: «È per 
questo che crediamo nella famiglia e nelle istituzioni preposte». 
«Aiuta di più il fatto di condividere una problematica con qualcuno, che risolverla 
individualmente: è questa la forza del metodo dell´Acat», dice Mattia Margaroli, presidente 
della circoscrizione Ovest, che offre la piena disponibilità non solo per il prestito delle sale per 
le riunioni e per altre iniziative, ma anche per una collaborazione attiva. 
«Spero che questo messaggio non passi solo per chi ha problemi adesso, ma anzi mi auguro 
che a questo evento partecipino anche gli adolescenti che a volte abusano delle bevande 
alcoliche», precisa Margaroli. 
FE. PIZ. 
 
  
ALCOLTEST OBBLIGATORIO ANCHE TRA I TAVOLI DELLE SAGRE E DELLE FIERE 
  
IL GIORNALE DI BRESCIA 
 
Occhio ai bicchieri di troppo 
Alcol test obbligatorio fra i tavoli delle sagre 
Ore: 14:45| giovedì, 16 febbraio 2012 
Sicurezza sulle strade prima di tutto. La «guerra» all'abuso di alcolici in situazioni a rischio e 
alla guida in stato di ebbrezza sbarca in fiera. O meglio, in sagra. E in questo caso non ci 
stiamo riferendo a un imminente appuntamento dedicato ai sistemi di prevenzione degli 
incidenti causati dall'alcol, ma di un «diktat» che arriva dal Governo e che d'ora in avanti dovrà 
essere rispettato in occasione di tutti gli appuntamenti paesani tradizionali che sono in 
funzione fino alle «ore piccole». 
Già perché dopo le discoteche, i ristoranti e i locali notturni in genere, ora l'etilometro diventa 
obbligatorio anche per tutte quelle fiere e sagre - e sono centinaia nella nostra provincia - che 
servono cibi e bevande oltre la mezzanotte. E qui in parte il numero si riduce, perché 
moltissimi appuntamenti che si snodano durante i fine settimana estivi e nelle frizzanti 
domeniche autunnali vengono organizzati durante l'orario diurno, e anche quando sono previsti 
degli stand enogastronomici anche all'ora della cena, in molti casi i bagordi non si estendono 
oltre le 22. 
Al momento infatti la legge è circoscritta all'ora di Cenerentola: dopo i dodici rintocchi scatta 
per sagraioli e amanti delle fiere con risvolti enogastronomici l'obbligo dell'alcol test. 
Accanto a tavolate grezze, dove l'atmosfera di festa si accompagna a casoncelli, piatti di 
salamina e polenta, calici di Franciacorta e spillatrici di birra d'ora in avanti dovrà essere 
posizionato un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o 



elettronico, corredato con la tabella che riporta i valori alcolemici. Giusto per sapere a cosa si 
va incontro a fronte di un consumo eccessivo. Se questo «buon uso» in molti casi era in vigore 
già da tempo, l'obbligatorietà di questa pratica dal punto di vista legale è stata sancita lo 
scorso novembre. 
Lo ha affermato il Ministero dell'interno con il parere (n. 15357 del 30 novembre 2011) in 
risposta a un quesito della Regione Friuli Venezia Giulia e in chiarimento alla legge 120 del 29 
luglio 2010, recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale». 
La norma stabiliva, tra le altre cose, l'obbligo per bar, ristoranti, alberghi, club, posteggi in 
fiere e sagre e agriturismi, aperti oltre le 24, di mettere a disposizione dei clienti un 
apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico. Il Ministero dell'interno ha, in ogni caso, 
chiarito che «non occorre un etilometro omologato, ma basta un precursore chimico, anche 
monouso». Di quelli usa e getta facilmente reperibili, in sostanza. 
Dunque se era già risaputo che nei locali pubblici aperti oltre mezzanotte era necessaria la 
presenza di un etilometro, il capitolo sagre e fiere non risultava chiarissimo. 
E anche nella nostra provincia c'era chi aveva deciso di dotarsene e chi non aveva previsto 
alcun sistema di verifica dei livelli alcolici. Ora la specifica c'è. E i sagraioli, organizzatori in 
testa, dovranno adeguarsi. 
Anche perché le multe sono parecchio salate: l'inosservanza delle disposizioni comporta infatti 
una sanzione amministrativa col pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200. Che 
fanno il paio con quelle che possono essere emesse nel caso un guidatore beccato al volante 
con livelli alcolici oltre i limiti consentiti. La sicurezza, insomma, conviene... sempre. 
Ilaria Rossi 
 
