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SEGNALAZIONE DI IVANO FANTINI - ARTICOLO UN PO’ LUNGO, MA VA LETTO TUTTO  
LA GAZZETTA DI REGGIO 
"Solo due birrette": padre e figlio scrivono sull'investimento mortale 
Il dramma di Quattro Castella, nelle lettere inviate alla Gazzetta dal padre del giovane 
investitore e dal ragazzo stesso. Le accuse al Comune, e alla stessa vittima. Le verità non 
dette. La replica del direttore 
QUATTRO CASTELLA. Un incidente mortale alle quattro del mattino. Auto contro bici. In sella 
c'è un ragazzo di 28 anni: muore. Al volante c'è un adolescente di 19 anni: era ubriaco. 
Stava andando a lavorare Azizur Rahoman, 28enne originario del Bangladesh. Era in sella alla 
sua bicicletta. Verso le 4.30, è stato investito da una Polo, a bordo due giovani, Il conducente, 
Gianluca Massa, 19 anni, non lo ha visto o lo ha visto troppo tardi: lo ha travolto, caricato sul 
cofano, sbalzato a diversi metri di distanza. Il bengalese è morto praticamente sul colpo. 
L’alcoltest ha mostrato che il tasso alcolemico del giovane conducente era oltre il limite 
consentito. 
Il padre del ragazzo scrive una lunga lettera alla Gazzetta. Due giorni dopo, arriva anche la 
lettera di suo figlio. In paese, non si parla d'altro. E' un tema doloroso, che divide. E se sulla 
bici ci fosse stato il ragazzo italiano di buona famiglia, al volante l'immigrato ubriaco? Solo due 
birrette, dicono all'unisono padre e figlio. Ma a noi la realtà risulta ben diversa, senza parlare 
delle "strane manovre" dell'auto investitrice, subito dopo il dramma. 
 
La lettera del padre 
Gentile Direttore, innanzi tutto, esprimo a nome della famiglia Massa, essendone un 
componente cioè il padre del 19 enne alla guida dell'utilitaria, tutta la nostra solidarietà e 
unendoci al dolore della la famiglia del malcapitato, Azizur Rahoman, nell'essersi privata di un 
loro caro congiunto, vittima dell'incidente fortuito, accaduto alle 4.30 di domenica 23 in località 
comune di Quattro Castella. 
Detto ciò, sento anche la necessità di fare chiarezza sull'accaduto, in modo che la verità e le 
dinamiche del brutto incidente di domenica, possano emergere, senza influire nelle indagini 
che stanno svolgendo gli investigatori preposti (Polizia Stradale di Castelnuovo Ne Monti). 
La Sua giornalista, estensore dell'articolo pubblicato sul quotidiano " Gazzetta di Reggio" che 
Lei dirige, a pagina 14 , ha dipinto come un "mostro" un 19 enne del paesino di Quattro 
Castella, raccontando dell'accaduto in modo "parziale" dicendo solo alcune cose senza chiedere 
al "protagonista" dell'incidente, di come veramente sono andate le cose ma, limitandosi a 
"sentire" solo una campana facendo così "le feste" a un giovane 19 enne con tutta la vita 
davanti a sé. 
Non sono qui, a ricordare le norme deontologiche della professione di Giornalista e le 
responsabilità che si hanno in questi casi, infatti, non è questa la sede per affrontare simile 
questione ma, credo fermamente che, se si vuol essere davvero "obiettivi" occorrerebbe 
sentire due "campane" contrapposte, questo ci consente di essere più vicini alla realtà/verità, 
più di quanto lo sia "intervistando" solo un attore del fatto. Per essere credibili e IMPARZIALI, 
agli occhi dei propri lettori, quando si pubblica una tragedia di simile portata su un quotidiano 
locale, occorre essere più obiettivi possibile, altrimenti oltre alla notizia della tragedia, si fa 
ancora più danno di quello che il fatto ha cagionato. 
L'articolo 21 della nostra Costituzione detta un principio sacrosanto, a mio avviso molto 
DEMOCRATICO ciò dimostra che siamo in un Paese civile, cioè <tutti hanno diritto di 
manifestare il proprio pensiero con la parola,lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. e poi 
continua…….. però questo non autorizza a scrivere i fatti accaduti in modo "parziale" 
influenzando notevolmente, in modo negativo, la vita acerba di un 19 enne e lanciando un 
messaggio non completo dei fatti accaduti, soprattutto in un piccolo centro come quello di 
Quattro Castella, dove la gente "parla". 
Comunque, per amore di verità, bisogna pubblicare e comunicare all'opinione pubblica, anche 
l'altra "campana" di uno degli attori della brutta tragedia: 
- Il 19 enne, che era alla guida dell'auto, non beve quasi mai, frequenta il bar del paese e a 
detta da testimoni egli non è incline a bere, anche se il fattaccio, purtroppo, è accaduto proprio 



