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LEGGO 
 
FRANCESCO, FALCIATO A 15 ANNI DA UN UBRIACO. L'AUTISTA: "NON DORMO PIÙ" 
(*)  
ANCONA, Lunedì 16 Settembre 2013 - Non riesce più a dormire Omar Turchi, il 35enne 
muratore corinaldese ai domiciliari per omicidio colposo. L'uomo ha investito martedì scorso 
con il suo furgone la moto di Francesco Saccinto, 15 anni, uccidendo sul colpo lo studente. 
Turchi ha confessato la sua angoscia al suo avvocato, Francesco Missori di Roma. Dopo la 
convalida dell'arresto, il muratore è ai domiciliari. Dopo aver passato i primi giorni sotto choc, 
ora il corinaldese starebbe realizzando quanto accaduto. Più passa il tempo, più si rende conto 
delle pesanti conseguenze dell'incidente che ha portato alla morte Saccinto. 
LA TRAGEDIA I ricordi di quella piovosa notte in via degli Olmi si rincorrono senza tregua nella 
sua testa, al punto da togliergli il sonno. A dargli conforto in queste giornate, la moglie e i 
familiari più stretti, gli unici che possono comunicare con lui. Venerdì 13 si è tenuta l'udienza di 
convalida dell'arresto. In quella occasione il muratore corinaldese non ha confermato la 
dinamica dell'incidente che gli viene contestata. Quella secondo cui il suo furgone avrebbe 
invaso la corsia lungo la quale, dalla parte opposta, arrivava la moto enduro di Saccinto. 
UBRIACO Il tasso alcolemico del muratore è risultato quasi cinque volte superiore al limite 
consentito. Secondo il suo legale, però, avrebbe bevuto solo due Campari e due birre piccole 
un paio d'ore prima l'incidente.  
 
(*) Nota: abbiamo spesso sottolineato come la legge non sia abbastanza severa con chi uccide 
trovandosi in stato di ebbrezza sulla strada. Per molti di loro, tuttavia, rimane un senso di 
colpa che dura tutta la vita. Chi invece sembra esente da sensi di colpa sono i venditori di 
alcolici. Non abbiamo mai trovato nella cronaca di queste tragedie loro dichiarazioni in tal 
senso. Qualche riflessione l’avrà pur fatta chi gli ha venduto due Campari e due birre piccole, e 
probabilmente non solo quelli.  
 
 
RIMINI TODAY 
 
Stranieri ubriachi devastano camera del residence dove dormivano 
Intervento della polizia nella serata di domenica per riportare alla calma i tre 
esagitati in preda ai fumi dell'alcol 
Tommaso Torri · 16 settembre 2013   È stato necessario l’intervento di una pattuglia della 
Volante, nella serata di domenica, per riportare alla calma tre stranieri ubriachi che stavano 
provocando un putiferio nella camera del residence di via Taranto dove alloggiavano. A 
chiamare il 113 è stato il titolare della struttura allarmato per i forti rumori e le grida che 
provenivano dalla stanza dove alloggiavano un pakistano 23enne, un etiope 19enne e un 
camerunese 25enne. 
 
 
ILPIACENZA 
 
Mamma ubriaca lascia la figlia neonata al bar per andare a litigare con l'ex 
Ubriaca ha lasciato la figlia di pochi mesi al bar con un'amica per andare a litigare 
con l'ex fidanzato. Protagonista della vicenda una 26enne nordafricana che è stata 
denunciata. Gli agenti della polizia hanno cercato la bambina per ore 
16 settembre 2013 - Ubriaca ha lasciato la figlia di pochi mesi al bar con un'amica per andare 
a litigare con l'ex fidanzato. Protagonista della vicenda una 26enne nordafricana che all'amica, 
con la quale era in un locale a bere, ha assicurato che si sarebbe assentata pochi minuti, in 
realtà si è recata in piazzale Velleia dove ha incontrato il padre della figlia, un 55enne italiano. 
Hanno cominciato a litigare furiosamente e poco dopo è arrivata una volante della polizia. La 
donna, che si è rifiutata di dare i documenti agli agenti dicendo di averli lasciati nella 