  
CONTINUANO LE AGGRESSIONI ALLE DIVISE A SEGUITO DI CONTROLLI SU STRADA 
  
ASAPS 
 
Accoltellati a Donoratico due agenti della Stradale di Rosignano 
Venerdì, 17 Febbraio 2012 
Colpito con un colpo di pistola l’aggressore 
2.230 aggressioni nel 2011, 496 (22%) portate con armi 
Nel 2012 siamo già a quota 310. Ubriachi o drogati il 37% degli aggressori 
Il 45% sono stranieri 
Un fenomeno che cresce, una riflessione appare necessaria 
Due agenti della Polizia Stradale di Rosignano (LI) sono stati feriti a coltellate da un uomo che 
avevano inseguito sulla A12 e poi raggiunto nel paese di Donoratico. Un poliziotto ha sparato 
un colpo di pistola ferendo l’aggressore ad una gamba. L’ episodio è avvenuto questa mattina 
poco prima delle 10. Due le pattuglie della Stradale che hanno inseguito la Mercedes guidata 
da un uomo di Lecco di 44 anni. Al momento del controllo, l’uomo ha reagito ferendo due 
agenti: uno ha sparato colpendo l’aggressore. Lui guarirà in 30 giorni. Gli agenti, con lesioni 
varie, guariranno in 20 e 30 giorni. 
Il gravissimo episodio di Rosignano con due agenti della Stradale accoltellati è l’ultimo di una 
catena di aggressioni monitorata con preoccupazione dall’Osservatorio Sbirri Pikkiati del 
Centauro - ASAPS che nel 2011 ha registrato 2.230 casi di aggressione fisica ad operatori di 
polizia che operano su strada. Come dire che ogni 4 ore nel nostro Paese viene stilato un 
referto medico per lesioni fisiche subite da un carabiniere, un poliziotto, un vigile. In 496 casi 
(22%) per aggredire l’agente sono state usate armi proprie o improprie (bastoni, coltelli, crick, 
in molti casi la stessa vettura per travolgere il poliziotto). Il 52,6% delle aggressioni hanno 
riguardato appartenenti all’Arma dei Carabinieri, il 35,8% la Polizia di Stato, il 10,4% la Polizia 
Locale, il 5,7% altri corpi. In 757 casi (34%) l’aggressore era ubriaco o drogato. Nel 2010 le 
aggressioni erano state 2.079, l’incremento è quindi del 7%. 
Nel 2012 alla data odierna siamo già a quota 310, di cui 37% con protagonisti ubriachi o 
drogati, il 45% degli aggressori è straniero. 
Si spera che il problema dei controlli su strada venga valutato e affrontato con razionalità 
senza l’emotività che può essere innescata da taluni episodi. Anche le reazioni della politica 
dovrebbero essere più meditate. 



Sorprende vedere come quando un agente di polizia è aggredito, ferito o ucciso (vedi Nicolò 
Saverino il 12 gennaio a Milano) si invochi più presenza, e una migliore dotazione strumentale 
delle forze di polizia e poi quando un agente sbaglia nell’uso dell’arma del quale risponderà 
penalmente (vedi ancora Milano con la recente uccisione del cittadino cileno) o commetta un 
grave errore nell’uso delle armi, qualcuno invochi il disarmo generale delle polizie locali. 
Crediamo serva più razionalità per comprendere innanzi tutto il ruolo che devono ricoprire le 
varie forze di polizia dello Stato e locali su strada, qual è la loro formazione professionale e va 
analizzato e studiato questo preoccupante crescendo di selvagge aggressioni a seguito di 
controlli. 
Ricordiamo anche la recente scarcerazione di due dei tre autori della gravissima aggressione ai 
due carabinieri a Sorano, sempre in Toscana, a seguito della quale un appuntato è ancora in 
coma. 
Forlì, lì 17.2.2012 
Giordano Biserni 
Presidente ASAPS 
 
