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ASAPS 
OMICIDIO STRADALE LA SODDISFAZIONE DI ASAPS – ASSOCIAZIONE LORENZO 
GUARNIERI E ASSOCIAZIONE GABRIELE BORGOGNI PER UNA LEGGE FORTEMENTE 
VOLUTA 
 
Forlì 11 giugno 2015 - E’ difficile contenere la soddisfazione per chi come l’ASAPS, e le 
associazioni Lorenzo Guarnieri e Gabriele Borgogni, ha raccolto oltre 80.000 firme (primo 
firmatario Matteo Renzi) e ha scritto la prima stesura del testo sull’Omicidio stradale. 
 
Consideriamo questo risultato la conclusione del primo tempo di una partita difficile nella quale 
le nostre associazioni hanno dovuto attivare una sorta di porta a porta sugli usci della politica, 
che nella prima fase ha opposto non poche resistenze. 
 
Ci riserviamo una analisi di dettaglio del testo, ma ci sembra che gli elementi essenziali della 
nostra proposta iniziale ci siano tutti, con le dovute connessioni all’abuso di alcol, all’uso di 
stupefacenti e alla Omissione di soccorso. Le pene da 8 a 12 anni (fino a 18 per gli omicidi 
plurimi) e la revoca della patente da 15 a 30 anni,  ci sembrano una risposta adeguata. 
 
In particolare i tempi della revoca della licenza di guida se non sono Ergastolo della patente 
sono comunque sanzioni adeguatamente severe che fanno ben capire che la ricreazione sulla 
strada è finita. Non pensiamo certo che la legge possa da sola  andare ad azzerare la mortalità 
sulle strade, ma sicuramente sarà fortemente dissuasiva. 
 
La norma perfetta, lo sappiamo, non esiste e se ci saranno miglioramenti da apportare in 
futuro noi continueremo a sollecitare il legislatore. 
 
Ora la legge dovrà però essere accompagnata da una più fitta rete di controlli e da efficaci 
campagne informative ed educative. 
 
Ringraziamo chi ha sostenuto la nostra battaglia per raggiungere questo risultato e 
auspichiamo una approvazione definitiva alla Camera in tempi brevi per concludere un 
percorso di giustizia ritrovata! 
 
ASAPS – ASS. LORENZO GUARNIERI – ASS. GABRIELE BORGOGNI 
 
 
 Nota ASAPS: E ORA DRITTI VERSO L’APPROVAZIONE DEFINITIVA ALLA CAMERA! 
 
 
Tanti non ci credevano che si arrivasse a questa legge, ma un altro importante, 
importantissimo passo è stato fatto. Eppure ci sono molti che ancora si lamentano per questo 
testo approvato al Senato. Certamente è migliorabile ma pene da 8 a 12 anni (fino a 18 per gli 
omicidi multipli, che arrivano a 27 anni per i pirati ubriachi o drogati che uccidono più 
persone!!) e la revoca della patente da 15 a 30 anni per i casi  di omicidio per chi  guida in 
stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti e per chi si dà alla fuga dopo l’incidente non ci 
sembrano uno scherzo. 
 
Oggi diciamo grazie alle associazioni Lorenzo Guarnieri e Gabriele Borgogni di Firenze con le 
quale abbiamo condiviso questo difficile percorso verso la legge sull’Omicidio stradale 
 
  
 
NOTIZIE TISCALI 
 



Omicidio stradale, "ok al Dl ma non tutto va bene: ecco i casi esclusi dal reato" 
Intervista ad Adamo Musicco, presidente dell’Associazione italiana famigliari e 
vittime della strada (A.I.F.V.S) 
 
di Paolo Salvatore Orrù 
 
Chi ha ucciso perché ha guidato ubriaco o sotto l'effetto di droghe non è meno colpevole di chi 
impugnando una pistola ha sparato volontariamente alla tempia di un suo simile. E’ questo, in 
estrema ratio, il contenuto del disegno di legge approvato dal Senato che, se sarà ratificato 
anche dalla Camera, introdurrà nel codice penale italiano il reato di "omicidio stradale". Per 
capire meglio il contenuto del Ddl, abbiamo chiesto lumi all’avvocato Adamo Musicco, 
presidente dell’Associazione italiana famigliari e vittime della strada (A.I.F.V.S).Avvocato, se il 
dl verrà approvato anche dalla Camera, cosa cambierà? 
 
