
IL PUNTO A MEZZOGIORNO 

Anche per chi guida da ubriaco il motorino ritiro della patente esclusi i ciclisti 

24 agosto 2012  

Da Giovanni D’Agata riceviamo e pubblichiamo: 

Non la fa franca chi viene sorpreso alla guida di un ciclomotore in stato di ebrezza tant’è anche per 

costui è previsto il ritiro della patente nei casi contemplati nel CdS. A nulla vale la circostanza della 

guida di quel tipo di motoveicolo il Codice della Strada non preveda la patente. A stabilirlo è la 

sentenza del 13 agosto 2012, n. 32439 della Suprema Corte di Cassazione, che ha ribadito il 

principio stabilito dalle Sezioni Unite della stessa Corte in base al quale le sanzioni accessorie non 

si applicano alle infrazioni commesse quando si è alla guida di mezzo che non richiede la patente, 

non si applica quando si guida un veicolo che richiede una “abilitazione” come nel caso del 

motorino. Alla luce di tanto quanto statuito dalle sezioni unite resta valido per altri tipi di veicoli 

come le biciclette. Nel caso in questione la suprema corte, ha respinto il ricorso del conducente di 

un ciclomotore sorpreso alla guida mentre era un po’ “alticcio”. Nel ricorso aveva contestato la 

sospensione della patente, decisa dal Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, sulla base del rilievo 

che il reato era stato commesso alla guida di un veicolo per il quale non è prevista la patente. Nel 

motivare la decisione gli ermellini evidenziamo “Nel caso di guida di un ciclomotore in stato di 

ebbrezza da parte di un soggetto munito di patente di guida, tale titolo abilitativo ha un’idoneità 

assorbente rispetto al certificato di idoneità, con l’ulteriore conseguenza che la sanzione 

amministrativa accessoria alla sospensione della patente di guida, prevista quale sanzione 

amministrativa obbligatoria anche in caso di sentenza di patteggiamento, deve necessariamente 

avere ad oggetto la patente di guida, in quanto titolo che abilita il soggetto anche alla guida del 

ciclomotore” . Inoltre i Giudici di Piazza Cavour tra le altre cose hanno sottolineato anche che “i 

requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di 

categoria A, ivi compresa quella speciale”. Se ne desume quindi che il certificato di idoneità per la 

guida di ciclomotori è un vero e proprio titolo di abilitazione alla guida, del tutto assimilabile alla 

patente di guida. 

Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti”, invita quindi i motociclisti e conducenti di 

motorini ad evitare di mettersi alla guida dopo avere assunto bevande alcoliche per evitare le 

pesanti sanzioni che sono previste nella generalità dei casi, non confidando furbescamente che la 

guida di un mezzo a due ruote possa esentarli dalle pesanti conseguenze previste per legislazione 

vigente.  

 

ASAPS 

Sulle strade d’Europa e del mondo , Articoli 23/08/2012 Francia: il bollettino che ristagna 



Aumentano i morti tra motociclisti (+8%), pedoni (+7%) e camionisti (+2%). Bene i ciclisti (-4,1%) 

Un incidente su tre è alcolcorrelato. Il ruolo della fatica L’Italia torna a far meglio dei cugini  

di Lorenzo Borselli 

PARIGI, 22 agosto 2012 – Oltralpe, è stagnazione: la sicurezza stradale francese sembra segnare il 

passo, sintomo che la crisi economica non comporta solo l’innalzarsi dell’ultimo nemico pubblico, 

il fantomatico spread. Il rapporto completo del 2011 è ormai pronto e tutti i 99 dipartimenti 

europei (altri 6 appartengono alla suddivisione D’Oltremare) hanno finito i compiti: 3.963 morti 

(sette in meno rispetto ai dati provvisori diffusi in gennaio, prima che trascorresse il 30esimo 

giorno dall’evento), 29 in meno rispetto al 2010 (-0,7%), quando le vittime avevano toccato quota 

3.992.   