carrozzina della figlia si, è anche rifiutata di dire dove si trovasse la piccola. A suo carico infatti 
pende già una denuncia per abbandono di minore. 
I poliziotti, a quel punto, hanno cominciato a battere la zona per cercare la bambina. La 
26enne aveva anche spento di proposito il cellulare per evitare di essere chiamata. Dopo 
diverse ore di ricerca, la straniera, ha accesso il telefono e ha ricevuto una telefonata 
dall'amica alla quale aveva lasciato la piccola. Sono state rintracciate in un bar di via Colombo. 
La neonata sta bene. La mamma è stata denunciata per abbandono di minore, lesioni (contro 
gli agenti), ubriachezza molesta, procurato allarme. Se ne occuperanno i servizi sociali e il 
tribunale dei Minori. 
 
 
LA REPUBBLICA – TORINO 
 
Arriva a casa ubriaco e picchia la madre: in cella 
E' accaduto a Cesana, in Valsusa. L'allarme dato dai vicini di casa che hanno sentito 
la donna gridare: "Mi ammazza, mi ammazza" 
di FABIO TANZILLI 
(16 settembre 2013) Arrestato per botte e maltrattamenti alla mamma. Ieri notte i carabinieri 
di Cesana, coordinati dalla Compagnia di Susa, hanno fermato un disoccupato di 55 anni, R. M., 
dopo l'ennesimo episodio di violenza contro la madre ottantenne. L'uomo era senza lavoro, in 
passato aveva gestito delle attività commerciali a Sansicario, e dopo la separazione dall'ex 
moglie era tornato a vivere con sua mamma in un condominio in viale III Regimento Alpini. Più 
volte i vicini avevano segnalato alle forze dell'ordine numerosi litigi sfociati in violenza, con le 
continue lamentele da parte dell'anziana signora: l'ultimo episodio é avvenuto domenica sera 
quando l'uomo, in preda all'alcool, ha picchiato violentemente la donna, che a causa delle 
spinte é caduta a terra, procurandosi delle fratture alla testa. I vicini hanno chiamato i 
carabinieri, sentendo dall'alloggio la donna che gridava "Mi sta ammazzando": gli uomini del 
maresciallo Cacciatore sono intervenuti e hanno fermato l'uomo, portandolo in carcere alle 
Vallette di Torino, mentre la signora é stata trasportata all'ospedale di Susa per dei controlli.  
 
 
CORRIERE DELLA SERA 
 
Aggredisce l'ex moglie e le stacca l'orecchio con un morso, arrestato 
Il 33enne capoverdiano, ubriaco, ha minacciato la donna con un coltello davanti al 
suocero  
Monza 16 settembre 2013 - Non sopportava che la moglie volesse lasciarlo, e le ha staccato un 
orecchio con un morso. Protagonista del grave episodio di violenza familiare è S. G. A. 33 anni, 
originario di Capo Verde, disoccupato. Vittima del raptus S. V., la moglie di 30 anni, italiana, 
sposata un paio di anni fa a Capo Verde, dove lei era andata in vacanza. Da alcuni mesi però le 
cose fra i due non andavano più bene: lei voleva lasciarlo, ma lui - che per starle vicino aveva 
lasciato il suo Paese d'origine e si era trasferito con lei a Monza, senza però riuscire a trovare 
lavoro - non si è mai rassegnato all'idea di vedere sfumare la loro storia. Giorno dopo giorno 
ha cercato di convincerla a tornare sui suoi passi. Incontri. Discussioni. Litigi. Niente da fare. 
S.V. aveva preso la sua decisione in modo irrevocabile, tanto da avviare anche le pratiche per 
la separazione.  
LA LOTTA - Sabato mattina, alle 5.30, l'ultimo drammatico incontro tra i coniugi in via di 
separazione. Lui aveva trascorso la notte passando di bar in bar e alle prime luci dell'alba si è 
presentato, ubriaco fradicio, a casa della ex. È salito e, di fronte al padre di lei, prima l'ha 
aggredita con spintoni e ceffoni, poi l'ha minacciata con un coltello da cucina tagliuzzandole 
anche un braccio e infine le ha staccato con un morso parte del padiglione auricolare 
dell'orecchio sinistro. Il padre della donna, che ha assistito impotente a tutta la scena, ha 
chiamato i carabinieri. L'uomo è stato arrestato e richiuso in una cella del carcere di Monza con 
l'accusa - in un primo tempo - di lesioni gravi e minacce.  
SFREGIO PERMANENTE - La donna è stata trasportata all'ospedale San Gerardo, dove i medici 
speravano di poter attuare un intervento chirurgico per la ricostruzione del padiglione 
auricolare staccato. Purtroppo le condizioni della donna erano troppo serie per poter eseguire 
l'operazione: la perdita è quindi irrecuperabile. A questo punto l'accusa per l'ex coniuge 



