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ARTICOLO CHE PUÒ’ INGANNARE IL CONSUMATORE: IN UN BICCHIERE DI VINO ROSSO C’E’ 
UNA PICCOLISSIMA QUANTITÀ’ DI RESVERATROLO CHE NON HA NESSUN EFFETTO SULLA 
SALUTE DELL’UOMO. AL CONTRARIO, L’ALCOL PRESENTE NEL VINO È SICURAMENTE 
CANCEROGENO! 
  
http://www.tgcom24.mediaset.it/donne/benessere/le-virtu-del-resveratrolo-il-potente-
antiossidante-naturale_3165336-201802a.shtml 
Le virtù del resveratrolo, il potente antiossidante naturale 
1 OTTOBRE 201805:00 
Contenuta nella buccia dellʼuva rossa, questa sostanza può essere davvero utile per 
proteggerci da alcune patologie: ecco quali 
Un buon bicchiere di vino rosso a pasto fa buon sangue: non è una leggenda, è la pura verità! 
Già, perché il resveratrolo, contenuto proprio nella buccia dell'uva rossa, è un formidabile 
alleato nella guerra alle patologie cardiache, è un ottimo antinfiammatorio ed svolge anche 
un'azione antiage. Ecco dunque alcuni tra i più importanti benefici di questa sostanza così 
preziosa per la salute del nostro organismo. 
Il resveratrolo, oltre che nell'uva rossa, si può trovare nei mirtilli, nel succo di melograno, nei 
pinoli, nelle arachidi e nelle bacche di gelso. Si tratta di una molecola vegetale davvero 
preziosissima per la nostra salute, vediamo perché. 
Il cuore prima di tutto: tanto per cominciare, i benefici del resveratrolo sono stati studiati "sul 
campo", quasi nel vero senso della parola. Infatti, si è notato che la popolazione della Francia 
meridionale, con abitudini alimentari analoghe a quella di alcune regioni degli Stati Uniti, è 
assai meno soggetta a patologie cardiovascolari. Pare che questa differenza sia dovuta al 
resveratrolo contenuto nel vino, abitualmente consumato dai francesi ben più che dagli 
americani: nella buccia degli acini dell'uva rossa si trovano infatti delle fitoalessine, ovvero 
sostanze si accumulano in numero maggiore in risposta all'attacco degli agenti patogeni. 
Tuttavia, meglio non alzare il gomito: gli effetti benefici verrebbero subito annullati 
dall'eccesso di alcol, meglio semmai integrare la dieta con prodotti presenti sul mercato. 
Contro i radicali liberi: il resveratrolo è un ottimo antiossidante. Gli antiossidanti sono 
preziosissimi per la nostra salute perché combattono i radicali liberi, che sono davvero nocivi in 
quanto accelerano i processi di invecchiamento cellulare, deprimono il sistema immunitario 
favorendo l'insorgenza di numerose malattie e forme tumorali. 
Bye Bye vecchiaia: il resveratrolo è perfetto anche come anti age in quanto svolge un'azione 
stimolante per la proliferazione delle cellule e la loro produzione di collagene, con un 
miglioramento notevole del tono della pelle ed un generale effetto antiaging. 
Il cervello ringrazia: uno studio condotto dall'Istituto di Biomembrane e Bioenergetica del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bari ha dimostrato che il resveratrolo è in grado di 
ripristinare la neurogenesi (cioè la produzione di cellule neurali) alimentando diversi processi 
cellulari, tra cui la proliferazione e la corretta funzionalità dei neuroni: proprietà utilissima per 
chi, ad esempio, è affetto da sindrome di Down. 
Una memoria di ferro: il resveratrolo sembra avere effetti positivi sull'ippocampo, una parte 
del cervello fondamentale per le funzioni della memoria, dell'apprendimento e dell'umore. In 
Texas è stata condotta una ricerca che ha evidenziato come l'apprendimento e la memoria 
migliorino con il resveratrolo: la crescita e lo sviluppo di nuovi neuroni pare raddoppiare se si 
assume questa molecola. Stando a quanto emerso da questo studio, sembra che un 
trattamento a base di resveratrolo possa effettivamente prevenire il rischio di perdita di 
memoria negli anziani e potrebbe essere utile anche per la cura di patologie come la demenza 
di Alzheimer. 
E per finire: ultima, non meno importante, è la capacità del resveratrolo di stimolare i processi 
coinvolti nella regolazione del ciclo cellulare e nella riparazione del DNA. Da alcuni studi risulta 
inoltre che le persone che seguono una dieta ricca di resveratrolo sarebbero meno esposte al 
rischio di insorgenza di malattie cardiovascolari e anche del cancro, in quanto il resveratrolo 
blocca la produzione della ciclo ossigenasi, ovvero l’enzima che causa la crescita di cellule 
tumorali: e scusate se è poco! 



