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ASAPS 
Omicidio stradale, una sentenza importante  
Lunedì, 24 Giugno 2013 - Credo che la conferma in appello della condanna a 21 anni e 4 mesi 
per omicidio volontario all’uomo che, guidando ubriaco, il 13 agosto 2011 in contromano 
sull’A26 uccise quattro giovani francesi sia una notizia importante.   
Eppure, da una prima rassegna, non mi sembra che la sua eco abbia superato la dimensione 
locale. Al momento non mi sembra che ci siano state reazioni, commenti e letture, a tutti i 
livelli, a cominciare da quello politico e giornalistico, tali da raggiungere la maggior parte degli 
italiani. Eppure molti forse ricorderanno la strage in cui morirono i quattro giovani, di cui molto 
si parlò a livello nazionale, all’indomani della quale gli allora ministri Palma e Maroni proposero 
di introdurre il reato di omicidio stradale.  
Una notizia importante perché, secondo la Corte d’Assise d’Appello di Torino, si è trattato di 
omicidio volontario. Quindi nessuna derubricazione a omicidio colposo, con colpa cosciente, 
così come aveva chiesto la procura generale.  
Una notizia importante perché se la sentenza di ieri passerà l’esame della Cassazione è 
destinata a diventare un cardine di riferimento per altre sentenze.   
Una notizia importante che Giordano Biserni, presidente dell’Associazione sostenitori e amici 
della polizia stradale, definisce “un elisir di fiducia nella giustizia vera, per noi dell’ASAPS che ci 
battiamo da anni affinché i crimini stradali non siano considerati reati nani. Un trionfo per chi si 
batte per la “pari dignità” dei reati stradali rispetto agli altri. Chi beve o si droga e infila 
un’autostrada contromano, deve rispondere della sua azione in termini di dolo eventuale”. 
La distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente è molto complessa e su questo tema le 
opinioni, sia degli esperti che dei non esperti, si sono spesso divise e continuano a dividersi. 
Secondo Biserni “per fugare ogni dubbio sulle sentenze per gli omicidi più gravi della strada 
alcol-narco correlati sarebbe sufficiente che finalmente il legislatore si decidesse a varare la 
nuova figura dell’omicidio stradale così come sollecitata dalle Associazioni Lorenzo Guarnieri, 
dall’Asaps e Gabriele Borgogni con una mirata raccolta di firme che ha superato quota 70.000 
e che ora continueremo a proporre al Parlamento fino allo sfinimento”. 
Una notizia importante da un lato, quasi un silenzio di fatto dall’altro. Mi chiedo se questo, 
ancora una volta, rispecchi, in generale, la considerazione che c’è in Italia sulla strage stradale. 
di Elena Valdini da ilfattoquotidiano.it  
 

 
 
CORRIERE DELLA SREA  
MOVIDA / NEGOZIANTI E ALBERGATORI: «MARINO VENGA A SCOPRIRE IL DEGRADO» 
Le notti alcoliche di piazza di Spagna Birre, vetri rotti e camion bar  
Dopo la denuncia dei commercianti, viaggio sulla scalinata: giovani stranieri si ubriacano di 
birra «illegale»  
ROMA, 24 giugno 2013 - Bottiglie sulla scalinata. Un camion bar parcheggiato proprio davanti 
all’Hotel Hassler - a due passi da Trinità dei Monti -, un altro in testa a via Frattina. E tutto 
intorno cartacce, resti di bivacchi, mozziconi di sigarette. La notte a piazza di Spagna, prima 
del passaggio delle squadre Ama addette alle pulizie di questo spazio che il mondo ci invidia, è 
una notte da dimenticare. 
LATTINE E VETRI SUGLI SCALINI - Schiamazzi e vetri rotti. Se ne lamentano operatori 
commerciali - ristoratori, negozianti, albergatori - e residenti. Dopo la denuncia di Roberto 
Wirth, patron dell’Hassler e presidente dell’associazione Piazza di Spagna, il Corriere della Sera 
ha voluto documentare il degrado della zona intorno alla Barcaccia. Proprio sugli scalini di 
travertino realizzati fra il 1723 e il 1726, ai piedi dell’obelisco, dopo le 23 si ritrovano centinaia 
di ragazzi: chi per godersi un refolo d’aria più fresca proveniente dal polmone verde di Villa 
Borghese, chi per scolarsi qualche birra di troppo. 
«FERMATE I BAR SU RUOTE» - «Birre vendute dai commercianti dei camion bar», accusa 
Wirth, che chiede al Comune di por fine allo scandalo. Il bar a 4 ruote in cima alla scalinata 
non pare curarsene: «Vuoi birra? No c’è problema amico». Il listino prezzi è appeso sopra ai 
panini con wurstel o porchetta. Eppure la legge Comunitaria n. 88/2008, ratificata a fine 



