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ASAPS.IT 
ASAPS: FERMIAMO LE SFIDE SU STRADA, SUBITO PIU' CONTROLLI ANTIDROGA E 
ANTIALCOL E PIU' PATTUGLIE 
In merito all'assurdo e drammatico incidente della notte scorsa sulla A1 tra Modena Nord e 
Modena sud, nel quale in una sfida (filmata) con se stessi, su una vettura lanciata come un 
proiettile ad oltre 200 km/h sono morti due giovani ed altri automobilisti potevano essere 
coinvolti, ASAPS chiede subito azioni forti del Governo perché vengano aumentati i controlli in 
particolare quelli antidroga e antialcol sulle strade, con più pattuglie e servizi mirati, siano 
incrementate le campagne di sensibilizzazione sui temi della sicurezza stradale. Questa licenza 
di bere e correre sta vanificando gli ottimi risultati ottenuti nel contrasto alle stragi del sabato 
sera per i quali ci siamo battuti nei due decenni precedenti, sia introdotto finalmente il 
"drogometro" che attende un decreto dal 2010. Sia poi sospesa finalmente la patente alla 
prima violazione per chi usa il cellulare e per chi si distrae. 
Il video/sfida fa notizia,  non fanno notizia le centinaia di morti da inizio dell'anno sulle strade 
italiane. Non si può permettere che la strada sia trasformata in una pista con protagonisti 
soggetti in confidenza con la droga che minacciano la sicurezza di tutti. Serve una vera svolta 
sul versante della droga e dell'alcol alla guida. 
Intanto intorno agli stadi vengono schierati ogni domenica migliaia di agenti, mentre sono 
pochissime le pattuglie sulle strade. 
Forlì lì 19 maggio 2019 
Giordano Biserni 
Presidente ASAPS 
 
  
IL MESSAGGERO 
Monterotondo, colpisce e uccide il padre violento: «La figlia invochi la legittima 
difesa» 
E' entrata nella caserma dei carabinieri di Monterotondo, ieri mattina, con l'accusa 
pesantissima di omicidio, Deborah di 19 anni. Il padre era appena morto a causa di un pugno, 
e la conseguente caduta, che la ragazza gli aveva sferrato per difendere la madre, la zia e la 
nonna dalla sua furia. Lorenzo Sciacquatori, 41 anni, era ubriaco e non era la prima volta che 
alzava le mani nei confronti dei suoi cari. Per adesso la ragazza rimane agli arresti domiciliari, 
come misura cautelare, in attesa che la procura formuli un'accusa definitiva. Ad oggi, perciò, la 
sorte giudiziaria di Deborah è tutta da scrivere. Il procuratore capo di Tivoli, Francesco 
Menditto e il sostituto Filippo Guerra decideranno nelle prossime ore il da farsi. Non è escluso 
che l'imputazione venga modificata a favore di una contestazione infinitamente più lieve: 
eccesso colposo di legittima difesa. O addirittura una completa legittima difesa che non 
comporterebbe alcuna conseguenza penale per la 19enne. 
LA LITE 
Era tornato a casa, alle cinque di mattino, per l'ennesima volta ubriaco: un appartamento a 
Monterotondo, al primo piano di una palazzina popolare di via Aldo Moro. Era qui che l'uomo, 
un ex pugile con il vizio dell'alcol, viveva con la madre, la compagna e la figlia. 
Sono da poco passate le 8 di mattina e Sciacquatori è fuori di sé dopo una serata di bagordi. 
Prende a calci la porta di casa. Urla, offende le persone presenti nell'appartamento: l'anziana 
madre, la compagna, la sorella e la figlia. Le quattro donne decidono di scappare. Invano 
avevano tentato di calmarlo. In cambio avevano ricevuto una serie infinita di insulti. «Rientrate 
a casa», urla Sciaquatori per poi strattonare la madre e prendere a schiaffi la compagna. E' a 
questo punto che è intervenuta Deborah, in difesa delle altre donne. Un pugno violentissimo, 
la ragazza pratica arti marziali, sferrato al genitore. L'uomo crolla e sbatte violentemente il 
capo. La vittima rimane a terra in un lago di sangue. I familiari chiamano subito l'ambulanza e 
intanto cercano di tamponare la ferita con degli indumenti e dei sacchetti di surgelati. Sul 
posto arrivano i carabinieri e gli operatori del 118 che portano Sciaquatori all'ospedale 
Santissimo Gonfalone. La sua condizione, però, è troppo grave. L'uomo muore poco dopo. La 
figlia, che lavora saltuariamente come bagnina, viene fermata dai militari e portata in caserma, 
dove è stata trattenuta tutta la giornata di ieri per essere interrogata dal pm. Fino a tarda sera 



