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Lettera aperta al signor ministro della Giustizia, al signor ministro dell'Interno, al 
signor ministro Infrastrutture e Trasporti, ai parlamentari tutti Questa giovanissima 
coppia, uccisa per mano (e volante) di un drogato, lascia due bambini di 8 e 5 anni 
Fino a quando chi uccide sotto l'effetto di droga o alcol continuerà a rimanere di fatto 
impunito? Che fine ha fatto la proposto sull'Omicidio stradale?   
Mentre la politica è tutta presa dagli effetti speciali di eventuali processi di 4° o 5° grado o 
sulla scrittura di  regolamenti per imminenti  primarie, mentre il Governo annaspa alla ricerca 
di alcuni miliardi solo per galleggiare ancora per qualche mese, mentre la gente soffre ed è 
umiliata, sulla strada si continua a morire per mano di drogati e ubriachi che continuano ad 
ergersi come giudici unici capaci di emettere una sentenza di condanna a morte 
immediatamente eseguita sul posto e inappellabile a carico di innocenti a caso. Questa volta è 
toccata al giovane carabiniere Gianfranco Cenvinzo di 37 anni e alla sua moglie  Lucia 
Caldarelli di 36 anni, che lasciano due bambini di otto e cinque anni. 
Potremmo però farvi un elenco lunghissimo di genitori o figli che non sono più tornati casa per 
il comportamento dissennato di ubriachi e drogati al volante.  
Voi cosa state facendo? Che fine ha fatto la proposta dell'Omicidio stradale e dell'ergastolo 
della patente? L'associazione Lorenzo Guarnieri, insieme all'ASAPS e all'associazione Gabriele 
Borgogni già nel novembre 2012 aveva consegnato al Parlamento oltre 50.000 firme raccolte 
sul portale www.omicidiostradale.it , firme che intanto sono diventate quasi 72.000 
L'opinione pubblica, secondo alcuni sondaggi attivati a suo tempo dai piùimportanti quotidiani 
nazionali, è favorevole per oltre l'80%.  
Non tornate a dirci come disse qualche ex ministro che la normativa esiste già L'art.589 del CP 
- lo sappiamo anche noi -  prevede condanne che vanno da 3 a 10 anni per i casi di omicidio 
colposo con violazione delle norme del CdS connesse  allo stato di ebbrezza oltre 1,5 g/l o 
sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Ma è proprio qui l'inghippo. Con la pena minima di 3 
anni i giudici partono quasi sempre da pene base di 4-5 anni che, con riti abbreviati e 
patteggiamenti, fanno scaturire condanne che scivolano quasi sempre sotto i 3 anni. 
Non è così? Bene allora fateci l'elenco dei condannati a pene superiori a seguito di omicidi 
commessi con abuso di alcol e droga e soprattutto fateci l'elenco di chi è andato o è in carcere 
a scontare la pena, pochissimi rispetto alla moltitudine di conducenti che hanno ucciso in quelle 
condizioni. 
No, il Parlamento mantenendo questa legge, di fatto  considera ancora gli omicidi della strada 
come reati nani e se ne deve assumere la responsabilità.  
Quando i nostri parlamentari troveranno il tempo di esaminare con puntualità la proposta 
dell'Omicidio stradale? Quanti lenzuoli bianchi dovranno ancora essere stesi sulle strade? 
Noi - ci dovete scusare - insistiamo e non ci rassegniamo. Attendiamo risposte appena la 
politica, finite le sue cose più importanti, troverà tempo.  
Giordano Biserni - Presidente ASAPS  

 
RIMINI TODAY  
Notte alcolica in Riviera, la polizia costretta ad intervenire in quattro occasioni 
Due ragazze completamente ubriache fermate mentre guidavano pericolosamente in via regina 
Margherita, una terza ragazza aggredita in un locale. Altri due interventi nei pub per degli 
avventori che avevano alzato troppo il gomito  
Tommaso Torri  
27 Settembre 2013 - Nottata di superlavoro per le Volanti della polizia che, tra giovedì e 
venerdì, sono dovute intervenire in ben quattro occasioni a causa dell'abuso di alcolici. Il primo 
intervento è arrivato verso el 2.15, in viale regina Margherita all'incrocio con via Oliveti, a 
causa di una Mini Cooper che viaggiava zigzagando lungo la carreggiata. Gli agenti hanno 
bloccato il mezzo dal quale sono uscite due ragazze di Forlì che, sottoposte all'etilometro, sono 
risultate entrambe positive al test con un tasso doppio rispetto a quello consentito. Per la 
guidatrice è scattata la sanzione e il ritiro immediato della patente.  



