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ASAPS 
 
Codice della strada: in arrivo l'«ergastolo» della patente e il reato di omicidio 
stradale 
 
Primo via libera della Camera alla riforma del codice della strada che introduce, tra l'altro, 
anche il cosiddetto “ergastolo della patente” (ritiro a vita della patente) e pone le basi per 
l'istituzione del reato di omicidio stradale. La delega passa poi all'esame del Senato. Il 
viceministro alle Infrastrutture Riccardo Nencini ha biasimato il duro ostruzionismo del M5S 
(che pure ha visto approvati diversi propri emendamenti al testo). Durante l'esame degli ordini 
del giorno al testo, il vicepresidente Simone Baldelli ha comunicato che il M5S ha esaurito i 
propri tempi e aveva spazio solo per una dichiarazione di voto finale per dieci minuti. 
 
Ecco le principali innovazioni che saranno introdotte dalla delega. La Lega ha annunciato che 
voterà a favore. 
 
Arriva l'«ergastolo» della patente 
 
Semaforo verde all'«ergastolo» della patente. Verrà revocata a vita a chi sarà accusato di 
omicidio colposo per una violazione del codice della strada. La revoca a vita sarà comunque 
prevista in caso di omicidio colposo effettuato da conducente alla guida con tasso alcolemico 
superiore a 1,5 g/l o sotto l'effetto di stupefacenti o in caso di omicidio colposo con più vittime 
o con morte di una persona e lesioni di una o più persone. 
 
Delega per introdurre l'omicidio stradale 
 
Prevista una delega per introdurre nel codice penale, con una opportuna modifica, l'omicidio 
stradale, cioé l'omicidio commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale doloso 
e non colposo, in particolare se commesso da soggetti alla guida ubriachi o sotto l'effetto di 
stupefacenti. 
 
Più controlli con i proventi delle multe 
 
Una quota non inferiore al 15% dei proventi delle multe riscosse da organi dello Stato 
andranno a un fondo per l'intensificazione dei controlli su strada e a un fondo per il 
finanziamento del piano nazionale di sicurezza stradale. 
 
Trenta chilometri l'ora in città 
 
La delega prevede la possibilità di ridurre dei limiti di velocità nelle aree urbane a 30 km/h 
nelle vicinanza di scuole, ospedali. 
 
Più sicurezza in bicicletta 
 
Promozione della sicurezza delle biciclette, in particolare per i ciclisti di età inferiore a 14 anni, 
e disposizioni per favorire l'accesso di biciclette, ciclomotori e motocicli nelle corsie riservate ai 
mezzi pubblici. 
 
Strisce blu: multa “graduale” per chi sfora il tempo 
 
La multa per chi “sfora” il tempo del parcheggio sulle strisce blu dovrà essere “graduale” e 
tenere conto del tempo di permanenza illegittimo. 
 



Moto superiori a 120 cc. in autostrada 
 
Sì alla circolazione sulle autostrade e sulle superstrade per i motocicli di cilindrata superiore a 
120 cc, se condotti da maggiorenni. In autostrada oggi possono circolare solo le moto sopra i 
150cc. 
 
Banca dati unica delle infrazioni stradali 
 
Verrà istituita una banca dati unica delle infrazioni stradali, e i dati su veicoli e patenti 
potranno essere utilizzati liberamente in formato open source. 
 
Punti decurtati anche ai minorenni per le infrazioni su ciclomotore 
 
Le sanzioni saranno graduate in funzione dell'effettiva pericolosità del comportamento. I punti 
verranno decurtati anche ai soggetti minorenni per le infrazioni a bordo dei ciclomotori, e non 
solo ai maggiorenni come accade oggi. 
 
Via libera ai ciclo-taxi 
 
Via libera ai ciclo-taxi: è prevista la possibilità di «svolgere servizio di piazza con velocipedi». 
 
Regolamentazione del car pooling 
 
Verrà introdotta una definizione di car pooling inteso come servizio di trasporto non 
remunerato basato sull'uso condiviso di veicoli privati tra due o più persone che debbano 
percorrere uno stesso itinerario. 
 
