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ASAPS 

da bresciatoday.it 

Ubriaco in moto uccide madre e figlio: per il pm le loro vite valgono solo 10 anni 

L'udienza è stata aggiornata al 25 marzo: sono le settimane decisive per la sentenza. 
Per Michelangiolo Dusi chiesti dieci anni di carcere 

Lo scorso Ferragosto ha investito e ucciso madre e figlio in Via Lamarmora, passando a 130 
chilometri orari (in centro abitato) in sella alla sua potente moto Bmw: uno schianto terribile, 
che non ha lasciato scampo alla signora Annina Breggia, di 93 anni, e al figlio Mauro Rossi, 
65enne. Era ubriaco alla guida, e più di tre volte oltre il limite: ora per Michelangiolo Dusi è 
arrivata la resa dei conti giudiziaria. 

L'incidente 

Il pubblico ministero ha chiesto infatti 10 anni di carcere per omicidio stradale: la pena è 
ridotta di un terzo, come legge prevede, in funzione del rito abbreviato. Solo poche settimane 
fa erano stati ipotizzati 18 anni di reclusione. Sarà poi il tribunale a decidere: nel frattempo la 
difesa di Dusi avrebbe già richiesto un'ulteriore perizia tecnica, per l'ipotesi di un concorso di 
colpa. 

Pare infatti che Rossi e la madre nel momento in cui furono investiti non stessero 
attraversando la strada sulle strisce pedonali. Altra circostanza contestata: sulla strada c'è un 
semaforo, e in quel momento probabilmente c'era la luce rossa per l'attraversamento dei 
pedoni. 

Il processo 

Tutto da dimostrare, ovviamente, in sede di processo. Fosse così, per Dusi potrebbe esserci 
uno sconto di pena aggiuntivo. Il processo è stato aggiornato al prossimo 25 marzo: sono 
queste le settimane decisive per l'emissione della sentenza di primo grado. 

Da quasi un anno ormai Dusi è agli arresti domiciliari. Anche lui non si è ancora del tutto 
ripreso dai traumi del terribile incidente. Le immagini di quel giorno terribile vennero pure 
diffuse sui social e su Whatsapp da alcuni “sciacalli” che inquadrarono i corpi a terra e i segni 
dell'incidente: sugli autori del video la Procura aveva aperto un fascicolo. (*) 

  

(*) Nota (a cura di ASAPS): “una pena, se confermata, anche mite, ma se non ci fosse stata la 
legge sull’Omicidio stradale se la sarebbe cavata con i soliti 3 annetti e zero galera.  Lo scorso 
Ferragosto ha investito e ucciso madre e figlio, passando a 130 chilometri orari (in centro 
abitato) in sella alla sua potente moto. A proposito di velocità...” (ASAPS) 

  

CORRIERE DELLA SERA 

prevenzione 

Alcol alla guida, giro di vite in Francia 

Via agli etilo-test anti avviamento 



Gli esperti italiani guardano con interesse la nuova legge, dal 2020 una direttiva europea 
renderà obbligatorio il dispositivo. «Manca la consapevolezza del rischio, due o tre bicchieri di 
birra fanno salire il tasso alcolemico nel sangue anche a stomaco pieno». 

di Margherita De Bac 

E’ diventato obbligatorio in Francia l’etilotest anti-avviamento, il dispositivo che legge il tasso 
alcolemico nel sangue e se rileva valori superiori a quelli consentiti (0,8 mg per litro) non 
permette la messa in moto. E’ l’alternativa al ritiro della patente, decisione estrema il cui 
obiettivo è la prevenzione di incidenti al volante, pericolosi e potenzialmente mortali per 
guidatori e terze persone. In questi giorni le prefetture stanno ricevendo le indicazioni del 
ministro degli Interni, Christophe Castaner. 