giugno 2009 dal Parlamento, proibisce la vendita di alcol agli ambulanti salvo in sagre e fiere, 
e comunque vieta «la somministrazione e vendita di alcolici da parte dei camionbar itineranti». 
MULTE FINO A 30 MILA EURO - Le sanzioni per i trasgressori vanno da 2 a 12 mila euro e - nel 
caso di vendita tra le 24 e le 7 - da 5 a 30 mila. Un gruppetto di turisti stranieri combatte la 
calura sedendo sulla scalinata accanto a 15 lattine già vuote e altre da svuotare. Eppure sono 
passati poco più di 8 mesi da quando l’ex sindaco Alemanno effettuò un blitz notturno per 
sottolineare quanto fosse necessaria la sua contestata ordinanza anti-bivacco dell’ottobre 
2012. I vigili sono pochi e quell’ordinanza è lettera morta. 
LE DELIBERE ANTI BIVACCO - Corsi e ricorsi storici: quindici anni fa, era il novembre 1998, il 
Corriere della Sera scriveva: «Trinità dei Monti, lunedì sera, ore 23: la celebre scalinata è 
ridotta ad una pattumiera... bottiglie vuote, bicchieri e poi cartacce... 135 gradini ridotti come 
il sindaco Francesco Rutelli aveva promesso non avremmo visto più. E invece...». Anche Rutelli 
aveva firmato un’ordinanza nel 1995, poi caduta nel dimenticatoio. Dopo di lui era stato il 
turno di Walter Veltroni, che nel marzo 2004 tuonava: «Basta bivacchi a piazza di Spagna». 
ABUSIVI CON LE BUSTE - Dieci anni dopo il problema resta invariato. Passi per i panini, ma 
«tutti quei giovani ubriachi» irritano gli operatori e i residenti. E per il decoro di piazza di 
Spagna la minaccia non viene solo dai camion bar: la birra arriva pure da altri fornitori. A due 
passi da Babington’s, un paio di ragazzi spaccia lattine di una lager beer (la Dahlberg) 
comprata al discount, a prezzi da hotel 5 stelle: la tengono in sacchetti col ghiaccio. A seconda 
dell’ora, questi portatori di birra si moltiplicano: quando la piazza è affollata se ne contano una 
decina. 
INSEGUIMENTI A VUOTO - Il tutto a pochi passi dai vigili urbani i quali, inutilmente, di tanto in 
tanto azzardano inseguimenti degli abusivi, che si dileguano nei vicoli del Tridente. «Non ho 
permesso di soggiorno - racconta uno di loro - e i ristoranti non mi danno lavoro neanche 
come lavapiatti. Perciò devo vendere birra». Vai a chiedergli i 12 mila euro di multa... Le 
lattine che si trovano ovunque a terra dopo la mezzanotte sono loro. Le bottiglie di vetro, 
invece, vengono dai camion bar: 6 euro la Peroni e la Heineken grandi; 4 la bottiglietta da 33 
cl. 
ORDINANZA ANTI VETRO - L’ordinanza che l’estate scorsa vietava la vendita notturna di 
alcolici fuori dai locali è scaduta nell’autunno 2012 e non è stata rinnovata. «E comunque gli 
specialisti della vendita ambulante su 4 ruote l’hanno sempre ignorata», dice il titolare di un 
bar vicino alla piazza. Le prime polemiche sui camion bar sopra la scalinata (e sotto) risalgono 
al 1990: «Tutto cominciò con i Mondiali di calcio, i primi permessi li diedero allora», racconta 
un negoziante. A volte sostavano davanti all’hotel Hassler, altre dal lato verso il Pincio. E dal 
2000 ce ne sono due: uno presso l’ingresso lussuoso dell’albergo e uno davanti al Palazzetto 
dell’Hassler. «Un danno all’immagine di tutti noi. Non sono consoni al luogo», attaccano 
dall’Associazione Piazza di Spagna. Dal canto suo il presidente Wirth chiede di incontrare il neo 
sindaco Marino: «Venga a vedere di persona, una di queste notti, come è ridotta una delle 
piazze d’arte più belle del mondo».  
Luca Zanini  
 

