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AFFARI ITALIANI 
 
"Ha ucciso Massimo e va a sciare" Un padre: "Così si muore in questa città" 
IL RACCONTO. Enrico Botti è è uno dei due genitori di Massimo, travolto il 22 dicembre del 
2008 da un'auto che viaggiava a cento all'ora sulla Tuscolana all'altezza del cinema Atlantic. 
Ha scelto Affaritaliani.it per denunciare: “Mi hanno avvisato che era morto dopo 11 ore; ho 
abbracciato un corpo freddo”. Quindi la Polizia Municipale e l”'alcool test mai fatto, nonostante 
il conducente in tribunale abbia dichiarato di aver bevuto a una festa. E non gli hanno fatto 
neanche una multa” 
di Viviana Bianchi 
Venerdì, 25 gennaio 2013 - Ha finito anche le lacrime per piangere. Già, perché nel 2012 ha 
perso il figlio trentenne in un incidente stradale, travolto da un “pazzo furioso” che andava a 
100 km/h su via Tuscolana. E accusa: “A quell'uomo non sono stati tolti neanche due punti 
sulla patente, addirittura i vigili non gli hanno fatto neanche una multa”. 
Oltre al dolore infinito per la perdita, anche la beffa. Enrico Botti, padre di Massimo, , è come 
condannato a ricordare: “Dopo 15 giorni era in settimana bianca. Zero rimorsi, neanche un 
gesto. Ora ogni volta che esco di casa me lo vedo passare davanti come se nulla fosse 
accaduto. Guida la sua auto, impunito, nonostante la condanna in primo grado a due anni e 8 
mesi di reclusione. 
Una storia che ha dell'incredibile e per la quale Enrico Botti bussa da quattro anni alla porta di 
vigili urbani, medici e istituzioni senza ottenere la benché minima risposta: “Mi prendono in 
giro e io chiedo solo che sia fatta giustizia. Non posso pensare all'esempio dato dai vigili urbani 
che non gli hanno fatto neanche un centesimo di multa e non gli hanno tolto neanche un punto. 
Non so più a chi rivolgermi”. Così ha deciso di raccontare tutto ad Affaritaliani.it. 
Sono passati più di quattro anni dalla notte del 22 dicembre 2008 ma, quando Enrico la 
racconta, la sensazione è che l'incidente sia avvenuto ieri. “Massimo stava attraversando via 
Tuscolana all'altezza del cinema Atlantic, in macchina con lui c'erano la compagna e la figlia. Il 
semaforo era lampeggiante perché era l'1.30 di notte. La macchina che lo ha travolto è 
arrivata a tutta velocità, andava a 100, 120 km/h tanto da far volare l'auto di mio figlio per 36 
metri”. Sul posto sono arrivati pompieri, vigili e ambulanze. Una volta tirato fuori dalle lamiere 
il ragazzo è stato portato al San Camillo Forlanini, con un arresto cardiocircolatorio. 
Nonostante l'intervento dei medici, Massimo è morto alle 7.15, ma i genitori lo hanno saputo 
solo alle 12.30. 
“Ho saputo che mio figlio era morto solo a 11 ore di distanza. Lo hanno lasciato morire da solo 
come un cane, senza avvertirci, eppure dormivo a pochi metri di distanza e lui aveva tutti i 
documenti con sé. A dirmi che era stato ricoverato in ospedale è stato un amico, ma pensava 
che già lo sapessi. E una volta arrivato al San Camillo mi hanno fatto rimbalzare da un ufficio 
all'altro perché nessuno aveva il coraggio di dirmi la verità. Io e mia moglie abbiamo 
abbracciato un corpo freddo. Se ne rende conto?”. 
Da questo momento è iniziata la battaglia del signor Enrico. Dal suo racconto emerge la solita 
burocrazia, il conflitto di competenze. Racconta che i medici avrebbero scaricato la 
responsabilità di avvisare la famiglia: “Mi hanno detto che loro dovevano pensare a salvarlo, 
era compito loro chiamare”. Ma gli agenti intervenuti sul posto danno la colpa al comando che 
ha autorità sul San Camillo. In poche parole, “Non si riesce a capire di chi sia la colpa”. Fatto 
sta che la telefonata è arrivata solo dopo che i genitori di Massimo hanno lasciato l'ospedale. 
Elementi che portano il signor Enrico a sospettare che ci fosse qualcosa da nascondere: “Non si 
capisce perché al ragazzo che portava la macchina non sia stata fatta neanche una multa, 
tantomeno l'alcoltest. Durante il processo hanno detto che non l'hanno fatto perché “non si 
ravvisava una sintomatica specifica”, ma che cosa vuol dire? Bastano pochi bicchieri per 
superare il limite e non necessariamente bisogna essere ubriachi, inoltre è stato lui stesso a 
dichiarare che tornava da una festa dove aveva sorseggiato dello spumante”. 
In quattro anni è iniziato e finito il processo, conclusosi con la condanna in primo grado a due 
anni e 8 mesi di reclusione. “La Giustizia ha funzionato – spiega il signor Enrico - una 
condanna esemplare per un omicidio colposo ma io ancora non riesco ad ottenere delle 
spiegazioni”. A chiesto di parlare con i vigili, con il Sindaco, ma non c'è stato nulla da fare. “La 



