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Scrive GUIDO DELLAGIACOMA 
BISCOTTO DIGESTIVO RIDUCE L'ALCOL 
http://lifestyle.tiscali.it/bellezza/feeds/14/02/04/t_42_20140204_bellezza_W001_0002.html?d
iete 
Buongiorno, 
per favore, volevo chiedere il suo autorevole parere su questa notizia. 
Grazie e cordiali saluti. 
Guido Dellagiacoma 
  
Risposta di Andrea Ghiselli 
Oltre ogni immaginazione. Certamente non si può pensare che un poco di acido citrico, 
bicarbonato, vitamina C e acido tartarico possano velocizzare la metabolizzazione dell'alcol. Ma 
quand'anche fosse immaginabile (e ripeto non lo è) non sarebbe corretto il messaggio 
pubblicitario che in pratica induce al consumo di alcol, assicurando un effetto positivo sulla 
guida. In pratica, anche se nel messaggio si dice che se non bevi è meglio, appare abbastanza 
evidente che il prodotto è pensato per intercettare quella fascia di consumatori sensibili allo 
spauracchio dell'etilometro. 
Quindi cerchiamo di fare il possibile, noi e voi, per fare in modo di salvaguardare la salute 
pubblica (anche e forse soprattutto quella di chi non beve), ricorrendo a tutte le autorità 
garanti possibili. 
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Report Pirateria Stradale 2013 
Osservatorio il Centauro – ASAPS  Pirateria 2013 
Monitorati 973 episodi con 114 decessi e 1.168 feriti. Smascherato il 55,8% dei pirati 
Alcol e droga presenti nel 20,6% dei casi. 25,2% gli stranieri. 122 tra morti e feriti 
sono anziani (12,5%), 125 invece minori (12,8%) 
 (ASAPS) FORLÌ – Sono 973 gli episodi di pirateria stradale osservati dall’Osservatorio il 
Centauro-Asaps nel corso del 2013: 114 persone uccise, 1.168 quelle ferite. 
Gli eventi passati al setaccio dallo speciale Osservatorio istituito dall’Asaps sono senz’altro 
quelli più gravi, e offrono spunti di riflessione estremamente interessanti: il 55,8% degli autori 
viene poi smascherato, mentre il 44,2% resta ignoto.  Più alta, 59,7%, la cifra dei pirati a cui 
era stato dato un nome nel 2012. 
Il dato: su 973 inchieste, 543 hanno condotto all’identificazione del responsabile, arrestato in 
146 occasioni (26,9% delle individuazioni) e denunciato a piede libero in altre 397 (73,1%).  
Su tutti questi eventi pesa l’ombra dell’alcol e delle droghe: in 112 casi (20,6%) ne è stata 
accertata la presenza, ma è un dato che deve essere accolto con eccessivo difetto per essere 
considerato “attendibile”. 
Bisogna intanto considerare che la positività dei test condotti è riferibile solo agli episodi di 
pirateria nei quali il responsabile sia stato identificato, dunque 543 su 973. 
Spesso quando le forze di polizia identificano l’autore non ha più senso sottoporre il sospetto a 
controllo alcolemico o narcotest, perché sono trascorse ore o giorni dall’evento: 19 casi, tra le 
ebrietà, hanno rivelato la presenza di sostanze stupefacenti, ma anche questo dato andrebbe 
analizzato tenendo conto che le difficoltà d’accertamento di droghe limitano gli accertamenti ai 
casi in cui il soggetto sia sottoposto ad analisi mediche. 
Gli eventi mortali sono stati 110 (11,3%), mentre quelli con lesioni 863 (88,7%), con 114 
vittime e 1.168 persone finite in ospedale. L’osservatorio prende in considerazione solo gli atti 
di pirateria più grave, quelli che bucano la cronaca o che i nostri 700 referenti sul territorio 
selezionano sulla scorta di precisi standard di riferimento. 



Lo studio tiene conto anche della presenza di pirati stranieri, definiti per questo “attivi”. Il 
25,2% dei 543 pirati identificati è risultato essere forestiero. Sono stati invece 122 gli stranieri  
soggetti passivi di pirati, pari al 12,5% del totale fra feriti e deceduti. 