  
UNA RICERCA DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ 
  
CONTROCAMPUS.IT 
 
Alcol: il nemico delle donne 
16 febbraio 2012 
Le donne sono biologicamente più vulnerabili degli uomini ai danni provocati dall’alcol. 
E’ quanto compare nello studio “Women, alcohol and the environment: an update and 
perspectives in neuroscience”, realizzato da Rosanna Mancinelli dell’Istituto Superiore della 
Sanità e presentato sulla rivista Functional Neurobiology. 
Nella pubblicazione, viene messo in luce che: 
“..nelle donne l’abuso di alcol ha un effetto più pesante sulla salute,.. ..l’intossicazione acuta si 
raggiunge con quantità più basse di alcol,.. le patologie hanno un decorso più rapido verso 
forme più gravi, e .. il tasso di mortalità per problemi alcol-correlati risulta significativamente 
più alto nella donna che nell’uomo” 
Quello che rimane da capire, e sui quali la ricerca ha trovato essere, sono gli elementi che 
caratterizzano la debolezza fisiologica femminile, nei confronti delle bevande alcoliche. Ecco 
cosa emerge nel paper. 
Gli effetti nocivi della molecola, sono direttamente correlati alla sua concentrazione ematica, 
definita BAC (blood alchohol concetration) . I livelli di BAC dipendono, sia dalla quantità di alcol 
ingerita, sia dai conseguenti meccanismi di assorbimento, distribuzione, metabolismo ed 
eliminazione. 
L’assorbimento avviene in piccola parte già nello stomaco e poi in larga misura nell’intestino. 
In seguito, la molecola si distribuisce in tutta l’acqua corporea. Il metabolismo ha luogo 
inizialmente a livello gastrico, ad opera dell’enzima, deputato all’ossidazione dell’etanolo, alcol 
deidrogenasi (ADH). E’ nel fegato, però, che avviene la maggior parte della conversione della 
molecola nei suoi metaboliti, alcuni dei quali fortemente epatotossici. 
L’evidenza sperimentale mostra che assumendo la stessa quantità di alcol in eguali condizioni, 
la donna raggiunge un BAC più elevato, rispetto al genere maschile. 
Oltre alla struttura fisica, il differente assetto ormonale e il peculiare corredo enzimatico, 
rendono meno efficace il metabolismo dell’etanolo, favorendo l’aumento della sostanza, nei 
livelli ematici femminili. In che modo? Analizziamo nel dettaglio i tre aspetti. 
La presenza di un minor quantitativo di acqua e una maggiore massa adiposa, fanno si, che a 
parità di bevande alcoliche consumate, il corpo della donna sia meno efficiente nello 
smaltimento della sostanza e presenti quindi un tasso alcolemico più elevato. Questo effetto è 
dovuto alla presenza di un volume minore di distribuzione dell’etanolo. 
L’ attività enzimatica gastrica dell’ ADH femminile è più bassa, e ciò contribuisce ulteriormente 
ad un aumento dei livelli di alcolemia. La dotazione dell’ enzima alcol deidrogenasi, oltre ad 
essere quasi la metà rispetto all’uomo, nel “gentil sesso” diminuisce con l’avanzare dell’età. 
Questa carenza promuove, inoltre, il transito diretto della sostanza al fegato, aumentando le 
probabilità di danni epatici. 



La blood alchohol concetration è influenzata anche dai cambiamenti ormonali che la donna 
attraversa durante le varie fasi del ciclo mestruale. Si ipotizza che le fluttuazioni dei livelli di 
estrogeni e progesterone possano influenzare l’attività dell’ADH, rendendo la donna più 
suscettibile agli effetti dell’alcol in differenti momenti del ciclo. 
Ma quali sono, le conseguenze dannose nella donna, dovute al consumo di alcol? Si è visto 
che, oltre ad essere caratteristiche del genere, esse sono differenti, in relazione alla fascia di 
età. 
Durante l’adolescenza sono state osservate modificazioni morfologiche cerebrali e alterazioni 
del ciclo mestruale. I danni sono soprattutto a carico del comportamento, dell’apprendimento e 
della memoria. 
Nel periodo che va dai 25 e i 44 anni, la sostanza può indurre disfunzioni nella sfera ormonale 
e riproduttiva femminile. Oltre a ciò l’uso di contraccettivi, il cui consumo è consueto per le 
donne di questa età, stimolando i meccanismi infiammatori, è in grado di rallentare 
ulteriormente il metabolismo dell’alcol e causare un peggioramento del danno epatico. 
Durante la menopausa, i cambiamenti fisici cui la donna è soggetta, aumentano la già presente 
difficoltà nel metabolizzare le bevande alcoliche. In questo delicato periodo diminuisce infatti la 
quantità di acqua corporea e aumentano le possibilità di interazione tra farmaci alcol. Ciò è 
dovuto ad una maggiore probabilità di essere sottoposte a terapie atte proprio a migliorare i 
disturbi causati dal climaterio stesso. 
La differenza di genere, in conclusione, risulta essere un fattore di rischio importante per la 
donna che assume bevande alcoliche. Raggiungendo concentrazioni ematiche più elevate, 
anche le sue prestazioni possono diminuire sensibilmente, a causa dell’insorgenza di deficit 
cognitivi e motori indotti dai livelli di BAC. 
Il problema dell’abuso di alcol riguarda sempre più da vicino il mondo giovanile e in particolare 
le ragazzine. Appare necessario, quindi, promuovere iniziative di informazione, prevenzione e 
promozione della salute da rivolgere al sesso femminile che risulta essere fisiologicamente più 
predisposto agli effetti nocivi prodotti dal consumo di bevande alcoliche. 
Mariacristina Ciocci 
 