“Il Ddl prevede un innalzamento delle pene per chi uccide perché ha accettato il rischio di 
mettersi alla guida nonostante fosse sotto gli effetti di alcol o droga e fugge dopo aver 
provocato un incidente: la pena in questi casi lieviterebbe da due-sette anni a otto-dodici anni. 
Se il Ddl sarà approvato anche dalla Camera, la sanzione sarà quadruplicata: la patente 
potrebbe essere sospesa fino a 30 anni e sarebbe possibile l’arresto in flagranza di reato. Le 
pene potrebbero aumentate di un terzo e fino a 20 anni se c’è stata fuga o più di una 
vittima”.Tutto bene, dunque? 
 
“Non proprio tutto: è stato depennato dal testo l’omicidio compiuto eseguendo una manovra 
azzardata. Questo perché si è voluto sottolineare una distinzione netta tra chi è sotto l’effetto 
di alcol o droghe e chi commette un’imprudenza. Secondo me, i senatori avrebbero dovuto 
prevedere un inasprimento di pena per chi ha provocato la morte eseguendo una inversione a 
U o una manovra azzardata. Nella prima stesura, concordata con il senatore del Pd Claudio 
Moscardelli, era stata inserita anche l’ipotesi di chi provoca un incidente mortale superando più 
del doppio la velocità consentita. Queste ipotesi sono venute meno a causa degli emendamenti 
accolti in Senato. Nondimeno, alla Camera si potrebbe correggere il tiro”.Fa discutere la 
sospensione della patente fino a 30 anni, quasi un ergastolo. 
 
“Non sarà semplice giungere all’applicazione di questa norma, per essere erogata dovrebbero 
esserci contemporaneamente: abuso di alcol, droga e precedenti specifichi. La sospensione 
della patente, nei casi ‘normali’ potrebbe giungere a 20 anni. L’ergastolo della patente previsto 
nella prima stesura avrebbe potuto sollevare conflitti di costituzionalità, questa misura 
intermedia rappresenta un’equa soluzione. Il castigo resta pesante: prevede una sanzione fino 
ai 15 anni, elevabile a 20 nei casi di recidiva specifica”.Sono stati compiuti molti passi in avanti. 
 
“Mi preoccupa comunque l’atteggiamento della minoranza del PD e del M5s: pur di fare uno 
sgarbo al governo, lo farebbero anche alle vittime della strada".Insomma, lei condivide il 
contenuto del disegno di legge, ma con qualche distinguo. 
 
“Sono soddisfatto: le pene certe sono il segno di un Paese moderno”. 
 
  
 
ILFATTOQUOTIDIANO 
 
Ordinanza anti-alcol a Bologna. La nuova gerontopoli è servita 
di Matteo Pioppi 
 
10 giugno 2015 - “Io sono il sindaco e decido”,  è questa l’esaustiva argomentazione che ha 
dato Merola per giustificare la nuova ordinanza “anti-alcol” (chiudere i locali del centro storico 
all’1 e i laboratori artigianali alimentari alle 23). Che è come dire “io so io e voi non siete un 
cazzo”, se il livello della discussione politica dev’essere questo, ovvio che il dialogo è 
totalmente inutile.  (*) 
 



Dopo l’ordinanza anti-alcol del mese scorso in Bolognina, anche questa riguardante la zona 
universitaria, è l’ennesima prova di come non ci sia assolutamente la volontà di risolvere i 
problemi ma semplicemente di reprimerli. Da che mondo è mondo si sa che la repressione e il 
proibizionismo non risolvono nulla. Ma per chi ha poca cultura politica, l’unico modo per farsi 
sentire è utilizzare una forma machista del vivere, e cioè “mostrare i muscoli”. 
 
