
SEGNALIAMO UN VIDEO, COMPOSTO DA DUE PARTI, REALIZZATO  
DALLA ASSOCIAZIONE "QUELL'ATTIMO INASPETTATO" 
 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PQwjgrgnaqg,  
http://www.youtube.com/watch?v=Fz3EVxXq8ho&feature=mfu_in_order&list=UL,  
 
ASAPS 
Gran Bretagna, si attenua la striscia di sangue I morti calano sotto quota 2.000, i feriti si 
fermano a quota 208.000; alcool e neopatentati i fronti aperti. E attenzione alle strade 
secondarie 
di Francesco Maltoni 
Si guida dal lato opposto, ma i dati vanno per il verso giusto. Sgombriamo il campo da 
equivoci: tra Italia e Regno Unito si parla la stessa lingua in fatto di sicurezza stradale. Il 2010 
è stato infatti un comune anno di giubilo, con incidenti in calo sia Oltremanica che al di sotto 
delle Alpi. Se in Italia gli schianti dell’anno passato si sono fermati a 207mila, giù del 3,9 
percento secondo i dati Istat, in Gran Bretagna il calcolo dei crash tiene conto anche di quei 
sinistri non rilevati dalle forze dell’ordine, che, a sentire l’Annual Report del Dipartimento dei 
Trasporti inglese, si aggirerebbe sui 730mila. Questi, hanno portato sui registri 208mila feriti, 
contro i “nostrani” 296mila. Stime che rivelano i grandi passi in avanti dell’ultimo decennio dal 
Paese guidato prima dai Laburisti e oggi dai Conservatori. È infatti il dato comparato della 
mortalità a ricordarci che, dalle nostre parti, come Asaps insiste da tempo,  c’è ancora molto 
da fare riguardo la prevenzione: se i morti nel Belpaese hanno sfiorato quota 4mila, nella 
patria della Regina Elisabetta si sono fermate a 1850. Il rapporto è insomma più felice in Gran 
Bretagna: in casa nostra, nonostante i trend positivi degli ultimi anni, si viaggia ancora a ritmi 
preoccupanti di quasi un decesso ogni cento feriti. Là dove si marcia sulla corsia di sinistra, 
invece, hanno buone ragioni per esultare: rispetto al periodo 1994-98, ad esempio, le vittime 
sono calate del 48%, dato superiore alla media europea, ma non ancora sufficiente per tagliare 
il traguardo del dimezzamento ai sinistri fatali (ma loro sono partiti da una cifra già molto 
bassa). Il traguardo è comunque a portata di mano, come, del resto, per gli Italiani, appena 
più indietro al 43% di vite salvate sulle strade. Il tetto inglese è ancor più confortante, però, se 
si tiene conto del massiccio incremento di traffico avvenuto lungo le arterie britanniche: il 13% 
di veicoli in più si mettono ogni giorno in movimento da quindici anni a questa parte. Oltre le 
scogliere di Dover, sono le strade di campagna il teatro preferito degli incidenti (62%), segno 
che, un po’ dappertutto, i controlli sulla velocità portano sì ottimi frutti, ma non devono finire 
col cancellare dall’agenda la manutenzione delle carreggiate, da sempre il primo pericolo per 
gli automobilisti più irresponsabili. E veniamo al triste capitolo delle stragi giovanili: anche per i 
teenager inglesi, nella giungla del traffico si disputa una battaglia cruenta, con un decesso su 
quattro tra i 15 e 19enni che avviene sull’asfalto. I neopatentati vittime della strada 
rappresentano ancora il 24% della striscia di sangue sui veicoli anche in Gran Bretagna, 
benché il dato sia in calo rispetto al 2009. Altro killer spietato, come noto, è sempre l’alcool: 
Oltremanica il 5% dei feriti in collisioni tra mezzi di trasporto ha visto coinvolto un pilota con il 
gomito un po’ troppo alto. I morti, invece, sono stati 250 nel 2010. In generale, comunque, si 
può dire che anche sotto la “Union Jack” la guida distratta resti una delle trappole preferite 
degli automobilisti: sommando i fattori, siamo al 61% globale in fatto di incidenti causati da 
disattenzioni al volante. Infine, un accenno ai costi, macigno che grava sulle collettività di tutti 
gli Stati più evoluti: in Italia, per dire, si naviga a circa 30 miliardi di euro annui. La musica, 
purtroppo, non cambia di molto nelle strade d’Inghilterra: 15 milioni di sterline, circa 5 miliardi 
in meno rispetto al salato conto nostrano. Per chiudere, l'Asaps non può  tralasciare come una 
volta di più si confermi come la sicurezza stradale sia tutto fuorché materia governata dal 
caso. Al contrario, si tratta di un campo dove politiche ben congeniate e scelte individuali 
improntate alla responsabilità possono, anzi devono unire le forze, per debellare finalmente 
questa piaga infinita che non ammette confini.  
Lunedì, 10 Ottobre 2011  
 

