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IL PICCOLO 
Rifiuta di sottoporsi all’alcoltest: Rotelli denunciato 
La relazione dei carabinieri per guida in stato di ebbrezza è in Procura. Smart sequestrata al 
consigliere regionale Pd 
Denunciato per essersi rifiutato di sostenere la prova dell’alcoltest e per guida in stato di 
ebbrezza. Patente ritirata e automobile sotto sequestro. La relativa relazione dei carabinieri del 
Nucleo Radiomobile del Comando provinciale di Trieste è approdata in Procura. Protagonista 
della vicenda è il consigliere regionale del Pd Franco Rotelli, 71 anni, manager della sanità per 
anni al timone dell’Azienda sanitaria di Trieste. 
L’episodio risale al 28 dicembre scorso, quando attorno all’1 della notte la Smart guidata da 
Rotelli viene fermata per un controllo dai carabinieri in largo Canal. I militari dell’Arma, dopo 
essersi fatti consegnare patente di guida e libretto di circolazione dall’esponente dei democrat, 
chiedono al politico di scendere dalla macchina e di seguirli per effettuare l’alcoltest (nella 
relazione dei carabinieri si evidenziano occhi lucidi e alito non propriamente fresco per il 
consigliere regionale). Rotelli tuttavia, secondo quanto rilevato dai carabinieri, rifiuta di 
sottoporsi alla misurazione. Più di una volta. Scatta allora la procedura nei suoi confronti, con 
denuncia, ritiro della patente e sequestro del mezzo sul quale si trovava al volante. Poi però 
Rotelli, a un certo punto - aspetto che emerge nella denuncia a suo carico -, fa presente ai 
carabinieri di averci ripensato e di volersi sottoporre all’accertamento. I militari, però, gli 
rispondono che ormai è troppo tardi, che ha rifiutato nonostante gli fosse stato chiesto più di 
una volta di effettuare l’esame con cui si verifica tramite l’etilometro se il tasso alcolemico del 
soggetto sia eventualmente sopra al limite imposto dalla legge o meno. 
Ora il consigliere regionale dovrà difendersi a livello giudiziario. Il suo legale è l’avvocato 
Giovanni Borgna. Ma intanto lo stesso Rotelli contesta apertamente quanto verbalizzato dai 
carabinieri il 28 dicembre scorso: «Quella notte ho accompagnato a casa un amico dopo una 
cena - riepiloga Rotelli, fornendo la sua versione dei fatti -. Dopo averlo fatto scendere 
dall’auto, una pattuglia dei carabinieri mi si è avvicinata chiedendomi patente e libretto. Poi 
sono stato inviato a uscire dalla vettura e mi è stato detto “dovrebbe soffiare qui”». Il soffio, 
evidentemente, non si è mai concretato in questa vicenda. «A quel punto - riprende Rotelli - ho 
chiesto di avere spiegazioni su cosa succede nel caso una persona abbia bevuto due bicchieri 
visto che ho sentito cose terrificanti su questi aggeggi (il riferimento è all’etilometro, ndr) 
oppure nella situazione in cui si rifiuti di sottoporsi all’alcoltest. (*) Ho chiesto spiegazioni - 
ribadisce -, non mi sono rifiutato di sostenere l’accertamento tecnico». Secondo i carabinieri, 
invece, Franco Rotelli ha risposto di non voler soffiare nello strumento che misura il tasso 
alcolemico. «Mi hanno detto - riprende Rotelli - “lei si è rifiutato” e allora ho voluto si mettesse 
a verbale che non mi ero rifiutato. Peraltro ho un testimone di ciò che ho affermato, cioè la 
persona che stavo portando a casa». 
Il consigliere del Partito democratico non nasconde il proprio fastidio per questa storia: «Non 
ho commesso alcuna infrazione - osserva l’ex direttore generale dell’Ass1 -, non ero affatto 
ubriaco e non ho infranto alcuna regola. Nella documentazione, peraltro, i carabinieri hanno 
rilevato solamente, fra gli item da spuntare (le caselle relative ai “segni” di un possibile stato di 
ebbrezza, ndr), gli occhi lucidi. Ma li avevo arrossati perché era l’una della notte. Contesto - 
conclude il consigliere regionale - sia il fatto che si sostiene io mi sia rifiutato di effettuare 
l’alcoltest e anche l’accusa di guida in stato di ebbrezza». Ora dovrà portare le proprie ragioni 
in Tribunale. 
  