Ci aveva già provato Cofferati nel 2008 a chiudere via del Pratello, fallendo poi su tutti i fronti, 
rendendo una delle vie più vive di Bologna un silenziosissimo dormitorio di persone per bene. 
 
Da anni c’è questa voglia di rendere i centri storici dei reparti geriatrici, evidentemente il Pd 
rincorre i suoi elettori. Chiudere i locali notturni di una città vuol dire ridurre la socializzazione 
delle nostre vite quando, stanchi da una settimana di lavoro (che poi sono sempre più lavori, 
visto che siamo tutti precari) o di frustrazioni varie, ci si ritrova al pub o al bar a parlare delle 
nostre vite, delle nostre felicità e dei nostri problemi. Ma probabilmente questo tipo di 
alienazione i nuovi politici democristiani, così lontani delle problematiche collaterali al mondo 
del lavoro, non sanno cosa sia. 
 
Un’ordinanza del genere è sempre la solita solfa, cioè limitare il raggio di azione della propria 
libertà personale. Tutto questo perché non trovano i mezzi per affrontare i problemi. Se al 
posto di reprimerli si provasse a reagire nel modo opposto, e cioè a capire il fatto che l’abuso 
di sostanze è una cosa ineliminabile nella società perché da sempre l’essere umano ne ha fatto 
uso, se si provasse a ragionare in questi termini, magari si inizierebbe non più a reprimere ma 
magari a trovare altre soluzioni a un problema che non può essere estinto, ma bensì, magari, 
compreso e arginato.  
 
L’altro grande contenuto politico, Merola l’ha espresso dicendo che ci sono adolescenti con 
problemi legati all’alcol. Anche qui un grande applauso per Virginio e un corale grazie Graziella. 
 
Questi ragazzi, caro sindaco, vanno nei supermercati il pomeriggio a comprarsi bottiglie di 
vodka che bevono la sera, entrano nei locali che sono già saturati, ed è sempre stato così negli 
ultimi vent’anni, non c’è nessun allarme di nulla. Nell’adolescenza si beve e si assumono 
sostanze, negarlo sarebbe da irresponsabili, impedirlo sarebbe folle. Magari sarebbe funzionale 
anche qui ribaltare il discorso, e cioè comprendere perché si beve così tanto, provando a capire 
da dove deriva il malessere sociale e provare ad informare chi abusa di sostanze. Magari, ma 
la butto lì eh, il malessere deriva dalla disoccupazione dilagante, dall’incertezza per il futuro, 
da queste vite sempre più precarie sia lavorativamente che sentimentalmente… lo diceva già 
Bauman quindici anni fa illustrando la società liquida che stiamo vivendo ora, non mi invento 
nulla. 
 
Insomma, sono tanti i motivi che generano ansie nell’essere umano e uno si compensa e si 
cura come può. C’è chi va a correre per sfogarsi, c’è invece chi ha bisogno di parlare e di 
socializzare fino alle 3 del mattino. 
 
Esercitare un livello di cura autoritario verso le persone, se appunto ragioniamo con gli schemi 
mentali che ha proposto il sindaco, dimostra che non si comprende il fenomeno, ma si 
comprendono molto bene le lamentele dei residenti che vogliono una bella gerontopoli a loro 
immagine e somiglianza. 
 
 
(*) Nota: il problema sono gli alcolici, non i locali pubblici. Non riuscendo a immaginare un 
mondo senza alcolici, per limitarne l’uso si chiudono i locali. 
 