 
 
IRPINIANEWS 
Alcol e violenza, nuovo week end turbolento in Irpinia  



Otto persone denunciate in stato di libertà  all’autorità  giudiziaria del Tribunale di Avellino e di 
due giovanissimi segnalati in via amministrativa al Prefetto di Avellino quali consumatori di 
sostanze stupefacenti: è questo il bilancio del consueto servizio di prevenzione e controllo 
svolto dai carabinieri lungo le principali arterie della provincia nel fine settimana appena 
trascorso. Nello specifico, i carabinieri della Stazione di San Martino Valle Caudina hanno 
deferito in stato di libertà  un 29 del posto, sorpreso alla conduzione di un ciclomotore lungo le 
strade del paese senza alcun titolo abilitativo perchè già  sospesogli per precedenti guai con il 
codice della strada. Peraltro, il ciclomotore sul quale il giovane viaggiava è pure risultato privo 
della copertura assicurativa obbligatoria, venendo quindi dai militari dell’Arma sottoposto a 
fermo amministrativo. Sempre per il reato di guida senza patente, i carabinieri di Cervinara 
hanno denunciato un 46enne del beneventano, sorpreso alla conduzione di una Lancia Y: pare 
anche che l’uomo guidasse tranquillamente l’autovettura da molti anni pur non avendone mai 
avuto titolo. 
Riscontrati anche diversi casi di guida in stato di ebbrezza alcolica. I carabinieri di Solofra 
hanno denunciato in stato di libertà  una 26enne che, a seguito di un sinistro stradale con soli 
danni ai mezzi avvenuto all’alba nella cittadina della concia, si è rifiutata categoricamente di 
sottoporsi all’accertamento sul tasso alcolico. Per lei, che a detta dei militari palesava 
evidentissimi sintomi di ubriachezza, quale alito vinoso, andatura barcollante e frasi sconnesse, 
oltre alla denuncia penale è scattato pure il ritiro della patente di guida. Sempre a Solofra, i 
carabinieri della locale Stazione hanno denunciato anche un 34enne del posto, che sottopostosi 
all’accertamento sull’uso di alcol, è risultato avere un tasso alcolico addirittura 3 volte 
superiore al massimo consentito dalla legge. I successivi controlli all’autovettura sulla quale 
viaggiava hanno consentito di appurare che oltre ad essere priva della copertura assicurativa, 
esponeva anche un tagliando falso: per questo, l’uomo è stato denunciato per il reato di falsità  
in scrittura privata, con conseguente ritiro della patente di guida e sequestro dell’autovettura. 
 