realtà è che se ne stanno fregando. Il comandante ha risposto: 'Non ho altro da aggiungere 
sull'operato della mia pattuglia'. Ma come? Quello ha ucciso un uomo e neanche due euro di 
multa? Nessuno si vuole prendere la briga di spiegare. Ma io non mi fermo, m'hanno ucciso 
mio figlio. Lui non c'è più, il killer va ancora a spasso in auto”. 
 
 
ASAPS 
 
Stragi del sabato sera. Nel 2012 netto  ridimensionamento 
Sono stati 362 gli incidenti gravi che hanno causato 203 morti e 636 feriti. In prevalenza al 
nord, ma il fenomeno cresce nelle regioni meridionali 
Il sorprendente dato della Romagna dove le stragi hanno preso nome e dove sono quasi 
azzerate 
Forlì  25 gennaio 2013 - Ci sarebbe subito da dire: una volta c’erano le stragi del sabato sera 
che riguardavano soprattutto i giovani. Sono state eliminate? No, ma sono state veramente 
ridimensionate e nelle notti del fine settimana muoiono più adulti che giovanissimi.  
Ma cosa intendiamo per Stragi del sabato sera? La loro caratteristica era costituita da incidenti 
mortali o gravi che avvenivano nelle notti del venerdì sul sabato e del sabato sulla domenica 
dalle 22 alle 6 del mattino e che coinvolgevano giovani conducenti. 
Pensate al sabato sera: pensate alle lunghe strade della bassa emiliana, della Romagna o del 
Triveneto. Pensate ai telegiornali a cavallo tra gli anni ’80 e gli anni ‘90, quando le mamme 
antirock (le ricordate?) sfidavano le lobby dei locali notturni costringendo le amministrazioni a 
far chiudere le balere alle due del mattino, anziché alle 4. 
A quei tempi la strage del sabato sera era un fenomeno preciso: auto di giovani che si 
schiantavano contro muri, alberi, altri veicoli. Le cause? Le solite: confidenza con l’alcol, 
stanchezza, velocità. E morti, tanti morti, tutti giovani.  
Oggi la strage del sabato sera è molto, molto ridimensionata. Anzi in molti fine settimana non 
esiste quasi più. Perché? Si è vinta una guerra? Si è vinta una battaglia? È più semplice: è 
cambiato il teatro operativo della contesa. È cambiato il nemico, è cambiata la tipologia di 
vittime. Cosa ha funzionato, cosa invece deve cambiare? 
Secondo l’osservatorio Il Centauro/Asaps, che tiene sotto analisi il fenomeno dal gennaio del 
2012, il numero di incidenti classificabili come strage del sabato sera (intendendo quelle che 
avvengono nelle 16 ore maledette del venerdì e sabato notte, con almeno un giovane sotto i 
30 anni fra i conducenti), ammonta a 362, con 203 morti e 636 feriti, ma non si tratta di tutti 
giovani. 
Se è vero che la presenza di alcol o droga è stata accertata solo nell’11% degli incidenti gravi, 
è anche vero che le fuoriuscite per sbandamento di un veicolo, che ha fatto tutto da solo, sono 
state ben 189, cioè il 52%. Questo è un dato che va a fissare inequivocabilmente il fattore 