  
 
LEGGO.IT 
 
Le persone intelligenti bevono più alcolici? Uno studio 
Lo studio: "I più dotati sono pieni di vizi" 



 
ROMA, 10 giugno 2015 - L'alcool e l'intelligenza potrebbero essere connesse perché chi ha un 
quoziente intellettivo superiore alla media tende a bere di più. A sostegno di questa singolare 
tesi, uno studio pubblicato di recente sulla Review of General Psychology, frutto di un’indagine 
condotta su un gruppo di 1.500 volontari. 
 
I TEST Al campione di persone preso in esame è stato somministrato un test d’intelligenza. A 
sorpresa, quelli più dotati intellettualmente sono risultati essere quelli con il vizio dell’alcol. 
Secondo lo psicologo John D. Mayer della Western Reserve University, le persone più 
intelligenti tenderebbero a fare maggiormente proprie le esperienze evolutive ed il consumo di 
alcolici, unitamente a quello di sostanze stupefacenti e tabacco. (*) 
 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
 
  
 
(*) Nota: il consumo di alcolici è correlato a molti fattori, non necessariamente negativi. Le 
persone intelligenti o con cultura hanno più strumenti per giustificare le loro cattive abitudini. 
Va anche detto che nell’applicazione dei test, cercare di mantenersi in salute non è considerato 
un indicatore di intelligenza. 
 
  
 
RIVIERA24 
 
Finisce la scuola: superlavoro al 118 per decine di giovani ubriachi 
Il picco dei casi di ubriachezza sembra essersi registrato a Sanremo 
di Luca Simoncelli 
 
11 giugno 2015 - E’ stato un vero e proprio superlavoro quello a cui è stato sottoposto 
stanotte il centralino del 118. Alla centrale operativa di Bussana di Sanremo sono infatti 
arrivate decine di richieste di intervento per dei ragazzi ubriachi. 
 
Ieri è infatti finita la scuola e molti giovani hanno festeggiato alzando un po’ troppo il gomito, 
sia a casa che in alcuni locali. Il fenomeno ha interessato praticamente tutta la provincia. 
Fortunatamente non si sono registrati casi gravi o incidenti di sorta. Il picco dei casi di 
ubriachezza sembra essersi registrato a Sanremo 
 
  
 
IL GIORNO 
 
Ubriachi, rischiano il coma etilico: studenti in ospedale 
A Delebio un minorenne di 14 anni e un'amica di 18 sono finiti in ospedale dopo aver 
esagerato con gli alcolici, forse per festeggiare la fine dell'anno scolastico 
 
Sondrio, 9 giugno 2015 - Avevano bevuto troppo alcool e sono crollati a terra: si è sfiorata la 
tragedia per due giovanissimi finiti alla soglia del coma etilico a Delebio. I due, 14 anni lui e 18 
anni lei, si sono ubriacati al punto da non riuscire a rialzarsi. E' accaduto nella notte fra lunedì 
e martedì. I sanitari del 118 li hanno ricoverati d'urgenza con le ambulanze all'ospedale di 
Gravedona (Como). I due erano in mezzo alla strada e i soccorsi, tempestivi, sono stati 
richiesti da alcuni amici che erano con loro, probabilmente a festeggiare la fine dell'anno 
scolastico. I compagni che avevano festeggiato con loro, bevendo meno, si sono resi conto 
della gravità delle condizioni dei due e con un cellulare hanno allertato la centrale operativa. I 
due sono stati ricoverati in codice rosso, ma non in pericolo di vita, forse proprio grazie alla 
tempestività dell'allarme e dei successivi soccorsi. 
 
  



 
BLASTINGNEWS.COM 
 
Morte di Domenico Maurantonio, caduto nel vuoto perchè ubriaco? 
Vediamo le ultime notizie che giungono sulla morte di Domenico Maurantonio. 
 