(*) Nota: i controlli per prevenire le tragedie legate allo stato di ebbrezza in generale e 
l’etilometro in particolare sono straordinari, fondamentali strumenti di protezione della 
sicurezza e della salute dei cittadini.  
Una persona già Direttore Generale di una Azienda Sanitaria che, di fronte a un etilometro, 
dichiara testualmente: “ho chiesto di avere spiegazioni su cosa succede nel caso una persona 
abbia bevuto due bicchieri visto che ho sentito cose terrificanti su questi aggeggi” dimostra una 
mancanza di conoscenza inaccettabile per chi ha rivestito quel ruolo, ed ancora riveste la carica 
di Consigliere Regionale.  



Francamente farebbe più bella figura se questi pensieri li avesse avuti da ubriaco piuttosto che 
da sobrio. 

 
  
IL MATTINO 
Reggio Calabria, ubriaco alla guida del bus: sul mezzo 35 studenti 
REGGIO CALABRIA - Con l'accusa di guida in stato di ebbrezza, i carabinieri della Compagnia di 
Bianco hanno denunciato il conducente di un autobus di linea, G.P., di 55 anni. Al momento del 
controllo da parte dei militari, avvenuto lungo la statale 106, l'uomo era alla guida di un mezzo 
di una ditta della zona sul quale viaggiavano 35 studenti di età compresa tra i 12 ed i 17 anni. 
Dopo i risultati del test dell'alcol, all'uomo è stata anche sequestrata la patente di guida. 

 
  
TUSCIAWEB.EU
Viterbo - Polstrada - Ritirate le patenti ad entrambi - Una delle due auto ribaltata nello schianto 
Ubriachi alla guida si scontrano sulla Superstrada 
Poteva finire in tragedia l’incidente che ha coinvolto due auto all’alba di oggi sulla Superstrada 
Viterbo-Orte. 
All’altezza dello svincolo Viterbo nord, intorno alle 5,30, due macchine si sono tamponate 
violentemente tanto che una delle due, subito dopo lo schianto, si è capovolta e è finita nella 
corsia di sorpasso. 
Nessuno, per fortuna, passava da lì in quel momento e ha riportare delle ferite, non troppo 
gravi, è stato soltanto l’autista dell’auto cappottata. 
Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Viterbo che hanno effettuato i 
controlli di rito sui conducenti trovandoli entrambi positivi all’alcol test. 
Il più giovane dei due ha 26 anni, l’altro è di poco sopra la trentina. A tutti e due la stradale ha 
sospeso la patente per guida in stato di ebrezza. 
  

 
ILRESTODELCARLINO.IT 
Ubriaco fugge contromano sulla Superstrada di San Marino e si schianta 
Un 40enne stava scappando dai carabinieri. E’ rimasto illeso nello schianto, così come il 
passeggero, una 40enne di origine Bulgara 
San Marino (Rimini), 12 gennaio 2014 - Alle 4 della scorsa notte, ubriaco, a bordo di una Bmw, 
ha imboccato contromano la Superstrada di San Marino. L’automobilista e’ stato segnalato ai 
carabinieri che hanno intercettato il veicolo, che percorreva la strada a velocita’ sostenuta, nei 
pressi dell’ingresso dell’autostrada a Rimini Sud. Alla vista dei carabinieri, l’automobilista si e’ 
dato ad una precipitosa fuga con l’intento di raggiungere il confine con San Marino ed evitare le 
conseguenze penali. Ma alla fine gli e’ stata ritirata la patente. 
Dopo un breve inseguimento infatti, poco prima il confine sammarinese, la Bmw a causa della 
forte velocita’ ha sormontato l’aiuola spartitraffico e si e’ schiantata contro il guardrail posto 
alla delimitazione della carreggiata. Il conducente, un 40enne con precedenti specifici, 
residente a San Marino e’ risultato in forte stato di ebbrezza alcolica (1,75 g/l). E’ rimasto illeso 
nello schianto, cosi’ come il passeggero, una 40enne di origine Bulgara. All’uomo e’ stata 
ritirata la patente di guida, e gli sono state elevate numerose contravvenzioni. L’auto e’ stata 
sequestrata. 
  

