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con il patrocinio 
della Presidenza del Senato 
della Presidenza della Camera dei Deputati 
del Ministero della Giustizia 
 di Roma Capitale 
 della FEVR Federazione Europea Associazioni delle Vittime della Strada 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma  - che riconoscerà 9 crediti formativi agli avvocati                                                                                  
In collaborazione con 
Società Italiana di Vittimologia 
Asaps 
Associazione Lorenzo Guarnieri 
Associazione Gabriele Borgogni 
E con tutte le altre  Associazioni di Vittime della Strada 
Associazione Italiana di Psicologia Giuridica 
Ceipa 
Agire e Informare 
Progetto Vittime 
  
PROGRAMMA 
 Sono invitati a partecipare il Ministro della Giustizia e tutti i parlamentari, in particolare i 
componenti delle Commissioni Giustizia e Trasporti di Camera e Senato nonché i firmatari ed i    
cofirmatari delle proposte di riforma: 
  
 On. Claudio Barbaro - firmatario ddl C. 3274 
 On. Mario Valducci - firmatario ddl. C. 4662 
 On. Silvia Velo - firmataria C. 4845 
 On. Donato Lamorte - firmatario ddl C. 5021 
 On. Gianluca Buonanno - firmatario del ddl C. 5000 
 On. Luigi Li Gotti - firmatario del ddl S 2925 
 On. Davide Cavallotto - firmatario del ddl C. 4533 
 On. Antonio Borghesi - firmatario del ddl C.3774 
 On. Ada Spadoni Urbani - firmataria del ddl S. 2828 
 On. Jole Santelli - firmataria del ddl C. 1056 
 On. Gaetano Pecorella - firmatario del ddl C. 874 
 On. Ignazio La Russa - firmatario del ddl C. 726 
 On. Tommaso Foti - firmatario del ddl C. 155 
 On. Giorgio Jannone - firmatario del ddl C. 291 
  
  
Ore 9,00 
registrazione partecipanti (ingresso in giacca e cravatta) 
              
Indirizzi di saluto e Introduzione ai lavori del convegno 
Dott.ssa Giuseppa Cassaniti - Presidente della AIFVS  
Avv. Matteo Santini – delegato del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma 
On. Avv. Domenico Naccari - Assessore di Roma Capitale delegato del Sindaco 
Dott. Stefano Guarnieri - Presidente Associazione Lorenzo Guarnieri  
Dott.ssa Valentina Borgogni - Presidente Associazione Gabriele Borgogni 
  
 Introduce e modera 
Avv. Gianmarco Cesari - Avvocato Aifvs  Presidente Osservatorio Vittime 
  
Ore 10,00 
L’inadeguatezza dell'attuale trattamento sanzionatorio: la riforma necessaria per la congruità 
della pena rispetto al bene giuridico tutelato della vita e la gravità del reato e delle 
conseguenze dannose 
 Prof. Avv. Luigi Viola - Direttore scientifico Altalex Massimario 
Avv. Annalisa Parenti - Foro di Firenze Legale delle Associazioni Guarnieri e Borgogni 



Avv. Augusto Palese - Legale della AIFVS Foro di Venezia 
Prof. Saverio Fortunato - Criminologo 
 Dott. Valter Giovannini – Procuratore aggiunto di Bologna 
  
Interventi di: 
Prof. Antonio Lerario - autore “Vivere in sicurezza” Vice Pres. Ass. Vittime della Strada 
 Dott.ssa Elena Valdini - autrice di “Strage Continua” 
Dott.ssa Paola Fereoli - autrice “Fine pena mai” 
Dott.ssa Giovanna Corsetti - autrice video “Metticilatesta” campagna sicurezza patrocinio 
AIFVS 
Dott. Giorgio Iacoboni - giornalista sicurezza stradale e della AIFVS 
  
Ore 11,40 
Video messaggio dell’On. Roberta Angelilli - Europarlamentare Vice Presidente del Parlamento 
Europeo  
  
Ore 11,50 
La legislazione sull’omicidio derivante dalla circolazione stradale in Europa 
Avv. Marcello Mastrojeni - delegato della AIFVS alla FEVR (Federazione Europea   Vittime della 
Strada) 
Avv. Gianluca Iaione – legale della AIFVS Foro di Salerno 
  