potrebbe diventare di lesioni gravissime con sfregio permanente. In questi casi la pena 
prevede fino a 12 anni di reclusione.  
IL SECONDO CASO - A Vimercate, sempre nel fine settimana, si è registrato inoltre un nuovo 
caso di applicazione della recente legislazione in materia di maltrattamenti e violenza sulle 
donne, dopo la revisione normativa che non rende necessaria l'attesa del provvedimento 
formale del magistrato. Una 31enne brianzola è stata soccorsa grazie ad una telefonata dei 
vicini di casa che ne hanno udito le urla. I maltrattamenti da parte del coniuge sono risultati 
perdurare da qualche mese, anche in presenza della figlia di 10 mesi della coppia. I carabinieri 
di Vimercate, a quel punto, hanno provveduto all'allontanamento con urgenza dell'uomo, un 
pregiudicato di 30 anni. La piccola è stata temporaneamente affidata a una famiglia di 
conoscenti. Il 2 settembre scorso i carabinieri della compagnia di Legnano avevano applicato 
per la prima volta nella provincia di Milano l'articolo 384 bis, decreto legislativo 93 del 2013, 
nei confronti di un operaio 48enne che maltrattava la moglie. 
 
 
PIACENZA24ORE 
 
Ubriaco in un locale aggredisce i carabinieri, arrestato 49enne italiano 
IL FATTO E' ACCADUTO A VIGOLZONE. Udienza in tribunale il 23 settembre 
lunedì 16 settembre 2013 - Da' in escandescenza in una trattoria di Vigolzone disturbando e 
importunando i clienti. A tal punto che il gestore decide di chiamare i carabinieri per riportare 
l'uomo alla calma. Il fatto è accaduto intorno a mezzanotte, protagonista un italiano di 49 anni. 
Alla vista delle divise il 49enne non si è per nulla intimorito, anzi il suo stato di agitazione si è 
aggravato arrivando addirittura a scagliarsi contro i carabinieri. A fatica i militari dell'Arma 
hanno portato l'uomo in caserma e lo hanno arrestato per resistenza. Questa mattina in 
tribunale l'avvocato difensore del foro di Parma ha chiesto e ottenuto i termini a difesa (pm 
Antonio Rubino, giudice Maurizio Boselli). L'udienza è stata rinviata al 23 settembre e il giudice 
ha disposto la custodia cautelare agli arresti domiciliari. 
 
 
TRENTINO 
 
Arrestato per maltrattamenti in famiglia 
I carabinieri sono intervenuti nell'abitazione mentre era in corso un violento litigio. 
L'uomo, alterato dall'alcol, avrebbe percosso moglie e figli. Arrestato M.Z. cittadino 
marocchino residente a Strigno 
16 settembre 2013 - E' stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia M.Z. cittadino 
marocchino residente a Strigno. I carabinieri, chiamati dalla moglie dell'uomo, hanno fatto 
irruzione nella casa ed hanno constatato le percosse ai tre figli minorenni e lo stato di 
alterazione dovuta all'assunzione di alcol da parte di Z. I militari hanno dovuto calmare l'uomo 
e, chiamato un medico, hanno accertato le lesioni riportate dalla donna alle mani, 
presumibilmente nel tentativo di difendersi. Il magistrato ha disposto la custodia cautelare in 
carcere. 
 