 
 
LA GAZZETTA DI PARMA  
Guida in stato d'ebbrezza: "saltano" due patenti in Appennino 
10.10.2011 - Si è conclusa a mezzanotte la prima operazione straordinaria di ottobre per il 
controllo del territorio, eseguita dalla Compagnia carabinieri di Borgotaro. L'operazione 
“Weekend sicuro” ha riguardato la vigilanza dei centri urbani (soprattutto Albareto e Borgotaro, 
dove si svolgevano manifestazioni) sia sulle arterie stradali. Due automobilisti sono stati 
denunciati per guida in stato d'ebbrezza. 
A Borgotaro i militari dell'Arma hanno fermato un'auto che proseguiva in modo incerto. Dopo la 
prova dell'etilometro, il conducente - un 43enne che non abita in paese - è stato denunciato 
per guida in stato d'ebbrezza. Perderà anche 10 punti-patente.  
Stessa scena a Berceto, dove è “saltata” la patente di un 23enne: il suo tasso alcolemico è 
risultato al di sopra del limite di 0,5 grammi/litro. Dall'inizio del mese i carabinieri di Borgotaro 
hanno fatto 13 multe e denunce per guida in stato d'ebbrezza.  
In tutto, nel weekend i militari hanno identificato 251 persone e hanno controllato 234 veicoli. 
 

 
 
CORRIERE ADRIATICO 
Positivo al test, ritirata la patente 
Ubriaco al volante finisce contro un’auto 
Senigallia. lunedì, 10 ottobre 2011 - Già ubriaco prima di andare a cena, un 45enne si è 
schiantato contro un’auto. Per fortuna senza gravi conseguenze l’incidente che si è verificato 
sabato alle 20.30 nell’incrocio tra via Po e via Lago di Garda. B.V. 45enne di Ostra si trovava 
alla guida della sua Fiat Punto quando si è scontrato nell’incrocio con una Bmw serie 1 guidata 
da M.L. 27enne senigalliese. Sul posto è arrivata una pattuglia della polizia municipale per i 
rilievi del caso. Nell’impatto i due veicoli hanno riportato danni ma entrambi i conducenti sono 
rimasti illesi. Qualcosa però sulla dinamica non ha convinto i vigili urbani che, nonostante 
l’orario insolito per un abuso di alcol, hanno ritenuto opportuno sottoporre l’uomo al test 
dell’etilometro. Ed è infatti risultato positivo. Gli è stata ritirata la patente e la sua Fiat Punto è 
stata sottoposta ad un fermo amministrativo di 180 giorni. Il tasso di alcol non superava 



comunque il limite di 08, oltre il quale sarebbe scattata anche la denuncia. Nei casi di guida in 
stato d’ ebbrezza, puniti penalmente, Il Comune ha attivato con il tribunale un accordo 
secondo il quale la pena potrà essere convertita in lavori socialmente utili per la collettività. 
L’ultimo inserito riguarda la riparazione delle biciclette abbandonate che, una volta recuperate, 
verranno donate agli indigenti. Tra le pene previste anche la pulizia dei giardini e delle aree 
verdi della città e forme di educazione stradale e sensibilizzazione verso gli altri automobilisti, 
per ricordare loro i rischi che la guida in stato d’ebbrezza può comportare per sé e per gli altri. 
 

 
 
QUOTIDIANO  DEL NORD 
Ubriaca, provoca incidente e si allontana. Rintracciata dalla PM   
Ravenna - 10 ottobre 2011 - Un singolare incidente si è verificato domenica mattina verso le 
08.30 in via Aquileia. 
Gli agenti dell’Ufficio Infortunistica, intervenuti per i rilievi, si sono trovati di fronte la 
conducente di un’autovettura; la donna, 53 anni, di nazionalità polacca, in evidente stato di 
ebbrezza, dopo aver urtato un’auto in sosta, regolarmente parcheggiata, rifiutava di sottoporsi 
agli accertamenti con etilometro. 
Mentre gli agenti erano impegnati nel rilievo dell’incidente, la donna riusciva a risalire in 
macchina, facendo perdere le proprie tracce. 
La sua fuga però durava poco. Gli operatori la raggiungevano infatti a Marina di Ravenna in 
viale Dei Mille. 
A questo punto la signora veniva sottoposta alla prova etilometro, con esito positivo, 
evidenziando un tasso alcolico ben 4 volte superiore al consentito. 
Immediati i provvedimenti a suo carico: denuncia all’Autorità Giudiziaria, ritiro della patente ai 
fini della sospensione, con decurtazione di 10 punti oltre all’applicazione della prevista sanzione 
per omesso controllo del veicolo.  
 