In Italia, secondo la stima preliminare dell’Istat, abbiamo avuto 3.800 vittime: il nostro paese conta 

60 milioni e 813mila abitanti (al 30 novembre 2011), mentre i cugini francesi sono 65 milioni e 

440mila (bilancio demografico del 2009). Però c’è una grande novità! Se i dati italiani del 2011 

fossero confermati da ACI e ISTAT saremmo di fronte ad un evento storico. Per la prima volta negli 

ultimi 10 anni, escluso il quasi pareggio del 2009, le vittime della strada in Italia scenderebbero ad 

una cifra inferiore di quelle della Francia! Con grande soddisfazione per chi come noi dell’ASAPS si 

occupa di sicurezza stradale da 21 anni. 

Gli incidenti con lesioni nel paese di Hollande, quelli che complessivamente hanno avuto 

conseguenze fisiche sulle persone, sono stati 65.024 contro i 67.288 dell’anno precedente (-3,4%): 

in questo senso la diminuzione è leggermente più marcata, con 2.264 incidenti in meno, a 

dimostrazione che la tendenza non è compromessa, come del resto attesta il calo rilevato anche 

sui numeri delle ospedalizzazioni, dato di cui in Italia si sente una gran mancanza, soprattutto da 

quando vige la regola, un po’ fumosa, dell’indennizzo diretto.  

Infatti, se gli incidenti non vengono rilevati, se il fenomeno delle truffe (l’ormai noto crash for 

cash) compromette così pesantemente le cifre ufficiali, forse l’istituzione di una voce dedicata 

potrebbe aiutare.  

Purtroppo, non sembra che la conoscenza di questo fenomeno sia tra le priorità di questo paese.  

Torniamo ai dati francesi: nel 2011 i feriti ospedalizzati sono stati 29.679 contro i 30.983 del 

precedente anno: la differenza non è certamente poca cosa (-2,3%) perché a 714 persone sono 

state risparmiate degenza ospedaliera e una media convalescenza.  

Un bel risparmio, oltre che in termini di sofferenza personale, anche di costi sociali e assicurativi.  

Il dato italiano dei feriti è attestato a circa 292.000 soggetti. 

Tuttavia, i molti altri spunti di riflessione portano ad analisi meno confortanti: la mortalità delle 

due ruote fa registrare infatti una crescita del 3%, con un dato particolare che fa rabbrividire. 



Infatti, se il numero dei motociclisti uccisi è lievitato dell’8% (da 704 a 760), quello dei 

ciclomotoristi risulta essere sceso dell’11 (da 248 a 220).  

Gli esperti francesi, nell’analizzare i numeri lordi della strada, fanno però molto bene il proprio 

mestiere, arrivando a tenere conto anche degli effetti della meteorologia: nel 2011, ad esempio, la 

primavera del motociclista è arrivata, oltralpe, un mese e mezzo prima rispetto al 2010, annata 

invece caratterizzata in Francia da un clima più freddo e piovoso. 

Sono dati importanti, che permettono di capire il perché di una tendenza e, magari, anche di 

prevenirla: in Italia, abbiamo mai pensato di tenere in campana qualche pattuglia in più, per i 

finesettimana che Bernacca annuncia come assolati? 

Ve lo diciamo noi: no! 

Moto e ciclomotori, però, rappresentano in Francia il 25% della mortalità: significa che un morto 

su quattro era in sella, in qualità di conducente o passeggero; nel 2010 si era al 24%, nel 2009 al 

28%. Ancora: pur rappresentando il 2,5% degli utenti motorizzati della strada, i dueruotisti 

rappresentano una fetta molto consistente della mortalità. 

Andare in moto in Francia (in Italia va anche peggio) equivale a nuotare in uno stagno tropicale 

infestato di zanzare senza profilassi malarica: non è detto che ci resti secco, ma è molto probabile. 

Non è purtroppo possibile, al momento, avere dati più precisi per il contesto italiano, per il quale si 

dovrà attendere il mese di novembre. 