  
NEW DI GIURISPRUDENZA 
  
ASAPS 
 
Guida in stato di ebbrezza 
In caso di condanna è un diritto commutare la pena in lavori di pubblica utilità 
Venerdì, 17 Febbraio 2012 
La quarta sezione penale della Cassazione, con sentenza 4927 del 2 febbraio 2012, ha sancito 
che in caso di condanna per guida in stato di ebbrezza, chi ha commesso il reato ha diritto di 
commutare la pena in lavori di pubblica utilità e spetta al Tribunale trovare la struttura dove 
“scontare” la pena. 
L’articolo 186 del codice della strada, infatti, recita che purché il comportamento della persona 
trovata con un tasso alcolico superiore a 0,5 grammi per litro non abbia causato un incidente, 
la pena pecuniaria e detentiva può essere commutata, previa accettazione da parte del 
condannato, in lavori di pubblica utilità. 
Questi consistono nello svolgimento di un’attività inerente alla sicurezza e l’educazione stradale 
da svolgersi presso le strutture ritenute idonee (Stato, Regione, Provincia Comune), o presso 
enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di 
lotta alle varie dipendenze. 
Il lavoro di pubblica utilità ha la stessa durata della sanzione detentiva irrogata e della 
conversione della pena pecuniaria in giornate quantificando in euro 250 ogni giornata di lavoro. 
Scontata la pena nelle suddette modalità lavorative il giudice fisserà una nuova udienza per 
dichiarare estinto il reato, disponendo una riduzione della sanzione della sospensione della 
patente e revocando la confisca del veicolo sequestrato. 
La Cassazione nella citata sentenza ha accolto il ricorso di una persona condannata che aveva 
chiesto la conversione in lavoro di pubblica utilità della pena di quindici giorni di arresto. La 
corte d'Appello di Torino aveva negato il diritto in quanto il Tribunale che aveva emesso la 



sentenza di primo grado non aveva convenzioni con Enti presso cui poter far svolgere al 
condannato la pena sostitutiva. 
Aspettando la decisione di una seconda sezione d’Appello, i Tribunali di tutta Italia saranno 
senz’altro chiamati a riflettere su questa sentenza e a verificare la disponibilità sul territorio di 
strutture presso le quali poter procedere con la commutazione della pena, sperando, per il 
bene della sicurezza stradale, che questi sui generis “posti di lavoro” rimangano il più a lungo 
possibile non occupati. (ASAPS) 
 
  
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
VERESENEWS 
 
Bloccati al supermercato dopo aver aggredito un addetto alla sicurezza 
17.2.12 - In loro possesso anche una bomboletta spray di vietata commercializzazione 
Intorno alle 20 di giovedì 16 febbraio sera, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile e della 
Stazione di Rho sono intervenuti nei pressi di un supermercato, dove era stata segnalata 
un’aggressione nei confronti di un addetto alla sicurezza da parte di due soggetti ubriachi. 
Effettivamente, il vigilante era stato poco prima aggredito da due persone che aveva tentato di 
allontanare proprio per il loro stato di ubriachezza molesta. 
  