 
  
ECCO LA VERITÀ’ SULLA BUFALA DEL RESVERATROLO 
  
https://www.ilfattoquotidiano.it/2012/01/22/vino-rosso-bene-alla-salutela-teoria-basata-dati-
inventati/185727/ 
“Il vino rosso fa bene alla salute” 
La teoria è basata su dati inventati 
di Davide Patitucci 
Dipak Das, divenuto direttore del Cardiovascular Research Center della University of 
Connecticut proprio grazie ai suoi studi sugli effetti benefici del resveratrolo, ha falsificato le 
sue ricerche, inventato esperimenti e piegato i risultati alle conclusioni che più gli facevano 
comodo 
di RQuotidiano | 22 gennaio 2012 
Quante volte ce lo siamo sentiti ripetere: un bicchiere di vino rosso fa bene alla salute, in 
special modo al cuore e all’apparato circolatorio. Niente di più falso! Il padre di questa scoperta, 
Dipak Das, docente di chirurgia divenuto direttore del Cardiovascular Research Center della 
University of Connecticut proprio grazie ai suoi studi sugli effetti benefici del resveratrolo – la 
principale molecola antiossidante del vino rosso – ha falsificato i dati delle sue ricerche, 
inventato esperimenti e piegato i risultati alle conclusioni che più gli facevano comodo. 
E lo ha fatto ben 145 volte, in 26 differenti articoli scientifici. Lo ha reso noto la stessa 
università americana per cui Das lavora, attraverso una corposa inchiesta di 60 mila pagine 
durata tre anni, con la quale ha segnalato a undici importanti riviste specializzate che le 
ricerche da loro pubblicate sul vino rosso negli ultimi anni, a firma di Dipak Das e dei suoi 
collaboratori, si basavano, in realtà, su dati manipolati. Talvolta in maniera grossolana. Come 
dimostrano le candide ammissioni di uno studente, giovane collaboratore dell’equipe di Das, in 
una mail indirizzata al professore allegata agli atti dell’inchiesta accademica interna: “Ho 
cambiato le figure come mi avevi detto”. Secondo il rapporto d’inchiesta, infatti, almeno due 
tesi di dottorato elaborate nel laboratorio di Das presentano “anomalie e immagini 
problematiche”. 
Tutto ebbe inizio alla fine del 2008, con un esposto anonimo presentato all’amministrazione 
dell’Università del Connecticut, con il quale si manifestava più di un dubbio sulla bontà dei dati 
riguardanti le miracolose proprietà antiossidanti del vino rosso e s’invitava l’ateneo a fare 
approfondite indagini. Le verifiche partirono subito, anche se nel più stretto riserbo, tanto che 
Das continuò a portare avanti le sue ricerche. Anzi, per una sorta di par condicio, le estese 
anche a vino bianco e birra, cercando di dimostrarne i benefici effetti sulla salute. Grazie a 
questi studi Das conquistò, da un lato le copertine di riviste internazionali e, dall’altro, 
consistenti finanziamenti federali. Secondo quanto emerge dal dossier della commissione 
d’inchiesta, il professor Das era molto solerte nel falsificare i dati, soprattutto nei documenti 
concernenti le richieste di fondi. Un meticoloso lavoro di taglia e cuci, grazie al quale in alcuni 
esperimenti spostava, come le tessere di un mosaico, intere bande colorate che 
rappresentavano la traccia della presenza di specifiche proteine, fino a comporre il puzzle da 
lui desiderato. L’opposto di quello che ogni vero scienziato quotidianamente fa, o dovrebbe 
fare, in laboratorio. 
Malgrado le prove schiaccianti, però, il professor Das, una volta informato dell’indagine, si è 
subito dichiarato estraneo alla vicenda, negando ogni manipolazione. E, replicando alle accuse, 
in una lettera all’università – inclusa adesso agli atti dell’inchiesta – lamenta “l’enorme carico 
di stress nel suo ambiente di lavoro” che, insieme alla notizia dell’indagine, gli avrebbe 
procurato gravi problemi cardiaci. Critica l’imponente mole degli atti, sottolineando come ci 
sarebbe voluto “più di un anno solo per leggere l’intero incartamento” e arriva persino ad 
accusare i suoi colleghi di “discriminazione razziale”, per via delle sue origini indiane. 
Incurante delle accuse di Das, l’amministrazione della Connecticut University, più preoccupata 
dell’inevitabile figuraccia planetaria rimediata, ha invece avviato immediatamente le pratiche 
per il licenziamento del ricercatore, come riportato dalla rivista Nature. E sta adesso indagando 
sul possibile ruolo di studenti e collaboratori. “E’ nostra responsabilità correggere le 
pubblicazioni scientifiche erronee, avvisando i colleghi delle manipolazioni effettuate”, si legge 
in un comunicato dell’università americana. Ma le sentite scuse e il doveroso mea culpa da soli 
non potevano certamente bastare. L’ateneo statunitense, difatti, ha dovuto anche restituire 