L’83,6% degli atti di pirateria – 813 contro 160 – avviene di giorno. 
Gli episodi osservati nel 2012 erano stati in tutto 953, 20 in meno rispetto ai 973 del 2013 
(+2,1%), segno che i canali di segnalazione dell’ASAPS si sono affinati a tal punto dall’aver 
raggiunto una forte affidabilità. 
Nel 2012 le vittime erano state 130, nel 2013 sono state 114 (-12,3%) mentre il numero dei 
feriti si era fermato a quota 1.111 e ha toccato quota 1.168 lo scorso anno.  57 ingressi in più 
al pronto soccorso. (+5,1%). 
Ancora una volta sono le categorie deboli della strada, in modo particolare bambini e anziani, a 
pagare un prezzo altissimo in termini di mortalità e lesività: 125 sono i minori coinvolti, 122 gli 
anziani coinvolti, rispettivamente il’12,8% e il 12,5%. 
Tra i minori, quelli di età inferiore ai 14 anni, cioè i bambini,  rimasti vittima di questo atto di 
vigliaccheria stradale sono stati in tutto 50, uno dei quali rimasto ucciso (0,9%) e 64 feriti 
(5,5%). 
I pedoni sono la categoria più tartassata, con 379 eventi: 49 i morti, pari al 43% dei decessi 
complessivi, e 407 i feriti (34,9%). Infine i ciclisti: 156 gli episodi, con 22 lenzuola bianche 
(19,3%) e 140 ricoveri (12%). 
La geografia degli episodi vede al primo posto la Lombardia, con 155 episodi (15,9%), al 
secondo l’Emilia Romagna con 107 eventi (11%), e poi il Veneto con 86 casi (8,8%), Lazio e 
Toscana con 81 eventi ciascuna (8,3%). Un solo caso in Basilicata. Roma ha collezionato, da 
sola, 30 eventi gravi, il 3,1% del totale. 
L’identikit del pirata? Nella maggior parte dei casi si tratta di uomini di età compresa tra i 18 
ed i 44 anni (solo 69 le piratesse, stesso numero del 2012 pari al 12,7% ma in crescita rispetto 
al 10% del 2011), spesso sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti e per questo 
decide di fuggire, sottraendosi alle proprie responsabilità. Hanno rilievo consistente il timore di 
perdere i punti della patante e lo stesso documento di guida. In netta crescita i casi di veicoli 
con assicurazioni scadute o addirittura false, circostanza accertata in almeno 44 casi,  pari 
all’8,1% dei casi in cui è stato possobile accertare questa condizione, ma probilmente la cifra 
deve considerarsi più elevata. 
Le pene, peraltro, sono inconsistenti: da tre mesi a tre anni. Solo in caso incidente mortale con 
fuga si rischia oggi di rimanere per un certo periodo in cella. Questo reato, per l’impatto che ha 
sull’opinione pubblica, dovrebbe essere tra quelli previsti nella sfera dell’Omicidio Stradale, per 
la cui istituzione l’ASAPS si batte da tempo e sta attendendo notizie dopo l’impegno in tal 
senso di politici e del ministro di Giustizia. (ASAPS) 
Forlì, lì 5.2.2014 
Giordano Biserni 
Presidente ASAPS 
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Roma - Primavalle, ubriaco picchia a sangue la moglie: arrestato 
Roma - Picchia la moglie in evidente stato di ubriachezza e viene arrestato dopo una telefonata 
al 113. E' successo a Primavalle. Il personale intervenuto ha trovato la donna sconvolta e 
rifugiata in un angolo del soggiorno, mentre l'uomo arrestato, in evidente stato di alterazione 
alcolica, che urlava ed inveiva, tanto che le sue grida venivano sentite dai poliziotti già in 
strada. 