Alla vista dei militari, gli uomini si sono dati alla fuga a piedi ed una volta raggiunti gli si sono 
scagliati contro con calci e pugni. Sono stati subito immobilizzati ed arrestati. 
Si tratta di M.I. e D.V., entrambi di origini romene, rispettivamente di 23 e 39 anni. Sono stati 
trovati in possesso di una bomboletta spray di particolare aggressività chimica – e per questo 
di vietata commercializzazione. Gli arrestati si trovano in camera di sicurezza e saranno 
giudicati stamattina con rito direttissimo. 
 
  
LECCEPRIMA.IT 
 
Si schianta contro un muro. Guidava un'auto rubata 
Un 35enne di Taurisano ricoverato a Lecce. E' stato estratto dalle lamiere di un'Opel 
Astra da personale del 118 e vigili del fuoco. Ora, però, rischia anche una denuncia 
penale per ricettazione 
17.2.12 - RUFFANO - Si schianta contro un muro mentre viaggia a bordo di un'auto rubata e 
finisce in ospedale. Ora rischia come minimo un'imputazione per ricettazione. A.S., 35enne, 
già noto alle forze dell'ordine, residente a Taurisano, intorno alle 15 stava procedendo alla 
periferia di Ruffano, in via dei Falchi, strada che conduce verso Torrepaduli, a bordo di un'Opel 
Astra, quando, all'improvviso, è andato a lambire un'altra autovettura parcheggiata, perdendo 
il controllo e andando così a schiantarsi contro un muretto ai margini della carreggiata che 
delimita un campo privato. 
L'urto è stato talmente violento, che il cofano è rientrato, provocando la frattura di una gamba 
dell'uomo ed altre lesioni. Sul posto, in prima istanza, sono intervenuti sia i sanitari del 118, 
sia i vigili del fuoco del distaccamento di Tricase, i quali hanno liberato l'uomo dalle lamiere, 
caricandolo su di un'ambulanza e conducendolo in codice rosso presso l'ospedale "Vito Fazzi" di 
Lecce. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. 
Certo è che poco dopo, per i rilievi, in via dei Falchi, sono arrivati anche i carabinieri della 
compagnia di Casarano, i quali hanno appurato che A.S. si trovava alla guida di un'auto rubata 
ieri a Taurisano. La vicenda è ora al vaglio della magistratura. In queste ore si stanno cercando 
prove sufficienti per imputargli il furto. In caso contrario, potrebbe comunque rischiare un 
provvedimento penale (presumibilmente una denuncia a piede libero, essendo scaduti i termini 
della flagranza per l'arresto) con l'accusa di ricettazione. Inoltre, rischia anche un'altra 
denuncia: quella per guida in stato di ebbrezza. L'uomo, infatti, è stato trovato positivo 
all'alcool test. 
 
  
AGI 



BOTTE E INSULTI ALLA MOGLIE E ALLA FIGLIA, ARRESTATO 41ENNE 
(AGI) - Perugia, 17 feb. - Insulti, calci e pugni alla moglie e alla figlia minorenne, intervenuta 
in soccorso della madre. Per questo sono scattate le manette per un 41 enne disoccupato, 
accusato di maltrattare, soprattutto quando sotto effetto dell'alcool, la moglie, una casalinga 
34enne. Secondo quanto riferito dai carabinieri tutto e' cominciato quando la donna ha deciso 
di separarsi dall'uomo, arrivato addirittura a lasciare il proprio lavoro a tempo indeterminato 
pur di non pagare gli alimenti alla compagna. A porre fine alla triste storia sono stati i 
carabinieri di Assisi, allertati dalla donna al termine dell'ennesimo litigio. Quando i militari sono 
intervenuti nell'appartamento della coppia hanno bloccato l'uomo che, andato per l'ennesima 
volta in escandescenza, aveva aggredito prima verbalmente e poi con calci e pugni la moglie e 
anche la figlia minorenne intervenuta in soccorso della madre. I carabinieri hanno quindi 
arrestato l'uomo, in evidente stato di ebbrezza, per maltrattamenti in famiglia, lesioni 
personali e percosse. Le due vittime dell'aggressione sono state invece affidate alle cure dei 
medici dell'ospedale di Assisi che hanno riscontrato loro lesioni giudicate guaribili in 6 giorni. 
(AGI) Pg2/Mav 
 