legato quanto meno alla stanchezza dei giovani nelle notti del fine settimana. Il 50% dei 
sinistri, in quelle notti, è avvenuto sulle strade statali e provinciali, il 43% sulle strade urbane 
e solo il 7% sulle autostrade. 
La collocazione geografica vede ancora la netta prevalenza al nord con 194 impatti pari al 53%, 
(50 in Lombardia, 46 in Emilia Romagna, 32 nel Veneto). Il 21% al centro con 75 episodi, (32 
nel Lazio e 24 in Toscana) e il 26% al sud, con 93 schianti, proprio dove il fenomeno fino a 
qualche anno fa era praticamente inesistente, (27 in Sicilia e 23 in Puglia, 16 in Campania). 
Gli episodi plurimortali sono stati 20, le piraterie stradali sono state 26 (7%). In 270 episodi è 
stata coinvolta una vettura (75%) e in 88 sinistri una moto 24%. Nei casi residui altri veicoli. 
Un focus sulle tre province della Romagna, Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena, dove il fenomeno 
prese corpo e nome negli anni ’80, ci dice che nel 2012 si sono contati “solo” 22 incidenti gravi 
che hanno causato 5 morti e 43 feriti. (10 incidenti a Forlì – Cesena con 3 vittime, 8 a Ravenna 
con una vittima e 4 Rimini con una vittima). Un ridimensionamento veramente sorprendente 
se si considera che in quei “mitici anni ‘80” in Romagna si contavano mediamente 4-5 vittime 
nelle notti di ogni fine settimana e non in un anno.  
Per capire l’evoluzione positiva del fenomeno basti ricordare che nel 2000 le vittime nelle due 
notti del fine settimana erano 917, nel 2011 nelle notti del venerdì e del sabato siamo scesi  a 
421, cioè 496 lenzuoli bianchi in meno stesi sotto i fari, con un calo del 54%. Se si considera 
che nel 2012 gli incidenti con il coinvolgimento di conducenti sotto i 30 anni, nelle notti del fine 



settimana hanno causato 203 vittime, si capisce come la sinistrosità grave riguardi oggi, per 
oltre il 50%, fasce d’età più adulte.  
Questa sorprendente e positiva evoluzione della sinistrosità delle notti del fine settimana 
certifica l’accettazione di un nuovo modello culturale, al quale anche l’ASAPS ha dato il suo 
contributo negli ultimi 20 anni. Le nuove e più severe norme, i decuplicati controlli con 
l’etilometro e le campagne come Brindo con prudenza della Fondazione ANIA con la Polizia 
Stradale, hanno dato i loro frutti. Ora si tratta di mantenere questi modelli e questa tensione, 
perché al minimo abbassamento della guardia la tendenza potrebbe tornare a far segnare 
cattivo tempo. (*)  
Giordano Biserni - Presidente ASAPS 
 
(*) Nota: l’aumento dei controlli con l’etilometro e norme più severe hanno avuto un ruolo 
importante nella riduzione delle stragi del sabato sera. Chi evocava il proibizionismo ogni volta 
che entravano in vigore nuove norme dovrebbe oggi chiedersi se lo stesso risultato si sarebbe 
potuto ottenere con appelli al buon senso e al bere responsabile o con corsi da assaggiatore di 
vino.   
 
