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MONREALE PRESS 
Madre e figlia travolte a Palermo: l’automobilista positivo al test di alcol e droga 
Ad una settimana dall’incidente in via Fichidindia, dove il panettiere di 38 anni Emanuele Pelli 
ha travolto e ucciso due donne, madre e figlia, Annamaria La Mantia e Angela Merenda di 63 e 
43 anni (leggi qui), arrivano i primi risultati. L’uomo, è risultato positivo al test di alcol e droga. 
I carabinieri che stanno indagando però spiegano che questi risultati vanno letti con prudenza, 
si attendono infatti i risultati di secondo livello, quelli cioè che forniscono la concentrazione nel 
sangue di alcol e droga. Intanto l’uomo, che ha subito confessato le sue responsabilità rimane 
in carcere. Vanno avanti le indagini coordinate dal procuratore aggiunto Ennio Petrigni e dal 
sostituto procuratore Vincenzo Amico. 
 
  
LA PROVINCIA DI COMO 
Festa in discoteca con alcol Due ragazzini in ospedale 
Anche una giovane di 14 anni soccorsa per un’intossicazione etilica 
Doppio intervento, nella notte tra l’una e mezza e le due, a Cermenate dove due minorenni che 
avevano trascorso la serata in discoteca si sono sentiti mali a causa dell’abuso di alcol e sono 
stati soccorsi dalle ambulanze del 118. 
La più grave è una ragazzina di soli 14 anni che verso l’una e mezza ha accusato i primi malori 
ed è stata così soccorsa dall’automedica e dall’ambulanza della Croce Azzurra di Rovellasca, 
quindi è stata accompagnata all’ospedale di Cantù per quella che i medici hanno catalogato 
come “intossicazione etilica”. E mentre stavano soccorrendo la quattordicenne il personale 
sanitario di Areu ha chiesto l’intervento di una seconda ambulanza, della Croce Azzurra di 
Cadorago, per un diciassettenne che ha accusato un malore. 
 
  
RIVIERA OOGGI 
Alcol Test a San Benedetto, patente ritirata ad un 32enne 
Controlli da parte della Polizia Stradale in Riviera, servizio di prevenzione sulle strade 
sambenedettesi in occasione dei fine settimana 
SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Alle prime ore del 20 maggio un ragazzo, fermato per un 
controllo in auto, è risultato, all’etilometro, positivo. 
È successo a San Benedetto. Gli agenti della Polizia Stradale hanno ritirato la patente ad un 
32enne per guida in stato di ebbrezza alcolica. 
 
  
STUDIO CATALDI 
Etilometro: niente guida in stato di ebbrezza senza verifiche annuali 
Il Tribunale assolve l'imputato stante la mancanza delle verifiche periodiche e 
considerato il modesto margine di errore insito nella prova 
di Lucia Izzo - Non è possibile affermare "oltre ogni ragionevole dubbio" che l'automobilista era 
alla guida in stato di ebbrezza se l'etilometro utilizzato per i rilievi non è stato sottoposto alle 
verifiche annuali necessarie per controllare il rispetto degli errori massimi tollerati. 
Infatti, la stessa normativa di settore riconosce la possibilità di un modesto margine di errore 
insito nella prova. Dunque, se il superamento della soglia è risultato essere modesto e manca il 
corretto adempimento delle verifiche annuali, deve ritenersi non dimostrata la guida in 
condizioni di assunzione alcolica oltre la soglia. 
Lo ha deciso il Tribunale di Venezia nella sentenza n. 714/2018 (qui sotto allegata) accogliendo 
le eccezioni del difensore dell'imputato ex art. 186, comma 2, lett. b), commi 2-bis e 2-sexies 
del Codice della Strada. 
La vicenda Quest'ultimo era stato trovato alla guida del proprio veicolo in stato di ebbrezza 
posto che l'accertamento mediante etilometro aveva riscontrato un tasso alcolemico superiore 
al limite fissato dalla Legge in 0,50 g/l (precisamente 1,06 g/l al primo test e 0,97 g/l al 
secondo test) con l'aggravante dell'aver commesso il fatto dopo le ore 22 e prima delle ore 7. 