quando egli ha bevuto solamente due birre a una festa con amici, questo è indicato nel verbale 
delle autorità e confermato dal passeggero; 
- La zona era completamente al buio, anche se era in paese, e quindi i lampioni dovevano 
essere accesi, non si spiega come mai era illuminata solo la rotonda più avanti e la strada 
prima, del punto dove è successo l'incidente, di questo il comune ne risponderà 
giuridicamente; 
- La strada, pedecollinare è frequentata ,ogni tanto, da animali di grosso taglio come ad 
esempio: cinghiali, caprioli etc. etc. e quindi il 19 enne sentito l'urto ha pensato di aver urtato 
un animale ma, giunto alla rotonda, che dista pochi metri dal punto della tragedia, questi è 
tornato indietro e si è accorto che si trattava di una persona e non di un animale, quindi ha 
chiamato immediatamente l'ambulanza per poterlo soccorrere; 
- Passiamo alla, povera vittima - secondo il codice della strada, un ciclista deve indossare il 
"giubbotto catarifrangente" e purtroppo la vittima ne era sprovvisto; 
- Il filo, che doveva dare elettricità alle luci, era annodato al telaio della bicicletta, e non 
collegato all'apposito gruppo dell' adinamo; 
L'ultima cosa mi fa pensare, che non si riesce a trovare 2 euro per "garantire" maggiormente 
la propria sicurezza acquistando due lampadine per la bici invece, si trovano gli euro necessari 
per acquistare un telefonino, non credo che questi sia una priorità ineluttabile. 
Comunque, senza polemizzare, credo che le vittime in questo caso siano state due: una, lo 
sapete; l'altra, il 19 enne,conducente l'autovettura, il quale si trova in uno stato veramente 
pietoso infatti , gli sono stati somministrati alcuni sedativi dalla guardia medica, ed egli dovrà 
affrontare, insieme ai suoi famigliari, il grande peso, di una tragedia simile, per tutta la sua 
vita oltre a fare sedute dallo psicologo, ed inoltre egli dovrà affrontare un processo penale, 
doveroso in questi frangenti. Sembra poco? Credo che, questa volta, abbiate preso un 
"granchio", e per questo pagherà nelle sedi opportune il giornale che lei dirige. Certo che 
vogliate pubblicare quanto sopra detto. Grazie 1000. 
Dr. Giovanni Massa 
 