Verso el 3.30 la Volante è stata nuovamente chiamata un un pub di viale regina Margherita 
dove, una ragazza 24enne, ha raccontato di essere stata ferita da un uomo ubriaco. Quando gli 
agenti sono arrivati sul posto è emerso che la vittima era stata travolta da un romeno 34enne 
in preda ai fumi dell'alcol e scaraventata a terra riportando un trauma al ginocchio destro. 
Identificato lo straniero, il personale della Volante lo ha denunciato per lesioni personali 
colpose e sanzionato per ubriachezza.  
La nottate è proseguita con un ennesimo intervento, verso le 4.30, in un altro locale notturno 
del centro storico dove, uno straniero, stava arrecando disturbo agli avventori. In questo caso 
si trattava di un marocchino 34enne anch'esso denunciato per ubriachezza molesta. 
L'ultimo intervento è stato registrato alle 4.50, sempre nello stesso locale notturno del centro, 
dove un gruppo di facinorosi ubriachi aveva iniziato a litigare pesantemente. All'arrivo della 
polizia, tuttavia, il gruppetto si era già allontanato.  
 

 
 
LA NAZIONE  
Ubriaco di prima mattina dopo aver portato il figlio a scuola  
La preoccupazione del sindaco Lorenzini  
Prato, 27 settembre 2013 - Un episodio preoccupante è stato rilevato nei giorni scorsi da una 
pattuglia  di vigili urbani in servizio di controllo presso una scuola del territorio di  Montemurlo. 
Alle 8,30 del mattino, proprio durante il momento  dell’entrata dei bambini a scuola, gli agenti 
della municipale hanno notato  di un veicolo in sosta vietata, che rendeva difficoltoso il 
passaggio dei  pedoni. Una volta arrivato il conducente, che aveva appena accompagnato il  
figlio a scuola, gli agenti hanno provveduto al controllo dei documenti di  circolazione dell’auto, 
ma l’uomo ha dimostrato subito uno stato di  alterazione, confermato dal forte odore di alcool 
emanato dall’alito della  persona. I vigili hanno fatto quindi scattare i controlli per accertare  
l’alcolemia, prima con il precursore e poi con l’etilometro omologato che ha  rilevato un tasso 
di alcool di quasi tre volte superiore a quello consentito  (1,40 g/l). Il conducente è stato 
denunciato per guida in stato di ebbrezza,  la patente di guida è stata ritirata ed il veicolo, 
come se non bastasse, è  stato sequestrato per la mancanza della copertura assicurativa. 
"Rilevare un  tasso alcolemico così alto già alle 8.30 del mattino è un fatto di per sé  molto 
grave e preoccupante che ci impone, come amministrazione comunale, una  riflessione 
attenta.- spiega il sindaco Lorenzini- Intensificheremo i  controlli ed approfondiremo la 
questione a tutela anche dei soggetti più  deboli della famiglia, come i figli”. (*)  
 
(*) Nota: un tasso alcolemico elevato è pericoloso alle 8.30 del mattino come alle 20.30 della 
sera. Non so a quali riflessioni giungerà l’amministrazione comunale, ma se molti comuni non 
promuovessero gli alcolici al pomeriggio e alla sera, probabilmente avremmo qualche alcolemia 
elevata in meno al mattino.   
 

 
 
VENEZIA TODAY  
Ubriaco fradicio "vola" da ponte degli Angeli  
Un cittadino di origini nordafricane è precipitato per oltre 7 metri dal parapetto del ponte nel 
centro di Vicenza, fratturandosi in diversi punti. Sul posto vigili del fuoco, suem e la polizia 
27 Settembre 2013 - Mezzanotte movimentata, giovedì, nel cuore di Vicenza. La quiete delle 
contrade storiche è stata interrotta dai numerosi lampeggianti delle volanti, dei vigili del fuoco 
e dell'ambulanza del suem 118. L'allarme è scattato perchè una persona era volata per 7 metri 
da ponte degli Angeli, precipitando sull'argine. L'uomo, un cittadino di origine nordafricana in 
evidente stato di ubiachezza, è stato imbragato dai pompieri e successivamente caricato 
sull'ambulanza. Gli sono state riscontrate numerose fratture ed un trauma cranico.   
Non è la prima volta che il ponte è teatro di movimentati episodi, anche perchè il tratto tra 
contrà Torretti, dove si trova la Caritas, e palazzo Angarn è ritrovo di sbandati e senza tetto 
che spesso abusano da alcol. Non solo: quest'estate un gruppo di ragazzotti tedeschi ha 
scambiato l'isolotto del Bacchilglione per una spiaggia, tuffandosi nel fiume (tra i topi). 