Ore 12,10 
Interventi di incapacitazione selettiva (non concessione o revoca definitiva della patente) come 
strategia di prevenzione e deterrenza delle forme più gravi di criminalità stradale. 
 Prof. Pierpaolo Martucci - Docente Antropologia Criminale Università di Trieste. 
 Avv. Danilo Riponti - legale della AIFVS Foro di Treviso - membro Commissione Giustizia Lidu 
  
Ore 12,30 
 I riflessi dell’omicidio stradale sul fenomeno di controtendenza della sicurezza stradale: la 
pirateria 
Dott. Giordano Biserni - Presidente della Asaps 
  
Ore 12,40 
La ricerca dell’Università di Firenze per la AIFVS sulla guida azzardata e  temeraria per un 
inquadramento normativo ai fini della riforma dell’omicidio stradale  non solo per la guida sotto 
effetto di alcool, droga e farmaci. 
 Prof. Ing. Dario Vangi - professore di Progettazione meccanica e costruzione di macchine 
presso la Facoltà di Ingegneria di Firenze e direttore del corso di      perfezionamento in 
Ricostruzione degli incidenti stradali. 
Ing. Filippo Begani - docente presso la facoltà di ingegneria di Firenze Docente corso di 
Ingegneria Legale per la ricostruzione della dinamica degli  incidenti stradali 
  
Ore 13,00 
La creazione di un armonico sistema di disciplina fondato sul binomio omicidio/lesioni dolose e 
colpose. 
 Prof. Alessandro Cassiani - Docente  di Diritto penale Scuola di Specializzazione della 
Università La Sapienza Consigliere dell’Ordine Avvocati di Roma 
Prof. Avv. Vincenzo Musacchio - Docente di Diritto penale Alta Scuola di       Formazione 
Presidenza del Consiglio  dei Ministri 
                                                        
Pausa pranzo ore 13,30 - 14,30 
  
Ore 14,30  
Avvio di indagine statistica ai fini penali AIFVS e AIPG sul criminale stradale 
Prof. Anita Lanotte - Psicologa Psicoterapeuta Presidente Centro Studi Ceipa Consiglio Direttivo 
Aipg 



Prof. Paolo Capri - Psicologo Psicoterapeuta Presidente della AIPG Docente di Psicologia 
Giuridica Unieuropea  
  
Ore 15,00 
Sicurezza e criminalità analisi e prospettive 
Prof. Dott. Augusto Balloni - Presidente S.I.V. Società Italiana di Vittimologia 
  
Ore 15,15 
 Disturbi di personalità: azzardo, rischio, alcool, droga, psicofarmaci e guida: ripercussioni 
sull’elemento soggettivo del reato 
Prof. Francesco Bruno - Criminologo 
Prof. Loredana Petrone - Psicologa Psicoterapeuta Istituto di Medicina      Sociale Università La 
Sapienza 
  
Ore 15,45 
 Esame dei disegni di legge pendenti avanti alla Camera ed al Senato e proposte migliorative: 
figura speciale di reato o aggravante speciale? Riforma dell’art. 589 o dell’art. 575 nel codice 
penale o reato autonomo del Codice della Strada? La ricollegabilità della condotta alle 
violazioni del Codice della Strada 
    
Interventi di Parlamentari 
Interventi di giuristi in campo per la riforma: 
  
 Pietro Di Tosto - Consigliere dell’Ordine degli Avvocati Roma 
 Aldo Minghelli - Consigliere dell’Ordine degli Avvocati Roma 
Matteo Santini - Consigliere dell’Ordine degli Avvocati Roma 
 Roberto Nicodemi - Consigliere dell’Ordine degli Avvocati Roma 
 Laura Coltrinari - Foro di Roma membro Osservatorio Vittime LIDU 
Elena Morano Cinque - Foro di Catanzaro Presidente Comm.ne Pari Opportunità Prov. CZ 
 Settimio Catalisano - Foro di Roma Componente OUA Organismo Unitario Avvocatura 
Lello Spoletini - Foro di Roma 
Carlo Fontana - Foro di Roma 
Paolo Storani - Foro di Macerata      
Davide Del Gigante - Foro di Roma 
Massimiliano Parla - Foro di Roma 
Maria J. Bortoluzzi - Foro di Roma membro Osservatorio Vittime LIDU 
  
 Interventi dei rappresentanti delle Associazioni di Vittime della Strada 
Confronto tra l’AIFVS e le altre Associazioni di Vittime della Strada: 
condivisione di proposte per una unità di intenti e di azioni per la riforma 
  
p.s. durante la Conferenza saranno proiettati il corto di Saverio Deodato  sull’omicidio stradale 
“Delitto perfetto” ed altri brevi video. Intervengono il    regista Saverio Deodato e l’attrice 
Daniela Poggi. 
  