La lettera del figlio investitore 
Caro Direttore e cari Giornalisti, avete idea di come mi possa sentire? Avete idea di come ci si 
senta ad aver contribuito ad uccidere un uomo? Uso il termine contribuire perché, certamente 
il piede sull'acceleratore era il mio. Ma questa tragica morte che mi mangerà il cuore pezzo a 
pezzo fintanto che batterà, non è solo colpa di chi a 19 anni ha bevuto un paio di birre con gli 
amici. 
Chi non l'ha mai fatto? 
Chi è senza peccato scagli la prima pietra - dicevano alcuni migliaia di anni fa - Tutti, dai miei 
amici, alle forze dell'ordine, possono confermare che ero nel pieno delle mie facoltà. Ho 
certamente sbagliato nei tragici momenti nei confronti della legge (che prevede uno zero per 
chi, come me, è neo patentato e ne pagherò le conseguenze a testa alta. Ma, vi prego non 
crocefiggetemi in piazza pubblica più di quanto io non stia trovando pace dentro di me. Non 
stereotipatemi, non fatemi entrare nel circolo buio dei luoghi comuni, non raccontante la storia 
del mostro. Io non lo sono. 
Mi sono subito fermato chiamando i soccorsi, come affermavo poche righe sopra, io ho 
contribuito a questa disgrazia che ha, purtroppo, diversi attori: 
1) Il Comune di Quattro Castella, reo di aver lasciato totalmente al buio, da una settimana a 
questa parte, un pericolosissimo tratto di strada; 
2) La vittima che disgraziatamente non aveva alcun segno di visibilità ne sul mezzo, ne 
addosso a se; 
3) Me stesso, che procedendo a velocità contenuta, non mi sono accorto in tempo della 
presenza della bicicletta, nel buio totale e senza confini. 
Vi prego dunque di non parlare del solito "pirata della strada" che uccide un povero ciclista, 
perché non l'ho ucciso io, ho contribuito nella dinamica che ha portato alla sua tragica morte. 
Io non sono il mostro e lui e non è un agnellino sacrificale. Non è tutto bianco o nero, come 
nella vita del resto. Vi prego di pensare che, su quella macchina disgraziata, ci sarebbe potuto 
essere vostro figlio, vostro fratello, una persona qualsiasi di ritorno da due birre e due 
sigarette con gli amici. Almeno voi , vi prego, raccontante i fatti come sono accaduti 
veramente in modo da permettere alle persone di perdonarmi per una cosa per cui io non mi 
perdonerò mai finché vivrò. Cordiali saluti 



Gianluca Massa 
 
La risposta del direttore, Paolo Cagnan 
Pubblico le vostre lettere di seguito, padre e figlio, integralmente. Capisco il dramma che state 
vivendo, ma alcune vostre affermazioni non possono restare senza risposta. Nessun mostro, 
nessuna crocifissione pubblica. Vi chiedo, e chiedo ai nostri lettori, quale sarebbe stata la 
reazione se un immigrato ubriaco avesse ucciso un ragazzo italiano 19enne, figlio di buona 
famiglia. Stesse circostanze, ma a ruoli per così dire invertiti. Qualcuno avrebbe chiesto la 
lapidazione pubblica, per chi si trovava al volante. Voi vi difendete contrattaccando: colpa del 
Comune se la strada è buia, colpa sua che non aveva il giubbotto catarifrangente e così via. 
Con una volgare caduta di stile, caro genitore, laddove sostiene che ci sono i soldi per il 
cellulare, non per una lampadina. 
Alla fine, leggendo le vostre due lettere, il messaggio che passa è questo: vabbè, in una 
qualche misura se l’è cercata. E’ un messaggio agghiacciante, così almeno la penso io. Vedete, 
Giovanni e Gianluca: noi abbiamo fatto quel titolo «Ubriaco a 19 anni travolge e uccide un 
ragazzo in bici» perché le risultanze investigative non sono quelle da voi descritte. Per parlarci 
chiaro: siamo abbondantemente sopra il tasso di 1,50, e voi di certo lo sapete. Perché, allora, 
parlare di “due birrette”? Non lo trovate offensivo verso la vittima? O credete che in fase 
processuale questo dato non emergerà? 
«La gente parla, in un piccolo centro come Quattro Castella», scrive lei, papà Giovanni. Forse, 
temo, è la vera chiave di lettura di questa vostra irrituale, doppia lettera aperta. 
Io, ripeto, capisco il vostro dramma. Ma noi facciamo il nostro mestiere. A volte sbagliamo, 
quando accade chiediamo scusa. Lasciate stare le minacce di denuncia, e difendetevi con 
onestà e rispetto della vittima, questo mi sento di chiedervi. 
Paolo Cagnan 
 