 
LA REPUBBLICA – BOLOGNA 
 
Sfodera una spada giapponese di fronte a una birra negata 
E' successo in un bar di via Niccolò Dall'Arca. All'arrivo della polizia l'uomo era già stato 
disarmato dai clienti del locale  
Il barista gli nega una birra e lui, 28 anni, estrae da una custodia una katana, la spada 
giapponese. E' successo la notte scorsa in un bar di via Niccolò Dall'Arca, zona piazza dell'Unità. 
Il giovane è stato denunciato per minacce gravi e aggravate dall'utilizzo dell'arma, per il porto 
abusivo dell'arma e per resistenza a pubblico ufficiale. A chiamare la polizia il titolare del locale. 
L'uomo, all'arrivo degli agenti, era già stato disarmato dai clienti del bar. 
 
 
LA GAZZETTA DEL SUD 



Ubriaco al volante sperona ciclisti 
16/09/2013 - Barcellonese (era pure drogato) ha investito il gruppo sabato notte sulla riviera 
di ponente ed è scappato. Uno è rimasto ferito gravemente. Il “pirata” è stato rintracciato e 
denunciato A causa di una manovra azzardata investe un gruppo di ciclisti ferendone uno 
gravemente e si dà alla fuga. Dopo alcune ore viene individuato dai carabinieri che scoprono 
che l’uomo stava guidando in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. C. B., 
28 anni di Barcellona è stato il protagonista dell’incidente, sabato notte, sulla riviera di Ponente, 
che ha provocato gravissimi traumi ad un 34enne rumeno, P.A., residente a Terme Vigliatore 
che insieme ad altri due amici stavano transitando a bordo della proprio bici sulla litoranea. 
L’uomo ha riportato diverse fratture esposte e scomposte alla gamba e dopo le prime cure 
all’ospedale di Milazzo è stato trasferito al Policlinico con una prognosi di almeno 40 giorni. 
C.B., invece è stato denunciato per omissione di soccorso, guida sotto l’effetto di alcool ed 
altre sostanze stupefacenti e lesioni aggravate. 
 
 
VALDARNOPOST 
 
Distrugge con l'auto un semaforo ad Arezzo, viene arrestato in seguito dalla polizia 
per resistenza a pubblico ufficiale  
Si tratta del marocchino residente a Montevarchi che ieri mattina intorno alle 7.00 si è 
schiantato con l'auto contro un semaforo nei pressi della stazione ferroviaria di Arezzo. 
L'accusa per lui è di resistenza a pubblico ufficiale. Ritirata la patente, sequestrata la macchina  
È stato arrestato dalla polizia per resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta del 25enne 
marocchino, residente a Montevarchi, che ieri mattina intorno alle 7.00 si è schiantato contro 
un semaforo, distruggendolo, ai Bastioni di Arezzo, nei pressi della stazione ferroviaria. 
All'uomo è stata ritirata la patente, sequestrata la macchina e inflitta una multa. Nella mattina 
una volante della polizia e i vigili urbani sono intervenuti per l'incidente. L'Audi A3, a bordo 
della quale il 25enne viaggiava, era uscita a forte velocità dal sottopasso di via Veneto, ed 
aveva urtato e abbattuto il semaforo e quattro paletti che separano la zona pedonale dalla 
strada. 
Il marocchino è sceso dalla macchina in stato di agitazione: ha preso a calci l'auto, ha rifiutato 
il soccorso dei sanitari dell'ambulanza giunta sul posto, ha aggredito verbalmente i vigili del 
fuoco intervenuti per ripulire la strada dalla perdita di liquidi del motore, si è rifiutato di fornire 
documenti e generalità agli agenti della polizia contro i quali ha anche urlato ingiurie. Le 
minacce e il fare aggressivo sono poi continuati quando gli agenti hanno cercato di 
accompagnarlo in Questura per accertamenti e per essere sottoposto ad alcoltest. Il 25enne  
ha cercato di divincolarsi, resistendo e reagendo alla polizia e procurando lievi lesioni agli 
agenti. 
Stessa scena in Questura dove si è rifiutato di sottoporsi ad alcoltest ed alle cure del caso. Alla 
fine l'uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. 
Per lui sono stati presi anche altri provvedimenti. Il rifiuto di sottoporsi all'alcoltest e l'aver 
causato un incidente stradale hanno fatto scattare nei suoi confronti le sanzioni più severe 
previste dal codice della strada. "Le norme sulla circolazione prevedono, infatti, la stessa 
sanzione che viene applicata in caso di guida in stato di ebbrezza, accertato strumentalmente, 
con tasso alcolemico maggiore di 1,5 g/l, il livello più alto previsto dall'art. 186 c.d.s., che 
comporta la sanzione più grave", fanno sapere dalla polizia. Oltre alla sanzione pecuniaria sono 
scattati anche il ritiro della patente di guida e il sequestro del veicolo per una futura confisca. 
 