Ore 19,00 
Chiusura della conferenza 
  
Spunti di riflessione: 
La guida distratta, azzardata UCCIDE 
La guida con alcol e droghe UCCIDE 
Il non rispetto delle regole UCCIDE 
La mancata sicurezza delle strade UCCIDE 
L’inefficienza del mezzo di trasporto UCCIDE 
Il risultato finale è esattamente lo stesso: la improvvisa ed infinitamente dolorosa fine di una 
meravigliosa, adorata ed insostituibile vita umana. 
E questo è cosa rimane… 
(Il papà e la mamma di Matilde Margaritelli) 



Il reato di omicidio stradale non può prescindere da tutto questo o sottovalutarlo! 
L’AIFVS chiede la certezza della pena per i comportamenti criminali alla guida, e propone che 
alla vecchia   domanda “il reo aveva accettato il rischio o pensava di poterlo controllare?”, si 
sostituisca la nuova domanda:  “il rischio era obiettivamente controllabile?”. 
E non ci si scandalizzi se si afferma che con la distrazione il rischio non era obiettivamente 
controllabile, perché anche la distrazione alla guida è un comportamento     criminale! 
 Dobbiamo cambiare mentalità e cultura, perché i    nostri comportamenti alla guida siano 
responsabili, puntando sull’osservanza delle norme per garantire la civile convivenza. 
 Le nostre proposte, pertanto, debbono sollecitare  “a fare qualcosa di più” convergendo con le 
esigenze espresse dai nostri Ministri: 
 “Non basta etichettare una nuova norma come omicidio stradale, occorre fare qualcosa di 
più”. 
 (Ministro della Giustizia, Paola Severino Di Benedetto) 
 “La situazione attuale di totale impunità per chi uccide sulla strada non può essere tollerata…” 
(Ministro dei Trasporti e Infrastrutture, Corrado Passera) 
Si raccomanda la prenotazione via e-mail entro il 7 giugno  2012 
Al termine del convegno verrà consegnato un attestato di partecipazione 
con 9 crediti formativi riconosciuti dall’Ordine degli Avvocati di Roma  
SEGRETERIE ORGANIZZATIVE DEL CONVEGNO 
 Aifvs  -  segreteria@vittimestrada.org 
            +39 06 41 73 46 24      ;             +39 340 91 68 405      ;             +39 340 82 73 
214       
  
Osservatorio Vittime Lidu - osservatoriovittime@libero.it  
Mobile             +39 320 74 44 300       - fax +39 06 86 21 72 81 
 Via Comano, 95 - 00139 Roma 
 
  
DIMEZZATI I CONSUMI DEI GIOVANI 
  
WEST-INFO.EU 
 
Qualche sorpresa dall’Irlanda -50% 
04.06.2012 | Commenta | Stampa | 
Tra il 1995 e il 2011, la percentuale dei ragazzi irlandesi di 15-16 anni che hanno fatto uso di 
droghe si è dimezzata. Passando dal 37% al 19%. Un trend in controtendenza rispetto a quello 
di quasi tutti gli altri Paesi del Vecchio Continente. Differente la situazione per quanto riguarda 
l’abuso di alcol, visto che gli studenti della verde isola bevono di più rispetto alla media 
europea. E’ quanto segnalato dal rapporto ESPAD 2011. 
 
  
MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA PER CONSUMARE E PUBBLICIZZARE IL VINO! 
  
TRENTINO 
 
Anche quest’anno torna «Calici di stelle» 
04 giugno 2012 —   pagina 17   sezione: Nazionale 
ALDENO Sarà organizzata anche quest’anno a Ravina la manifestazione “Calici di Stelle” 
promossa dall’Associazione Città del Vino che ha sede a Siena in collaborazione con il Comune. 
La data è stata fissata per la serata di venerdì 3 agosto. Il contributo deciso dalla giunta 
comunale è di 200 euro. Considerata poi la giacenza di svariati pezzi di Etilotest monouso, 
acquistati nei precedenti anni, la giunta ritiene di poterli omaggiare in tale circostanza a chi ne 
farà richiesta in modo da verificare la quantità di alcol nel sangue, incentivando le persone ma 
soprattutto i giovani ad un bere responsabile e corretto(*).(g.m.) 
  