 
  
IL MESSAGGERO.IT  
Milano, ragazzo di 19 anni muore in discoteca dopo cocktail di alcol e droga 
È morto il ragazzo di 19 anni di origine serba ricoverato all'ospedale Sacco di Milano dopo aver 
bevuto alcolici e consumato sostante stupefacenti nel corso di una nottata trascorsa, in 
compagnia di amici, in una discoteca milanese.  
Il giovane sembrava essere in via di miglioramento invece le sue condizioni si sono aggravate. 
Il cocktail. Il giovane, infatti, a causa del cocktail di alcol e droga ha perso conoscenza e 
quando un' ambulanza è intervenuta verso le 6 di stamani in via Giovanni da Udine, dove si 
trova il Madison, era in arresto cardiaco. È stato portato all'ospedale ed è stata informata la 
polizia. 
Esami tossicologici. Non è ancora chiaro quale tipo di sostanze stupefacenti abbia assunto il 
ragazzo e saranno gli esami tossicologici a fornire risposte in questo senso. Il giovane era al 
'Madison', storica discoteca milanese che si trova nella zona nord-ovest della città, quando ha 
perso conoscenza. Verso le 6,20 di stamani è arrivata un'ambulanza che l'ha subito trasportato 
in 'codice rosso’ all'ospedale Sacco. Il caso è stato anche segnalato al posto di polizia 
dell'ospedale. (*)  
 
(*) Nota: come spesso succede, a questa notizia sono seguiti centinaia di commenti cinici o di 
condanna, visibili al sito del giornale 
https://www.facebook.com/Messaggero.it/posts/1010364268976970,Emanuele Scafato li ha 
chiosati con la seguente annotazione:  
La morte richiede sempre rispetto … la morte di un giovane ragazzo deve suscitare sempre 
giusto sgomento … l'anestesia sociale e di tutti quelli che dinanzi ad un episodio del genere non 
riescono a trovare i sentimenti e l'agghiacciante senso di impotenza e di incapacità da parte di 
chiunque aveva e poteva intercettare un problema, un disagio, il senso di vuoto o il vuoto della 
percezione del rischio di chi "prova" per trasgredire o per ricercare lo "sballo" o per fatti suoi è 
il segnale esplicito di dove la società sta andando … Questo non è un film o una fiction 
televisiva , non è il Grande Fratello ma un fatto vero … E' facile , anzi è proprio la cosa più 
facile dire "chissenefrega" , "se l'è scelta" lui o lei … troppa fatica soffermarsi un attimo a 
chiedersi, a pensare e a riflettere se effettivamente per quel ragazzo di 19 anni , 19 anni, c'era 



