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ASAPS.IT 

Con le leggi attuali uccidere e scappare conviene 

Quella pena per l’omicida di Gionatan non è congrua.  

Signor giudice rigetti la proposta di patteggiamento di 2 e otto  mesi 

Appello delle tre associazioni che hanno raccolto le firme per l’Omicidio stradale: ASAPS, 

Ass. Lorenzo Guarnieri e Ass. Gabriele Borgogni 

Giudichiamo la proposta concordata fra accusa e difesa di patteggiamento con una pena di 2 anni e 

otto mesi per il pirata omicida del piccolo Gionatan Lasorsa a Ravenna  assolutamente incongrua. 

Apprendiamo dalla stampa che la proposta scaturisce, per le tre accuse, da una pena base di 4 anni, 

ridotta poi di un terzo. 

Una simile irrisoria condanna per chi, probabilmente ebbro alla guida, ha ucciso sulle 

strisce un bambino di tre anni dandosi poi alla fuga, oltre ad essere offensiva e umiliante 

per la vittima e per la sua famiglia, certifica ancora una volta la necessità di una nuova 

legge sull’Omicidio stradale. 

Sappiamo che le condanne, mediamente, con i patteggiamenti stanno quasi tutte sotto i tre anni. 

Come dire che quelli della strada sono omicidi quasi perfetti, reati di serie C, per i quali non si paga 

un vero conto alla giustizia. 

Già oggi la previsione della pena da 3 a 10 anni per chi uccide mentre è in stato di ebbrezza con 

valore alcolemico superiore a 1,5 g/l o drogato  (art.589 comma 3 C.P.)  viene sistematicamente 

compressa, con i patteggiamenti, sotto la pena minima. In questo caso anche se non si riuscisse 

a dimostrare lo stato di ebbrezza con la testimonianza delle “famose” 10 birre bevute dal 

conducente prima del sinistro e si dovesse rimanere nell’ipotesi della pena da 2 a 7 anni prevista 

dal 589 comma 2 C.P., si dovrebbe poi aggiungere la pena da 1 a 3 anni per la fuga dopo l’incidente 

(art.589 C.d.S.). 

Come si può quindi sempre scivolare con le pene patteggiate sotto i 3 anni? Come si può sempre 

partire da pene base intorno ai 4 anni anche in casi drammatici come l’omicidio di 

Gionatan? Vorremmo che ci si rendesse conto che tali irrisorie condanne possono diventare 

uno stimolo alla fuga dopo l’incidente ed alimentare le piraterie stradali specie per chi sa 

di avere bevuto o di essere sotto l’effetto di stupefacenti, perché scappare conviene! Se ti 

fermi rischi dai 3 ai 10 anni – se scappi rischi anche meno, e hai il 40% di probabilità di 

non essere preso – per cui fate voi: i conti tornano per i delinquenti e non per le vittime 

oneste.  

Signor giudice le chiediamo di valutare con attenzione questo caso. Lo faccia per quel volto dolce del 

bimbo, per la sua famiglia. Soprattutto lo faccia per la giustizia, quella vera!! 

Intanto noi rimaniamo in attesa che il Parlamento vari finalmente una nuova legge sull’Omicidio 

stradale, con pene almeno da 8 a 18 anni e l’ergastolo della patente, per evitare che la morte di 

una persona, di un bambino, per volante di un pirata della strada costi come uno scippo di 

un portafoglio al mercato. 

Qui invece si è scippata una giovane vita. 

2 settembre 2014 

ASAPS – ASSOCIAZIONE LORENZO GUARNIERI – ASSOCIAZIONE GABRIELE BORGOGNI (*) 

 

(*) Nota: la rassegna stampa su vino, birra e altri alcolici condivide e rilancia questo importante 

appello. 

 

 

LA NAZIONE 

Alcol tour, 500 ragazzi sconvolti: sabato altri quattro ‘giri’ da sballo 

Dopo la nostra denuncia continua la trasgressione senza limiti 

di Rossella Conte 

Firenze, 2 settembre 2014 - QUATTRO alcol tour partiti a distanza di dieci minuti l’uno dall’altro, 

dieci locali del centro storico coinvolti e 500 ragazzi stranieri completamente sbronzi. Sabato notte, 

braccialetti gialli, verdi, rosa e neri si rincorrono e si incrociano lungo le vie più battute dalla notte. 