 
TRENTINO 
 
Violenta una ragazzina, condannato  
Inflitta una pena di 6 mesi e 20 giorni a un giovane giostraio di 19 anni della Val di 
Fassa 
TRENTO, 25 gennaio 2013 - Era accusato di aver violentato una ragazza di sedici anni che si 
era invaghita di lui. Per questo è stato in carcere per quattro mesi ed era ancora ai domiciliari. 
Ieri un giovane giostraio di 19 anni è stato condannato dal giudice Carlo Ancona a sei mesi e 
venti giorni di reclusione con rito abbreviato. Il ragazzo aveva già risarcito la ragazza con 10 
mila euro, somma ritenuta congrua. La violenza si era consumata dentro una roulotte delle 
giostre con la giovane che era ubriaca fradicia. La giovane aveva perso così la sua verginità. 
Una prima volta terribile, che lascia ferite sul corpo e nella mente, trasformando il sogno 
romantico di una ragazzina in un incubo. La ragazzina ha raccontato che quel rapporto era 
stato imposto con la violenza. Ha spiegato di essersi appartata con il giovane, ma di averci 
ripensato all’ultimo momento e di aver chiesto al ragazzo di fermarsi. Ma lui non lo ha fatto. Il 
ragazzo, invece, si è sempre difeso dicendo che era stata la ragazzina a circuirlo e a chiedergli 
di fare sesso. Teatro dei fatti un luna park in un centro della Val di Fassa, nel mese di giugno. 
La giovane è assieme a un'amica e si sono appena bevute due bottiglie di alcolici: una 
sambuca e un limoncino. Lei incontra il ragazzo, si piacciono e l'amica li lascia soli. Poi lui la 
porta in un luogo riparato e abusa di lei, che invano gli dice di non voler fare l'amore. Due 
mesi dopo di distanza, l'arresto del giovane su richiesta di custodia cautelare della pm 
Antonella Nazzaro. Per il ragazzo l'accusa era pesantissima: violenza sessuale consumata con 
l'aggravante della "minorata difesa", cioè della ridotta capacità di reagire della ragazzina, 
causata dal suo stato di ubriachezza. Il giovane, però, ha sempre detto che la ragazza lo aveva 
avvicinato e gli aveva fatto la corte. Un caso spinoso da risolvere per il giudice. 
 
 
CORRIERE DI ROMAGNA 
 
Paura ieri sera in piazza Cavour. I primi a intervenire sono stati i vigili presenti in 
consiglio comunale: la seduta era appena terminata 
Rissa a bottigliate, sei in ospedale 
Più di dieci persone coinvolte. Fuggi fuggi all’arrivo della polizia: tanto sangue a 
terra  
RIMINI. Rivoli di sangue sull’asfalto bagnato dalla pioggia, cocci di bottiglia ovunque, 
lampeggianti della polizia ad illuminare la scena della rissa, ieri sera in piazza Cavour. Più di 
dieci persone armate di vetri taglienti o a mani nude, un tutti contro tutti a suon di urla che ha 
sconvolto i pochi passanti che verso le 22 stavano passeggiando in un centro storico 
semideserto. I primi a sentire le grida e a vedere il sangue scorrere sono stati i clienti dei bar 
della piazza e i presenti al consiglio comunale che era appena terminato. Proprio i vigili urbani 