E se ai motards francesi va male, ai pietons, va ancora peggio: +7% dei morti, con 519 lenzuola 

stese su cadaveri di pedoni, evidenziando un fenomeno che la nota sinottica del rapporto definisce 

“inquietante e inedito”.  

In effetti era dal 2007 che il numero di vittime tra l’utenza debole per eccellenza era in costante 

diminuzione; le cose vanno meglio per i ciclisti, il cui numero di decessi cala del 4,1%, passando da 

147 a 141 (6 vite risparmiate), con un interessante distinguo tra lo scenario urbano (che ha fatto 

registrare 58 vittime contro le 59 del 2010, con un calo dell’1,7%) e quello di campagna (da 88 

morti a 83, con una diminuzione più marcata, pari al -5,7%). 

Il trasporto pesante è apparentemente in linea con la stagnazione complessiva, ma il fatto che vi 

siano due vittime in più rispetto alle 65 del 2010 (+2%) va messo in relazione al fatto che il 2011 ha 

fatto segnare una ripresa del trasporto commerciale su gomma dopo quasi due anni di ininterrotta 

recessione del settore iniziata nel primo semestre del 2009. Insomma, i francesi dicono: sono 

morti due autotrasportatori in più, ma è cresciuto il traffico merci e cresce, con esso, il 

coinvolgimento dei cosiddetti poids lourds, i mezzi pesanti, negli incidenti mortali; il numero di 

vittime in sinistri mortali con il coinvolgimento di autocarri aumenta di 21 unità, toccando quota 

578.  



Resta invariata, invece, l’incidenza dell’alcol: siamo al 31%, con 1.100 vittime (ma ancora qui il 

dato non è definitivo) in incidenti alcolcorrelati, lo stesso dato del 2000, quando le vittime 

connesse all’ebbrezza alcolica erano state 2.300. 

Si tratta, in questo caso, di incidenti in presenza di alcol il quale, però, non è detto abbia avuto un 

ruolo determinante nella dinamica: in Francia si tiene conto anche di questo: un complesso 

sistema di valutazione, che deve poter essere integrato di informazioni molto precise, consente di 

stabilire il grado di responsabilità nel sinistro del conducente ebbro. 

In Italia, l’ASAPS non si stancherà mai di ricordarlo, non teniamo il conto nemmeno delle ebbrezze 

generali nella sinistrosità… 

Ciò, lo ribadiamo, è fonte di una grande frustrazione che deve essere simile a quella denunciata 

dagli analisti francesi (dagli analisti, non dagli esperti) circa l’incapacità del sistema di rilevare la 

presenza di droga: secondo una nota molto ben evidenziata, infatti, l’83% di incidenti con lesioni, il 

43% di incidenti mortali e il 43% degli uccisi sono stati caratterizzati dalla classificazione 

“indefinita”: l’anno prossimo, il sistema cambierà. 

Sul fronte delle fasce d’età, è allarme rosso per i cosiddetti post-adolescenti: tra i 15-17enni la 

crescita di morti è vertiginosa, con 21 vittime in più rispetto al 2010 (+17%) passate da 123 a 144. 

Il dato preoccupa, visto che nel 2010 la fascia d’età era stata protagonista di una recessione del 

35%; marcata anche la progressione tra i 65-74enni (+6,1%), mentre la mortalità tra gli over 75 

scende del 4,4%. Tutte le altre fasce anagrafiche restano stabili, con variazioni comprese tra il più 

e il meno 2%. 

Di giorno, si muore di più, con un rapporto tra mortalità diurna/notturna rispettivamente del 53 e 

del 47%. Tanto per darvi un’idea di quanta serietà in più ci mettano i nostri cugini francesi, vi 

portiamo questo dato: nelle ore notturne, quelle comprese tra le 22 e le 6, la mortalità 

alcolcorelata è presente nel 68% dei casi. 