 
IL TIRRENO 
Padre padrone picchia la moglie e il figlio di 4 anni   
La donna e il bimbo segregati in casa dall’uomo in preda all’alcol  
Le vittime salvate dalla polizia municipale   
LUCCA È una storia che oltre a segni visibili sulle vittime può lasciare ferite psicologiche su una 
donna e il figlio di 4 anni picchiati dal padre violento. Ora le vittime dei maltrattamenti in 
famiglia sono al sicuro, in una casa-famiglia. A salvarli la polizia municipale che aveva raccolto 
la denuncia della donna, una cingalese, giunta in lacrime al comando. L’uomo manesco è stato 
denunciato. La signora ha raccontato agli agenti di essere stata picchiata la notte precedente 
dal marito - anch'egli dello Sri Lanka - che avrebbe perso il controllo per l’ubriachezza. Gli 

http://tusciaweb.eu/


agenti hanno accompagnato la mamma e bambino al pronto soccorso e il personale sanitario, 
viste le condizioni dei due, ha deciso di disporre il ricovero in pediatria. La polizia municipale ha 
attivato il protocollo del “Codice Rosa”. La mattina seguente, l'ispettrice Fambrini ha raccolto la 
denuncia della signora che ha riferito di essere in Italia da 4 mesi e di essere stata 
continuamente picchiata per tutto questo tempo dal marito, soprattutto durante i frequenti 
episodi di abuso di alcol. È emerso che gli attacchi di violenza avrebbero coinvolto anche il 
figlio. La donna che ha raccontato in passato, quando ancora entrambi vivevano nello Sri 
Lanka, le percosse dell’uomo le avrebbero procurato un aborto. L’ultimo episodio di notte dopo 
che il marito, rincasato ubriaco, l’avrebbe nuovamente malmenata fino a farla svenire. Al 
risveglio - resasi conto che anche il figlio era stato violentemente picchiato e che entrambi 
erano stati chiusi in casa dal marito e che questi le aveva sottratto il cellulare per impedirle di 
chiedere aiuto – la donna è riuscita a scappare ed è corsa dai vigili. Dopo la dimissione 
dall’ospedale, è stato disposto l’immediato trasferimento della signora e del bambino in una 
casa famiglia fuori Lucca grazie all’ausilio dell’Associazione Luna. Quando gli addetti della 
municipale hanno scortato le operatrici e la signora con il bambino alla propria abitazione per 
raccogliere gli effetti personali, il marito assieme ad un amico la stava aspettando davanti 
all’ingresso. Per tutelare l’incolumità della madre e del figlio è stata inviata una seconda 
pattuglia che ha identificato e allontanato il marito e l'amico, permettendo alla signora di 
recuperare le sue cose. 
  