una reale possibilità di SCELTA … chi fa queste cose , è noto, sceglie senza conoscere e a tutti 
è anche noto che a quell'età la vulnerabilità di alcuni è massima e variabile da persona a 
persona… compiacersi del fatto che una DEBOLEZZA abbia avuto la sua prevedibile conclusione 
(ma prevedibile per chi ?) in una persona DEBOLE, incapace di riconoscere e gestire un rischio 
è tragico, più per chi lo legge e lo commenta, criticando e compiacendosi della sua insensibilità 
, che per chi ha sbagliato, perché è certo, ha sbagliato. La vita non dà mai una seconda chance 
ed è persino accettabile leggere che Darwin ci insegna che solo chi sa adattarsi, e non il più 
forte, si evolve e sopravvive ma credo che una società senza pietà per la morte di un ragazzo 
di 19 anni , ha, di disadattato, lo stesso approccio alla vita, una vita migliore come dovrebbe 
invece essere intesa per poter vivere tutti meglio … un mondo liquido e drizzato quello della 
notte, come TUTTI lasciamo che si svolga senza intervenire sulle logiche che possono spingere 
chi è debole a sbagliare … rispetto le opinioni di tutti ma in questo caso non parliamo di un 
ubriaco o di un drogato che ammazza o stermina con la macchina una famiglia, parliamo di un 
ragazzo, uno dei tanti che conosciamo, che ha pagato per un grave errore … tanta aggressività 
e cinismo sono inaccettabili per una società civile … non lamentiamoci se poi per caso se 
qualcuno si accascia al suolo colpito da un infarto possa morire insalutato "estraneo" alle 
nostre vite … e questo può capitare a TUTTI … e che ne so se quello a terra è un drogato o 
peggio… "chissenefrega" , sono fatti suoi… Capire richiede sforzo, richiede anche un attimo di 
riflessione, fermarsi e pensare… fermiamoci in silenzio almeno dinanzi alla morte e 
rispettiamola , neanche nella giungla si ragiona così, neppure nelle realtà "incivile" tribali per la 
morte di un nemico , figuriamoci in una società "civile" per chi NON CONOSCIAMO e 
critichiamo … passi indietro da fare ce ne sono tanti e uno, uno solo in avanti ma nella giusta 
direzione: esiste un modo migliore di vivere. E questo col "buonismo" non c'entra proprio nulla 
.. 

 
AREZZOWEB  
I giovani aretini, l’alcol e le leggi non rispettate 
29 novembre 2014 - Parlo come madre, cittadina e persona che sta vivendo questa epoca. La 
madre in me segue con amore la crescita dei propri figli e, nel tempo dell’adolescenza, sta con 
i loro tormenti e sfide, con i cambiamenti nel corpo e nel relazionarsi con gli altri che questa 
età porta: perché l’adolescenza è il tempo dello sperimentare, dell’osare fuori casa con gli 
amici e il gruppo è un nuovo importante riferimento. 
La madre in me spera che ciò che ha seminato finora dia buoni frutti, ma sta all’erta perché ci 
sono modi di stare insieme che non conosce, nuove regole del gruppo, una generazione di 
adolescenti che fuma, beve e fa uso di droghe. 
“Cosa c’è di nuovo in tutto questo? Anche ai miei tempi succedeva”- potrei pensare, ma ora è 
diverso. 
Posso dire che una grande maggioranza dei nostri ragazzi inizia a fumare, bere o drogarsi 
molto presto, circa dalla terza media in poi. Con le dovute eccezioni. 
In questa mia lettera mi voglio soffermare sul bere, che è legale, ma ha diverse regole e sto 
parlando di minorenni. 
Solo 4 o 5 anni fa trasgressione era bere tanta birra da ubriacarsi e vomitare, ci fu anche un 
servizio delle Iene proprio su questa consuetudine dei ragazzi aretini dai quattordici anni in su. 
Venivano usati anche superalcolici, ma c’era qualche difficoltà in più nel reperimento. 
Ora questi impedimenti non ci sono più e un quattordicenne può andare in giro ad Arezzo a 
bere gli shortini, che vanno molto di moda da qualche anno: sono mini bicchieri di superalcolici 
venduti a 1 euro circa l’uno. Non viene chiesta l’età, il servizio e le bevute sono veloci. Quindi 
con solo 5 euro volendo un minorenne può bere 5 shortini di gin, vodka o rhum, con le 
conseguenze che è possibile immaginare. 
Inoltre in certi supermercati vendono alcolici e superalcolici senza che alla cassa vengano 
richiesti documenti, per cui poi alle feste private può succedere di tutto. 
Gli adolescenti di questa generazione iniziano ad andare in discoteca a 14/15 anni circa, altro 
posto dove trovano facilmente da bere, senza che venga loro richiesta carta d’identità. 
Ci sono molti casi di ricovero d’urgenza per coma etilico, è un drammatico fenomeno in 
crescita esponenziale e riguarda sia ragazzi che ragazze. 
La cittadina in me si chiede da tempo perché non venga fatta rispettare la legge che dice che a 
un minorenne, specialmente sotto i 16 anni, non possono essere venduti e serviti alcolici e 
superalcolici. 