Senza patente 

Il dispositivo consiste in un sensore che analizza il soffio, sarà imposto agli automobilisti 
sorpresi in stato di ebrezza che dovranno acquistare a loro spese l’etilometro, 1300 euro circa, 
più 100 di montaggio, da tenere installato per un massimo di 5 anni. In Italia l’iniziativa viene 
positivamente valutata dagli alcologi. Emanuele Scafato, responsabile dell’Osservatorio alcol 
dell’Istituto Superiore di Sanità, ricorda che in Svezia già succede. Nel 2020 una direttiva 
europea renderà obbligatorio per gli stati membri organizzarsi in questo modo. 

L’alcolock 

«Ci sono vari sistemi di alcolock, si stanno sperimentando anche sensori da applicare sul 
volante che reagiscono al contatto con l’epidermide oppure da sistemare all’interno 
dell’abitacolo - dice Scafato - Trovo che si tratti di un deterrente efficace in attesa che entri in 
vigore la regolamentazione comunitaria. Chi si mette alla guida non dovrebbe bere affatto. 
Così è previsto sotto i 21 anni, per quelli di età superiore ai 21 il livello massimo di alcolemia 
nel sangue è di 0,5 mg per litro, l’equivalente di due bicchieri e mezzo di birra. Dopo ogni 
bicchiere bisognerebbe aspettare tre ore per dare il tempo all’organismo di eliminare la 
sostanza». 

Donne più a rischio 

Nello Baselice è l’alcologo della Asl di Salerno, tecnico della commissione medica per il ritiro 
della patente: «Manca la consapevolezza che con 2 o 3 bicchieri bevuti a stomaco pieno è 
facile superare la soglia di sicurezza. I giovani non lo sanno. Per le donne è ancora più facile 
superare il limite dello 0,5. La metà degli automobilisti cui è stata tolta la patente di guida non 
conoscono i pericoli dell’alcol». Il prossimo rapporto al Parlamento sul consumo di alcol uscirà 
attorno a metà aprile. 

800mila adolescenti 

L’ultimo report mostra una situazione immutata rispetto agli anni precedenti: «A fronte di una 
riduzione di vino ai pasti cresce il consumo occasionale di bevande alcoliche (43,3%) associato 
al consumo alcolico fuori pasto (quasi 30%). Le fasce di popolazione più a rischio sono gli 
adolescenti, età 16-17 anni, 800mila consumatori. Aumenta il binge drinking» (abbuffata 
alcolica nel giro di poche ore). Nel 2016, cui si riferiscono i dati della relazione, sono stati 
2.500 gli incidenti provocati da persone in stato di ebrezza, 60 le vittime. 

  

LA STAMPA 

Ubriachi nella movida di Torino con il figlio di 5 mesi. Il piccolo affidato a una 
comunità 

La polizia interviene e denuncia i genitori 

massimiliano peggio 



torino 

Con un bimbo di cinque mesi in un marsupio, se ne andavano in giro per il centro di Torino 
barcollando, aggrappandosi alle pareti dei palazzi per non cadere. Completamente ubriachi. 
Mentre cercavano di raggiungere la loro auto, parcheggiata in via San Secondo, hanno 
incontrato due residenti che stavano rincasando. «Non siamo riusciti a rimanere indifferenti a 
quella scena. Abbiamo chiamato subito la polizia». (*) Hanno visto il papà infilare quel fagotto 
nel bagagliaio di una Fiat Panda, accanto ad un grosso cane, e la mamma trascinarsi 
nell’abitacolo. «Non avrebbero mai potuto guidare in quelle condizioni». Papà e mamma sono 
stati denunciati dalla polizia. Il piccolo è stato sottratto temporaneamente d’autorità alla 
famiglia e affidato ad una comunità. 