Gli investigatori hanno cercato così di capire cosa fosse successo alla donna, la quale poi ha 
raccontato agli agenti tutte le aggressioni sia verbali che fisiche, subite durante gli oltre 24 
anni di matrimonio con l'uomo, formalizzate in maniera dettagliata nella querela 
successivamente presentata dalla stessa. In particolare, nell'aggressione subita nella mattinata 
la donna ha riportato lesioni giudicate guaribili in 30 giorni, simili a quelle subite già nel 
novembre scorso. 
 
  
GAZZETTA DI MANTOVA 



Minorenni ubriachi 
Via ai controlli nelle discoteche 
Accordo tra vigili e questura: agenti in borghese di notte in bar e sale da ballo. Una 
task-force per verificare il rispetto delle norme sulla vendita delle bevande alcoliche 
di Roberto Bo 
MANTOVA. Dopo i malori accusati da alcuni ragazzi, anche minorenni, nel piazzale del Gusto, la 
famosa discoteca del Boma che sabato scorso ha richiamato un folla di giovani per lo show del 
dj Antoine, le forze dell’ordine hanno deciso di programmare una serie di ispezioni, soprattutto 
in bar e locali notturni, per verificare il rispetto della normativa resa ancora più stringente dal 
decreto Balduzzi che ha vietato gli alcolici ai minorenni. 
Il giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta di Mantova della notizia della raffica di malori al 
Boma e l’apertura di un vastissimo dibattito sui social network, animato soprattutto da 
mamme, Polizia Locale e questura hanno deciso di intensificare le verifiche nei locali rispetto 
all’attività di routine. Contatti sono già stati presi tra il comando di viale Fiume e la sezione di 
polizia amministrativa di piazza Sordello. I controlli avverranno già a partire dai prossimi giorni 
e anche sulla distanza. 
«Abbiamo avuto anche noi una paio di segnalazioni di quanto avvenuto sabato sera all’esterno 
della discoteca – spiega il comandante della Polizia Locale, Paolo Perantoni –. Abbiamo così 
deciso insieme alla questura di aumentare i controlli nei locali maggiormente frequentati da 
giovani per verificare sia il discorso relativo alla somministrazione degli alcolici ai minori sia il 
rispetto delle misure di sicurezza in relazione al numero delle persone presenti e alla capienza 
e all’agibilità del locale». Ma che cosa è successo sabato sera rispetto a un altro weekend 
qualunque? 
Al Gusto è arrivata senza dubbio una notevole quantità di persone («circa un migliaio a 
rotazione» dicono dalla direzione della discoteca) ma ad un certo punto nel cuore della notte 
due ambulanze (una fissa, l’altra chiamata in supporto) hanno dovuto soccorrere diversi 
giovani, alcuni dei quali minorenni, che avevano accusato malori da alcol. Almeno cinque sono 
finiti al pronto soccorso, tra cui una ragazza di 16 anni. La normativa in vigore vieta la vendita 
e la somministrazione (equiparate) di alcolici ai minorenni, con un distinzione. Se si tratta di 
un minore di 16 anni l’articolo 689 del codice penale prevede nei confronti del trasgressore la 
pena dell’arresto fino a un anno e se da questo fatto deriva l’ubriachezza la pena è aumentata. 
La condanna nei confronti dell’esercente comporta anche la sospensione dell’esercizio 
dell’attività. Nel caso di somministrazione o vendita a minori tra i 16 e i 18 anni il decreto 
Balduzzi prevede una sanzione amministrativa da 250 a 1.000 euro. Riguardo invece ai 
controlli sul numero delle persone presenti in un locale in rapporto all’agibilità, nei casi di 
inadempienza è previsto l’arresto fino a 6 mesi e un’ammenda. 