Continuano le indagini sul caso della morte di Domenico Maurantonio, il ragazzo di 19 anni che, 
il mese scorso, esattamente la notte tra il 9 e il 10 maggio, è precipitato dal quinto piano 
dell'albergo 'Leonardo Da Vinci' di Milano, mentre era in gita scolastica con la propria classe 
dell'Istituto Superiore di Padova. Gli esami cinetici al vaglio degli specialisti, forse chiariranno 
quale è stata l'esatta dinamica della morte del ragazzo. 
 
Alcune indiscrezioni dicono che Domenico sarebbe caduto privo di sensi 
 
Il sito internet UrbanPost ha riportato, nelle ultime ore, alcune indiscrezioni che lasciano 
perplessi e con molti dubbi su cosa è successo davvero quella notte tragica. Domenico, a 
quanto pare, sarebbe caduto con una traiettoria parallela rispetto all'edificio. Ovviamente, 
questo viene dedotto dalla posizione del corpo del giovane padovano. Ma la cosa che è emersa 
in base ai già citati esami cinetici, lascia supporre che Domenico sia caduto già privo di sensi. 
L'ipotesi che gli inquirenti stanno tenendo in considerazione è quella che lo studente possa 
essere caduto nel vuoto, forse perché ubriaco. Si tratta, però, solo di un'ipotesi che sarà 
valutata dagli esperti. 
 
Secondo il legale della famiglia Maurantonio, Domenico non era privo di sensi quando cadde 
nel vuoto 
 
Intanto, l'avvocato della famiglia Maurantonio, Eraldo Stefani, intervenuto in una puntata di 
'Mattino Cinque', non è affatto d'accordo con questa ipotesi. Secondo il suo parere, il 
diciannovenne non era privo di sensi prima della caduta letale. Il legale ha anche aggiunto che, 
probabilmente, tra non molto ci sarà una svolta nelle indagini. E' quello che auspicano i 
genitori di Domenico e tutta la comunità padovana che si è stretta intorno ai familiari della 
vittima. 
 
L'impressione generale è che la soluzione a questo dramma potrebbe essere molto vicina. Si 
aspettano, intanto, le analisi fatte sulle tracce del dna che sono state recuperate sotto l'unghia 
dello studente padovano. Siamo in attesa di altre notizie che, siamo certi, arriveranno nei 
prossimi giorni. 
 
  
 
LA REPUBBLICA 
 
IL CARDIOLOGO RISPONDE 
Alcolici dopo un infarto: non superare un bicchiere di vino rosso ai pasti 
Il cardiologo consiglia la quantità di alcol che si può bere in sicurezza dopo un infarto 
e spiega qual è il nesso tra un aneurisma e la disfunzione erettile. Risponde anche 
sull’abbassamento eccessivo dei battiti cardiaci dovuto ad alcuni farmaci 
 
a cura di IRMA d'ARIA, risponde PIO CASO* 
 
Alcolici dopo un infarto 
 
Domanda. Ho avuto un infarto circa un mese e mezzo. Ho letto che un bicchiere di vino dopo i 
pasti fa bene, ma volevo sapere se una volta ogni 2 o 3 settimane quando esco con gli amici 
bevo 2-3 calici rischio qualcosa? 
 
Risposta. Spero che abbia avuto il miglior trattamento possibile, cioè angioplastica coronarica 
entro 90 minuti dall’inizio del dolore con applicazione di stent. Se ha altri vasi coronarici 



interessati avrà certamente fatto una prova di induzione di ischemia che immagino negativa 
per cui sta continuando la duplice terapia antiaggregante ed uso di betabloccanti, ace-inibitori 
e statine. In questo quadro ottimistico, mi chiede se può bere un bicchiere di vino ai pasti, 
magari anche due o tre in riunioni conviviali. Innanzitutto, il vino deve essere rosso. Infatti, il 
vino rosso ha dimostrato di aumentare il colesterolo buono HDL (insieme al pesce azzurro). 
L’ideale resta un bicchiere ai pasti in quanto dosaggi superiori portano anche ad un aumento 
delle calorie introdotte e l’alcol non aiuta la funzione epatica. In conclusione, un bicchiere ai 
pasti basta e non va superato. 
 