 
 
IL CITTADINO 
Seregno: ubriaco su un camion tampona auto e poi scappa 
Seregno 10 ottobre 2011 - Era sei volte oltre il tasso alcolemico consentito dalla legge il 
trentunenne cesanese M.C., protagonista di un sinistro stradale e di un tentativo di fuga che lo 
scorso venerdì ha richiesto, nel segmento seregnese della frazione di San Carlo, ai confini con 
Desio, l'intervento della Polizia locale di Seregno e dei Carabinieri di Desio e Seregno.  
Alle 11.30 circa l'uomo, al volante di un autocarro Citroën, ha urtato all'incrocio tra le vie 
Borromeo e Ripamonti la Opel Astra condotta da H.A., classe 1964, pakistano residente a 
Desio, e si è immediatamente allontanato senza fornire i suoi dati alla controparte. Sebbene 
spaventato, H.A. ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e si è messo sulle tracce del 
mezzo che aveva tamponato la sua vettura.  
In preda ai fumi dell'alcol, M.C. si è portato nella vicina via Armellini, dove ha arrestato la sua 
corsa e si è disteso sui sedili, aspettando probabilmente che la sbornia cessasse di far sentire i 
propri effetti. Qui lo hanno trovato la pattuglia della Polizia locale e le gazzelle dell'Arma che si 
sono precipitate sul posto: a prenderlo in consegna sono stati gli agenti del corpo comandato 
da Damiano Vernò, che lo hanno trascinato non senza fatica, stante anche la mole fisica 
imponente, alla centrale operativa di via Umberto I. L'autista è stato quindi sottoposto 
all'alcoltest, che ne ha confermato l'evidente ubriachezza.  
Inevitabilmente, pertanto, sono scattati nei suoi confronti una denuncia in stato di libertà per 
guida in stato di ebbrezza ed il ritiro della patente. Una veloce verifica ha inoltre permesso di 
appurare che nel suo passato figuravano risse ed altri episodi riconducibili alla sua dipendenza 
dall'alcol. 
P.Col. 
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Pesaro: rischia di morire per un pugno in testa solo per un'offesa, fermato 
l'aggressore 
Un pugno alla testa quasi letale è costato il carcere ad un 33enne romeno di Cattolica con 
l’accusa di lesioni personali aggravate. Il fermo è scattato nella nottata di domenica dopo una 
giornata frenetica di ricerche da parte dei Carabinieri di Gabicce Mare attivati dal Pronto 
Soccorso di Pesaro. 
Infatti domenica mattina si è presentato al Pronto Soccorso di Pesaro un 54 enne romeno in 
grave condizioni con una emorragia celebrale causata da un forte trauma. Insospettitisi i 
sanitari hanno richiesto l’intervento dei Carabinieri che nel giro di poche ore hanno ricostruito 
la dinamica dell’episodio. 
Era domenica sera 2 ottobre quando Costantin (questo il nome della vittima) si trovava in un 
bar di Cattolica in compagnia di altri connazionali. Ubriachi incominciavano ad offendersi 
quando uno di loro (l’aggressore fermato) si scagliava contro Costantin e gli sferrava dei pugni 
in testa mandandolo per terra esanime. Immediatamente soccorso dai presenti si riprendeva e 
veniva accompagnato nella sua abitazione di Gabicce. 
Dopo una settimana le sue condizioni però si sono aggravate e si è reso necessario il suo 
ricovero. I Carabinieri sono riusciti in poco tempo ad acquisire le testimonianze dell’accaduto e 
a rintracciare in nottata l’autore della feroce aggressione. Alla vista dei militari, nella sua 
abitazione di Cattolica, il 33enne ha ammesso le proprie responsabilità. Si trova ristretto nel 
carcere di Pesaro in attesa della convalida del fermo.  
Roberta Baldini  
 