890 mila dollari di fondi federali ottenuti dal Governo americano grazie alle dichiarazioni 
fraudolente di Das. 
 
  
ECCO INVECE COSA DICE LA SCIENZA, CHE NON HA INTERESSI COMMERCIALI, SUL 
RESVERATROLO! 
  
IL FATTO ALIMENTARE.IT 
Bufala resveratrolo: esperti ottimisti per la cura delle malattie, ma nessun beneficio 
con il vino rosso. 
Bisognerebbe berne 80 litri al giorno! 
Pubblicato da Redazione Il Fatto Alimentare il 10 ottobre 2013 
Il resveratrolo è un polifenolo estratto dalla buccia degli acini d’uva 
È un falso mito. O una mancata promessa, per dirla con le parole del farmacologo Silvio 
Garattini che, a proposito del resveratrolo (polifenolo estratto dalla buccia degli acini d’uva), ha 
espresso una posizione chiara nel suo ultimo libro, “Fa bene o fa male?” (Sperling & Kupfer): 
«I dati disponibili non sono per nulla favorevoli, considerando che i possibili effetti antitumorali 
richiedono almeno un grammo al giorno di resveratrolo, pari alla dose contenuta in ottanta litri 
di vino». 
Questione chiusa, si potrebbe dire: almeno a tavola. Facendo la tara con i rischi correlati agli 
elevati consumi di alcol, non c’è nemmeno da discutere. Rispetto alla quantità di resveratrolo 
consigliata (un grammo al giorno), un litro di vino ne contiene appena 12,5 milligrammi. 
Restano sulla carta, pertanto, le proprietà antiossidanti del composto, scoperto per la prima 
volta nel 1976 nella vite e da quel momento sempre più studiato per i presunti effetti benefici 
sulla salute. 
Sull’argomento, facilmente fuorviante per il consumatore, sono tornati alcuni ricercatori 
dell’Università di Leicester che, in uno studio condotto sui topi e pubblicato su Science 
Translational Medicine, hanno evidenziato come il composto sia risultato più attivo dopo essere 
stato metabolizzato. «Nel passaggio da resveratrolo solfato a resveratrolo, successivo alla 
digestione, la molecola si è rivelata più attiva e in grado di rallentare la divisione di alcune 
cellule tumorali. Il nostro studio è il primo a dimostrare che il resveratrolo può rigenerarsi in 
cellula e diventare così utile per l’uomo nel trattamento di un’ampia varietà di malattie». 
Molte ricerche utilizzano chicchi di uva che, erroneamente, i media associano al consumo di 
vino, mentre l’alcol pregiudica l’assorbimento della molecola 