(*)Nota: guardate in così poche righe, quanti errori: 
- il Comune che dà un contributo e quindi sostiene una festa fatta solo per consumare e 
pubblicizzare il vino; 



- la distribuzione di etilometri per incentivare i giovani ad un bere responsabile, quando invece 
sappiamo che gli etilometri servono ai giovani per fare a gara per vedere chi beve di più! 
- il bere responsabile e corretto di una droga e di una sostanza cancerogena  non può esistere! 
 
  
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
IL MATTINO DI PADOVA 
 
Mix di alcol e coca, muore sul divano 
04 giugno 2012 —   pagina 17   sezione: Nazionale 
di Enrico Ferro wALBIGNASEGO Un festino a base di alcol e cocaina tra due fidanzati, lei che si 
accovaccia sul divano e non si rialza più, lui che non ci fa caso e smaltisce la sbornia come se 
niente fosse. Silvia Bergamo, 30 anni, residente ad Albignasego in via Volta 35, è passata dal 
sonno alla morte. Il fidanzato M.B., 33 anni, magazziniere, se n’è accorto il giorno dopo: si è 
insospettito vedendo che la ragazza non si alzava dal divano, ha provato a muoverla e ha 
scoperto che il suo cuore non batteva più. Ieri è stato interrogato fino a tarda sera dal pubblico 
ministero Sergio Dini. La tragedia si è materializzata in un condominio costruito appena sei 
anni fa, in un quartierino residenziale a due passi dal centro. Silvia Bergamo, nata e cresciuta 
a Padova a città Giardino, attualmente dipendente del negozio Yves Rocher all’interno del 
centro commerciale Ipercity, si era trasferita ad Albignasego poco più di cinque anni fa insieme 
al fidanzato che invece lavora come magazziniere in un’azienda dell’Alta padovana. Sabato 
sera i due sono rimasti a casa, volevano trascorrere una serata trasgressiva: un po’ di alcol, 
qualche grammo di cocaina, uno sballo apparentemente controllato. Ma qualcosa è andato 
storto e ad un certo punto lei si è allontanata per stendersi sul divano. Lui non ci ha fatto caso, 
pensava che fosse semplicemente stanca, che dopo una giornata di lavoro volesse riposarsi un 
po’, provando a smaltire la droga appena sniffata. Come se niente fosse, anche M.B. è andato 
a letto. Ieri il centro commerciale Ipercity era aperto e quindi anche il negozio di cosmetica in 
cui la giovane lavora. Silvia era di turno. Le colleghe, preoccupate per non averla vista 
arrivare, sono corse a casa sua e hanno suonato il campanello. È stato in quel momento che il 
fidanzato ha provato a muoverla. La pelle era fredda, gli occhi persi nel vuoto, il cuore non 
batteva. Subito è partita la telefonata al 118. Medici e infermieri sono accorsi in via Volta e 
hanno tentato di rianimarla. Ben presto però si sono resi conto che non c’era nulla fare. I rilievi 
sono stati affidati ai carabinieri del nucleo investigativo provinciale, che hanno scandagliato la 
casa da cima a fondo facendosi raccontare dal trentatreenne cosa era successo nell’arco della 
serata. Nel primo pomeriggio M.B. è stato portato in caserma, dove è stato interrogato fino a 
tarda sera dal pubblico ministero Sergio Dini. Potrebbe rischiare anche l’accusa di concorso in 
omicidio colposo, nel caso in cui venisse provato che la droga alla giovane l’ha ceduta lui. Il 
corpo esanime di Silvia è stato esaminato anche dal medico legale che non ha trovato alcun 
segno di violenza. Dunque il dubbio è che il suo cuore abbia ceduto di schianto a causa della 
droga assunta nel corso della serata. La salma è stata portata in Medicina legale, dove già oggi 
probabilmente sarà eseguito l’esame autoptico, l’unico in grado di stabilire le cause di questa 
morte assurda. 
 