Molto significativo, infine, il dato che i francesi, un po’ fissati con gli acronimi, contraddustinguono 

con “M+F”: malore (malaise) + stanchezza (fatigue). 

Secondo il rapporto dell’Osservatorio interministeriale, l’8% della mortalità (dato stabile dal 2008) 

è dovuto a questa duplice combinazione in cui la preparazione dell’operatore di polizia incaricato 

dei rilievi assume un ruolo determinante. Nel 2011 è stato rilevato nel 21% dei casi mortali 

autostradali, contro il 18% del 2010, nel 15% degli eventi letali sulle strade nazionali, nell’8% delle 

dipartimentali e nel 2% sulla viabilità minore: secondo gli esperti, gli effetti di un impatto 

provocato da “M+F” aumentano con la velocità e questo spiega la grande differenza tra 

l‘autostrada e la strada comunale. 

A quando l’etilometro della stanchezza? I francesi, per il momento, hanno risposto con l’aumento 

dei controlli su strada.  

In Italia si taglia.  



 

IL PIACENZA 

Perino, travolge un 25enne e fugge. Arrestato un 27enne: guidava ubriaco 

Grave incidente nella notte vicino alla piazza di Perino. Un piacentino di 25 anni che stava 

passeggiando con gli amici è stato investito in pieno da un'auto che non ha nemmeno accennato a 

fermarsi. Il giovane è in gravissime condizioni. Trovato nella notte il pirata: è un 27enne di 

Gossolengo che guidava ubriaco e che è stato arrestato per fuga dopo incidente e guida in stato di 

ebbrezza 

di Davide Furia  

24/08/2012 - Sono gravissime le condizioni di un ragazzo piacentino di 25 anni, Matteo Fossati, 

che nella notte è stato travolto in pieno da un'auto che poi è fuggita a tutta velocità, ma che è già 

stata individuata dai carabinieri dopo le ricerche durate tutta la notte. Alla guida c'era un 27enne 

di Gossolengo che è stato arrestato per fuga dopo incidente e guida in stato di ebbrezza. 

L'incidente è avvenuto nel centro di Perino, a due passi dalla piazza principale, all'incrocio tra via 

Maglio e via del Municipio. Il giovane, subito soccorso dall'ambulanza del 118 di Bobbio, è stato 

trasportato privo di coscienza in ospedale a Piacenza a causa dei gravi traumi riportati. Non è 

escluso che nelle prossime ore venga trasferito all'ospedale Maggiore di Parma. I carabinieri della 

Compagnia di Bobbio, intervenuti per i rilievi, hanno invece raccolto diverse testimonianze di chi 

ha assistito alla tragica scena e, dopo ore di ricerche dell'investitore, all'alba lo avrebbero 

individuato dalle parti di Gossolengo mentre in auto rientrava a casa: è risultato positivo all'alcol 

test. 

 

FAI INFORMAZIONE 

Guida ubriaco: denunciato giovane canicattinese  

Canicattì, Un ventunenne canicattinese, coinvolto in un incidente d’ auto qualche sera fa in 

contrada Rinazzi, è stato sottoposto dagli agenti della Polizia del locale Commissariato, giunti sul 

luogo del sinistro,  all’ alccol test, il cui risultato ha evidenziato un tasso alcolemico superiore ai 

limiti concessi dalle normative.Il giovane era a bordo della sua auto insieme ad altre due persone, 

quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. Il giovane è 

stato denunciato dalla Polizia agli organi di competenza che effettueranno il ritiro della patente. 

 

24EMILIA.COM 

Rissa a Bologna, coinvolti 3 moldavi e un romeno 



24/08/12Un romeno di 43 anni è finito in ospedale in seguito a una violenta rissa scoppiata giovedì 

sera in un ristorante di via Don Sturzo, alla periferia di Bologna. L’uomo ha riportato un trauma 

cranico, la frattura del naso e di uno zigomo e una prognosi di 30 giorni. 

I suoi aggressori, due moldavi, sono stati rintracciati dalla polizia mentre tentavano di nascondersi. 