non sa ancora che il padre è morto. Come sta papà? Voglio chiedergli scusa, continua a 
ripetere. Non era la prima volta. Nel 2014 Sciacquatori era stato denunciato per 
maltrattamenti e, da testimonianze raccolte, in più occasioni sarebbe stato autore di violenze 
in ambito domestico. 
Nella serata di sabato avrebbe discusso anche con altre persone nel centro storico. «Chiedeva 
spesso i soldi raccontano i vicini e ad un semplice rifiuto diventata irascibile». «Era in qualche 
modo un fatto annunciato ha spiegato il vicesindaco reggente di Monterotondo, Antonino Lupi 
una persona già seguita sia dai servizi sociali, che dal dipartimento di salute mentale e dal sert. 
La figlia è una ragazza in gamba che cercava, per quanto possibile di contrastare questa 
situazione familiare difficile e frequentava anche il nostro cento sociale comunale Il Cantiere». 
Ad aprile dello scorso anno, sempre nelle case popolari di via Aldo Moro, un uomo di 80 anni 
ha ucciso a coltellate il figliastro di 56 anni, al culmine di una lite. 
 
  
CORRIERE.IT Roma 
Violenze in famiglia 
Monterotondo, Deborah torna libera: non è omicidio ma eccesso di legittima difesa 
La procura di Tivoli ha derubricato il reato e chiederà l’archiviazione. 
La 19enne ha reagito alle violenze del padre che si è accanito contro di lei, la mamma 
e la nonna da ore. Le circostanze precise le chiarirà solo l’autopsia 
di Fulvio Fiano 
Deborah Sciacquatori torna libera questa mattina. La procura di Tivoli ha emesso il decreto 
derubricando l’omicidio di suo padre in eccesso di legittima difesa e ne chiederà presto 
l’archiviazione. La 19enne ha causato la morte del genitore in circostanze che solo l’autopsia 
potrà chiarire del tutto ma in un contesto di pericolo per se stessa, la mamma e la nonna, 
contro cui l’uomo si accaniva da tre ore colpendole ripetutamente all’alba di domenica nella 
loro abitazione a Monterotondo. 
L’apertura del fascicolo un atto dovuto 
A convincere il procuratore Francesco Menditto, che sin da subito aveva specificato di aver 
aperto il fascicolo di omicidio come atto dovuto, è stato non solo l’interrogatorio della ragazza, 
studentessa modella e disperata per la perdita del genitore, ma anche la lunga storia di 
violenze in famiglia compiute dall’uomo e la circostanza specifica che ha spinto la 19enne ad 
agire: suo padre le stringeva un braccio al collo, Deborah gli ha avvicinarono un coltello alla 
nuca per convincerlo a smettere e nella colluttazione in cui si scagliavano pugni a vicenda 
l’uomo è rimasto ferito. La causa della morte però, come detto, deve ancora essere stabilita. 
 