 
CORRIERE DELLA ROMAGNA 
Accoltellato, moglie vicina 
Uscito dalla rianimazione il 32enne ferito dalla consorte  
RIMINI. E’uscito dal reparto di rianimazione per essere trasferito in chirurgia dove la moglie, 
che l’ha accoltellato, continua a restargli accanto. Sta meglio il 32enne lettone ferito dopo un 
litigio. 
La donna, 40enne ucraina, era già al suo capezzale venerdì notte, dopo essere uscita dalla 
caserma dei carabinieri con l’accusa di lesioni gravissime aggravate. Difesa dall’avvocato 
Massimiliano Orrù non si è detta pentita dei colpi inferti al marito ma non l’ha comunque 
abbandonato e ieri, al suo risveglio, era accanto a lui che ancora non si ricordava di nulla. Del 
resto dalle analisi del sangue era emerso che aveva bevuto una quantità tale di alcol da 
sfiorare il coma etilico. Proprio l’alcol aveva scatenato la furia dell’uomo nei confronti della 
moglie dopo una cena in casa, in via Cagni, durante la quale insieme a un suo connazionale si 
era scolato due bottiglie di vodka. Era stata la 40enne, che si è difesa affermando di averlo 
colpito per difendersi dalle botte, a chiamare i soccorsi: l’amico era troppo ubriaco per farlo. 
 

 
 
AGI 
VIOLENZA SESSUALE: PM CHIEDE CONDANNA CALCIATORE AMANTINO MANCINI 
Milano, 10 ott. - La Procura di Milano ha chiesto di condannare a 3 anni e 8 mesi di reclusione 
l'ex calciatore dell'Inter e della Roma Amantino Mancini (che attualmente milita nell'Atletico 
Mineiro di Belo Horizonte), accusato di aver violentato una giovane connazionale brasiliana, 
conosciuta a Milano durante una festa organizzata dal calciatore Ronaldinho. Il pm ha anche 
chiesto la condanna a dieci mesi di carcere per il 'factotum' di Mancini, Geraldo Eugenio Do 
Nascimento, 56 anni, che risponde di favoreggiamento per aver cercato di depistare le 
indagini. La sentenza, nel processo con rito abbreviato davanti al gup di Milano Laura 
Marchiondelli, e' attesa per il prossimo 28 novembre. Stando alla ricostruzione della Procura, la 
notte tra l'8 e il 9 dicembre 2010 Mancini, approfittando dello stato di semi-incoscienza della 
ragazza, ubriaca, l'avrebbe costretta a subire rapporti sessuali ripetuti, provocandole anche 
escoriazioni. Il calciatore e' accusato di lesioni e violenza sessuale. La giovane, la mattina del 9 
dicembre, si era recata al Servizio Violenza Sessuale della clinica Mangiagalli per una visita e 
poi aveva sporto denuncia nei confronti del centrocampista ed erano scattate le indagini. I due 
si erano conosciuti durante un party organizzato da Ronaldinho in un locale milanese. La donna 
aveva bevuto, non si era sentita bene e aveva chiesto di essere accompagnata a casa. L'ex 



calciatore nerazzurro si era offerto di darle un passaggio, ma poi l'aveva portata nel suo 
appartamento dove l'avrebbe violentata. Pochi giorni fa, la brasiliana ha ritirato la querela. 
Mancini ha sempre respinto le accuse sostenendo che la donna era consenziente.   
 

 
 
LA STAMPA 
Arrancabirra corsa alcolica a Courmayeur  

 
 
Hanno dovuto sopportare neve, freddo e pioggia ma nulla ha fermato i 1250 sportivi che  
hanno partecipato all’Arrancabirra di Courmayeur. Grandi sportivi come Marco Gazzola, 
vincitore poi squalificato al Tor des Géants, ma anche personaggi noti, come Aldo Baglio e 
Giovanni Storti (di Aldo Giovanni e Giacomo). "Quello che fa più paura è il freddo, la birra non 
siamo obbligati a berla", ha detto Aldo alla partenza. L’Arrancabirra è una gara podistica che fa 
della goliardia la sua firma, in tutto 18,3 chilometri, con sei punti tappa che sono delle vere e 
proprie "drink area" dove si beve birra. Ogni lattina fa guadagnare dieci minuti, chi ne beve 6 
risparmia un’ora (Foto Cristian Pellissier)  