Mamma e papà vivono in una zona della prima cintura. Lei venticinquenne, lui quarantenne. 
Verso le 4 del mattino, dopo aver passato la serata a bere nella zona della movida del 
Quadrilatero Romano, stavano per tornare a casa. I due residenti, vedendoli barcollare con 
quel bimbo in braccio, hanno chiamato il numero di emergenza. «Tornando a casa abbiamo 
incontrato una coppia di genitori con un bimbo molto piccolo in un marsupio - hanno 
raccontato -. Sono entrambi visibilmente ubriachi. Sono saliti in macchina e stanno per 
ripartire. Temiamo per l’incolumità del piccolo. Lo hanno infilato nel bagagliaio come se fosse 
una borsa». In pochi minuti è arrivata una volante della questura. «Non ci saremmo mai messi 
alla guida così. Avremmo chiamato un taxi» hanno risposto agli agenti cercando di negare 
l’evidenza. Quando la pattuglia è arrivata in via San Secondo l’auto era ancora parcheggiata e 
spenta. Ma papà e mamma erano a bordo e non riuscivano a rimanere lucidi. Più volte si sono 
addormentati nel corso degli accertamenti dell’identità. Così è stata chiamata un’ambulanza 
con un’equipe del 118. In quelle condizioni non avrebbero potuto accudire al neonato, che 
piangeva a dirotto. La mamma e il neonato sono stati accompagnati al Regina Margherita per 
controlli. Il papà è stato portato negli uffici della questura. Anche lì, si è addormentato più 
volte, sopraffatto dall’alcol. 

A quel punto gli agenti, valutando la situazione in accordo con la procura, hanno fatto ricorso 
al provvedimento d’autorità. Utilizzando lo strumento del codice civile, l’articolo 403. «Quando 
il minore - recita l’articolo - è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali 
insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri 
motivi incapaci di provvedere all’educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di 
protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo 
definitivo alla sua protezione». È così è stato. Il piccolo è stato affidato temporaneamente ad 
una comunità protetta. 

  

(*) Nota: dentro la cattiva notizia, va sottolineata la buona notizia di due persone responsabili 
che hanno espletato il loro dovere di cittadini, segnalando la situazione di pericolo. 

  

CORRIERE DELLA SERA Bergamo 

Sedicenne in ospedale per l’alcol Codacons: «Esposto in Procura» 

Sabato notte, a Gandino, due ragazzi soccorsi dal 118 per intossicazione etilica. 
«Scoprire chi ha venduto o fornito da bere al minorenne, pochi controlli nei bar» 

di Redazione Bergamo Online 

Sabato notte a Gandino due giovani, di 16 e 18 anni, sono stati soccorsi dal 118 per 
intossicazione etilica. Interviene il Codacons: «Ciò evidenzia l’insufficienza dei controlli 
predisposti nei bar e locali notturni. I baristi dovrebbero essere più oculati nel servire alcolici ai 
clienti del bar e, soprattutto, devono chiedere obbligatoriamente l’esibizione della carta 
d’identità prima della vendita». 



Nel 2016 si è stimato che i consumatori giornalieri di bevande alcoliche siano stati il 21,4% 
della popolazione di 11 anni e più, confermando il trend strutturale discendente degli ultimi 
dieci anni (22,2% nel 2015 e 29,5% nel 2006). Il Codacons annuncia la presentazione di un 
esposto in Procura «al fine di individuare i soggetti che hanno deliberatamente venduto o 
fornito gli alcolici al minore»: «L’abuso di alcol e droghe tra i giovani e i meno giovani 
rappresenta un problema gravissimo di cui spesso si parla ma che non vede significativi 
miglioramenti nel tempo. Il consumo di alcol già dalla minore età aumenta in maniera 
esponenziale i rischi di alcolismo e può creare danni irreparabili per la salute». 

  

DIARIO DI UDINE 

La decisione 

Servono alcol a minorenni: sospese due licenze nel centro di Udine 

I provvedimenti sono stati decisi dal Questore e notificate dagli agenti della Volanti 

Redazione Udine 

UDINE - Due licenze di somministrazione di alimenti e bevande sono state sospese nei giorni 
scorsi dal Questore di Udine ad altrettanti titolari di due bar del centro cittadino, sorpresi a 
somministrare alcolici a minori, addirittura sotto i 16 anni. Nei loro confronti è scattata anche 
la denuncia all'autorità giudiziaria per la violazione dell'articolo 689 del codice penale. 