Ciononostante, la difesa dell'imputato contesta le condizioni dell'apparecchio utilizzato per 
effettuare la misurazione alcolemica. Da tali eccezioni origina un fitto contraddittorio che vede 
opposti i consulenti tecnici delle parti a quelli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
Dall'istruttoria espletata, infatti, è emerso come gli agenti accertatori fossero intervenuti a 
seguito di incidente stradale tra la vettura dell'imputato e quella di altro automobilista, 
compiendo un esame preliminare con il precursore che aveva evidenziato positività, cioè colore 
rosso, per l'imputato e non invece per l'altro conducente di autovettura. 
Tuttavia, poiché i Carabinieri non possedevano in quel contesto l'etilometro, era stata chiamata 
la pattuglia della Polizia locale, che era quindi intervenuta e aveva eseguito le prove con 
quest'ultimo strumento: entrambe, effettuate a distanza di dieci minuti l'una dall'altra, 
avevano rilevato la superiorità alla soglia limite di legge. 
Etilometro: visite periodiche necessarie per verificare il margine di errore insito nella prova 
Il Tribunale rileva come dalla disamina della copia del libretto metrologico dell'etilometro 
utilizzato, risultava che la verifica primitiva fosse avvenuta in data 04/09/2012 e le verifiche 
periodiche successive nelle date 25/11/2013, 06/10/2014, 22/12/2015. 
Un rilievo importante posto che, ai sensi della circolare ministeriale n. 87/91 del MIT, le visite 
periodiche vanno effettuate annualmente: nel dettagli, "le verifiche periodiche annuali 
consistono nella verifica del rispetto degli errori massimi tollerati" e "gli agenti preposti 
all'utilizzo degli etilometri (...) avranno cura di verificare prima degli accertamenti che gli 
apparecchi (...) siano in regola con le prescritte visite sia primitiva che periodiche". 
Nel caso di specie, l'apparecchio in questione, con il quale erano state effettuate le prove 
alcolemiche, non era in regola con le prescrizioni anzidette, posto che la visita periodica non 
era stata compiuta nell'anno, bensì oltre lo stesso (decorsi oltre 14 mesi). 
Inoltre, sottolinea il giudice, è importante evidenziare come sia la stessa normativa di settore a 
prevedere un margine di errore, sebbene modesto, in cui può incorrere l'etilometro, anche 
laddove siano state correttamente adempiute le prescrizioni e le verifiche sul punto, come 
sopra indicate. Nella fattispecie, il superamento della soglia è risultato essere alquanto 
modesto. 
Questa circostanza, considerata assieme alla mancanza di corretto adempimento delle verifiche 
annuali, all'effettività di un margine di errore ulteriore (comunque insito nella prova e 
riconosciuto dalla normativa), induce il Tribunale a ritenere non formata in modo adeguato, 
ovvero oltre ogni ragionevole dubbio, la prova che l'imputato fosse alla guida dell'autovettura 
in condizioni di assunzione alcolica superiore, sotto il profilo quantitativo, alla soglia di 
punibilità ai fini della sanzione penale. 
Pertanto, ex art. 530 c.p.p., viene pronunciata sentenza di assoluzione dell'imputato perché il 
fatto non sussiste. 
 
  
LA PROVINCIA DI BIELLA 
Ubriachi litigano su cosa vedere in tv 
Intervento dei carabinieri per riportare la calma. 
Ubriachi litigano su cosa vedere in tv: è accaduto venerdì sera in un bar di piazza Primo 
Maggio a Biella. I protagonisti sono stati due uomini, rispettivamente di 54 e 71 anni, già noti 
alle forze dell’ordine. 
Intervento dei carabinieri I carabinieri hanno riportato la calma all’interno del locale. Il 54enne 
è stato accompagnato al Degli Infermi mentre il secondo allontanato dai militari. 
 
  
BLASTING NEWS 
Arriva la pillola contro i postumi da alcol 
L'Università della California ha creato una pillola in grado di aiutare i pazienti a smaltire la 
sbornia dopo la sbronza alcolica 
Hai fatto serata con gli amici e hai esagerato con i Negroni? No problem: la pillola [VIDEO] 
anti-sbronza è qui per aiutarti. 
Gli scienziati della Keck School of Medicine dell'Università della California meridionale hanno 
messo a punto un metodo innovativo per ridurre gli effetti del post-sbornia. 
Non si tratta del solito e ripetitivo rimedio della nonna, per cui si credeva che bere una piccola 
quantità d’alcol al risveglio aiutasse a mitigare i postumi della sbronza. 



Il successo della pillola 
Stiamo parlando di una pillola, testata con successo al momento solo sui topi, composta da un 
concentrato di enzimi che aiutano il fegato a metabolizzare le sostanze tossiche dell’alcool e 
riescono persino a farti svegliare più riposato la mattina. 
In realtà al momento non esistono trucchi che permettono una rapida guarigione del dopo 
sbronza, si deve solo aspettare che il fegato rilasci specifici enzimi in grado di degradare 
l’etanolo in eccesso presente nel sangue. 
L’epatologo Cheng Ji si è dedicato alla ricerca di tre enzimi che hanno la particolarità di 
trasformare l'alcool in molecole innocue, che vengono poi eliminate dall'organismo. Tali 
proprietà erano già state analizzate e studiate in passato, ma era necessario trovare un 
metodo per introdurre gli enzimi in modo protetto nel nostro organismo ed essere utilizzati di 
conseguenza dal fegato. Pertanto, Ji è ricorso a nanocapsule prodotte con materiali controllati 
ed approvati dall’americana Food and Drug Administration. 
A questo punto ha iniettato le suddette capsule all’interno del sistema circolatorio di topi un po’ 
sbronzi (scena esilarante). 
I risultati 
Il livello di alcool nel sangue si dimezzato in sole 4 ore. Al contempo i valori dell’acetaldeide, la 
sostanza che ti fa venire mal di testa e nausea, sono rimasti minimi. Infine, i topi trattati si 
sono svegliati più dolcemente dal sonno della sbornia rispetto ai propri coetanei a cui non era 
stata somministrata la capsula. 
Gli studi successivi certificheranno l’assenza di effetti collaterali e, se tutto dovesse andare per 
il verso giusto, i primi test e somministrazioni sull’uomo avverranno entro il prossimo anno. 
Diversamente dalla nota ironica dalla quale siamo partiti con l’articolo, purtroppo (o per 
fortuna) le capsule saranno utilizzato solo per scopi medici, in particolare per ridurre i livelli di 
tossicità dell’alcool dei pazienti che arrivano in condizioni critiche al pronto soccorso. 
  
 