  
LA SICILIA 
 
Badante ubriaca al primo giorno di lavoro 
Venerdì 17 Febbraio 2012 Siracusa 
Dire badante è come dire polacca. E dire polacca, spesso, è come dire alcol. E la storia che è 
emersa ieri ne è la conferma. Lo sanno bene gli agenti delle Volanti che hanno dovuto fare i 
conti con lo stato di ubriachezza di una donna di 44 anni, polacca appunto. 
Tutto è iniziato quando i figli di un'anziana, non volendo che la madre rimanesse sola, hanno 
pensato di ingaggiare una badante che assolvesse più che altro al compito di dama di 
compagnia. 
E visto che in città sono molte le colf polacche, hanno i premurosi figli si sono rivolti a 
un'agenzia e ne hanno scelto una le cui credenziali facevano presumere che si trattasse della 
persona giusta. 
Mercoledì era il primo giorno di lavoro. In un primo momento pare che tutto andasse alla 
perfezione. Poi qualcosa è cambiato. L'anziana si è resa conto che la sua assistente aveva un 
atteggiamento e un comportamento diverso da quello del mattino. Rivolgendole la parola si è 
resa conto che la badante aveva alzato il gomito: sguardo vacuo, occhi lucidi e arrossati, e un 
inconfondibile odore di alcol. 
Preoccupata, l'anziana ha telefonato raccontando i propri timori ai figli che hanno 
immediatamente raggiunto l'abitazione materna per verificare di persona cosa stesse 
accadendo. 
All'improvvisa visita dei congiunti dell'anziana, la 44 enne polacca non ha reagito bene. E ancor 
di più quando le è stato detto che il rapporto di lavoro poteva considerarsi già concluso e che 
doveva sgomberare immediatamente. 
I familiari hanno ritenuto opportuno avvisare il 113 e sul posto è arrivata una pattuglia delle 
Volanti a cui la famiglia ha spiegato la vicenda. E quando i poliziotti hanno provato a 
intervenire, la polacca ha reagito malamente anche nei confronti degli uomini in divisa. 
Alla fine è stata denunciata alla magistratura per resistenza, minacce e oltraggio a pubblico 
ufficiale. 
 
  
LA SICILIA 
 
Ubriaco, perde il controllo della propria Smart 
rimane incastrato nell'abitacolo. Denunciato 
Venerdì 17 Febbraio 2012 Agrigento 
Ha fatto temere il peggio lo schianto, avvenuto la notte tra mercoledì e giovedì, intorno 
all'1,30, nelle vicinanze della galleria di San Lucia, lungo la strada statale 118, nel tratto di 
collegamento tra Agrigento e Raffadali. 
Un giovane completamente ubriaco ha perso il controllo della sua macchina. L'automobilista, 
L.S., 28 anni, di Agrigento, disoccupato, lievemente ferito e privo di sensi, è rimasto incastrato 



nell'abitacolo del mezzo, una Smart, dopo l'urto contro il muro. Sul posto è intervenuta 
un'ambulanza, ma il ragazzo ha rifiutato il trasferimento al pronto soccorso dell'ospedale San 
Giovanni di Dio. Successivamente sottoposto, dai carabinieri del nucleo operativo e 
radiomobile al test dell'etilometro, è stato trovato con un tasso alcolemico tre volte superiore 
al limite consentito dalla legge. 
E' stato denunciato a piede libero alla procura della Repubblica di Agrigento per guida in stato 
di ebbrezza. La patente gli è stata ritirata. Sul posto per circa un'ora hanno operato i militari 
dell'Arma, che hanno effettuato i rilievamenti. L'incidente stradale solo per puro caso non ha 
coinvolto altri veicoli. Uno scontro che avrebbe potuto provocare gravi conseguenze. 
Evidentemente la legge contro la guida in stato di ebbrezza c'è, per certi versi dovrebbe 
imporre una certa cautela nel bere, ma evidentemente non fa paura a tanti giovani, che 
continuano a mettersi alla guida del proprio mezzo dopo avere abusato di alcolici. Ma sembra 
che nessuno tema le conseguenze di simili atteggiamenti irresponsabili per se e per gli altri. 
  