Nulla da eccepire sulle proprietà intrinseche della molecola che, in futuro, potrebbe avere un 
ruolo da protagonista nel campo della ricerca medica. Ma se si considera che, a oggi, tra le 
principali fonti alimentari c’è il vino, si capisce subito perché il sillogismo – chi ha detto che 
bere alcolici faccia soltanto male? – sia dietro l’angolo. «L’effetto del resveratrolo in vivo non è 
mai stato provato né alcuno studio ha evidenziato l’effettiva riduzione del rischio – precisa 
Emanuele Scafato, direttore dell’Osservatorio Alcol dell’Istituto Superiore di Sanità e 
presidente della Società Italiana di Alcologia -. Molte ricerche utilizzano chicchi di uva che, 
erroneamente, i media associano al consumo di vino. Ma è proprio la presenza dell’alcol a 
pregiudicare l’assorbimento della molecola. Un consumo contenuto di bevande alcoliche può 
apportare benefici rispetto ad alcune malattie, ma al contempo ne incrementa il rischio per 
altre sessanta: tra cui diversi tipi di cancro. L’effetto protettivo non sarebbe dovuto ai polifenoli, 
ma alla modalità di consumo durante i pasti e a un regime alimentare di tipo mediterraneo». 
I possibili effetti antitumorali richiedono almeno un grammo al giorno di resveratrolo, pari alla 
dose contenuta in ottanta litri di vino 
Se si considera che alcuni ricercatori, per anni, hanno truccato i dati relativi agli studi sul 
resveratrolo (come riferito anche in un articolo de Il fatto Alimentare) e che una recente 
pubblicazione ha escluso qualsiasi effetto del composto, se assunto da donne sane e attraverso 
integratori, è chiaro perché fin troppo spesso si parli dei presunti benefici dell’antiossidante per 
non dare una spallata al mercato del vino. Negli Stati Uniti, poi, il mercato degli integratori sta 
facendo leva su questi riscontri inattendibili, sebbene finora nessun trial clinico abbia 
evidenziato l’importanza di una supplementazione della dieta a base di resveratrolo. 
«Chi sceglie di bere un bicchiere dovrebbe esser reso consapevole di tutte le conseguenze 
insite nel consumo di una bevanda che contiene alcol – chiosa Scafato -. Bere per piacere è 



una scelta individuale che non dovrebbe mai essere sollecitata attraverso messaggi ingannevoli, 
rivolti a supportare improbabili aspettative legate alla prevenzione di alcune malattie». 
Fabio Di Todaro (Twitter: @fabioditodaro) 
 