La somministrazione di alcol a una persona in evidente stato di ebbrezza è considerato reato 
penale. In questo caso si rischia l’arresto fino a un anno e la sospensione dell’attività. Infine un 
aspetto forse non noto a tutti: l’ingresso nei locali pubblici – fanno sapere dalla Polizia Locale – 
non prevede un’età minima. Di solito nelle discoteche è 16 anni, ma dipende dalla licenza 
concessa al locale 
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Movida, i residenti chiedono controlli e attaccano bar e pub 
Contestati anche i titolari dei locali che si sono impegnati a non vendere dopo le 23 e 
a pulire in strada: «Non ci basta» 
PISTOIA 
Uno, riportare l’inquinamento acustico a decibel accettabili. Due, i titolari di locali diano la 
disponibilità a pulire un po’ più in là della pertinenza dell’attività. Tre, ed è il motivo per cui 
tramite il sindaco il Comitato dei residenti del centro storico ha chiesto un incontro al prefetto 
Mauro Lubatti, si potenziato il servizio di controllo sulla Sala dopo la mezzanotte. 
Controlli. «Gli agenti della Polizia municipale - sottolinea Andrea Sabatini, presidente del 
Comitato - sono troppo pochi, non bastano le sere d’estate». È successo piuttosto di frequente 
che si siano accesi gli animi già scaldati da birra e liquori. «E alcune volte siamo intervenuti 
anche noi. Quando ci va bene - dice Sabatini - ci tirano la bottiglia alla finestra. Da maggio in 
poi saremo punto e a capo. Vorremmo più agenti, e quando si parla di carabinieri e polizia 



l’unico che può dire la parola finale è il prefetto. Abbiamo chiesto un incontro tramite il sindaco 
Samuele Bertinelli e aspettiamo di venire convocati». Qualche carabiniere e poliziotto in più 
insomma, magari in borghese. «Solo in un’ottica di controllo, non per reprimere. Quello che 
vediamo dopo una certa ora sono ragazzi alticci... un agente in più può far comodo». Il 
Comitato condivide parzialmente la bozza di proposta inviata dai titolari dei locali del centro 
agli uffici comunali, nuove proposte per modificare gli aspetti ancora controversi del protocollo 
sulla movida firmato a giugno del 2011. Gli esercenti propongono di mantenere invariati gli 
orari di chiusura, e si dichiarano disponibili a non vendere più bottiglie di vetro dopo le 23. 
Sono d’accordo sul regolare gli impianti stereo su livelli decisi insieme ai residenti e anche su 
maggiori controlli delle forze dell’ordine. Il documento è firmato da praticamente tutti i titolari 
dei locali di piazza della Sala e dintorni. 
Rumore. Per quanto riguarda la diffusione della musica, se nell’accordo del 2011 si parlava di 
piombatura, stavolta la proposta è di installare impianti tarati sulla base delle indicazioni 
fornite da tecnici scelti dai gestori e dai residenti. Ricordiamo che l’Organizzazione mondiale 
della sanità ritiene che il livello tale da non creare disturbi alla salute umana sia inferiore ai 55 
decibel. «Era ampiamente superato - afferma Sabatini - secondo lo studio sull’inquinamento 
psicoacustico condotto da due studenti universitari sulla Sala la scorsa estate». 
Orari. I ristoratori si impegnano «salve festività particolari» a rispettare come orario di 
chiusura: nel periodo invernale alle 2 il venerdì, sabato e e prefestivi e alle 1 negli altri giorni. 
Alle 2 anche i giovedì d’estate, alle 1 gli altri giorni. Dalla chiusura inizieranno le operazioni per 
rimettere sedie e tavoli, e saranno rimossi bottiglie, bicchieri, piatti, oggetti di plastica e vetro 
«che abbiano pertinenza con l’attività». 
Vendita. L’auspicio è che venga potenziato il servizio di raccolta dei rifiuti, con l’installazione di 
contenitori o isole ecologiche. Poi c’è l’impegno a «sensibilizzare i clienti in merito a un 
consumo moderato, consapevole e responsabile, anche attraverso l’affissione di apposito 
materiale informativo». I residenti, che già vedono «un po’ lunga» la chiusura alle 2, 
vorrebbero che gli esercenti pulissero anche oltre la pertinenza. «Publiambiente passa all’alba, 
per ore le strade sono un immondezzaio. I ragazzi portano le bottiglie ben oltre la pertinenza 
del locale». Il confronto è aperto. 
Tiziana Gori 
 
	  