 
SENTENZA PER OMICIDIO STRADALE 
  
LA PROVINCIA DI SONDRIO 
 
Scontro mortale in auto 
era ubriaco: condannato 
Un anno e otto mesi di reclusione con il beneficio della condizionale, subordinata alla 
prestazione di lavoro non retribuito a favore della collettività per un periodo di 10 mesi e 
revoca della patente di guida. Questa la sentenza inflitta dal giudice Carlo Camnasio a Valter 
Giannini, 47 anni di Mese, accusato di omicidio colposo per aver causato la morte di Lorenzo 
Natale Tavasci, 83 anni, avvenuta a Gordona il 6 dicembre del 2009. L'imputato, quel giorno, 
si era messo alla guida di un furgone Fiat dopo aver alzato il gomito. Giunto sulla Trivulzia, si 
ritrovò ad invadere la carreggiata opposta e a scontrarsi così con una Citroen che stava 
viaggiando in senso contrario. A bordo c'era - appunto - il Tavasci. L'urto fu violentissimo e lo 
sfortunato conducente riportò varie fratture e un politrauma diffuso che ne causò il decesso 
dopo poche ore il suo ingresso in ospedale. Il tasso alcolemico accertato nel sangue 
dell'imputato fu di 3,58 g/l, ben al di sopra dunque dei limiti consentiti dalla legge. Dai rilievi 
eseguiti dalle forze dell'ordine risultò chiaro che il Giannini viaggiava per giunta a una velocità 
elevata. L'imputato - difeso dall'avvocato Claudia Canova di Sondrio - ha scelto la via del 
patteggiamento, garantendosi così lo sconto di un terzo della pena. 
 
  
IL LAVORO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
AGENPARL 
 
ROMA: LITE TRA SBANDATI, CARABINIERI ARRESTANO 39ENNE ROMANO 
- Roma, 17 feb - I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 39enne 
romano, già noto alle forze dell’ordine, che, nella tarda serata di ieri, ha aggredito, dopo un 
litigio scaturito per futili motivi, un 52enne romano e la sua compagna di 39 anni. Il fatto è 
avvenuto in via Cardinal Merry Del Val, nel quartiere Trastevere. I tre, che vivono da 
vagabondi, erano in strada quando, complici i fumi dell’alcol, è nata la lite. Il primo ad essere 
stato aggredito è stato l’uomo 52 enne e poi la sua compagna intervenuta in difesa. 
L’aggressore, in preda all’ira, l’ha ripetutamente colpita al volto con un coltello multiuso. I 
militari dell’Arma, intervenuti a seguito di una segnalazione al 112, hanno bloccato 
l’aggressore che ha anche tentato di sfuggire alla cattura colpendoli con calci e pugni. 
Determinante è stato l’aiuto di un agente della Polizia Penitenziaria, libero dal servizio che ha 
consentito di ammanettarlo. La donna, soccorsa dai Carabinieri, è stata accompagnata 
all’ospedale San Camillo dove è stata sottoposta ad intervento chirurgico, a causa delle 
numerose ferite al volto, ne avrà per circa 40 giorni. L’aggressore dovrà rispondere di lesioni 
personali aggravate e violenza e resistenza a pubblico ufficiale. 
 
  



LA SICILIA 
 
Era stato bloccato ubriaco e con una «spada» dalla polizia di Leonforte 
Terrorizzò il quartiere, concessi i domiciliari 
Venerdì 17 Febbraio 2012 
Nicosia. Il Gip del tribunale di Nicosia ha concesso gli arresti domiciliari a Mimmo Barbera, il 
quarantaquattrenne arrestato per danneggiamento. Il Gip Tigano ha convalidato l'arresto 
dell'uomo, difeso dall'avvocato Francesco Romano, quindi ha disposto la detenzione agli arresti 
domiciliari. 
Barbera era stato arrestato dagli uomini del commissariato di Leonforte dopo la segnalazione 
di alcuni cittadini terrorizzati, che hanno denunciato una persona che si aggirava per strada 
brandendo una sorta di lancia artigianale, lunga circa un metro e 20. L'arma era stata trovata 
nei pressi di un portone e successivamente i poliziotti avevano rintracciato ed arrestato 
Barbera che era evidentemente ubriaco. 
L'uomo non è nuovo a situazioni di questo tipo. Nel maggio del 2011, dopo essersi 
impossessato di una potente motocicletta in esposizione presso un rivenditore, aveva percorso 
una strada chiusa al traffico perché isola pedonale, facendo lo slalom tra i passanti. In quella 
occasione venne scarcerato il giorno successivo e denunciato a piede libero per il furto della 
moto. Adesso dovrà rispondere invece del danneggiamento di un'auto e di porto di arma 
impropria atta ad offendere. 
Barbera ha lasciato il carcere di Nicosia subito dopo la decisione del Gip che ne ha disposto il 
trasferimento in stato di detenzione presso la sua abitazione. L'uomo vive nel quartiere dove si 
è reso protagonista dell'episodio che ha spaventato i passanti che hanno visto un uomo urlare 
e rare in escandescenze brandendo una sorta di spaca dalla punta acuminata 
 