Le straniere ben imbenzinate non si contano, alla fine, ciondolano per la strada, pedinate dai soliti 

tampinatori di turno con la stessa dose di vino addosso. 

Tre, questa volta, le fermate di partenza: a piazza Duomo si sono aggiunte piazza Indipendenza e 

piazza San Firenze. Le modalità di partecipazione sono rimaste le stesse della corsa ad alta 



gradazione denunciata da La Nazione sabato: con 15 euro metti al polso un braccialetto e hai 

diritto a bevute illimitate in tre locali e in una discoteca. Solo quello nero, battezzato il 

braccialetto ‘vip’, al tradizionale pacchetto aggiunge una fermata in più. 

«Time’s up, here we go» sorride il leader del gruppo. Sono le 22.30 ed è ora di andare. Il gruppo col 

bracciale verde ha raggiunto quasi quota cento: shottino di benvenuto e la consegna di una nuova 

drink card per un altro «free shot». E così all’infinito tra sangria e vodka a volontà negli altri due pub 

fino ad arrivare all’ultimo stop del tour: una discoteca. Qui gli ‘indigeni’ capiscono che l’atmosfera è 

calda e partono all’imbrocco. E’ la moda del “pub crawl’, un biglietto per comitive che girano 

diversi locali ubriacandosi fino a strisciare carponi e a non stare più in piedi. Lo sanno bene 

le organizzazioni di pr che guadagnano approfittando dei giovani stranieri e non esitano a introdurre 

nelle maratone minorenni né tantomeno ad abbandonare per strada chi, per il troppo alcol, rallenta 

il percorso. Basta leggere gli sms o gli inviti che corrono su Facebook o tramite internet, scritti in 

inglese, per capire chi sono i destinatari dei servizi: stranieri anche se a volte si intrufolano italiani, 

ragazzini che finiscono in coma etilico quasi senza accorgersene. 

Il “tour che uccide”, così lo chiamano le mamme americane, è diventato un business fuori controllo a 

Firenze: tra venerdì e sabato La Nazione ne ha contati cinque. Niente è lasciato al caso: 

l’invito arriva puntuale dopo la pausa estiva quando i ragazzi appena atterrati a Firenze non hanno 

ancora sotto mano il taccuino di ‘quelli della notte’. Ecco che le guide delle sbronze organizzano le 

speciali visite guidate orientando, in questo modo, gli stranieri verso alcuni locali e non altri. Una 

sorta di welcome. Sono preoccupate le università straniere che temono il rimbalzo di pubblicità 

negativa oltre oceano e i residenti, buttati giù dal letto per la baraonda infernale. Saranno stati 

cinquecento i giovanissimi che non si reggevano più in piedi. Una bolgia. «Alla base di tutto – spiega 

Francesco Torselli di Fratelli d’Italia che sabato si è imbattuto in un alcol tour - resta però il 

problema del non pattugliamento del territorio: è inaccettabile che intere zone come quella di via 

Palazzuolo, ad esempio, siano assolutamente abbandonate. E’ assurdo che sabato notte, mentre 

sfilavano su e giù per la via centinaia di ragazzine ubriache, decine di ragazzi che cercavano di 

‘farsele amiche’ offrendo loro bottiglie di ogni genere di bevanda alcolica, il tutto contornato da urla, 

grida e schiamazzi, non sia stata vista una sola pattuglia». 

 

 

CORRIERE.IT – FORUM NUTRIZIONE 

Scrive Alessandro Sbarbada 

Le dita nel naso fanno bene solo in chi fa esercizio fisico 

Gentile Ghiselli, 

ho fatto un esperimento, di cui rendo edotti i lettori del forum, e che vado a sottoporre al parere del 

medico. 

Ho preso 146 persone e le ho divise in 2 gruppi. 

Le 73 del GRUPPO A, per un anno, almeno un'ora al giorno tutti i giorni, si sono infilate un dito nella 

narice destra del naso. 