Sanzioni per chi sosta indebitamente nei parcheggi “rosa” 
 
Parcheggiare indebitamente negli spazi assegnati dai Comuni al parcheggio per donne incinte o 
con bimbi piccoli, farà scattare multe e sanzioni”. 
 
Assicurazione controllata telematicamente 
 
Via libera a disposizioni per favorire la diffusione e l'installazione di sistemi telematici per 
rilevare lo stato della revisione e l'esistenza e la validità dell'assicurazione obbligatoria per la 
responsabilità civile verso terzi del veicolo, nonché se il veicolo è sottoposto ad una misura di 
sequestro o confisca penale o oggetto di denuncia di furto. Pene più forti arriveranno per chi 
circolerà senza assicurazione. 
 
da ilsole24ore.it 
 
  
 
Nota ASAPS: Primo via libera della Camera alla legge delega di riforma del CdS, che ora passa 
al Senato. Sembra un primo passo nel lungo percorso verso l’Omicidio stradale e l’ergastolo 
della patente anche se alcuni dettagli vanno valutati attentamente. 
 
  
 
LA REPUBBLICA 
 
"L'anti alcol per tutto l'inverno e divieto esteso all'Esquilino" 
Il consiglio del I Municipio ha chiesto al sindaco Marino di protrarre l'ordinanza 
 
di ALESSANDRA PAOLINI 
 



"L'anti alcol per tutto l'inverno e divieto esteso all'Esquilino"L'ordinanza antialcol, che dovrebbe 
bloccare gli effetti di una movida senza regole fatta di bevute moleste e schiamazzi per strada 
per tutta la notte, scade alla fine del mese. Ma il consiglio del primo Municipio ha chiesto ieri al 
sindaco Marino di protrarla per tutto l'inverno. E di estenderla anche alla zona dell'Esquilino. La 
mozione è stata elaborata dalla Commissione sicurezza e poi è stata sottoscritta da tutti i 
capigruppo e consiglieri di maggioranza e opposizione. 
 
"Le condizioni che avevano determinato l'adozione dell'ordinanza - spiega Nathalie Naim, 
vicepresidente della commissione sicurezza di Roma centro - ci sono ancora e si stanno 
aggravando sempre di più". Problemi che si aggravano, secondo i firmatari della mozione, 
perché "i potenziali fenomeni di disturbo alla quiete pubblica, di degrado e di insicurezza 
stanno aumentano a causa della proliferazione di attività commerciali che vendono alcolici. 
Senza gli effetti positivi dell'ordinanza la situazione sarebbe insostenibile". 
 
Al sindaco Ignazio Marino si chiede anche di estendere l'antialcol alla zone dell'Esquilino e ad 
ulteriori aree dell'ex municipio XVII dove il fenomeno "è in preoccupante crescita". Ma non solo, 
il Consiglio del centro storico vorrebbe anche rendere più efficace il provvedimento con l'inizio 
del divieto di consumo nelle piazze e nelle vie alle 22; e alle 20 quello che proibisce di girare in 
strada con i contenitori di vetro in mano: bottiglie e bicchieri. "In modo che  spiegano  si possa 
impedire anche il veloce proliferare di minimarket e di laboratori artigianali alimentari che 
vendono alcol". 
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Al Copernico gli incontri su effetti dell’alcool e delle droghe 
 
Autore: Flaviana Gullì. 
 
Si concluderà venerdì 17 ottobre, con l’incontro dal titolo “Disciplina legislativa sull’uso di 
droghe ed alcol: condotte penalmente rilevanti”, la “Settimana della prevenzione-informazione 
sugli effetti dell’alcol e delle droghe” organizzata dall’Istituto Tecnico Tecnologico e Liceo 
Scientifico Scienze Applicate “Copernico” di Barcellona in collaborazione con l’associazione 
giovanile “La Fenice” e con quella degli alcolisti anonimi della città del Longano. L’incontro, al 
quale interverrà l’avvocato Pinuccio Calabrò, penalista cassazionista e vice presidente della 
Camera Penale di Barcellona, giunge al termine di altri tre momenti, che si sono svolti nei 
giorni scorsi dedicati alle droghe e all’alcool e che hanno visto la proiezione dei film “Requiem 
for a dream” del regista Darren Aronofsky e di “28 giorni” di Betty Thomas e un incontro 
dibattito dal tema “Droghe: libertà di scelta?”. 
 