  
LEGGO 
Uccide il papà violento, la vicina: «Sempre gonfio di vino. Picchiava tutti, anche la 
madre cieca» 
Il caso di Deborah Sciacquatori, la 19enne che ha ucciso il papà violento Lorenzo, 41 anni, per 
difendere sua madre e sua nonna ha sconvolto il quartiere dove vive la famiglia a 
Monterotondo: un'anziana inquilina del palazzo popolare in via Aldo Moro, all'Adnkronos, ha 
raccontato la famiglia e il suo dramma. «Quella ragazza è una dea, soffriva dentro ma fuori 
sembrava sempre felice. Stava scappando con la mamma ieri, lui le ha inseguite. Era impazzito, 
Lorenzo, lo conosco da quando era un ragazzino e da quando aveva perso il padre non era più 
in sé». 
Il 41enne ucciso ieri dopo l'ennesima violenta lite in casa, colpito dalla figlia 19enne ora ai 
domiciliari in casa di una zia, era un uomo rovinato dall'alcol. «Non lavorava, si allenava con 
Deborah fino a tre anni fa nella piccola palestra di pugilato sotto casa dove ci sono i sacchi e i 
ragazzini giocano saltando la corda. Ultimamente però non aveva nemmeno più la forza. Era 
gonfio di vino, andava sempre a bere al bar al centro commerciale, tornava a casa solo per 
pranzare e riusciva». 
«Sentivamo litigare, certo, ma non ci mettevamo in mezzo - racconta ancora la vicina - 
Picchiava tutti, pure la madre cieca che viveva con loro. Ieri mattina Antonia e Deborah sono 
scappate in pigiama dopo che alle 5 del mattino è rientrato a casa e ha iniziato a dare pugni e 
calci. E stata mia figlia a portare Antonia dai carabinieri; Maria, la mamma di Lorenzo, non si è 
accorta di nulla. Era uscita dall'ospedale da due giorni, ormai vede solo ombre povera donna». 



 
  
QUI FINANZA 
Svolta Reddito di cittadinanza: sì all’acquisto di vino e vestiti 
Si allarga il paniere di beni e servizi acquistabili con la card. Restano esclusi 
superalcolici, gioco d’azzardo, gioielli 
20 maggio 2019 - In arrivo dal governo un provvedimento che allarga il paniere dei beni 
acquistabili tramite la card del Reddito di cittadinanza: sarà possibile dunque acquistare beni 
inizialmente non previsti come smartphone, vino, abbigliamento, mobili, elettrodomestici. E 
sarà possibile anche pagare il conto al ristorante. 
La sottosegretaria all’Economia Laura Castelli, tra le principali sostenitrici dell’operazione 
studiata dai pentastellati, e poi il leader M5S Luigi Di Maio, si erano spesi per escludere che il 
denaro ottenuto dai titolari delle card venisse consumato in modo improprio o “immorale”. Sì 
dunque a beni di prima necessità e quotidiani, come farmaci, alimenti o bollette per utenze o 
rate di mutuo, no a gioco d’azzardo, superalcolici o gioielli, ad acquisti online. 
Ora, oltre il gioco d’azzardo, superalcolici, gioielli continuerebbero a essere esclusi gli accessori 
di lusso, collane, bracciali, beni antiquari, prodotti finanziari, abbonamenti a servizi streaming 
come Netflix o Spotify. 
Viceversa, si potranno acquistare per esempio frigoriferi, televisori, lavastoviglie o divani e 
poltrone. 
A far cambiare idea ai Cinque Stelle, si legge sul sito online del Corriere della Sera, anche e 
soprattutto le pressioni dei venditori associati e le lamentele dei titolari delle card, delusi dai 
troppi paletti posti per utilizzare il denaro. Uno dei motivi per cui nelle ultime settimane si è 
registrata la richiesta, da parte di persone beneficiarie del reddito di cittadinanza, di rinunciare 
al diritto. 
 