 
 
ASAPS 
Notizie brevi , Alcol e guida notizie   
Al pronto soccorso perché ubriaco? "Duecento euro, grazie"  
La giunta provinciale di Trento ha deciso di prevedere "una compartecipazione alla spesa 
sanitaria di 200 euro a carico delle persone trasportate in ambulanza con un tasso di alcolemia 
maggiore di 1,5 gm/l"  
TRENTO. Lunedì, 24 Giugno 2013 - Sarà il freddo, saranno le abitudini o sarà semplicemente 
una questione d'amore. Fatto sta che in Trentino il numero dei bevitori a rischio supera il 26% 
della popolazione e tante sono le richieste di intervento agli ospedali per soccorsi a persone 
ubriache. Così, la giunta provinciale di Trento ha deciso di prevedere una compartecipazione 
alla spesa sanitaria di 200 euro a carico delle persone trasportate in ambulanza con un tasso di 
alcolemia maggiore di 1,5 grammi per litro e il cui accesso al pronto soccorso è legato allo 
stato di ebbrezza.  Che tradotto significa: le persone che andranno in ospedale perchè hanno 
alzato un po’ troppo il gomito lasceranno all'ospedale stesso un bel regalino di duecento euro. 
A giustificare il provvedimento, che era stato deliberato dall'esecutivo nell'aprile del 2012 per 



attuare l'articolo 5 della legge provinciale 19 del 2010 in materia di tutela dei minori dalle 
conseguenze legate dal consumo di bevande alcoliche, è stato l'assessore alla salute e politiche 
sociali Ugo Rossi nella sua risposta a un'interrogazione del consigliere Bruno Firmani (Idv). 
Nella sua mozione, l'esponente Idv chiedeva di eliminare la compartecipazione alla spesa 
sanitaria, ritenuta poco equa perché non fa differenza fra classi di reddito e non considera la 
presenza di un'eventuale patologia.  L'assessore Ugo Rossi, però, ha spiegato di non ritenere 
opportuno accogliere l'istanza del consigliere per una questione etica: la compartecipazione 
alla spesa - ha chiarito - non ha l'obiettivo di fare cassa e non lede in nessun modo il diritto 
universale all'assistenza, ma induce il cittadino coinvolto a riflettere sui propri comportamenti 
autolesivi, e quindi si pone anche come misura di prevenzione e di possibile contatto con i 
servizi preposti per la riabilitazione dall'eventuale dipendenza da alcool. (*)  
da today.it  
 
(*) Nota: c’è il rischio che questo provvedimento sia controproducente. Ad esempio che 
qualcuno scelga di non accedere al pronto soccorso perché ubriaco mentre invece dovrebbe 
farlo per altre patologie. C’è è poi un problema etico: se si sanziona la cattiva abitudine di bere 
alcolici, come fare per altri comportamenti a rischio? Essere in sovrappeso, portare tacchi a 
spillo, andare a sciare… difficile trovare chi può scagliare la prima pietra.  
 

 
 