  
IL TIRRENO 
 
A caccia della causa di morte 
04 giugno 2012 —   pagina 13   sezione: Pistoia 
LAMPORECCHIO Si deciderà questa mattina se e quando effettuare l’autopsia sul corpo di 
Diego Venturi, l’operaio di 29 anni stroncato nella notte tra venerdì e sabato da un malore. Se 
la risposta alla prima domanda (il “se”) appare scontata, visto che occorre risalire alla causa 
scatenante del malore, per quanto riguarda il “quanto” è possibile, anzi, probabile, che l’esame 
autoptico venga effettuato oggi stesso all’ospedale di Pistoia, dove è stata trasportata la salma 
del giovane. L’esame servirà a stabilire se la vittima avesse assunto, come ritengono gli 
inquirenti (anche sulla base delle testimonianze raccolte) , sostanze stupefacenti e quale ruolo 
le stesse possono aver giocato nella tragedia. L’ipotesi ritenuta più probabile è infatti quella di 
un cocktail fatale di alcol e anfetamine. Solo dopo la decisione del magistrato e quando si 



conosceranno i tempi dell’autopsia si potrà sapere quando verranno celebrati i funerali del 
giovane. 
 
  
ADNKRONOS 
 
Sassari, badante ubriaca abbandona anziana e si scaglia contro Carabinieri: arrestata 
05 giugno, ore 14:56 
Sassari - (Adnkronos) - All'arrivo degli operatori dell'ambulanza, la rumena di 39 anni, in 
evidente stato di ubriachezza, si è scagliata contro di loro con calci e pugni per impedire di 
soccorrere la disabile di 69 anni 
I carabinieri di Ittiri (Ss) hanno arrestato per abbandono di persone incapaci e resistenza a 
pubblico ufficiale Finela Racario, badante rumena di 39 anni. Verso le 4.30 di stamani e' stato 
chiesto l'intervento del 118 in casa di una famiglia dove la donna assiste un'anziana disabile di 
69 anni che, a seguito di una caduta accidentale nella scale di casa, aveva riportato ferite al 
capo. 
All'arrivo degli operatori dell'ambulanza, la badante, in evidente stato di ubriachezza, si e' 
scagliata contro di loro con calci e pugni per impedire di soccorrere l'anziana. Sono stati gli 
stessi familiari a chiamare il 112. I carabinieri intervenuti hanno bloccato la donna e l'hanno 
dichiarata in arresto, portandola nelle camere di sicurezza della caserma. L'anziana e' stata 
ricoverata all'ospedale di Sassari per accertamenti e dimessa nella mattinata. 
 
  
IL CENTRO 
 
Ubriaco, si schianta contro un lido 
04 giugno 2012 —   pagina 03   sezione: Pescara 
MONTESILVANO. Ubriaco, si schianta con l’auto contro uno stabilimento balneare. È accaduto 
nella notte tra sabato e domenica quando, un ragazzo di 25 anni alla guida di una Fiat Multipla, 
ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro il muro dello Sporting Club. A bordo dell’auto 
c’era anche una ragazza che ha riportato ferite giudicate guaribili in sette giorni. Illeso, il 
giovane. 
  In piena notte, intorno alle 4, un ragazzo di 25 anni di Montesilvano, alla guida di una fiat 
Multipla, ha perso il controllo dell’auto ed è finito contro il muro del lido Sporting Club. A bordo 
dell’auto c’era anche una ragazza. 
  Lo schianto è stato violento ma fortunatamente i due non hanno riportato ferite gravi. Per lei 
la prognosi è di una settimana, lui ne è uscito praticamente illeso. 
  I carabinieri, guidati dal capitano Enzo Marinelli, sono subito arrivati sul luogo dell’incidente. 
Il giovane è chiaramente apparo ubriaco. Al test per verificare il grado di tasso alcolemico gli 
sono stati riscontrati prima 1,30 microgrammi di alcol per litro, poi, ripetendo l’esame, 
addirittura 1,50. Il tasso consentito dalla legge per mettersi alla guida di un mezzo, è di 0,50 
microgrammi per litro. 
  Il giovane è stato denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza. I militari gli hanno 
ritirato la patente. 
  Mettersi al volante dopo aver bevuto troppo, è pericoloso per sé e per gli altri. Solo qualche 
mese fa, un incidente simile non ha avuto per poco conseguenze ben più drastiche. Un giovane 
ha imboccato una rotonda a 140 chilometri orari, finendo contro il muro di una casa. È 
accaduto intorno alle 7 del mattino, alla rotatoria tra via Vestina e via Di Vittorio. A causa della 
forte velocità, una Lancia K guidata da un ragazzo di Pescara con la patente già ritirata, si è 
schiantata contro il muro di un’abitazione, al civico 1 di via Vittorio. Un impatto tremendo 
proprio all’altezza del portone d’ingresso, davanti a cui fortunatamente in quel momento non si 
trovava nessuno. Trauma cranico e frattura della caviglia per il 29enne alla guida dell’auto, 
frattura del femore per il passeggero, 35 anni, anche lui di Pescara. Si tratta di due 
pregiudicati. Il conducente, che aveva la patente già revocata per guida in stato di ebbrezza, 
era ubriaco ed è stato denunciato. 
  Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’uomo ha imboccato la rotatoria ad una velocità di 
almeno 140 chilometri orari. Mell’auto è stato trovato anche un proiettile calibro 6.35. Per 