  
IL FATTO ALIMENTARE 
Il resveratrolo non funziona: uno studio americano boccia la famosa sostanza 
presente nel vino rosso 
Non regge. Messo alla prova su donne sane, il resveratrolo si dimostra indistinguibile dal 
placebo, e quindi del tutto inefficace. 
Finora la maggior parte delle ricerche su questo antiossidante è stata condotta in vitro, su 
animali o su persone che avevano patologie di vario tipo, e gli effetti sono stati a volte visibili, 
a volte meno chiari a volte del tutto assenti. 
Altri dati però sugli effetti cardiovascolari derivanti dal consumo moderato di vino rosso, hanno 
indotto a puntare ugualmente sul resveratrolo come potenziale agente benefico per tutta una 
serie di condizioni, dal diabete alle malattie cardiache, dall'invecchiamento ai tumori. Tutto ciò 
è avvenuto anche se sono quasi del tutto mancate ricerche specifiche condotte su persone 
sane che hanno assunto resveratrolo in modo preventivo. 
Per questo motivo i ricercatori della University School of Medicine di Saint Louis hanno 
selezionato 29 donne in menopausa ,senza particolari problemi di salute, e hanno chiesto a un 
gruppo di prendere ogni giorno per tre mesi, 75 milligrammi di resveratrolo (quantità che si 
può raggiungere solo con 8 litri di vino rosso) mentre un secondo gruppo ha assunto un 
placebo. 
Alla fine è stata misurata la sensibilità all'insulina, che definisce il rischio di sindrome 
metabolica e diabete, insieme alla capacità di metabolizzare lo zucchero dei muscoli. 
Oltre a ciò i ricercatori, hanno prelevato piccoli campioni di tessuto muscolare e adiposo delle 
partecipanti per verificare l'esistenza di un possibile effetto sul metabolismo. L'esito è stato 
molto deludente perchè non si è trovato nulla: in tutti i test eseguiti, l'effetto del resveratrolo 
sì è rivelato inesistente e indistinguibile da quello del placebo. 
Ma la domanda che si pongono gli stessi autori su Cell Metabolism è: se il resveratrolo da solo 
non agisce in alcun modo, da cosa dipendono gli effetti collegati al consumo (moderato) di vino 
rosso? Ci sono, secondo loro, almeno due possibilità: la prima è che il resveratrolo, per agire, 
abbia bisogno di qualche altra sostanza presente nel vino, che lo rende attivo. 
In alternativa, l'agente efficace potrebbe non essere il resveratrolo ma qualche altra molecola, 
finora rimasta nascosta nel vino, che ne contiene a centinaia (e neppure tutte note). 
«Il resveratrolo - spiega Samuel Klein, direttore del Washington University's Center for Human 
Nutrition e coordinatore dello studio - è diventato popolare a causa di effetti visti su animali o 
in vitro, ma in realtà non c'è alcuna prova definitiva del fatto che faccia qualcosa nell'uomo. 
Nonostante ciò, l'anno corso negli Stati Uniti le vendite di supplementi con questa sostanza 
hanno raggiunto i 30 milioni di dollari». 
Dopo la storia della frode scientifica perpetrata per anni dal ricercatore Dipak Das, ex direttore 
del Cardiovascular Research Center dell'Università del Connecticut, che per anni ha truccato i 
dati per far emergere azioni che non esistevano, lo studio dei ricercatori di Saint Louis sembra 
porre ulteriori, concreti interrogativi sulla sostanza. 
Nel frattempo, alcune aziende (anche italiane) continuano a puntare tutto sulle supposte virtù, 
nonostante le frequenti multe per pubblicità ingannevole comminate. 
Magra consolazione, la sostanza sembra innocua, se non per il portafoglio di chi vuole credere 
che esso abbia virtù che - almeno per ora - non ha dimostrato di avere. (*) 
Agnese Codignola 
  
(*) Nota di ALESSANDRO SBARBADA: prima dicevano “il vino fa bene, lo dice il paradosso 
francese”. Poi hanno capito che il paradosso francese era una bufala. Allora ci hanno detto “il 
vino rosso fa bene per merito del miracoloso resveratrolo”, sostanza che allunga la vita, 
previene il cancro, cura il diabete, l’alluce valgo e la schitombite galoppante. 
Poi hanno beccato con le mani in pasta Dipak Das, il ricercatore principe di questa molecola, 
che aveva manipolato tutti gli studi. Licenziato in tronco. 
Ora stanno provando a verificare i reali effetti del resveratrolo, e trovano che, nella realtà, 
questa molecola è del tutto inefficace. 