“L’iniziativa è stata realizzata dalla nostra scuola – afferma la dirigente dell’istituto Laura 
Calabrò – in un’ottica di prevenzione-formazione nei confronti dei nostri alunni, proprio perché, 
secondo le statistiche, si è abbassata notevolmente l’età dei giovani che fanno uso, anche 
abituale, di alcol e droghe (il fenomeno riguarda già ragazzi delle scuole medie), spesso 
consumandoli insieme. Si tratta di una problematica emergente dell’adolescenza, per questo è 
necessario parlarne sia a scuola che nelle famiglie, senza trascurare il fenomeno di incremento 
del consumo di nuove sostanze. La nostra scuola ha scelto di privilegiare l’approccio scientifico 
al problema e gli interventi dei medici, insieme a quelli dei rappresentanti delle forze 
dell’ordine e dei sacerdoti in prima linea nella lotta alle dipendenze, i quali hanno dato una 
risposta alle numerose domande e ai tanti dubbi dei nostri studenti, come quello sulla 
differenza tra il concetto di legalizzazione e di liberalizzazione delle droghe leggere”. 
 
  
 
IL GIORNALE DEL CILENTO 
 
Manca l’alcool al compleanno, scoppia la rissa a suon di asce a Buonabitacolo (*) 



 
Denunciati in stato di libertà alla procura di Lagonegro tre rumeni, due 24enni e un 18enne, 
tutti residenti a Buonabitacolo per i reati di porto di oggetti atti ad offendere e detenzione 
abusiva di munizioni. 
 
I fatti La scorsa notte, a cavallo tra giovedì 9 e venerdì 10 ottobre, è giunta una chiamata al 
112 in cui si sono segnalati grida tra persone armate a Buonabitacolo. Immediato l’arrivo idi 
diverse pattuglie dei carabinieri che, dopo aver bloccato gli autori della lite hanno ricostruito la 
dinamica. 
 
Il tutto è nato da un diverbio tra 5 cittadini rumeni perché non c’era alcool ad una festa di 
compleanno. Il gruppo, allora, si è armato di asce e ha minacciato due connazionali provenienti 
dalla Basilicata. I carabinieri, oltre a sequestrare le asce hanno trovato presso l’abitazione di 
uno dei denunciati anche tre cartucce calibro 7.65. Tutte le arme sono state poste sotto 
sequestro. 
 
  
 
(*) Nota: probabilmente non è mancato l’alcol, ma era finito l’alcol. Feste di compleanno e 
matrimoni, a causa degli alcolici, come rischi possono essere paragonate agli sport estremi. 
 
  
 
WINENEWS 
 
10 Ottobre 2014  
 
VA ALL’ASSOCIAZIONE “LIBERA DI DON LUIGI CIOTTI” IL PREMIO “GIANNI 
MASCIARELLI OLTRE LA VITE 2014”, IL RICONOSCIMENTO DELLA CANTINA 
ABRUZZESE A PERSONAGGI CHE SI SONO DISTINTI NELLA PROMOZIONE DEL 
TERRITORIO E DELL’ENOGASTRONOMIA NAZIONALE 
 
Va all’Associazione “Libera di Don Luigi Ciotti” che, da anni, lotta contro i soprusi delle mafie in 
tutta Italia, partendo proprio dalla terra e dal recupero dei beni confiscati dallo Stato, 
regalando a migliaia di giovani l’opportunità di emergere e lavorare, il Premio “Gianni 
Masciarelli - Oltre La vite 2014”, riconoscimento assegnato, ogni anno, dalla celebre cantina 
abruzzese Masciarelli (www.masciarelli.it), a personaggi che si sono particolarmente distinti 
nella promozione del territorio e dell’enogastronomia nazionale. 
 