Le 73 del GRUPPO B lo stesso, ma con la narice sinistra. 

A qualcuno di loro, da entrambi i gruppi, ho fatto compiere regolare attività fisica. 

Al termine dell'osservazione ho riscontrato che chi ha effettuato attività fisica ha conseguito benefici 

per il cuore, mentre chi si è limitato a mettersi le dita nel naso non ha ricavato alcun beneficio, 

indipendentemente dalla narice occupata: "né la narice destra, né la narice sinistra hanno un 

impatto". 

Ho concluso che METTERSI LE DITA NEL NASO FA BENE AL CUORE, l'importante è che a questo 

comportamento si associ un'attività fisica regolare. 

Sostituite "bere vino" ad "infilare dita nel naso", e scoprirete che... lo hanno fatto davvero! 

http://www.ansa.it/terraegusto/notizie/rubriche/vino/2014/08/31/vino-fa-bene-a-cuore-solo-in-chi-

fa-esercizio-fisico_ac243b75-7422-4416-b2e7-4ad160b1a409.html . 

 

Risponde Andrea Ghiselli 

Ciao Alessandro, è sempre un piacere sentirti. A parte che hai perfettamente ragione e che il 

promotore della salute cardiovascolare è l'attività fisica e non il dito nel naso o il vino, mi pare 

invece che lo studio metta in luce un fatto estremamente importante: il vino non fa bene al 

cuore. Intanto dobbiamo aspettare sia quando sia come una comunicazione ad un convegno venga 

elaborata in un articolo degno di pubblicazione su una qualche rivista scientifica seria, ma mi pare 

che vada nella direzione che indichiamo da qualche tempo: per fare del bene al tuo cuore non 

bere alcolici, ma mangia più frutta e verdura, meno calorie (comprese quelle di un paio di bicchieri 

di bevanda alcolica (circa 150-200) e fai attività fisica. 

 

http://www.ansa.it/terraegusto/notizie/rubriche/vino/2014/08/31/vino-fa-bene-a-cuore-solo-in-chi-fa-esercizio-fisico_ac243b75-7422-4416-b2e7-4ad160b1a409.html
http://www.ansa.it/terraegusto/notizie/rubriche/vino/2014/08/31/vino-fa-bene-a-cuore-solo-in-chi-fa-esercizio-fisico_ac243b75-7422-4416-b2e7-4ad160b1a409.html


 

IL MATTINO di Padova 

Ordinanze anti-alcol, l'Appe: «Condividiamo le finalità ma prima devono sentirci» 

Filippo Segato ricorda che le norme in tema di minori ci sono dal 2012  

«Ci aspettiamo di essere interpellati prima dell’attuazione definitiva» 

di Alice Ferretti 

PADOVA. Divieto della vendita di alcolici ai minori di 18 anni, con avviso ai genitori, e sanzioni ai 

maggiorenni che cederanno loro da bere in luoghi pubblici. Inoltre, divieto di consumo di bevande 

alcoliche al di fuori dei bar e dei plateatici. Due ordinanze che, volute dal sindaco Bitonci in nome 

della salute dei giovani, non sono ancora esecutive ma che da mercoledì, uno dei giorni designati 

alla movida giovanile, lo diventeranno. Nonostante ciò l’Appe, Associazione Provinciale Pubblici 

Esercizi, che ha orecchiato i provvedimenti, non si vuole ancora sbilanciare, almeno fino a quando, 

dice, non saranno ufficializzati. 