In un bar del centro in due occasioni nel corso dell’ultimo mese gli agenti della Questura hanno 
accertato la somministrazione di alcolici a minori, senza naturalmente chiedere loro l’età, da 
parte del gestore: allo stesso, oltre alla contestazione degli illeciti penali (che sussiste in caso 
di minori degli anni 16) e amministrativi (nel caso invece di minori di età compresa tra i 16 e i 
18 anni), è stato notificato il provvedimento di sospensione della licenza per 8 giorni, come 
previsto dall'ex articolo 100 del Tulps, a tutela della moralità, il buon costume, e, soprattutto, 
la salute e la sicurezza dei cittadini. 

Lunedì mattina analogo provvedimento di sospensione, per 7 giorni, è stato notificato a un 
esercente di un locale posto di fronte alla stazione ferroviaria: gli agenti di una Volante venerdì 
scorso, alle 10 di mattina, avevano accertato che il banconiere aveva dato alcolici a 4 studenti 
minorenni, due con meno di 16 anni, comodamente seduti a un tavolo posto sul marciapiedi. 
Anche in questo caso oltre alla sospensione, è scattato il deferimento all’autorità giudiziaria. 

  

RAINEWS 

Ubriaco aggredisce la moglie e la guardia medica 

La donna era stata accompagnata dalla figlia presso l'ambulatorio della guardia 
medica dopo una lite con il marito 

Ha aggredito la moglie e anche la guardia medica che stava prestando le cure alla donna: è 
accaduto a Brindisi. I carabinieri hanno denunciato l'uomo, un cittadino di 53 anni, di origine 
albanese, per danneggiamento e minaccia aggravata. I militari sono intervenuti 
nell'ambulatorio della Guardia Medica, dove poco prima si era recata la vittima, 44enne. In 
ospedale è giunta in compagnia della figlia. La vittima ha riferito di aver avuto un attacco di 
panico in conseguenza della lite con il marito, il quale aveva abbandonato l'abitazione senza 
fare rientro. Mentre erano in corso le prestazioni mediche, è giunto l'uomo in stato di ebrezza 
alcolica, il quale ha nuovamente inveito contro la moglie e successivamente ha anche 
aggredito la dottoressa verbalmente, minacciandola di morte. L'uomo ha assunto un 
atteggiamento violento tanto da sferrare calci alle sedie della sala d'attesa, danneggiandone 
alcune. I militari lo hanno fatto trasportare all'ospedale 'A Perrino' di Brindisi, anche 



considerando il suo stato di ubriachezza. Il 53enne è stato quindi denunciato per 
danneggiamento e minaccia aggravata. 

  

MESSAGGERO VENETO 

L’Acat in campo contro gli abusi alcolici 

Mercoledì 27 e giovedì 28 marzo dalle 20.30 alle 22 nella sala riunioni del nuovo oratorio 
parrocchiale Sacro Cuore, organizzata dall’Acat di Pordenone, si terrà la terza serata di 
sensibilizzazione “Alcol, piacere di conoscerti”. L’iniziativa ha lo scopo di promuovere e favorire 
un cambiamento della cultura generale affinchè, modificando i modelli nei confronti dell’uso 
delle bevande alcoliche, possano diminuire le sofferenze personali, familiari e sociali. (*) 

  

(*) Nota: a volte viene da chiedersi se chi ha scritto il titolo (pessimo) abbia letto il testo 
(ottimo) dell’articolo. 

  

IL SECOLO XIX 

Ubriaco, torna a casa e picchia la compagna incinta mandandola all’ospedale 

Genova - I carabinieri del nucleo radiomobile di Genova hanno arrestato un uomo di 32 anni di 
origini albanesi per maltrattamenti in famiglia. 

Secondo quanto appurato dai militari, l’uomo era rientrato in casa completamente ubriaco e al 
culmine di una lite con la convivente, incinta al quarto mese, ha iniziato a picchiarla. 

La donna è riuscita a chiamare i soccorsi e l’uomo è stato arrestato. È stata ricoverata in 
ospedale nel reparto di ostetrica e ginecologica. 