  
IL VALORE DELLA PREVENZIONE: ANCHE IL VINO COME L’AMIANTO 
  
IL CORRIERE DI COMO 
 
Eternit e dintorni 
VENERDÌ 17 FEBBRAIO 2012 
di MARIO GUIDOTTI 
La recente sentenza Eternit emessa dal tribunale di Torino ha una sua attualità anche in 
provincia di Como. 
Nel nostro territorio sono parecchi i siti a rischio amianto già individuati dalle autorità 
competenti e già bonificati o in via di risanamento. 
La vicenda, fortunatamente, non presta il fianco a polemiche né ad allarmi nel Comasco e ci 
offre invece l’occasione per una riflessione più allargata sui rischi per la salute pubblica e sulla 
validità e necessità di una costante sensibilizzazione per la Medicina sociale. 
La maggior parte dei lettori appartiene a una generazione cresciuta con comportamenti 
considerati sani, o almeno poco insalubri decenni fa, e che ora invece, alla luce di scoperte o 
conferme scientifiche, sono ritenuti pericolosi, dannosi e nocivi. 
Si è scoperta e avuta conferma della oncogenicità dell’amianto che rivestiva moltissimi 
ambienti, ma ci sono altri esempi ben più visibili. 
Il più clamoroso è quello del fumo di sigaretta. Certo, nessuno di noi pensava facesse bene, 
però chi di noi non si sentiva più grande e più “ganzo” (oggi si dice “cool”) nella patetica e 
sciagurata imitazione di Marlon Brando in “Fronte del porto” o di Humphrey Bogart in 
“Casablanca”? 
Ora tutti sappiamo che le sigarette portano il cancro e le trombosi e anche solo la puzza di 
fumo in strada o in camera di albergo ci dà la nausea. 
Altri esempi? Ma ricordate le mitiche merende con pane burro e zucchero? Che nostalgia. 
Bene, dei rischi del burro con il suo colesterolo grondante sappiamo da decenni, ma che lo 
zucchero sia un killer della salute è ormai notizia ufficiale da meno di un anno, secondo dati 
scientifici inoppugnabili. 
Senza poi scadere nel trito e ritrito, ma ahinoi mai adeguatamente assorbito, discorso sui rischi 
degli alcolici, passati da divertente argomento di conversazione in caserma a piaga sociale, 
soprattutto per i più giovani(*). E ancora, chi è cresciuto nelle metropoli lombarde non può 



dimenticare la nebbia nera per la fuliggine oggi fortunatamente dimenticata, ma sostituita 
negli argomenti di conversazione dal Pm10, micropolvere ignota allora e oggi invece oggetto di 
report quotidiano pari allo spread dei Btp. 
Certo, tutto questo ha un prezzo, paghiamo fior di tributi per l’attenzione alla salute e 
all’ambiente, viviamo con qualche grado in meno nelle nostre case e dobbiamo sottostare a 
Ecopass, aree C e via ecosostenendo. 
Dobbiamo poi indossare casco in moto e cinture di sicurezza in auto, guidare più 
prudentemente sotto l’occhio torvo dei tutor autostradali. Ma ne abbiamo anche i benefici. 
Non credete che il vertiginoso innalzamento della vita media abbia qualcosa a che vedere con 
l’attenzione alla salute pubblica, oltre alla cura di quella privata (suvvia, diamo qualche merito 
ai bistrattati medici)? 
Ci piace infine pensare che un’adeguata opera di attenzione al benessere comune non 
rappresenti solo un costo sociale, da caricare sulla soma del nostro già affaticato welfare, ma 
che invece rappresenti un’enorme opportunità di investimenti, impiego e crescita economica. 
Basti pensare all’offerta di posti di lavoro nell’ambito della sicurezza professionale. Sarebbe la 
quadratura del cerchio: occupazione per la salute e quindi per la vita. Si può volere altro? 
  
(*) Nota: è per tutti e non soprattutto per i giovani!!! 
 