Nel frattempo Middleton Fillmore aveva rivelato il trucco negli studi epidemiologici su vino, 
alcolici e salute, ribattezzato da Baraldi e Sbarbada “dell’astinente scassato” (vedi sotto). 
Ma l’obiettivo non è ricercare la verità scientifica: bisogna raccontare alla gente che il vino fa 
bene. Perché fa bene? Perché sì! Cui sarà sempre una quercetina, una catechina o una sirtuina 
da tirare fuori, no? 
Ecco così che, ancora oggi, possono uscire – addirittura su ANSA.IT - articoli con titoli da 
denuncia penale come “Salute: vino rosso elisir longevità e toccasana per il cuore” che, 
dimenticando la presenza nel vino del tossico e cancerogeno alcol etilico, ripropongono la 
favoletta dei benefici per la salute. 
 
  
 
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
http://www.lindiscreto.it/civitanova/41433-civitanova-controlli-droga-alcol-patenti-ritirate 
Al volante ubriachi o sotto l'effetto di droghe: 11 patenti ritirate 
Pubblicato Domenica, 30 Settembre 2018 
CIVITANOVA - Controlli nella notte a Civitanova per contrastare il fenomeno della guida in 
stato di ebbrezza alcoolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. 
In azione tre autopattuglie della Sezione Polstrada di Macerata, al comando del Dirigente 
provinciale Vice Questore Massimo Laliscia, il camper della Questura di Macerata per i controlli 
antidroga, con a bordo il Dirigente dell’Ufficio Sanitario provinciale Medico Superiore Fabio 
Frascarelli Gervasi, coadiuvato da personale sanitario. 
Durante l’operazione sono stati controllati 73 veicoli e 82 persone; 11 automobilisti, nove 
uomini e due donne in fasce di età varie ma con prevalenza di giovani sotto i 30 anni, sono 
risultati positivi al controllo alcool test e quindi, nei loro confronti, si è proceduto al ritiro della 
patente di guida; tra loro tre neo patentati e una persona protagonista di un incidente stradale. 
I controlli antidroga effettuati hanno fatto rilevare la positività ad “anfetamine, cocaina e 
cannabis” di un conducente di 25 anni. 
Sono state complessivamente contestate 18 infrazioni al codice della strada, oltre che per la 
guida in stato di ebbrezza, anche per mancanza di documenti di circolazione (patente di guida 
e carta di circolazione) e per mancata revisione di un veicolo, per un totale di 130 punti 
patente decurtati. 
 
  
http://www.cityrumors.it/notizie-chieti/cronaca-chieti/polizia-stradale-di-chieti-ritirate-otto-
patenti-in-una-sola-notte.html 
Polizia Stradale di Chieti, ritirate otto patenti in una sola notte 
DI FRANCESCO RAPINO  
29 SETTEMBRE 2018 
Chieti. Continua la lotta della Polizia Stradale di Chieti a quella che oramai rappresenta la 
principale causa di incidenti stradali: la guida in stato di ebbrezza alcolica. 
Diverse le pattuglie schierate durante il fine settimana dal Comando Polizia Stradale di Chieti, 
Lanciano e Vasto che hanno attuato mirati e specifici controlli lungo le maggiori arterie della 
città. Presente sul posto, anche il medico dell’Ufficio Sanitario della Questura di Chieti per gli 
accertamenti relativi all’assunzione di sostanze stupefacenti 
Al termine dei controlli 8 sono state le patenti di guida ritirate, immediatamente sul posto, ad 
altrettanti automobilisti risultati positivi alla prova con l’etilometro due dei quali risultati anche 
positivi anche al drug test, e in particolar modo alla cocaina. 
Tutti gli automobilisti fermati risultavano in forte condizioni di alterazione con forte 
rallentamento di riflessi, ma nonostante ciò si sono posti alla guida mettendo in serio pericolo 
la proprio e altrui incolumità. 
In particolar modo, intorno alle ore 04.00, lungo la SS. 16 a Francavilla al Mare, gli agenti della 
Polstrada hanno intimato l’alt ad una autovettura a bordo della quale vi era un 40enne 
residente nella provincia di Chieti, il quale ha mostrato subito serie difficoltà di movimento e 
parola, insospettiti l’uomo veniva sottoposto ad accertamento con etilometro ed ecco la 
sorpresa: aveva un tasso di oltre 4 volte superiore al limite ben di 1.56 g/l (limite previsto 
0.50); in quello stato avrebbe dovuto percorrere ancora ben 30 km prima di giungere a casa, 