 



 
 
CORRIERE DI NOVARA  
Donna denunciata dopo aver creato un po' di scompiglio in un hotel  
Alticcia, voleva entrare in albergo, nonostante il rifiuto del proprietario  
OLEGGIO 27-09-2013 – Una giovane donna è stata denunciata dai carabinieri per aver creato, 
a quanto sembra, un po' di scompiglio in un albergo di Oleggio, nel Novarese. 
La donna, infatti, visibilmente in stato di ebbrezza alcolica, voleva entrare nell'hotel, ma 
l'albergatore si opponeva a questo. Un rifiuto che avrebbe scatenato la reazione della donna. 
Sono così intervenuti i carabinieri, che hanno riportato la situazione alla normalità e denunciato 
la donna.  
Monica Curino  
 

 
 
PIACENZA24 
Ubriaco alla guida va a sbattere contro le auto in sosta e scappa, denunciato 
NOTATO DA UN PASSANTE CHE HA AVVERTITO I CARABINIERI:   
Piacenza 27 settembre 2013 - Ubriaco fradicio perde il controllo della propria auto e va a 
sbattere contro una macchina in sosta danneggiandola pesantemente. E’ accaduto in provincia 
l’altra sera. Dopo l’incidente il conducente è scappato ma non ha fatto i conti con l’onestà di un 
cittadino che si trovava lì in quel momento e che ha assistito a tutta la scena. Il residente ha 
segnato il numero di targa e avvertito i carabinieri i quali in pochi minuti hanno rintracciato 
l’uomo. Risultato positivo all’alcoltest con un livello due volte oltre il limite l’uomo è stato 
denunciato per guida in stato di ebbrezza e danneggiamento.   
 

 
 
LA REPUBBLICA – BARI   
Si scaglia con un coltello contro moglie e figlio di tre anni  
Arrestato a Bari un uomo di 43 anni: ubriaco, ha aggredito la compagna e il bambino che 
hanno riportato ferite guaribili in una settimana  
I carabinieri hanno scongiurato, nella tarda serata di ieri, una tragedia famigliare nel popolare 
quartiere San Girolamo di Bari. Un uomo di 43 anni, rientrato a casa ubriaco, si è scagliato con 
un coltello da cucina contro sua moglie e il figlio di tre anni. La donna è riuscita a rifugiarsi con 
il figlio nella vicina abitazione della madre. Le due donne hanno avvertito quindi il 112 e i 
carabinieri sono intervenuti riuscendo a bloccare l'uomo che è stato arrestato.  
Madre e figlio sono stati poi medicati al pronto soccorso: la donna ha riportato lesioni giudicate 
guaribili in tre giorni, mentre il piccolo ha riportato varie contusioni guaribili in una settimana. 
 

 
 
CORRIERE DEL MEZZOGIORNO  
VIOLENZE IN FAMIGLIA  
Picchiava nonna e zio, arrestato 31enne   
Anziana 84enne presa a calci e pugni. Il giovane pretendeva soldi per l'acquisto di droga e 
alcol 
FOGGIA 27 settembre 2013- Con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate ed 
estorsione nei confronti della nonna di 84 anni e dello zio materno, invalido, che convivevano 
con lui, gli agenti della squadra mobile della questura di Foggia hanno eseguito un'ordinanza di 
custodia cautelare in carcere nei confronti di un 31enne foggiano, con problemi di dipendenza 
da alcol e stupefacenti. Secondo quanto accertato dagli investigatori, più volte, per sottrarre la 
pensione della donna, di circa 600 euro, il 31enne l'aveva aggredita con calci e pugni. 
L'arresto è avvenuto dopo che le vittime, stanche di subire soprusi da parte dell'arrestato, 
hanno presentato una denuncia nella quale hanno dichiarato che il nipote aveva sempre avuto 
nei loro confronti un comportamento violento, aggravato dalla continua pretesa di denaro, 
tanto che li aveva costretti ad allontanarsi dalla loro abitazione per trovare rifugio in un box 
per diverso tempo, per poi rientrare nel loro appartamento quando il 31enne è stato ricoverato 



in ospedale. Più volte, secondo quanto accertato dagli agenti, il 31enne aveva percosso nonna 
e zio. Le sue pretese di denaro erano continue, per l'acquisto di alcool e sigarette. 
 