  

IL GIORNALE DI VICENZA 

Ubriaco tenta di violentare l’amica 

In preda ai fiumi dell’alcol aggredisce l’amica, la palpeggia, tenta di violentarla e alla sua 
richiesta di aiuto si denuda, mette in mostra i genitali e la minaccia con un paio di forbici. Un 
vicino chiama i carabinieri che intervengono e mettono fine all’aggressione. È uno degli episodi 
legati ai controlli straordinari del territorio, messi in atto dalla Compagnia di Schio con il 
supporto di squadre speciali, come avevamo anticipato due giorni fa, e che ha portato ad altre 
segnalazioni e denunce all’autorità giudiziaria. Controlli anti-droga ad Arsiero e Cogollo con tre 
segnalati alla Procura e un denunciato per porto abusivo d’arma. VIOLENZA. Una pattuglia è 
intervenuta l’altra notte in piazzetta San Gaetano dove una donna aveva chiesto aiuto al vicino 
dopo aver subito un’aggressione sessuale. In casa sua c’era M.B., 48 anni, algerino, suo 
conoscente, in evidente stato di alterazione causa l’abuso di alcol. Aveva bloccato la donna e 
iniziato a palpeggiarla, atteggiamento subito respinto dall’amica. Al rifiuto di una prestazione 
sessuale, l’algerino si è calato i pantaloni e brandendo un paio di forbici, l’ha minacciata nel 
tentativo di farla soccombere ai suoi desideri. Non ha fatto i conti con la reazione della donna 
che è riuscita a fuggire di casa e a bussare al vicino, il quale ha allertato i carabinieri. Giunti 
sul posto, hanno bloccato l’uomo e lo hanno condotto in caserma, dove è stato denunciato per 
violenza sessuale e minacce. 

  

VIVERE PESARO 



Rientra a casa ubriaco e picchia la madre, arrestato 33enne 

Un 33enne di Vallefoglia è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia e 
lesioni personali. Tornato a casa ubriaco ha picchiato la madre. 

Brutta storia quella accaduta a Sant'Angelo in Lizzola la scorsa sera, un 33enne è rientrato in 
casa ubriaco ed in preda all'alcol ha alzato le mani sulla propria madre, aggredendola. 

Per fortuna le urla sono state sentite dai vicini che hanno chiamato i carabinieri. I militari giunti 
sul posto hanno cercato di calmare il 33enne e allertato il 118 per fare soccorrere la donna di 
58 anni. 

A fatica il 33enne è stato portato in caserma. L'uomo si era già reso protagonista in passato di 
altre violenze ai danni della madre. 

La 58enne portata in ospedale per varie ecchimosi è stata giudicata guaribile in 10 giorni. 

  

UNIONE SARDA 

maltrattamenti 

Ubriaco, picchia il padre e il fratello: Cagliari, 44enne in cella 

I carabinieri sono intervenuti in via Utzeri per arrestare un uomo, ora rinchiuso nel 
carcere di Uta 

Completamente ubriaco ha iniziato a picchiare il fratello e poi, quando è intervenuto il padre 
per cercare di calmarlo, ha malmenato anche lui. 

Per questo, i carabinieri lo hanno arrestato, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. 

Ora si trova rinchiuso nel carcere di Uta. 

Si tratta di un 44enne, M.A., e lite sfociata in percosse è avvenuta a Cagliari, in un'abitazione 
di via Utzeri. 

Secondo quanto accertato dai militari l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, non era nuovo a 
simili comportamenti violenti nei confronti dei familiari. 

Durante l'ultimo scatto d'ira, aggravato dai fumi dell'alcol, l'uomo aveva lasciato la casa per 
andare a dormire, così aveva detto, a casa di conoscenti. 

Invece, è ritornato, ma trovando la porta chiusa, ha iniziato a danneggiarla nel tentativo di 
entrare. 

A quel punto sono intervenuti i carabinieri che, nonostante un suo tentativo di nascondersi, 
sono riusciti a fermarlo e a mettergli le manette ai polsi. 