«Mi sembra che ad ora si tratti di provvedimenti ancora in via di definizione», spiega Filippo Segato, 

direttore Appe. «Quando ci sarà l’ufficializzazione, daremo il nostro parere definitivo. Quello che 

intanto posso dire è che nel modo più assoluto condividiamo la finalità delle ordinanze volte a 

contrastare l’uso e l’abuso di sostanze alcoliche da parte dei minori. Per quanto riguarda il mezzo 

valuteremo non appena avremo la sicurezza dell’ufficialità dei provvedimenti», continua Segato, che 

sottolinea però come il divieto di somministrazione di alcolici ai minori di 18 anni non sia 

una novità, ma sia presente già da tempo. «Importanti norme in materia di bevande alcoliche 

sono state introdotte nel novembre 2012 con il decreto Balduzzi, in cui viene definitivamente 

introdotto il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni e viene stabilito l’obbligo di 

richiesta da parte del venditore di un documento d’identità, tranne il caso in cui la maggiore età sia 

manifesta». Nell’eventualità in cui l’ufficializzazione dei provvedimenti del sindaco, e quindi il loro 

diventare esecutivi, previsto per mercoledì, avvenisse senza sentire l’Appe, quest’ultima annuncia 

una reazione di ostilità. «Ci auguriamo di essere sentiti prima dell’attuazione definitiva di queste due 

ordinanze sull’alcol del sindaco Bitonci», sottolinea Filippo Segato. «Qualora ciò non avvenisse ci 

lascerebbe un bel po’ di amaro in bocca. Siamo comunque fiduciosi e attendiamo di essere 

interpellati dall’amministrazione a riguardo. A giochi fatti saremo in grado di sbilanciarci 

maggiormente». 

I baristi intanto, appena qualche giorno fa, interpellati in seguito all’episodio della ragazzina di 

quindici anni che dopo una serata alcolica è finita in coma etilico, avevano dichiarato l’abitudine di 

chiedere ai propri clienti il documento d’identità qualora dimostrassero meno di 18 anni. E anche se 

le testimonianze dei minorenni dimostrerebbero il contrario, tutti avevano confermato di non 

vendere nella maniera più assoluta alcolici ai minorenni e di chiedere l’esibizione della carta 

d’identità. Non avevano però nascosto il fatto di come in realtà fosse facile per i giovanissimi 

procacciarsi l’agognato alcol. «Basta che facciano entrare al bar un amico maggiorenne che invece di 

ordinare un solo drink alcolico ne ordina due, o tre, o quanti gliene servono», avevano spiegato i 

baristi, sottolineando di non poter mettersi a fare i “gendarmi”. «Mi hanno raccontato alcuni colleghi 

che lavorano ai Bastioni, che alcuni minorenni pur di bere hanno addirittura falsificato i documenti», 

aveva detto il titolare di un bar del centro, che poi commentava: «E’ inutile, se vogliono bere, 

bevono anche i minorenni». Insomma un problema che sembrava irrisolvibile ma che adesso con 

l’avvento dei nuovi provvedimenti sulle bevande alcoliche potrebbe cambiare la situazione “senza 

regole” del sabato sera padovano. Staremo a vedere. 

 

 

CORRIERE.IT 

«LA SUA MORTE RIMARRÀ UN MISTERO» 

Ciclismo, Igor Decraene aveva un alto tasso di alcol nel sangue 

Il 18enne ciclista belga, iridato della crono juniores a Firenze 2013, travolto e ucciso sui 

binari da un treno: in dubbio l’ipotesi suicidio 

di Elmar Burchia 

È ancora giallo sulla morte del diciottenne campione del mondo Igor Decraene, avvenuta tra venerdì 

e sabato scorso e che ha sconvolto il mondo del ciclismo. Il belga, iridato nella cronometro juniores 

del 2013 ai Mondiali di Firenze, era stato travolto e ucciso sui binari da un treno nei pressi di Zulte, 

nel nord del Belgio, vicino a Waregem, dove era nato. Diverse fonti, citate dai media del Paese, 

avevano parlato apertamente di suicidio. Tuttavia, nel frattempo si fa largo l’ipotesi inizialmente 

comunicata alla stampa: quella dell’incidente. 