 
 
CORRIERE DELLA SERA  
NUOVA ZELANDA  
Campione di rugby salta dal traghetto e nuota fino a riva, arrestato  
La bravata per divertire i compagni del ventenne centro dell'Inghilterra Manu Tuilagi nel porto 
di Auckland 
Se l’avventura mondiale degli ex campioni inglesi è finita sabato in Nuova Zelanda dopo la 
batosta francese (12:19), i guai per i giocatori sembrano non avere fine: il centro 
dell'Inghilterra Manu Tuilagi, è stato arrestato domenica sera dalla polizia neozelandese dopo 
essersi buttato da un traghetto che stava attraccando al porto di Auckland. 
BRAVATA - La notizia della bravata del giocatore della nazionale inglese è stata ripresa dai 
media e confermata dalla polizia. Il traghetto su cui viaggiava il ventenne samoano 
naturalizzato inglese assieme ad alcuni compagni di squadra stava rientrando nel porto della 
cittá neozelandese dopo una gita all’isola di Waiheke. Mentre erano in corso le operazioni di 
attracco il campione ha pensato bene di saltare giù dal traghetto ancora in movimento, un 
salto pericoloso che avrebbe potuto avere gravi conseguenze. Il giocatore è stato fermato dai 
poliziotti dopo aver nuotato per un breve tragitto fino a riva. A quanto sembra ubriaco. «Si 



sentiva dal suo alito», ha detto al Sun un addetto alla sicurezza sul traghetto. Trattenuto per 
alcune ore il ragazzo è stato infine rilasciato e affidato al team di Martin Johnson. «Mi dispiace, 
è stato stupido da parte mia», si è scusato in seguito il giocatore. Manu Tuilagi è stato 
condannato a pagare una multa di 6.075 dollari neozelandesi, l’equivalente di circa 3.500 euro.  
PARADENTI CON SPONSOR - Non è la prima volta che il grosso giocatore sale agli onori delle 
cronache per il suo comportamento a volte sopra le righe: recentemente è stato condannato 
ad una multa di 7.500 dollari per aver usato un paradenti con il nome di un marchio alimentari 
non partner della Coppa del Mondo nella partita contro la Georgia. Un portavoce della squadra 
inglese aveva assicurato che si era trattato di un «errore onesto» da parte del giocatore, 
mentre alcuni hanno sospettato una campagna pubblicitaria selvaggia della marca in 
questione. 
Elmar Burchia  
 

 
 
TGCOM 
Johnny Depp ubriaco finisce a terra  
Scivolone per l'attore ripreso da un video amatoriale mentre firmava autografi ai fan 
10 ottobre 2011 - Per Johnny Depp non è un periodo facile. Prima ha dichiarato che quando lo 
fotografano si sente stuprato per poi chiedere scusa (alle vittime delle violenze vere). E, per 
farsi perdonare, l'altra sera si è fermato a firmare autografi a un gruppo di fan, ma ripreso da 
un video amatoriale il "pirata" appare ubriaco, barcolla e cade persino a terra. Scivolone non 
proprio da star. 
Cappello e occhiali di ordinanza, Depp si ferma con un gruppo di ammiratori all'uscita di un 
locale. Accetta di firmare gli autografi, ma poi spinto da un bodyguard finisce a terra.  
Si rialza, ma barcolla. Insomma, si capisce che Johnny ha alzato un po' il gomito, ma non 
vuole deludere i suoi fan e torna a firmare gli autografi. Poi sparisce nel buio della notte a 
bordo del suo Suv nero con i vetri oscurati, non prima di aver regalato un gestaccio 
(dell'ombrello) a chi lo riprendeva con un telefonino.  
 
La Repubblica 
guidava ubriaco morto anche l'altro ragazzo investito 
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