  

ABRUZZOLIVE 

Distrugge il finestrino della volante e aggredisce col figlio il titolare del bar e 
poliziotti, arrestato 40enne 

L'uomo ubriaco ha infastidito il titolare del bar, il figlio minorenne è stato denunciato 

Da Giulia Antenucci 



Teramo. Aggrediscono il titolare del bar e poi due poliziotti che cercavano di identificarli: è 
finita con l’arresto di un quarantenne e la denuncia del figlio minorenne una serata in un locale 
teramano, nella frazione di Poggio San Vittorino. Secondo la ricostruzione della Polizia, l’uomo, 
ubriaco, dopo aver infastidito il titolare dell’esercizio pubblico, ha prima minacciato e poi 
aggredito gli agenti di una volante che, grazie al rinforzo di una pattuglia dei carabinieri, sono 
riusciti poi a trasferirlo in Questura. 

Qui però l’uomo ha continuato con l’atteggiamento violento, spalleggiato dal figlio: ha distrutto 
un finestrino della volante e poi ha malmenato i due poliziotti, procurando loro lesioni giudicate 
guaribili in 20 giorni. Il magistrato gli ha concesso gli arresti domiciliari, con la contestazione di 
danneggiamento aggravato, resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il figlio è stato 
segnalato alla Procura presso il tribunale dei minorenni dell’Aquila. 

  

IL RESTO DEL CARLINO 

Ubriaca contromano in superstrada 

Choc tra Morrovalle e Sforzacosta, poi lo schianto. Denunciata 

di FEDERICA ANDOLFI 

Macerata, 18 marzo 2019 - Ubriaca al volante, percorre la superstrada 77 (Val di Chienti) in 
contromano e finisce la sua folle corsa contro un palo di cemento. Una 42enne di San Severino 
si è messa alla guida della sua Citroën C3 in condizioni tutt’altro che idonee alla guida. Erano le 
8.30 circa di ieri, quando al centralino della polizia stradale di Macerata sono iniziate ad 
arrivare segnalazioni a raffica da parte di automobilisti in transito sulla superstrada 77: un’auto 
sta viaggiando in senso contrario – riferivano gli automobilisti – nel tratto tra l’uscita di 
Morrovalle e quella di Sforzacosta. Così inizia subito la caccia all’auto, che dopo poco viene 
intercettata a Tolentino. La donna ha attraversato la città e ha finito la sua corsa contro una 
colonna in cemento armato di un’abitazione privata, in contrada San Martino. 

Sul posto sono arrivate due pattuglie della polizia stradale di Camerino e Macerata. Gli agenti 
hanno effettuato il test con l’etilometro per controllare il tasso alcolemico della 42enne, 
risultato poi superiore a uno. La donna è stata sottoposta anche al drug test e i risultati delle 
analisi arriveranno tra oggi e domani. La 42enne, che non ha riportato gravi conseguenze 
nell’impatto contro il palo, è stata denunciata per guida in stato d’ebbrezza, mentre si stanno 
valutando altri provvedimenti nei suoi confronti. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 
118 di Macerata, che hanno verificato le condizioni della conducente, poi trasportata 
all’ospedale di Macerata. I vigili del fuoco del distaccamento di Tolentino hanno messo in 
sicurezza il luogo dell’incidente, e la macchina danneggiata. 

Una mattinata di paura, quindi, per i tanti automobilisti che ieri stavano percorrendo la 
superstrada proprio intorno alle 8.30. Sono stati quasi dieci i chilometri percorsi in contromano 
dalla donna ubriaca. Un gesto sconsiderato, quello di mettersi alla guida dopo avere bevuto, 
che si sarebbe potuto trasformare in tragedia. 

La donna ha infatti percorso un bel tratto di strada in senso contrario, ma a un certo punto, 
grazie alla presenza di un cantiere per i lavori in superstrada, è stata costretta a rientrare nella 
giusta carreggiata, per poi continuare il suo percorso, uscire a Sforzacosta e raggiungere il 
centro abitato di Tolentino. Adesso si attendono i risultati delle analisi per capire se la 42enne, 
oltre ad avere bevuto, prima di mettersi alla guida, aveva fatto anche uso di stupefacenti. 


