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LA NUOVA FERRARA 
L’etilometro non era tarato: assolto il conducente 
Dopo l’incidente aveva anche bevuto un “mignon” per riprendersi dallo spavento 
L’etilometro non era stato verificato a dovere dopo la riparazione, e l’imputato - peraltro - per 
riprendersi dallo spavento aveva bevuto una bottiglietta “mignon” dopo l’incidente. Queste le 
argomentazioni usate dalla difesa di un cinquantenne ferrarese a processo per guida in stato di 
ebbrezza, assolto ieri dal giudice Attinà “perché il fatto non sussiste”. Anche l’accusa, 
sostenuta dal viceprocuratore onorario Alessandro Rossetti, aveva chiesto l’assoluzione. 
I fatti risalgono al luglio dell’anno scorso, quando in viale Volano, verso mezzanotte e mezza, 
l’imputato esce di strada con l’auto e finisce addosso a un’altra macchina e a un cassonetto. 
Sul posto arriva la Polstrada per gli accertamenti, che comprendono anche un esame con 
l’etilometro. L’alcoltest rivela 1,54 grammi di alcol per litro di sangue, un terzo del limite 
massimo consentito per guidare. (*)  Scatta la denuncia, e con valori superiori a 1,5, anche la 
revoca della patente con il divieto di rifare l’esame per tre anni. L’accusa però è caduta ieri in 
tribunale, dove la difesa - sostenuta dall’avvocato Federico D’Anneo - a colpi di consulenze 
tecniche ha smontato le contestazioni. In particolare, la difesa ha dimostrato che l’etilometro 
era stato riparato e che quindi avrebbe dovuto essere verificato, secondo le norme ministeriali, 
con 15 prove. I test invece, anche a causa di indicazioni contrastanti, si erano limitati a dieci. 
In più l’alcoltest era stato eseguito un’ora e mezza dopo l’incidente e nel frattempo il 
conducente, come ha dichiarato, aveva compiuto la colossale sciocchezza di bersi un “mignon” 
per calmarsi. Dopo l’assoluzione e in attesa delle motivazioni, conclude l’avvocato D’Anneo, 
l’obiettivo sarà annullare la revoca della patente.(a.m.) (**) 
  
(*) Nota: quando la matematica è un’opinione. 
  
(**) Nota ASAPS: niente  da fare, rimane la “strana” convinzione che dopo un incidente per lo 
spavento bisogna bere alcolici... 
 
  
LA STAMPA 
 
Ubriaco alla guida, si schianta e cerca di “taroccare” gli esami delle urine 
Ritirata la patente al giovane ferito nell’incidente con un amico 
cristina borgogno 
Secondo la ricostruzione dei carabinieri, F.N., 20 anni, abitante in paese, ha perso il controllo 
dell’auto mentre rientrava a casa nel cuore della notte, sfondando la porta di un garage. Nello 
schianto, il giovane e uno dei due amici trasportati hanno riportato lesioni importanti: entrambi 
sono stati trasportati all’ospedale ad Alba. I carabinieri hanno chiesto ai sanitari di fare gli 
esami al conducente per accertare se vi fossero tracce di stupefacenti o alcol nelle urine e nel 
sangue. 
Il dianese, solo dopo un lungo tergiversare, ha acconsentito a sottoporsi al test delle urine, ma 
durante l’operazione, ha tentato maldestramente di allungare il campione di urine appena 
raccolto con acqua corrente, nella convinzione che questo sarebbe stato sufficiente per fornire 
dei valori attenuati.  
L’escamotage però non è passato inosservato sia ai carabinieri, sia all’infermiera che si è 
immediatamente accorta della temperatura eccessivamente bassa del campione. Oltre che al 
ritiro immediato della patente, il giovane dovrà rispondere quindi anche del rifiuto 
dell’accertamento, che prevede sanzioni ancor più gravi dell’essere colti in stato di ebbrezza. 
Nel frattempo, nella notte, l’altro ferito nell’incidente, un giovane di Montelupo Albese, è stato 
trasportato all’ospedale di Cuneo per essere sottoposto a un intervento di chirurgia maxillo-
facciale. Nessuno dei coinvolti è grave. 
 