questo i due uomini sono stati denunciati anche per possesso illegali di munizioni. La Lancia è 
stata sequestrata. 
 
  
L’IMPEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
ALTO ADIGE 
 
Alcol e droga a minorenni Alla festa arriva la polizia 
04 giugno 2012 —   pagina 11   sezione: Nazionale 
Dare in nome di Bartali e Coppi alle piste ciclabili. La proposta arriva dal consigliere del Pdl 
Gianfranco Ponte, che ha presentato una mozione «volta ad invitare la Giunta a pensare 
all'intitolazione delle piste ciclabili, sia per onorare i campioni del ciclismo che hanno fatto la 
storia di questo sport, sia per facilitare l'individuazione dei luoghi per gli interventi di soccorso 
stradale visto che, negli ultimi tempi, sono sempre più numerosi gli incidenti sulle piste 
ciclabili. Non dimentichiamoci che, il ciclismo è sempre stato uno sport con grande seguito». di 
Mario Bertoldi wBOLZANO Un “rave party” abusivo è stato interrotto dal commissariato di 
polizia di Brennero (diretto dal commissario capo Roberto Malvestuto) nella notte tra sabato e 
domenica. E’ successo a Colle Isarco ove le forze di polizia sono state allertate da un insolito 
movimento di giovani (provenienti anche da altre zone della provincia) notato nel pomeriggio 
di sabato. E’ così emerso che tre ragazzi dell’alta valle Isarco avevano organizzato, senza 
alcuna autorizzazione amministrativa, una festa nella vecchia sede di una discoteca in disuso 
da anni. Si tratta dello “Sportkeller” che si affaccia sulla piazza principale del paese. 
L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto poco dopo mezzanotte di sabato. All’interno del 
locale (preso in affitto sebbene privo dei più elementari accorgimenti di sicurezza) c’erano una 
cinquantina di ragazzi (età massima 22 anni), nove dei quali sono risultati minorenni. La 
polizia ha fatto irruzione nella vecchia discoteca utilizzando anche un cane antidroga dell’unità 
cinofila della Guardia di Finanza. Quando i ragazzi si sono resi conto di quanto stava accadendo 
si sono sbarazzati di eventuali sostanze stupefacenti che avevano in tasca. E così i poliziotti si 
sono trovati a terra droga di vario tipo. In particolare sono stati sequestrati una ventina di 
grammi di hashish, alcuni grammi di marijuana, decine e decine di pasticche da sballo 
(contenenti anfetamine), oltre ad alcuni flaconi di una sostanza da sniffare denominata “Rush 
Ultrastrong”. In due borselli sono stati rinvenuti e sequestrati anche 300 euro in contanti, 
frutto probabilmente dello smercio di droga. Quattro ragazzi (tra cui un minorenne) sono stati 
segnalati in qualità di assuntori di droga, in quanto nel corso della perquisizione non hanno 
fatto in tempo a disfarsi delle sostanze proibite che avevano addosso. All’interno del locale 
sono state rinvenute anche decine e decine di bottiglie di super alcolici. Alcuni dei giovani 
interrogati hanno dichiarato di aver pagato un biglietto di ingresso di dieci euro. Anche per 
questo la posizione dei tre ragazzi organizzatori e dei titolari dei vecchi locali dati in affitto, 
sono al vaglio degli inquirenti. Potrebbero essere denunciati per palese violazione delle norme 
di sicurezza con conseguenze pericolo dei giovani coinvolti 
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Alcol e velocità, la Polstrada denuncia 5 automobilisti 
I controlli sulla Ragusa - Catania e lungo il tratto veloce di Maganuco 
L´eccessivo tasso alcolemico sempre più diffuso tra i giovani 
Redazione 
RAGUSA - 05/06/2012 
La Polizia stradale ha denunciato cinque persone nei controlli effettuati nello scorso fine 
settimana. Due automobilisti sono stati trovati in stato di ebbrezza; un ragusano di 48 anni, 
fermato per aver superato i limiti di velocità sulla Ragusa-Catania, è stato trovato positivo agli 
stupefacenti; un comisano di 23 anni, responsabile di un incidente stradale, per guida sotto 
l´effetto di droga e senza patente perché revocata; infine, un agrigentino perché aveva 
esposto un tagliando assicurativo falso. 