  
ILGRANCHIO.IT 
Anzio, violenza contro la compagna: l’aveva scoperta ubriaca. Si barrica in casa con i 
figli e spara 
E’ una storia di violenza ma anche di profondo degrado familiare quelle che emerge dietro la 
violenta aggressione ad una donna di Anzio. Massacrata di botte con un oggetto contundente e 
lasciata agonizzante dal compagno, un uomo di 53 anni residente ad Anzio Colonia che, dopo il 
pestaggio, ha prima sparato alcuni colpi di pistola in casa. Poi ha sequestrato in casa i due figli 
minorenni, sua madre di 83 anni e la convivente e infine si è addormentato sul divano. 
Provvidenziale l’intervento dei figli, minorenni, che hanno allertato i Carabinieri. La poveretta è 
stata trasportata all’ospedale di Anzio, dove è tuttora ricoverata in prognosi riservata. 
Il litigio a causa dell’alcol 
Tutto è scoppiato quando il cinquantatreenne, un commerciante, intorno alle 4 di domenica 19 
maggio ha sorpreso la compagna (che ha da tempo problemi con l’alcol) ubriaca. Prima solo 
parole poi ha perso il lume della ragione ed ha iniziato a malmenarla, fino all’intervento dei 
suoi due figli di 13 e 17 anni che sono riusciti a riportarlo alla calma. 
Dopo poche ore, però, il 53enne ha avuto un nuovo sussulto d’ira e, dopo aver sbarrato la 
porta di casa con un divano e una spranga di ferro, sequestrando l’intera famiglia, ha esploso 
dei colpi d’arma da fuoco contro alcune suppellettili ed ha nuovamente aggredito la sua 
compagna, 42 anni di Anzio. 
Dopo la furia, prende un sonnifero. L’intervento dei figli 
Accecato dall’ira, l’uomo ha proseguito l’aggressione. Finché per calmarsi, ha deciso di ingerire 
una forte dose di sonnifero, addormentandosi su un altro divano della casa. A quel punto, con 
il terrore negli occhi per la tragedia che poteva consumarsi, la figlia 17enne ha dato l’allarme al 
112 facendo scattare l’intervento dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di 
Anzio e del locale Comando Stazione. Giunti sul posto i militari, in costante contatto telefonico 
con i ragazzi presenti in casa, sono riusciti a farsi aprire la porta dal figlio 13enne e, una volta 
all’interno dell’appartamento, hanno immobilizzato il 53enne, trovato ancora sotto l’effetto dei 
calmanti. 
Armi in casa 
Durante la perquisizione, i militari lo hanno trovato in possesso di una pistola cal. 7,65 con 2 
cartucce e di una pistola cal. 6,35 con 3 cartucce e 1 colpo in canna portata alla cintola. Nelle 



vicinanze, inoltre, i Carabinieri hanno rinvenuto una carabina cal. 8 con il calciolo rotto, 20 
cartucce cal. 9, 72 cartucce cal. 8 e 6 cartucce cal. 7,65, tutto detenuto illegalmente. 
Il 53enne, accusato di lesioni, maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona e detenzione 
illegale di più armi da sparo, è stato ammanettato e rinchiuso nel carcere di Velletri in attesa 
dell’udienza di convalida. Illesi i suoi figli, che sono stati affidati alla nonna. 
La quarantaduenne, invece, è stata trasportata al pronto soccorso degli Ospedali Riuniti di 
Anzio-Nettuno, dove è stata ricoverata e sottoposta ad intervento chirurgico dopo essere stata 
riscontrata affetta da fratture al naso, ad un braccio e a 6 costole, una delle quali ha causato 
anche la perforazione di un organo interno; attualmente si trova in rianimazione. Ma non in 
pericolo di vita. 
 