  
IL SECOLO XIX 
 



Serra Riccò, ubriaco alla guida investe diciottenne 
Genova - Ieri in serata, il personale del “118” ha chiesto la presenza di una pattuglia dei 
carabinieri in via A. Medicina a Serra Riccò, dove un’automobilista aveva investito un pedone. 
Poco dopo la pattuglia della Stazione carabinieri di Campomorone è arrivata prima sul luogo 
dell’ incidente e subito dopo presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “Villa Scassi”, dove, ha 
identificato la persona investita in Federico R. genovese di 18 anni, il quale, ha riportato varie 
fratture, mentre l’investitore, C. R. di 42 anni, genovese, sottoposto al test alcolemico è 
risultato positivo. 
È stato denunciato per “ guida in stato di ebbrezza”. 
 
  
 
IL TIRRENO 
 
Grosseto  
Vandali e ubriachi, il centro sotto scacco 
di Elisabetta Giorgi 
GROSSETO 
Bevono, si gonfiano di alcool e fanno danni. Fanno la pipì nei portoni, vomitano e spaccano 
fioriere. Rompono i parafanghi e danno botte ai portoni. Urlano a più non posso. Hanno tra i 15 
e i 20 anni: sono nel limbo tra l’adolescenza e la maggiore età. In centro storico, a Grosseto, i 
commercianti sono esasperati. Le segnalazioni aumentano a vista d’occhio: bande di ragazzini 
starebbero colonizzando, a sentire decine di testimonianze, più punti della città, con una 
concentrazione esplosiva in via dell’Unione, piazza della Palma, via D’Azeglio, chiasso degli 
Zuavi o via san Martino dove - sempre di sera - si scatenano atti di puro vandalismo. 
La bestemmia in Cattedrale. Uno dei casi che più ha suscitato disappunto si è consumato 
intorno alle 23 di sabato, quando si è affacciato sulla porta della Cattedrale un ragazzo. Il 
giovane ha urlato di fronte a 200 persone una gigantesca bestemmia, interrompe la funzione 
liturgica del vescovo e lasciando tutti di stucco prima di farsi alla fuga. Poco prima, a sentire i 
testimoni, erano successe altre scene. Mentre i rappresentanti del Capitolo della Cattedrale 
fanno la benedizione del cero pasquale sul sagrato, volano bestemmie e parolacce. 
«Solitamente - dicono i grossetani - sulle scale si consumano i bivacchi della peggior specie». 
Chiasso degli Zuavi ko. Non c’è solo la bestemmia in Duomo a turbare la sacralità della 
Resurrezione. Nelle stesse ore fiocca una serie di episodi sparsi in tutto il centro storico: è una 
serata terribile, a detta di residenti e proprietari di attività commerciali, e che «comunque fa il 
paio con quanto avviene durante la settimana e quasi sempre nei week end». Verso le 22,30 - 
racconta una signora - «si è presentata qui in centro storico una banda di ragazzi, erano una 
decina e grandicelli. Come sempre avevano bevuto alcool, si capiva da come parlavano, si 
muovevano e si comportavano: urlavano e schiamazzavano. Noi tutti, che abitiamo o 
lavoriamo in queste vie, abbiamo visto il finimondo». Nel Chiasso degli Zuavi esplode il caos, 
chi passa di lì racconta una scena disgustosa. Un ragazzo di circa 20 anni, che pare il leader, 
prende le piante, enormi, e le scaraventa a terra. Bestemmia. «Non contento - raccontano 
alcune persone - aizza il resto della banda. Prende il cassonetto dell’immondizia, fa per 
scaraventarlo a terra, non ce la fa. Lo sposta davanti a un’attività commerciale, forse per 
spaccarlo contro il vetro di un fondo. La gente che assiste al tutto urla, prova a fermarlo. Lui 
tira pedate alla vetrata». In terra è il disastro. Piante rovesciate, terra, sporcizia seminata. 
Sono i volontari di passaggio, più tardi, a sobbarcarsi l’onere di risistemare le piante al loro 
posto. Fioriere spaccate in via dell'Unione. La scena si ripete altrove; difficile ricostruire gli 
orari e capire se si tratti delle stesse persone. «Abbiamo sentito un tonfo in via dell’Unione e 
siamo usciti di casa», raccontano alcuni residenti. Una banda di ragazzini aveva buttato giù 
una fioriera. Anche lì urla e strepiti, un gran vociare, schiamazzi e colpi ovunque. Una signora 
stava andando alla messa di Pasqua celebrata dal vescovo (con tanto di bestemmia intercalata 
dall’avventore) quando ha assistito al tutto. Poco più in là, nel tragitto, ha incontrato altri vasi 
danneggiati. «E noi che ci ritroviamo ogni volta a rimetterli a posto, a pulire gli escrementi, il 
vomito e la pipì. Siamo umiliati, non sapete come campiamo...». 
Piazza della Palma nel caos. «Abito in centro, adoro la gente, i giovani, la musica, mi piace 
sentire il brusio di una piazza animata, non mi permetterei mai di intimare il silenzio a dei 
giovani che schiamazzano felici in una splendida sera di primavera - racconta una signora - ma 