Si tratta di un 26enne clandestino, arrestato per lesioni personali aggravate e un 30enne regolare 

denunciato a piede libero. Ancora senza un nome un terzo connazionale riuscito a scappare, ma gli 

agenti hanno diverse informazioni su di lui raccolte grazie alle testimonianze e ai filmati delle 

telecamere del locale. 

Sembra che il romeno, mentre stava cenando a un tavolo, sia stato avvicinato dai tre uomini 

ubriachi che prima lo hanno insultato e poi sarebbe cominciata la rissa con calci, pugni e arredi del 

ristorante usati come armi.  

 

ESTENSE.COM 

Cacciati dal Festival buskers ubriachi e nudi 

Revocato il pass per i Naked Truckers Trio, "fuori dalla linea etica" 

Cacciati dal Ferrara Buskers Festival i Naked Truckers Trio, il gruppo che ieri sera si è denudato – i 

presenti testimoniano di come i musicisti sembrassero fortemente alterati dall’alcol – durante 

l’esibizione in corso Giovecca. È la prima volta che in venticinque anni di festival succede un 

episodio del genere, ed è la prima volta che gli organizzatori si trovano costretti a liquidare tanto 

velocemente uno degli ospiti appositamente chiamati a partecipare. 

I musicisti ungheresi hanno offerto a ferraresi e turisti uno spettacolo sicuramente fuori 

programma, sul quali il direttore artistico della manifestazione – Stefano Bottoni – ha già 

comunicato di non voler transigere. Agli artisti Gabor Kiss, Mitch Farty e Tommy Fox è stato già 

revocato il pass – essi erano infatti tra gli invitati ufficiali, spesati sia per quanto riguarda il vitto 

che l’alloggio -, ed è già stata formulata nei loro confronti la preghiera “di un immediato 

allontanamento dalla città”. 

La decisione è stata maturata dall’organizzazione nella sede operativa delle Grotte del Boldini, e si 

è resa necessaria – spiega Bottoni – a causa del “comportamento fuori dalla linea etica del 

festival” dimostrato dal gruppo. I musicisti ungheresi, votati al rockabilly e alle tendenze pre-rock 

and roll, si definivano – per presentarsi – “come un serpente a sonagli che attraversa il deserto”. 

Sicuramente tutti si aspettavano da loro un live coinvolgente e intrigante, un concerto davanti al 

quale è impossibile restare impassibili e non ballare, ma l’eventualità che la spettacolarità 

dell’esibizione arrivasse a tanto non era stata preventivata da nessuno. Col senno di poi si 

potrebbe facilmente definire un classico caso di “nomen omen”: il nome inglese del gruppo 

tradotto in italiano suona come il “trio dei camionisti nudi”. 



L’incidente ha imbarazzato notevolmente il pubblico, composto di tanti giovani che probabilmente 

non si formalizzano davanti alla nudità, ma anche di tante famiglie e anziani che qualche scrupolo 

in più sul carattere edificante dello spettacolo sicuramente se lo devono essere fatto. 

La segnalazione è infatti partita proprio dai visitatori della rassegna. Il direttore artistico non fa 

sconti sulla questione – “hanno mancato di rispetti ai presenti” – e ribadisce come in oltre 

vent’anni di attività gli organizzatori abbiano sempre cercato di dare al festival “i contorni e i 

contenuti di una rassegna adatta a tutti, offrendo spettacoli ed invitando artisti che si sono ogni 

volta dimostrati in sintonia con la nostra idea di arte di strada. La musica in stato di ebrezza, con le 

conseguenze che questa comporta, non ne fanno naturalmente parte”. L’edizione 2012 è stata 

dedicata ai Paesi dell’Unione Europea per celebrare la cultura delle nazioni che fanno parte del 

vecchio continente, compresa ovviamente l’Ungheria, “la cui immagine non può certo essere 

onorata da comportamenti come quelli tenuti dal gruppo in questione”, conclude Bottoni 

prendendo le distanze e scusandosi con tutti i frequentatori della manifestazione. 