 
CORRIERE ADRIATICO 
Minaccia moglie e figlio con un coltello, arrestato 
LORO PICENO - In preda ai fumi dell'alcol, un disoccupato di 53 anni si è scagliato contro la 
moglie e il figlio 25enne minacciandoli con un coltello e rinchiudendoli nel bagno. 
È accaduto ieri sera a Loro Piceno. La donna e il figlio sono però riusciti a chiedere l'intervento 
dei carabinieri con il telefonino che avevano con loro. I militari, al loro arrivo, sono stati accolti 
dall'uomo con improperi e minacce. 
A nulla sono valsi i tentativi di ammansirlo, anzi il 53enne ha aggredito uno dei carabinieri 
provocandogli una contusione a una spalla e a un dito della mano, per poi asserragliarsi in 
casa. Solo dopo un'ora, i carabinieri, personale del 118 e vigili del fuoco sono riusciti a 
riportare alla ragione l'uomo, che si è consegnato. 
Per lui sono scattate le manette per una serie di reati, tra cui sequestro di persona e violenza, 
resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Ora è nel carcere di Camerino a disposizione della 
procura della Repubblica di Macerata. 
  

 
VIVIENNA.IT 
Nicosia: arrestato incensurato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e 
minaccia 
Nella giornata di ieri, verso le ore 21, i Militari della Stazione Carabinieri di Nicosia hanno tratto 
in arresto, in flagranza di reato, C.R. classe ’63, disoccupato, incensurato, responsabile di 
maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e minaccia. I Militari della Stazione di Nicosia, 
qualche ora prima, intervenivano presso l’abitazione dell’arrestato, allertati dai vicini che 
avevano udito delle urla e dei rumori, ove constatavano, visibilmente lo stato di ubriachezza, e 
che si era scagliato contro un familiare, colpendolo sul busto. L’intervento dei Militari 
permetteva di porre fine al gesto violento e di trasportare l’arrestato presso il Comando 
Stazione per le formalità di rito. La persona offesa dal reato è stata visitata presso il pronto 
soccorso dell’ospedale di Nicosia, ove è stata certificata una prognosi di 2 giorni. Dagli elementi 
raccolti dagli inquirenti sembrerebbe che  non sia nuovo a condotte del genere. Espletate le 
formalità di rito lo stesso è stato trattenuto presso le Camere di Sicurezza della Compagnia 
Carabinieri, in attesa di giudizio direttissimo, come disposto dalla Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Enna. 
  

 
MARSICALIVE.IT 



Divieto alcolici oltre le 00.30, titolare di un bar: chiuderemo prima per collaborare 
Carsoli. L´Ordinanza Sindacale di ieri, che integra la precedente del 2 gennaio u.s. ha stabilito 
una articolazione oraria, che consente ai pubblici esercizi di somministrare alcolici e 
superalcolici fino alle ore 01.30 e chiusura del locale alle 02.30. Il titolare di V´Incanto, Daniele 
Berardini ha diffuso una nota con la quale comunica di uniformare autonomamente l´orario di 
chiusura con quello del divieto di somministrazione alcolici. “Ho spiegato ai nostri clienti che su 
questa tematica in generale è necessaria la collaborazione di tutti; e quindi il nostro locale, 
V’incanto, che ha una caratteristica diversa dagli altri esercizi pubblici chiuderà alle ore 01.30. 
Rispetto alla prima ordinanza abbiamo riscontrato un intendimento fiduciario che è arrivato 
dall’istituzione locale, ed è giusto quindi collaborare evitando altri rumori nelle zone circostanti 
la mia attività oltre questo determinato orario. Speriamo quindi che quanto accaduto serva a 
far riflettere, ma anche e soprattutto responsabilizzare noi esercenti, e i nostri clienti che 
maggiormente sono giovani, come me, i quali sanno e possono dare molto di piu´ di quello che 
a volte si possa pensare”. 
  