  
ANSA 
Alcol vietato in centro a Rimini 
Dal 15 giugno non si potrà bere per strada e nei giardini 
(ANSA) - BOLOGNA, 21 MAG - Vietato l'alcol nelle aree pubbliche del centro storico di Rimini 
per tutta l'estate. Lo stabilisce l'ordinanza firmata dal sindaco Andrea Gnassi pensata con 
l'obiettivo far cessare le situazioni definite "problematiche" dopo numerose segnalazioni di 
cittadini e commercianti di gruppi di persone ubriache negli spazi verdi. Dal 15 giugno al 30 
ottobre sarà quindi vietato il consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione e in 
qualsiasi contenitore, tutti i giorni, 24 ore su 24, nelle aree pubbliche, aperte al pubblico e 
soggette ad uso pubblico ricomprese all'interno del perimetro, lato mare, da corso d'Augusto al 
Ponte di Tiberio e piazza Cavour. Nulla cambia per bar con esterni su luogo pubblico autorizzati. 
Il mancato rispetto delle disposizioni comporterà una sanzione amministrativa di 50 euro al 
trasgressore, ma anche come ha fatto notare l'assessore alla sicurezza Jamil Sadegholvaad, 
l'immediato sequestro della bevanda alcolica. 
 
  
TGCOM24 
Milano, autista trovato ubriaco: gita parrocchiale deve cambiare bus 
Gita parrocchiale con imprevisto per 66 persone dirette da Modena al parco naturale del Sacro 
Monte di Varallo (Novara). In seguito a un controllo effettuato dalla polizia stradale nell'area di 
servizio di San Zenone (Milano), l'autista del pullman è risultato positivo all'alcol test con un 
tasso dello 0,66 g/litro. (*) All'uomo è stata ritirata la patente e gli è stata comminata una 
multa. La gita è proseguita con un altro autista su un altro pullman. 
  
(*) Nota: va sempre ricordato che, per i conducenti professionali, il limite di alcolemia 
consentita per guidare è zero. Va anche detto che non è tecnicamente corretto classificare 
“ubriaco” chi ha un valore 0,66 g/l. 
 
  
CORRIERE DEL VENETO 
Padova, scuolabus ribaltato, scarcerato l’autista: «Tutta colpa dello sterzo, non ero 
ubriaco» 
Ad Arquà il mezzo si era ribaltato con 15 alunni minorenni. Ora ha l’obbligo di firma 
di Antonio Andreotti 
ROVIGO E’ stato scarcerato stamattina l’autista romeno Deniss Panduru dello scuolabus con a 
bordo una quindicina di alunni delle scuole medie ed elementari si è ribaltato verso le 13.40 di 
venerdì scorso ad Arquà Petrarca (Padova) in via Aganoor. L’uscita dal carcere è avvenuta 
dopo l’interrogatorio dal Gip rodigino Pietro Mondaini, che ha comunque convalidato l’arresto. 
Per il romeno 52enne residente a Rovigo è stato deciso l’obbligo di firma alla polizia giudiziaria. 
«Colpa dello sterzo» 
Panduru stamattina ha risposto alle domande del giudice per le indagini preliminari dando la 
sua versione. Per Panduru la causa dell’incidente è dovuta alle cattive condizioni dello sterzo 
dello scuolabus, e dopo il ribaltamento del mezzo ha aiutato ad uscire tutti i bambini coi loro 
zaini. Poi l’arrivo di qualche genitore infuriato per l’incidente lo ha indotto ad allontanarsi a 
piedi per paura di essere picchiato. Al momento del ribaltamento il 52enne non era ubriaco, 
visto che l’esame alcolemico ha riscontrato un tasso di alcol di 0,3 grammi per litro di sangue, 



al di sotto del limite massimo di 0,5 consentito per legge. (*) Dopo la convalida di stamattina il 
fascicolo passa per competenza territoriale alla Procura di Padova. 
  
(*) Nota: due errori in un solo periodo. Primo: al momento del ribaltamento il tasso alcolemico 
non era 0,3 g/l, valore riscontrato al momento della misurazione, quindi diverse ore dopo il 
ribaltamento. Secondo: per un conducente professionale il limite consentito per legge non è 
affatto 0,5, ma 0,0 g/l. 