Tanti sanno dell’impunita consuetudine che ho qui denunciato, cosa impedisce che vengano 
presi provvedimenti immediati e definitivi? 
La persona che vive questi tempi crede in una società migliore e vuole uscire dal silenzio 
complice per la mancata osservanza di leggi che tutelano i nostri figli, vuole uscire dalla 
rassegnazione di avere riferimenti istituzionali carenti, vuole uscire dall’idea di precipitare 
senza che nulla possa essere fatto. 

 
LEGGO.IT 
UBRIACO ALLA GUIDA, HA UCCISO DUE DONNE: ARRESTATO, VA SUBITO AI 
DOMICILIARI  
TREVISO - È stato arrestato e messo ai domiciliari Andrea Palazzetti, il vicentino di 43 anni che 
al volante della sua Opel Insigna domenica pomeriggio a Costabissara ha investito la Suzuki 
Swift sulla quale viaggiavano Ada Buccino, 76 anni, e la figlia Maria Rosaria Grisolia, 49 anni 
(che guidava l'auto), le due trevigiane morte a poche ore di distanza.  
La polizia locale ha eseguito ieri mattina il provvedimento della magistratura vicentina e ha 
arrestato Palazzetti, accusato di duplice omicidio colposo, lesioni colpose e guida in stato di 
ebbrezza. 

 
ROMAGNANOI 
Poliziotta affronta quattro energumeni e mette in salvo due donne  
Agente fuori servizio interviene al parco Cervi contro le violenze rivolte a due straniere. Si 
prende un pugno al volto ma alla fine un malvivente viene arrestato 
RIMINI 29 Novembre 2014 - - Un'agente di polizia della Questura di Rimini ha salvato due 
donne dall'aggressione di quattro energumeni. E' successo nel primo pomeriggio di sabato, 
quando alle 14, fuori servizio, la poliziotta camminava lungo parco Cervi. Notando quattro 
uomini che importunavano alcune donne dell'est Europa, l'agente ha deciso di intervenire 
proprio quando quelle parole grosse stavano per diventare aggressione fisica. Dopo essersi 
qualificata, la coraggiosa poliziotta si è parata davanti ai quattro che dimenticando le altre 
donne si sono lanciati contro di lei. 
Gli aggressori, alcuni dei quali palesemente ubriachi, hanno ingaggiato una breve colluttazione 
con l'agente del 113 che dopo aver rimediato un paio di pugni al volto è riuscita a metterli in 
fuga. Per il più violento dei quattro la corsa è durata poco, intercettata poco distante da una 
pattuglia dei carabinieri intervenuta in soccorso. L'arrestato è un marocchino di 30 anni, volto 
noto in caserme e questure per precedenti risse. Sulle tracce degli altri tre complici sono 
serrate le ricerche di polizia e carabinieri. 
La coraggiosa poliziotta ha terminato la giornata in ospedale. Colpa di una sospetta frattura del 
setto nasale. Un decorso della ferita che vivrà con l'orgoglio di un'azione giusta ma difficile da 
compiere, gagliarda e che in pochi avrebbero affrontato mettendo la propria vita a rischio. 
Il Questore di Rimini, Alfonso Terribile, si è recato nel pomeriggio all’ospedale “Infermi” per 
sincerarsi sulle condizioni di salute della poliziotta, in servizio alla Divisione Anticrimine della 
Questura. Terribile ha manifestato nei confronti della poliziotta, di 48 anni, sposata e con due 
figli, vivo compiacimento, preannunciandole l’intenzione di proporla per un riconoscimento 
premiale, per non aver esitato a compiere il suo dovere con coraggio e determinazione 
affrontando da sola, libera dal servizio, quattro uomini in evidente stato di alterazione 
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