 
NOODS 
 
COLDIRETTI - Confederazione nazionale Col diretti 
Salute: Coldiretti, 16145 centenari in Italia, non solo record vecchiaia 
16/09/2013 - Negli ultimi dieci anni in Italia la vita media è aumentata di 2,4 anni per gli 
uomini e di 1,7 anni per le donne ed oggi gli italiani sono tra i piu' longevi del mondo con 
una .vita media che ha raggiunto i 79,4 anni per gli uomini e a 84,5 per le donne, E' quanto 
afferma la Coldiretti sulla base dei dati Istat in occasione della "conquista" del primato 
mondiale di uomo più vecchio del mondo da parte dell'italiano Arturo Licata, siciliano di 111 



anni. Ci sono 3,6 milioni di italiani che - sottolinea la Coldiretti - hanno superato gli 80 anni e 
quelli i centenari sono ben 16145, dei quali però l'80,8 per cento femmine e il 19,2 per cento 
maschi. Non è un caso che tra i suoi segreti a tavola il nuovo recordman - continua la Coldiretti 
- ha indicato quello di aver consumato molte verdure, cipolla cruda a volontà e un bicchiere di 
vino rosso ai pasti e come piatto preferito è la pasta con la ricotta. Numerosi studi infatti - 
sostiene la Coldiretti, hanno certificato che la dieta mediterranea è uno dei fattori principali che 
garantisce ai cittadini italiani una vita piu' lunga. Pane, pasta, pesce, frutta, verdura, 
extravergine e il tradizionale bicchiere di vino consumati a tavola in pasti regolari si sono 
dimostrati - precisa la Coldiretti - un elisir di lunga vita per gli italiani. (*) Ma il futuro è 
preoccupante con la crisi infatti è crollata la spesa a tavola degli italiani che dicono addio alla 
dieta mediterranea dall'olio di oliva extravergine (-10 per cento) al pesce (-13 per cento), dalla 
pasta (-10 per cento) all'ortofrutta (-3 per cento), secondo una analisi della Coldiretti nei primi 
sei mesi del 2013. Un allarme condiviso dall'Associazione italiana di Oncologia Medica (Aiom) 
secondo la quale - conclude la Coldiretti - tre tumori su dieci nel nostro Paese sono causati da 
un'alimentazione errata. 
 
(*) Nota: se nella dieta mediterranea non ci fossero gli alcolici, soprattutto il vino, la vita 
media sarebbe sicuramente più lunga. Altrettanto sicuramente la qualità della vita di molte 
persone sarebbe migliore. Un mondo senza alcolici è un mondo migliore.  
 