 

LA STAMPA 

Australia, Tasmania prepara l'estinzione dei fumatori 

In Tasmania saranno vietate le sigarette a chi è nato dopo il 2000  

Proibita la vendita di sigarette e tabacco ai nati dopo il 2000 Gli ideatori: «Cambieranno le 

abitudini generazionali» 

23/08/2012 - Dopo la leggendaria "tigre della Tasmania", l'isola australiana si prepara 

all'estinzione di un'altra specie: quella dei fumatori. I tabagisti, infatti, sono destinati a diventare 

una minoranza che invecchia fino a scomparire, non tanto per le malattie cardiovascolari o il 

cancro, quanto perché sarà lentamente soppiantata da generazioni di non fumatori, per legge. 

L'idea è venuta ad alcuni legislatori dell'isola-stato dell'Australia a sud-est del continente, che sono 

riusciti a far passare alla Camera Alta di Hobart (il capoluogo) un disegno di legge che intende 

proibire per legge la vendita di sigarette e tabacco a chiunque sia nato a partire dal primo gennaio 

del 2000, una volta che avranno compiuto i 18 anni. Cioè allo scattare dell'età che finora, in base 

alla legge vigente, avrebbe consentito loro di poterle comperare. In pratica, chi in Tasmania è nato 

nel nuovo millennio non potrà mai più acquistare sigarette legalmente. 

Certo, abolire "tout court" il fumo non avrebbe molto senso e sarebbe difficile da mettere in 

pratica: «Un'arbitraria messa al bando sarebbe un compito molto difficile per la polizia», ammette, 

citata dal sito dell'emittente pubblica Abc, Michelle O'Byrne, ministra della Sanità della Tasmania, 

lo stato australiano con il più alto tasso di tabagismo e con un sistema sanitario sottoposto a 

pesanti critiche per le sue presunte insufficienze. «Tuttavia, stabilire che coloro che legalmente 

vendono sigarette non potranno venderle a persone di una certa età è invece plausibile». 



Il concetto alla base del provvedimento in iter è che, tendenzialmente, è più facile che sia un 

giovane a introdurre un altro giovane al fumo o a offrirgli le sigarette. Ma quando le nuove 

generazioni raggiungeranno la maggiore età, la complicità fra fumatori è destinata a spegnersi, 

lentamente ma inesorabilmente. Perchè lentamente ma inesorabilmente è destinata a cambiare la 

mentalità. (*)  

Certo, ci sarà sicuramente chi si farà comprare il tabacco da qualcun altro, e sicuramente sorgerà 

un mercato nero, come per le droghe, come in qualsiasi regime proibizionista. Non ci si potrà fare 

nulla. O almeno, ammette Jann Smith, del Consiglio su alcol, tabacco e droga della Tasmania, «ci 

saranno sicuramente conseguenze a cui non abbiamo ancora pensato». Ma le abitudini 

generazionali - sono pronti a scommettere gli ideatori del provvedimento - si modificheranno e i 

fumatori saranno sempre di meno, man mano che i "vecchi fumatori" diverranno una minoranza. 

Insomma, il tempo giocherebbe contro il fumo. E lo farebbe anche lo spazio: l'"insularità" della 

Tasmania diverrebbe un fattore di successo dell'esperimento. 

Insularità o meno, secondo il sito del quotidiano The Australian, l'idea nata a Hobart sarebbe già 

allo studio di qualche legislatore a Singapore e in Finlandia. 

(*) Nota: interessante strategia. Nel nostro Paese, naturalmente, non sarebbe attuabile. Tanto 

meno si potrebbe pensare di applicarla per gli alcolici, in ogni caso da tenere a mente. Prima o poi 

la mentalità cambierà anche da noi.  

 

IL REPORTER.IT 

Ubriaco corre all'impazzata sulle ''spallette''. E prende a testate i lampioni 

 

 

 

 

 