TRENTOTODAY 
Muore dopo la braciolata con una ferita da coltello, fermato un 25enne  
Il 25 enne sarebbe la persona che, con un auto risultata rubata a Piacenza giovedì 20 giugno, 
ha trasportato il corpo di Nicolae, probabilmente ormai in agonia, dal luogo della grigliata alla 
statale, dove il 22enne è stato ritrovato  
Redazione24 Giugno 2013 - Continuano le indagini dei carabinieri per chiarire i fatti che la 
notte tra sabato e domenica hanno portato al ferimento mortale di Nichita Nicolae, il giovane 
moldavo di 22 anni trovato sanguinante a bordo strada sulla statale 421, in frazione Dasindo, a 
Ponte Arche. Il giovane è poi spirato in un letto dell'ospedale Santa Chiara alle 5 di sabato 
mattina. I carabinieri della Compagnia di Riva del Garda e del Nucleo investigativo di Trento 
hanno ascoltato in queste ore molte delle persone che erano presenti alla braciolata nei boschi 
di Dasindo, dove sabato sera sarebbe avvenuto il ferimento del 22enne, forse - questa la 
versione più probabile - a causa di un litigio poi sfociato in una rissa conclusasi tragicamente. 
Per individuare il responsabile della coltellata ci vorrà ancora qualche giorno, se non altro 
perché - da quanto trapela da ambienti investigativi - pare quasi certo che non vi fosse la 
premeditazione o l'intenzione di uccidere. Si sarebbe quindi trattato di una assurda disgrazia, 
innescata dall'alcol e da qualche parola di troppo.   
Per ora gli elementi più solidi in mano agli inquirenti sono quelli nei confronti di Evghenii 
Paraschiv, 25enne moldavo che è stato fermato per ricettazione ed è indiziato per il delitto. Il 
25 enne sarebbe la persona che, con un auto risultata rubata a Piacenza giovedì 20 giugno, ha 
trasportato il corpo di Nicolae, probabilmente ormai in agonia, dal luogo della grigliata alla 
statale, dove il 22enne è stato ritrovato. Secondo quanto accertato dai carabinieri, che dopo il 
ritrovamento del corpo hanno identificato e condotto in caserma 8 persone trovate in zona e 
riconducibili alla cerchia di conoscenti della vittima , il 22enne è stato ferito al termine di un 
alterco mentre stava tagliando e preparando la carne da cuocere sulla griglia. Gli accertamenti 
proseguono e non è escluso che una svolta decisiva nelle indagini possa arrivare entro un paio 
di giorni.  
 

 
 
RIMINITODAY 
Abuso di alcool: 42enne minaccia i genitori, rumeno molesto in tabaccheria 
24 Giugno 2013 - Ubriachi molesti in azione a Rimini. Il primo caso alle 7.30 di domenica, in 
zona centro: un 42enne, già in preda ai fumi dell'alcool, ha minacciato pesantemente i propri 
genitori, con lo scopo di ottenere soldi per acquistare nuovi alcolici. L'intervento dei Carabinieri 
ha evitato che la situazione degenerasse: pare che comunque la coppia di coniugi, da tempo, 
stesse "combattendo" con la dipendenza del figlio. Alle 16.30 invece è stato un 42enne rumeno 



a molestare clienti e gestore di una tabaccheria di Via Principe Amedeo. L'uomo è stato 
sanzionato per ubriachezza molesta.  
 

 
 
RIMINITODAY 
Gli negano da bere, tira fuori la pistola: scatta la caccia all'uomo  
Ben più grave l'episodio accaduto intorno alle 23.00 a Bellaria, quando un kazako di 35 anni si 
è presentato ubriaco ed armato di pistola all'interno di un locale pubblico: immediato l'allarme 
al 112. E' quindi scattata la caccia all'uomo  
Redazione24 Giugno 2013 - L’estate ufficialmente è cominciata da pochi giorni ma sono già 
numerosi gli interventi dei Carabinieri per liti, molestie e reati messi a segno da persone 
ubriache. In questi mesi i militari hanno portato avanti una importante campagna di 
sensibilizzazione sui rischi dell’uso ed abuso di sostanze alcoliche, con il chiaro invito ai 
giovani, ma non solo, ad assumere comportamenti responsabili e moderare l’uso di alcolici. 
Sempre più spesso i Carabinieri effettuano interventi cagionati da soggetti che, per l’abuso di 
alcol, hanno comportamenti violenti verso familiari o conoscenti, a volte anche con gravi 
conseguenze. 
Solo nelle ultime ore, ben tre sono stati gli episodi gravi causati da persone ubriache, per i 
quali i Carabinieri sono dovuti intervenire:  
Alle ore 07.30 di domenica, i militari si sono diretti in centro città dove era in corso una lite in 
famiglia. Sul posto i militari hanno trovato un 42enne che, completamente in preda ai “fumi 
dell’alcool”, stava litigando con i genitori dai quali pretendeva soldi per acquistare altri alcolici. 
I Carabinieri riuscivano a calmare l’uomo, convincendolo ad abbandonare l’abitazione dei 
genitori, che da anni combattono con la dipendenza del figlio.  
Alle 16.30 invece, un rumeno di 42 anni, ha seminato il panico nei pressi di Piazza Fellini. 
Tempestivo l’intervento dei Carabinieri della Stazione di Rimini che lo hanno bloccato in Via 
Principe Amedeo mentre “molestava” il gestore ed alcuni clienti di una tabaccheria, 
sanzionandolo per ubriachezza molesta e riportando la calma in zona.  
 