«La sua morte rimarrà per sempre un mistero» 

Il giovane atleta stava tornando da solo da una festa di compleanno non lontano da casa sua e 

sembra che camminasse tenendo la bicicletta al suo fianco lungo i binari. Gli esami tossicologici sul 



corpo del ragazzo hanno evidenziato un alto tasso alcolico nel sangue, ha comunicato martedì 

la procura di Gand. Proprio a causa dell’elevata intossicazione alcolica, «non è possibile stabilire se 

la morte del diciottenne sia dovuta a un atto di disperazione o a un incidente», ha sottolineato la 

portavoce della procura, Isabelle De Tandt. Familiari e amici escludono che l’impatto col treno sia 

stato cercato perché, stando a quanto raccontato ai giornali, Igor aveva ancora molti progetti per il 

suo futuro. Il campione era infatti nell’orbita di Patrick Lefevere, general manager della Omega 

Pharma-Quick Step, che si apprestava a ingaggiarlo per la squadra riserve della formazione belga 

del WorldTour; tra meno di un mese avrebbe inoltre dovuto difendere il titolo a Ponferrada 

(Spagna). «La sua morte rimarrà per sempre un mistero», scrive Het Laatste Nieuws. 

 

 

GIORNALETTISMO 

La battaglia senza fine di Paul Gascoigne con l’alcol 

L'ex calciatore ricoverato in ospedale dopo sette mesi di sobrietà 

Nei giorni scorsi l’ex stella del football inglese Paul Gascoigne ha subito un’altra ricaduta 

nell’alcolismo. Il popolare Gazza ha però scelto di recarsi subito in ospedale per disintossicarsi, 

concedendo una lunga intervista al tabloid Daily Mirror per affermare la sua volontà di non bere più, 

anche per non fare la fine di George Best, come disse qualche anno fa. 

PAUL GASCOIGNE E L’ALCOL - Paul Gascoigne, il popolare Gazza, stella del calcio inglese tra la 

fine degli anni ottanta e gli anni novanta, si è confessato sulla stampa per raccontare la sua ultima 

tappa nella deriva alcolica che dura ormai da molto tempo. Gascoigne è tornato a bere dopo una 

notifica di sfratto dal suo appartamento, e la notizia l’ha così angosciato che ha ripreso a consumare 

alcol per alcuni giorni. L’ex stella del football ha iniziato con un paio di birre, per poi comprarsi una 

bottiglia di gin. Dopo alcuni giorni di bevute pesanti, Gascoigne ha chiamato la polizia per lamentarsi 

dei suoi vicini che lo disturbavano. Quando gli agenti sono arrivati a casa sua, Gazza era 

completamente ubriaco, ed ha accettato di recarsi all’ospedale per sottoporsi a quattro giorni di 

disintossicazione. «Mio figlio era fiero di me, per aver accettato subito di farmi aiutare», ha detto 

l’ex fantasista della Lazio a Daily Mirror. Al tabloid inglese, con cui ha rotto il silenzio mediatico, 

Gascoigne ha rimarcato come l’alcolismo sia una malattia, ma come lui sia determinato a uscirne. 

PAUL GASCOIGNE E LA BATTAGLIA CON L’ALCOL - Gascoigne ha avuto un rapporto tormentato 

con l’alcol sin dalla sua carriera di calciatore. I problemi sono però esplosi quando ha smesso, e 

dopo la confessione del suo alcolismo avvenuta nel 2009, l’ex calciatore si è sottoposto a 7 periodi di 

disintossicazione dalla sua dipendenza. L’ultima caduta ha rotto una sobrietà che durava da inizio 

anno, un periodo piuttosto lungo che rafforza le speranza di Gascoigne di uscire da una dipendenza 

che ha distrutto la sua vita. Al tabloid inglese Gazza ha confessato inoltre alcuni particolari che 

rimarcano le difficoltà che deve affrontare ogni giorno. Quando i fan hanno scoperto la sua 

ultima abitazione, hanno collocato continuamente bottiglie di birra o di superalcolici 

davanti a casa sua, che l’ex calciatore svuota nel lavandino cercando di non sentirne 

l’odore. L’ultimo suo ricovero in una clinica di disintossicazione si è svolto a inizio 2014 in una 

struttura privata di Southampton, mentre nel 2013 Gazza si era sottoposto ad un costoso 

trattamento in Arizona. La somma necessaria per entrare nella clinica di disintossicazione 

americana, 100 mila sterline, era stata raccolta grazie alla generosità di diversi amici calciatori, 

come Lampard, Terry o Rooney. 

 