 
LEGGIOGGI.IT 
Guida in stato di ebbrezza: il lavoro di pubblica utilità estingue il reato 
Un’attività svolta a favore della collettività anche se non inerente al settore della sicurezza e 
dell’educazione stradale rientra nel novero dei lavori di pubblica utilità e estingue il reato di 
ebbrezza 
Il lavoro di pubblica utilità estingue il reato di ebbrezza anche se l’attività svolta non rientra tra 
quelle previste in via prioritaria dall’art. 186 c. 9 bis codice della strada, e cioè attività da 
svolgersi nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale. 
In particolare la cassazione con sentenza n. 50909 del 17 dicembre 2013, ritiene che la 
prestazione non retribuita è comunque svolta a favore della collettività, ed anche se non 
inerente al settore della sicurezza e dell’educazione stradale, la stessa deve ritenersi rientrante 
nel novero dei lavori di pubblica utilità e tale da poter fare conseguire gli effetti estintivi del 
reato. 
Sarebbe quindi del tutto irragionevole fare ricadere sul condannato le conseguenze di opzioni a 
lui non riportabili, così come altrettanto irragionevole sarebbe ritenere che il lavoro di pubblica 
utilità comunque svolto con diligenza, non possa fare godere all’interessato i vantaggi 
ricollegati al positivo svolgimento di tale incombente, sol perché fatto svolgere al di fuori del 
campo indicato in via prioritario nella previsione normativa. 
Tale modus opinandi si profila assolutamente vincolante, se solo si consideri la portata e la 
finalità del lavoro sostitutivo, così come la Corte Costituzionale ha avuto cura di tratteggiarlo, 
come misura “paradentiva”, costituente un segno ed un’apertura fiduciaria verso i condannati 
(sent. 157/2010), esaltandone le finalità rieducative per il recupero sociale del soggetto, 
perseguito attraverso la scelta di lavoro a titolo gratuito dell’interessato a favore della 
collettività offesa, quale evidente segno di riconciliazione sociale. 
È stato scritto nella recente sentenza n. 179/2013 sempre della Corte Costituzionale, a 
proposito del lavoro di pubblica utilità, che “la finalità rieducativa della pena, stabilita dall’art. 
27, terzo comma, Cost, deve riflettersi in modo adeguato su tutta la legislazione penitenziaria. 
Quest’ultima deve prevedere modalità e percorsi idonei a realizzare l’emenda e la 
risocializzazione del condannato, secondo scelte del legislatore, le quali, pur nella loro varietà 
tipologica e nella loro modificabilità nel tempo, devono convergere nella valorizzazione di tutti 
gli sforzi compiuti dal singolo condannato e dalle istituzioni per conseguire il fine 
costituzionalmente sancito della rieducazione (sentenza n. 79 del 2007). 
Tali principi, benché riferiti alla legislazione penitenziaria, ben si adattano anche a fattispecie 
come quelle in esame, nelle quali le finalità rieducative della pena e il recupero sociale del 
soggetto sono particolarmente accentuati e sono perseguiti mediante la volontaria prestazione 
di attività non retribuita a favore della collettività”. 
  

 
QUOTIDIANO.IT 
Vasto. Guida in stato di ebbrezza, fenomeno ricorrente e aumentano i ritiri di patente 
Il fenomeno è tra quelli più odiosi e pericolosi, la guida in stato di ebbrezza. Per fronteggiarlo 
le forze di pubblica sicurezza del territorio, Polizia e Carabinieri in particolare, hanno 



intensificato i controlli, anche con l’ausilio degli etilometri. E nell’ultimo mese sono già state più 
di 10 le patenti di guida ritirate ad automobilisti sorpresi al volante con un tasso alcolemico 
registrato in misura superiore al consentito. 
In questo fine settimana, peraltro, sono tornate in azione sul territorio del Vastese anche le 
pattuglie del Reparto Prevenzione Crimini di Pescara, con il coordinamento del dirigente del 
Commissariato di Vasto e vice questore Cesare Ciammaichella, pattuglie presenti per i controlli 
del caso sulle maggiori arterie del territorio, tra Vasto, San Salvo, la Statale 16 Adriatica e la 
Trignina. Importanti, in tale ottica, specialmente nei confronti delle giovani generazioni, sono le 
campagne di prevenzione, da mettere in atto nelle scuole e nei punti più ‘sensibili’. A tal 
proposito, l’estate scorsa, ha nuovamente funzionato il progetto ‘Notti sicure’ concretizzato con 
la collaborazione della locale sezione della Croce Rossa Italiana, della direzione della discoteca 
all’aperto di località Punta Penna Baja Village e della struttura di Vasto del Ser.T, il Servizio per 
le tossicodipendenze. L’informazione e la comunicazione, anche e soprattutto su questo fronte, 
possono e devono giocare un ruolo fondamentale. 
La repressione, nei casi più gravi, ci vuole, ma anche la prevenzione va considerata in tutti i 
suoi aspetti positivi e di tutela. 
  