 
 
CORRIERE DI NOVARA  
Arrestato 31enne per maltrattamenti in famiglia  
Raggiunto dai carabinieri, ha cercato di fuggire, ma è stato preso  
NOVARA 27-09-2013 – Un arresto per maltrattamenti in famiglia nelle ultime ore nel Novarese. 
L'episodio si è verificato in un comune dell'Ovest Ticino.  
A finire in manette un novarese di 31 anni, che, a quanto riferito dai carabinieri, stava 
picchiando la giovane moglie, di 23 anni, donna finita al Pronto soccorso dell'ospedale 
Maggiore con alcune tumefazioni al volto.  
L'uomo ha anche tentato di scappare, salendo a bordo della propria autovettura, ma i militari 
sono riusciti, comunque, a bloccarlo, arrestandolo per maltrattamenti in famiglia e 
denunciandolo per guida in stato di ebbrezza. L'uomo, infatti, è risultato avere nel sangue un 
tasso alcolemico pari a 1,83 g/l, tre volte superiore al limite consentito.  
Monica Curino  
 

 
 
REGGIO2000 
Modena: ubriaco provoca incidente e dà in escandescenze  
27 set 2013 - In sella a un motorino, giovedì 26 settembre verso le 19, è andato a sbattere 
contro un’auto in sosta. Quando gli agenti della Polizia municipale sono giunti in via Sassi, per 
rilevare l’incidente, il conducente del ciclomotore, un ghanese 43enne incensurato, in chiaro 
stato di ebbrezza, ha iniziato a dare in escandescenze cercando anche di attraversare la strada 
per risalire sul suo mezzo. Fermato più volte dagli agenti lo straniero ha cercato di divincolarsi 
scatenando una colluttazione con gli agenti che, solo a fatica, sono riusciti a immobilizzarlo e 
ammanettarlo. 
Il conducente del due ruote si è rifiutato di sottoporsi all’alcool test e solo all’ospedale i sanitari 
hanno potuto stabilire che aveva una quantità di alcool nel sangue quattro volte superiore a 
quello consentito dal Codice della Strada. Il ghanese è stato denunciato per resistenza, guida 
in stato di ebbrezza e per non avere documenti di riconoscimento al seguito. 
 

 
 
WINENEWS 
PARIGI - 27 SETTEMBRE 2013   
VIN & SOCIÉTÉ, GRUPPO DELLA LOBBY FRANCESE DEL VINO HA LANCIATO UNA 
CAMPAGNA CONTRO LE POLITICHE ANTI-ALCOL DEL GOVERNO DELL’ELISEO. SOTTO 
ACCUSA IL NUOVO DISEGNO DI LEGGE SULLA SALUTE PUBBLICA, REPUTATO TROPPO 
DRASTICO E SEMPLICISTICO 
Vin & Société, gruppo della lobby francese del vino (che rappresenta 500.000 persone che 
lavorano nel settore), ha lanciato una campagna per costringere il governo ad ascoltare le 
preoccupazioni che il mondo del vino transalpino avanza contro il nuovo disegno di legge sulla 
salute pubblica in discussione nel Parlamento di Parigi.  
La paura è che il disegno di legge, la cui approvazione dovrebbe arrivare entro la fine 
dell’anno, sia troppo drastico, contenendo la proposta che le cantine dovranno rimuovere i 
messaggi relativi a bere con moderazione sulle etichette delle bottiglie, a favore di un semplice 
e perentorio “l’alcol è pericoloso”.  
La campagna del gruppo della lobby francese del vino invita il presidente della Repubblica e il 
primo ministro, rispettivamente Francois Hollande e Jean-Marc Ayrault, a creare un organismo 
intergovernativo per supervisionare tutte le leggi che potrebbero influenzare il commercio del 
vino. 
Per Vin & Société, che intanto denuncia la latitanza sia del Governo che del Ministro della 
Salute nel merito della questione, il vino non è soltanto una questione di salute, ma è un 
importante elemento dell’economia, della cultura e del turismo francese.  



L’industria del vino francese, peraltro, rimane anche sotto la minaccia della politica, per quanto 
riguarda l’aumento delle tasse sulle bottiglie (già sono aumentate quelle su birra e 
superalcolici). Una sicura fonte di gettito che andrebbe a tappare proprio il buco della spesa 
sanitaria del Paese. per tappare un buco spesa nel bilancio di salute del Paese. 
 

 
 
JULIE NEWS  
Video - Ubriaco cade sui binari, tre passeggeri lo salvano  
27/09/2013 - È successo mercoledì sera alla fermata della metropolitana North Station di 
Boston. Il video è stato ripreso dalle telecamere a circuito chiuso. 
http://www.julienews.it/notizia/dal-mondo/video--ubriaco-cade-sui-binari-tre-passeggeri-lo-
salvano/315738_dal-mondo_2.html?page=1 