ma è stato fermato prima dalla Polstrada. L’Uomo successivamente sottoposto al precursore 
per la droga è risultato positivo anche a quest’ultimo per un recente assunzione di sostanze 
stupefacenti. 
Severissime le sanzioni a cui andrà incontro: confisca dell’autovettura, denuncia penale 
all’autorità giudiziaria e sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni. 
Stessa sorte è toccata ad un ragazzo di 30 anni, residente a Francavilla, per lui riscontrato un 
tasso alcolico di ben 1.58 g/l. Controlli ancora più serrati saranno disposti nei prossimi fine 
settimana con l’obiettivo di garantire livelli più elevati di sicurezza stradale. 
 
  
https://www.erbanotizie.com/cronaca/controlli-straordinari-dei-cc-denunciati-in-10-per-guida-
in-stato-di-ebbrezza-111266/ 
Controlli straordinari dei CC: denunciati in 10 per guida in stato di ebbrezza 
30.09.2018 
ERBA – Nel pomeriggio di ieri, sabato e nella nottata odierna, i Carabinieri del Comando 
Provinciale di Como hanno attutato un imponente servizio di controllo del territorio, 
concentrato nelle zone dell’olgiatese, per quanto attiene lo spaccio nei boschi e nell’erbese per 
quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza e la prevenzione delle così dette “stragi del 
sabato sera”. 
A Erba, con l’ausilio ed in collaborazione della Polizia Locale, sono state controllate numerose 
persone alla guida ed i principali luoghi di ritrovo del centro cittadino. I controlli su strada 
hanno permesso di denunciare, in stato di libertà, 10 persone, tutti giovani, sorpresi alla guida 
delle proprie autovetture in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico variabile da 0,95 
a 2,41 g/l nella circostanza sono state sottoposte a sequestro ai fini della confisca due 
autovetture, la più vecchia delle quali acquistata 20 giorni fa dal proprietario. 
Non è stato trascurato il capoluogo lariano, dove i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno 
arrestato, in flagranza del reato di rapina, un cittadino marocchino, classe 1977, regolare sul 
territorio, il quale, alle 16 circa, presso l’esercizio commerciale “Cartolibreria Briantea” situato 
nell’omonima via al civico 26, dopo aver spintonato il titolare, nella circostanza rimasto illeso, 
ha preso dal registratore di cassa 100 euro nonché vari articoli di cancelleria – il tutto trovato 
in suo possesso a seguito di perquisizione domiciliare e restituito al titolare – dandosi ad una 
precipitosa fuga a piedi e venendo poi rintracciato e arrestato. 
Denunciata, in stato di libertà, anche una donna kosovara, classe 1981 per aver rubato 
dall’OVS di via Giulio Cesare a Como prodotti cosmetici vari. 
Quindi, nel corso del pomeriggio di sabato, con le unità cinofile del nucleo Carabinieri Cinofili di 
Orio al Serio, i Carabinieri hanno effettuato controlli nelle zone boschive di Olgiate Comasco, 
Binago e Castelnuovo Bozzente, nel corso dei quali è stato denunciato in stato di libertà per 
inosservanza del foglio di via obbligatorio un giovane del 1989, di Vedano Olona, colpito da 
quel provvedimento dal 2015. 
 