 
ILRESTODELCARLINO.IT 
Ubriaco nel locale, accoltella il pizzaiolo 22enne 
Il fatto è accaduto a Lizzano in Belvedere. Il 48enne stava dando fastidio ai clienti ed era stato 
invitato ad uscire 
Questa notte i carabinieri di Lizzano in Belvedere hanno denunciato in stato di libertà un 
48enne del luogo, pregiudicato, "per lesioni personali, minaccia aggravata e porto abusivo di 
armi ed oggetti atti ad offendere". L'uomo, in evidente stato di ebbrezza, alle 23.50 circa, 
mentre si trovava all'interno di un ristorante pizzeria, ha iniziato ad infastidire i clienti presenti. 
Ricevuto l'invito dal pizzaiolo 22enne ad allontanarsi, una volta fuori dal locale, ha ferito con un 
coltello il giovane che ha riportato una ferita da taglio alla mano destra, giudicata guaribile dal 
personale sanitario dell'Ospedale di Porretta Terme in 15 giorni. Il coltello è stato recuperato e 
posto in sequestro a cura dai militari. 
  

 
IL TIRRENO 
Ubriaco compie atti osceni in strada   
LUCCA Clochard slovacco di 30 anni completamente ubriaco camminava sulla via Pesciatina 
con i pantaloni abbassati e mostrava i genitali agli automobilisti in transito. È accaduto alle 14 
e al 113 sono giunte segnalazioni dalla zona di Picciorana. Sul posto si è fermato un poliziotto, 
libero dal servizio, che ha atteso l’arrivo dei colleghi della volante. Gli agenti hanno fatto 
rivestire l’uomo e lo hanno accompagnato in questura. Il clochard è stato denunciato in stato di 
libertà per il reato di atti osceni in luogo pubblico. Tre equipaggi della squadra Volante e cinque 
del reparto prevenzione crimine hanno effettuato posti di controllo su diversi punti della strada 
provinciale Romana e su via Pesciatina. Sono stati controllati gli avventori di diversi locali del 
centro di Porcari ed Altopascio. Complessivamente sono state identificate 137 persone e 
controllate 61 autovetture. I servizi di controllo del territorio con l’ausilio dei reparti 
prevenzione crimine vengono ormai effettuati con cadenza bisettimanale su tutto il territorio 
della provincia 
  

 
TERZOBINARIO.IT 
Chi ha un’intelligenza sopra alla media in genere consuma più alcool 
Sta facendo discutere la ricerca pubblicata sulla Review of General Psychology secondo la quale 
potrebbe esserci una connessione tra utilizzo di alcool ed intelligenza. (*) Secondo la ricerca 
chi ha un quoziente intellettivo sopra alla media in genere beve di più. 
Il test è stato condotto su 1.500 individui che sono stati sottoporti al test del QI. I risultati 
mostrano chiaramente come coloro che hanno ottenuto i risultati migliori avrebbero il vizio 
dell’alcool, ma non solo quello. Lo psicologo John D. Mayer della Western Reserve University ha 
provato a spiegare il fenomeno sostenendo che le persone intelligenti tendono a far proprie le 
esperienze evolutive tipo uso di alcool tabacco e sostanze stupefacenti. 



  
(*) Nota: Uh! 
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