  
 
* Il dottor Pio Caso è Direttore UOC di Cardiologia presso l’Azienda dei Colli, Ospedale Monaldi 
di Napoli 
 
  
 
ASKANEWS 
 
Putin non ubriaca Renzi: niente vodka, ma assaggio di kvas 
Il premier aveva scherzato: preoccupato da gestione bevande 
 
Rho, 10 giu. (askanews) - Matteo Renzi era preoccupato per la vodka, e invece Vladimir Putin 
gli ha fatto provare il kvas. Accolti dal coro del monastero Sretinsky che ha intonato arie 
tradizionali russe, il presidente russo e il presidente del Consiglio italiano hanno assaggiato il 
kvas, bevanda russa poco alcolica, ottenuta in genere dalla fermentazione del pane, in questo 
caso dal pane nero. 
 
Durante l'inaugurazione della Giornata della Russia, Renzi, scherzando, aveva replicato 
all'invito di Putin a visitare il padiglione russo, dicendosi "preoccupato per la gestione delle 
bevande, pensando alla forza di quella tradizionale russa", ovvero la vodka. Risolto il problema 
della degustazione a metà giornata, un Putin particolarmente sorridente ha ricevuto in dono 
dagli organizzatori dell'Expo una cravatta blu a fiorellini e anche una spilla fermacravatta. 
 
  
 
WINENEWS 
 
Parigi - 11 Giugno 2015  
 
IN FRANCIA FARE PUBBLICITÀ DI VINO E ALCOLICI IN TV POTREBBE ESSERE PIÙ 
SEMPLICE: APPROVATO UN EMENDAMENTO CHE RIVEDE LA LEGGE “EVIN” DEL 1991, 
CHE REGOLAMENTA LA MATERIA. MA I GIOCHI NON SONO ANCORA FATTI, IL 
GOVERNO È CONTRARIO 
 
La Francia fa un nuovo passo avanti verso l’ammorbidimento delle regole sulla pubblicità per le 
bevande alcoliche. La Commissione Parlamentare dell’Assemblea Nazionale che sta 
esaminando il testo della cosiddetta “legge Macron”, il pacchetto di riforme a sostegno della 
crescita che porta il nome del Ministro dell’Economia Emmanuel Macron, ha approvato un 
emendamento che rivede in senso più permissivo la legge Evin del 1991 che regolamenta 
Oltralpe il consumo di tabacco e alcool e la comunicazione pubblicitaria su tali prodotti. 
 
La legge prevede che le pubblicità sugli alcoolici non possano essere trasmessi in tv, e 
debbano essere accompagnati da menzioni specifiche legate alla pericolosità. L’emendamento, 
presentato dal senatore di centrodestra Gerard Cesar, che è anche viticoltore, vuole consentire 
ai produttori di poter più facilmente parlare sui media dei loro prodotti, in particolare dei vini, 
senza incorrere in problemi legali. Un modo per aiutare un settore economico importante per la 
Francia e colpito dalla crisi, dicono i sostenitori del provvedimento, numerosi anche nelle fila 
della maggioranza socialista. 



 
“Nel nostro Paese, in cui la tradizione viticola ancestrale è fortemente impressa nella cultura, e 
ormai nell’economia e nei rari successi del nostro commercio estero, diventa rischioso per un 
giornalista o un cineasta citare i nostri prodotti vinicoli”, argomenta per esempio il deputato 
socialista Gilles Savary, eletto nella regione di Bordeaux, la Gironda, in cui il settore del vino 
ha un ruolo cruciale. Il Governo di Parigi resta, però, contrario a questo emendamento, come 
ha ribadito stamattina il Ministro della Sanità Marisol Touraine, e non esclude di presentare un 
contro-emendamento in sede di dibattito parlamentare. 
 
 