Nel corso dei controlli, gli agenti della Polstrada hanno sanzionato con multe tre giovani trovati 
positivi all´alcol test, ma con un livello non elevatissimo. Due di questi, tra l´altro, erano neo 
patentati: per loro vige l´obbligo di tasso zero. 
I controlli del fine settimana sono stati dedicati in gran parte al controllo della velocità, sia 
sulla Ragusa-Catania che nella zona di Maganuco, tratto molto veloce che induce ad eccedere 
nella guida. Proprio nella zona di Maganuco, sono state dodici le contravvenzioni notificate 
dalla Stradale per eccesso di velocità. La maggioranza delle altre multe ha riguardato il 
mancato uso delle cinture di sicurezza, un fenomeno che sta tornando ad essere di strettissima 
attualità. 
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Ubriaco al volante, perde patente e auto 
Controlli anti-alcol da parte dei carabinieri della stazione locale di Casatenovo che in 
un'oretta hanno denunciato due guidatori 
di D.D.S. 
Casatenovo, 4 giugno 2012 – Ubriachi al volante nel mirino dei carabinieri di Casatenovo, che 
l'altra notte ne hanno fermati due nel giro di un'oretta prima che combinassero guai. Il primo è 
un 23enne di Besana Brianza, incappato in un controllo dei militari in via Casati mentre era alla 
guida della propria Volksvagen Polo. Dal test dell'etilometro è risultato che aveva un tasso di 
0,95 grammi di alcol per litro di sangue, quasi il doppio del consentito. 
Il secondo invece è un 23enne di Monticello Brianza, pizzicato alticcio ai comandi della propria 
Ford Fiesta in via Jacopo della Quesrcia a Monticello. Lui aveva un tasso di 1,68, il triplo del 
limite massimo. Per questo oltre a rimediare una denuncia per guida in stato di ebbrezza e 
perdere la patente, gli è stata sequestrato anche il veicolo, che finirà all'asta. 
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Aggredisce i carabinieri 
martedì, 5 giugno 2012 
Porto Sant’Elpidio Nella notte tra domenica e lunedì, all’interno di un bar, tre magrebini 
spalleggiandosi a vicenda si erano appropriati del telefonino di una cliente del locale, la quale 
era costretta a richiedere l’intervento dei carabinieri. Sul posto sono quindi arrivati i carabinieri 
del radiomobile che hanno identificato i tre, ma a quel punto i carabinieri si trovavano 
all’improvviso a dover contenere la furia di uno di loro 
Blitz dei carabinieri in un bar della cittadina rivierasca nei confronti di tre nordafricani di origine 
marocchia. Ad avere la peggio A.M., 32 anni, che è stato arrestato per resistenza a pubblico 
ufficiale e lesioni personali. 
L’uomo era andato in escandescenza quando è arrivata la prima pattuglia chiamata a fronte del 
furto del telefonino. Facile immaginare perché, infatti il 32enne, allo scopo di sottrarsi agli 
ulteriori accertamenti conseguenti alla sua condizione di straniero in italia (è destinatario di 
decreto di espulsione formalmente sospeso) aveva cercato di svignarsela. L’alcol che aveva poi 
ingerito durante la serata aveva fatto tutto il resto: infatti aveva aggrediva uno dei carabinieri, 
procurandogli lesioni al polso ed al braccio. 
A quel punto è stato bloccato, anche grazie all’arrivo di altre due pattuglie, una di Monte Urano 
e l’altra di Sant’Elpidio a Mare, l’uomo veniva conseguentemente tratto in arresto in flagranza 
di reato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. dopo le formalita’ rito, l’arrestato 
veniva rinchiuso nelle camere di sicurezza della caserma di fermo, in attesa del rito 
direttissimo disposto dalla autorità giudiziaria fermana. 
Tutti e tre dovranno inoltre anche rispondere del reato di furto aggravato in concorso, con 
riferimento al furto del telefonino. 