Prima di “Libera”, il premio era andato, tra gli altri, a Gad Lerner, Bruno Vespa, Oliviero 
Toscani e Francesco Moser, e verrà consegnato il 14 ottobre, in Piazza Gianni Masciarelli, 
accanto al Palazzo Comunale di San Martino sulla Marrucina (Chieti). La scelta è ricaduta 
sull’Associazione di Don Luigi Ciotti per “riaffermare che non può esistere bellezza o tipicità di 
un territorio, senza onestà e rispetto della legalità, responsabilità e giustizia”. 
 
Il premio, realizzato dall’orafo Enzo Torrieri, consiste nella riproduzione di un tralcio di vecchia 
vite, proveniente dalle vigne Masciarelli, montato su pietra bianca della Majella lavorata dallo 
scalpellino Riccardo di Ienno, su cui sono montati grappoli e foglie di vite d’oro. Ai piedi del 
tralcio, un piccolo Panama, cappello che Gianni Masciarelli indossava per ripararsi dal sole 
quando frequentava le sue vigne. 
 
  
 
IL MESSAGGERO 
 
Uccidono il figlio disabile iniettando alcol nei tubicini che lo tenevano in vita 
Uccidono con l'alcol figlio disabile 
 



di Federica Macagnone 
 
Lo hanno ucciso iniettandogli dell'alcol nei tubicini indispensabili per la sua sopravvivenza. La 
vita aveva già condannato Isaac Robitille, 13 anni, di Hardwick, nel Vermont, a un'esistenza 
difficile, ma che potesse morire per opera della crudeltà della madre e del compagno non se lo 
aspettava nessuno. 
 
Il ragazzino disabile era nato con un'anomalia cerebrale e aveva bisogno di cure 24 ore su 24. 
Alla nascita i medici gli diagnosticarono una oloprosencefalia, una malformazione cerebrale per 
la quale il cervello non riesce a dividersi in due emisferi nel procedimento di formazione del 
feto. (*) Allora i dottori non gli avevano dato 6 mesi di vita. Negli anni ad accudirlo ci aveva 
pensato la mamma Melissa Robitille, 38 anni, che da giugno aveva iniziato una relazione con 
un suo coetaneo, Walter Richters III. La donna era stata precedentemente sposata con un 
uomo di 30 anni più grande di lei e da quella relazione erano nati 4 bambini, tra cui Isaac. 
 
Per tutti Melissa era sempre stata una mamma affettuosa, ma quello che è successo lo scorso 
22 agosto capovolge ogni realtà conosciuta fino a quel momento. Quella mattina la donna ha 
chiamato i soccorsi perché suo figlio non dava segni di vita. Quando i medici sono arrivati 
hanno solo potuto constatare il decesso. Immediatamente si è pensato che il ragazzo fosse 
morto per la grave anomalia cerebrale. Ma l'autopsia ha rivelato un'altra verità: la malattia ha, 
sì, causato il decesso ma è stata la presenza di alcol nel sangue, il doppio rispetto al limite 
legale per la guida, a contribuire in maniera determinare alla morte del ragazzo. Per gli 
investigatori la mamma e il compagno si sono voluti sbarazzare di Isaac. Una volta completati 
tutti gli esami autoptici e tossicologici la polizia ha arrestato Melissa e Walter. La coppia è stata 
trasportata al Northeast Correctional Complex di St. Johnsbury: entrambi dovranno rispondere 
dell'accusa di omicidio. 
 
Su Facebook rimangono le foto e i messaggi della madre per il figlio: «Ha un mucchio di altre 
differenze rispetto agli altri ragazzi, ma lui è allegro, ama la matematica, gli abbracci, i baci, il 
suo cane Tickle e odia la fisioterapia. Parla con il linguaggio dei segni e io lo adoro». Il giorno 
prima che la polizia li arrestasse, Walter scriveva sul suo profilo: «La polizia vuole interrogarci. 
Il ragazzo è sempre stato amato e curato. Ma era arrivato il suo tempo». 
 
  
 
(*) Nota: tra le cause della oloprosencefalia c’è il consumo di alcol in gravidanza. È possibile 
quindi che questo delitto abbia avuto come arma l’alcol già molti anni fa. 