quello a cui ho assistito una sera rientrando a casa mi ha veramente rattristato». Ore 21,30 
piazza della Palma gremita, gruppi di ragazzi con bicchieri e bottiglie di birra in mano. «Urla e 
moccoli che pareva il giorno del castigo, non una nota musicale nell’aria. Mi avvicino al 
portoncino di casa per rientrare, tre imbecillotti che non avevano nemmeno diciott’anni si 
aggiravano urlando: “devo pisciare...”. Hanno il membro in mano alla ricerca di un anfratto e 
adocchiano un angoletto tra il portone e la viuzza nel retro. “Vai a farla a casa tua”, gli ho 
urlato. “Non c’ho casa”; mi dice con strafottenza. E io: “Vai in un bar”, “Me li dai te i soldi? 
Mica si va nei bar senza comprare”. “Ma per comprarti il birrino che t’ha ridotto così ce li hai 
avuti i soldi”. “È chiaro fratella...”. Tengo stretta la bimba per mano e riusciamo a entrare nel 
portone. Dopo pochi minuti altre urla, altro gruppetto, uno di loro sdraiato in terra». C’è chi lo 
incita e ridicolizza. Lo sorregge, lo rialza. «Sono in quattro o cinque, fra loro un paio di bimbe 
in mini short, età 16, si allontanano e barcollando buttano in terra un cartello stradale». La 
gente protesta, «non un vigile, non un poliziotto». E in una via del centro c’è chi sfodera 
l’ironia, tracciando scritte col gessetto nella fioriera del suo bar. «Non è che a forza di cicche ci 
guadagni l’aperitivo». «Se io sono un cestino, te sei un genio». 
 
  
IL TIRRENO 
 
Un ubriaco gli rovina addosso bimbo in ospedale per lo choc 
MONTECATINI Ancora un episodio inquietante, e, ancora una volta il teatro è il retro della 
basilica di Santa Maria, a due passi da piazza del Popolo. L’episodio è avvenuto la sera di 
Pasqua, come rende noto la segreteria comunale dell’Udc. «Una madre a passeggio e i suoi 
due figli – si legge nella nota – di cui il più piccolo sul passeggino e il grande di quattro anni 
che le camminava accanto, sono stati fermati e importunati da un cubano in evidente stato di 
ebrezza. Questi si è rivolto al figlio più grande dicendogli, “Amore mio come sei bello”, 
abbracciandolo maldestramente e cadendogli letteralmente addosso. La madre ha 
immediatamente chiesto aiuto ed è stata prontamente soccorsa da tre persone che hanno fatto 
rialzare l'ubriaco e liberato il bambino. La madre poi si è rifugiata nel vicino in un bar vicino, da 
cui ha chiamando il 112 per richiedere l'intervento delle forze dell'ordine». «Il piccolo – 
prosegue la nota dell’Udc – ha dovuto trascorrere una notte in osservazione all’ospedale di 
Pescia manifestando tutti i segnali tipici di un bambino di quattro anni reduce da un’esperienza 
traumatica». «Che il nostro centro cittadino – sono le conclusioni politiche del partito – sia 
diventato terra di frontiera è ormai un fatto consolidato, e resta il fatto che i propositi elettorali 
che oggi sono tanto sbandierati non potranno risolvere una questione consolidata 
principalmente da un decadimento del decoro del nostro centro che risale a oltre 15 anni fa. Il 
ripristino di un clima di rigore e di decoro renderebbe il contesto incompatibile con certe 
frequentazioni, e speriamo che il rifacimento della piazza sia un primo passo in questa 
direzione. La frequenza di certi episodi a soli pochi passi dalla piazza non si coniuga con le 
ambizioni legittime della nostra città». 
 
  
APPUNTAMENTI 
 
Controinformazione alcologica: riparte il “neverending tour” di Sbarbada e Baraldi 
Vi aspettiamo venerdì 25 sera a Predazzo (TN), sabato 26 a Pozza di Fassa (TN), lunedì 28 a 
Scandiano (RE) per discutere insieme di vino, birra e altri alcolici e informazione. 
Non occorre che partecipiate a tutte e tre le serate, basta una… J 
Alessandro & Enrico 