 
 
LECCEINDIRETTA 
Ubriachi al volante, ritirate due patenti in Garfagnana  (*)   
Lunedì, 24 Giugno 2013 - I  Carabinieri della Compagnia di Castelnuovo di Garfagnana hanno 
attuato, anche in questo fine settimana e nonostante i tanti servizi legati all'emergenza 
terremoto, un serie di servizi di controllo della circolazione stradale finalizzati al contrasto del 
fenomeno delle cosiddette stragi del sabato sera. Nel corso dei controlli, i militari del Nucleo 
Radiomobile hanno sanzionato due persone, tra le quali una giovane donna, risultate positive 
alle prove con l’etilometro, avendo fatto registrare un tasso alcolemico superiore ai valori 
massimi consentiti. Entrambe le persone avevano trascorso la serata in locali pubblici della 
zona. La sanzione è stata quindi il ritiro immediato della patente di guida, il decurtamento di 
10 punti dalla stessa e la denuncia dei due conducenti all’autorità giudiziaria. 
 

 
 
GIORNALE DI VICENZA  
“Sbronza” del weekend Multati 9 automobilisti (*)   
24/06/2013- Altro fine settimana di controlli della polizia stradale del Veneto sul fronte del 
fenomeno della guida in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di droghe, con particolare riferimento 
alla “movida” della sera verso i luoghi del divertimento. Impegnate nove pattuglie della 
stradale di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza. Il servizio è stato svolto in 
varie zone della regione interessando varie province: Rovigo nel comune di Rosolina, Venezia 
in località Favorita, Vicenza nel comune di Altavilla. Nell'ambito di tali attività sono stati 
controllati 108 uomini e donne alla guida, prevalentemente di età compresa tra 18 ed i 35 anni 
e 77 altre i 35 anni, con maggior intensità del controllo nella fascia oraria tra l'1 e le 6 del 
mattino. Il consistente numero di soggetti sottoposti al controllo durante la serata ha 
consentito agli agenti di individuare e sanzionare 9 persone per guida in stato d'ebbrezza e 



contestare varie violazione al codice della strada. In quattro casi, trattandosi di soggetti a cui è 
stato accertato un tasso alcolemico compreso tra 0,5 mg/l e 0,8 mg/l, gli operatori della 
stradale hanno provveduto ad applicare una sanzione amministrativa da 500 euro a 2000 euro, 
nonché la decurtazione di 10 punti dalla patente, cui seguirà il provvedimento di sospensione 
della patente per un periodo da 3 mesi a 6 mesi. Più gravi le conseguenze per le altre cinque 
persone di cui quattro trovate con una quantità di alcol nel sangue compresa tra lo 0,80 e 1,50 
gl per i quali, oltre alla denuncia penale, è prevista l'ammenda da 800 a 3200 euro, l'arresto 
fino a sei mesi, nonché la sospensione della patente da sei mesi ad un anno e la decurtazione 
di 10 punti. Uno degli automobilisti controllati è stato trovato invece con tasso alcolico 
superiore a 1,50 gl alla cui violazione, oltre alla denuncia penale è, previsto l'arresto da 6 mesi 
ad un anno ed una ammenda da 1500 a 6000 euro con la sospensione della patente da uno a 
due anni e decurtazione di 10 punti sulla patente.  
 
(*) Nota: sarebbe meglio non usare il termine “sbronza” e “ubriachi” in relazione alla guida in 
stato di ebbrezza. Conferma il diffuso pregiudizio che sia solamente l’ubriacatura a essere 
pericolosa.  
 

 
 
AGI 
AGGREDISCE AGENTI INTERVENUTI PER CALMARLO: IN MANETTE MAROCCHINO  
Perugia, 24 giu. - Resistenza, lesioni e minacce sono le accuse che hanno portato in carcere un 
marocchino di 36 anni, arrestato dalla polizia di Perugia dopo la chiamata al 113 da parte del 
portiere di un condominio di via Della Pescara, in zona Sant'Anna, che segnalava la presenza di 
un magrebino molesto all'interno dell'edificio. Il nordafricano, con diverse segnalazioni per 
reati contro il patrimonio, era in evidente stato di alterazione dovuta all'abuso di alcol. Quando 
gli agenti lo hanno invitato a calmarsi lo straniero ha reagito minacciando e ingaggiando una 
colluttazione con loro 