  
https://it.blastingnews.com/cronaca/2018/09/sardegna-era-ubriaco-lautomobilista-che-
martedi-ha-investito-e-ucciso-un-15enne-002732087.html 
Sardegna: era ubriaco l’automobilista che martedì ha investito e ucciso un 15enne 
Pubblicato il 29/09/2018 su 
L’uomo, 45 anni, ora è rinchiuso in una cella del carcere di Uta con l’accusa di omicidio stradale. 
Quest'articolo è parte del Canale Cronaca Nera. Segui il canale per ricevere le ultime notizie e 
interagire con la community! 
Aveva bevuto troppo Simone Melis, l’operaio 45enne di Silius, che martedì intorno alle 21, ha 
travolto e ucciso il 15enne Simone Casu, mentre passeggiava in via della Libertà [VIDEO], a 
Sant’Andrea Frius. I test disposti dai Carabinieri, dopo il tragico incidente stradale, hanno 
infatti confermato il sospetto degli inquirenti: la quantità di alcol presente nel sangue 
dell’investitore era fuori dai limiti di legge. Insomma in quel momento l’operaio non si sarebbe 
dovuto trovare alla guida della sua Fiat Brava. Per questo motivo ieri mattina gli inquirenti gli 
hanno contestato anche il reato di guida in stato di ebbrezza, oltre che quello di omicidio 
stradale. 



Anche se, secondo le ultime disposizioni dettate dai giudici della Corte di Cassazione, oggi la 
contestazione della guida sotto l’effetto di alcol sarebbe integrata nel reato di omicidio stradale 
ed è quindi considerata un’aggravante. 
Velocità eccessiva e poca attenzione? 
Secondo quanto accertato dai Carabinieri [VIDEO] sarebbe quindi lo stato di alterazione, 
dovuto dall’abuso di alcool, la causa principale del tragico incidente stradale. L’operaio 45enne 
Simone Melis, difeso dagli avvocati Enrico Palmas e Pietro Leo, secondo la prima ricostruzione 
degli inquirenti martedì a tarda serata stava percorrendo via delle Libertà a bordo della sua 
Fiat Brava, ad una velocità abbastanza sostenuta. Quando, improvvisamente, l’auto ha 
sbandato in maniera vigorosa ed ha perso la direzione. 
Secondo alcuni testimoni infatti l’automobile impazzita sarebbe andata a sbattere contro un 
altro mezzo parcheggiato sul lato destro della strada. Mentre proprio in quell’istante transitava 
Simone Casu, il 15 enne di Sant’Andrea, che nulla ha potuto fare per scansare quel bolide 
impazzito. Il giovane è stato infatti travolto ed è rimasto esanime sull’asfalto, mentre la Fiat 
Brava si ribaltava e finiva la sua corsa in mezzo alla carreggiata. 
Una manovra improvvisa 
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Dolianova, che hanno effettuato tutti i rilievi, hanno 
accertato che il conducente della Fiat Brava non abbia incontrato ostacoli durante la sua folle 
corsa. E che quella manovra brusca e improvvisa sia stata soltanto la conseguenza di uno stato 
di alterazione dovuto dall’alcol, come hanno appunto accertato tutte le analisi. Per questo 
motivo l’operaio 45enne di Silius – che dopo il ricovero in ospedale è stato trasferito in una 
cella del carcere di Uta – nei prossimi giorni sarà sottoposto all’esame di garanzia, insieme ai 
suoi legali. Soltanto lui infatti potrà spiegare cosa sia successo martedì poco dopo le 21 in via 
della Libertà, a Sant’Andrea Frius. 