in servizio nella sala del palazzo ex Aquila d’oro sono stati i primi ad intervenire per cercare di 
bloccare il gruppo di stranieri che stava mettendo a ferro e fuoco la piazza. 
Gli agenti hanno subito allertato la polizia e in pochi minuti sei pattuglie sono arrivate a 
circondare il luogo della rissa: i poliziotti hanno bloccato i pochi che non erano feriti, e mentre 
alcuni scappavano, gli altri venivano caricati sulle ambulanze. Alla fine in sei sono finiti in 
ospedale, tutti con ferite da armi da taglio. La piazza si è trasformata per qualche minuto in 
un’arena, lasciando a terra i segni visibili della furiosa rissa, tanto sangue e cocci di bottiglia. 
Difficile capire al momento i motivi del violento litigio, così come risalire a tutte le nazionalità 
delle persone coinvolte, prevalentemente africani e sudamericani. L’estate è passata senza 
particolari problemi nei luoghi della “movida” del centro storico, sempre molto sorvegliati dalle 
forze dell’ordine soprattutto per i tanti episodi di spaccio che si sono verificati. L’operazione 
“Piazza pulita” ha allontanato i venditori di droga dalle strade del centro e anche le feste 
appena passate sono filate via liscia senza particolari problemi di ordine pubblico. L’ultima 
violenta rissa in centro storico risale allo scorso aprile quando due turisti e tre militari vennero 
coinvolti nell’“assalto” di un gruppo di nordafricani nei confronti di un locale che aveva negato 
loro da bere. Erano le 3 di notte ma ancora c’erano 300-400 persone tra vecchia Pescheria e 
piazza Cavour. Il gruppo di marocchini e tunisini ubriachi, vistosi negare altro da bere, si era 
armato con delle bottiglie prelevate da un vicino cassonetto del vetro, era tornato verso il bar 
e aveva iniziato a bersagliare operatori e avventori a suon di bottigliate. Il rapido intervento 
delle forze dell’ordine aveva evitato che accadesse il peggio e nel fuggi fuggi generale solo tre 
nordafricani vennero catturati. Altri partecipanti alla rissa vennero arrestati nei giorni 
successivi. 
 
 
SARDEGNA OGGI 
 
Sassari, ubriachi lanciano vasi contro l'auto della polizia 
Ubriachi in mezzo alla strada lanciano vasi contro l'auto della polizia. E' accaduto 
durante la notte a Sassari dove due 24enni sono stati arrestati con diverse accuse. 
Tra queste danneggiamento aggravato in concorso, resistenza e minacce a pubblico 
ufficiale.  
SASSARI Venerdì, 25 gennaio 2013- Questa notte il personale della Sezione Volanti e della 
Sezione Polstrada di Sassari, ha tratto in arresto O.M. e F.F., entrambi sassaresi di 24 anni, 
per danneggiamento aggravato in concorso, resistenza e minacce a P.U., , rifiuto di fornire le 
proprie generalità, atti contrari alla pubblica decenza e ubriachezza. 
Un equipaggio della volante, in servizio di controllo del territorio, ha intercettato tre giovani in 
Piazza d’Italia che dopo aver danneggiato alcune fioriere posizionate in strada, hanno tentato 
di colpire l’auto di servizio lanciando contro dei vasi.  I ragazzi, ubriachi, sono stati 
immediatamente fermati dagli agenti che durante la richiesta delle generalità sono stati 
apostrofati con frasi ingiuriose e minacciose. 
Due di loro, dopo essersi rifiutati di fornire le generalità, pur di evitare all’accompagnamento in 
Questura, hanno colpito ripetutamente con calci i mezzi di servizio. Due di loro dichiarati in 
arresto, sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza 
di convalida.  
 
 
ABRUZZO 24 ORE 
 
Guida ubriaco, e in pochi chilometri provoca due incidenti 
venerdì 25 gennaio 2013 - .Due incidenti stradali nel giro di pochi chilometri. Il protagonista e' 
un romeno di 23 anni, residente in provincia dell'Aquila, che stamani viaggiava ubriaco alla 
guida di una Bmw 320 ed e' stato soccorso, ma anche denunciato, dai carabinieri della 
compagnia di Montesilvano. 
Il primo incidente e' avvenuto in autostrada, all'altezza di Scafa (Pescara), dove il giovane ha 
perso il controllo del mezzo finendo contro una colonnina Sos, che ha abbattuto. Da li', con 
l'auto incidentata, ha proseguito la marcia fino all'uscita di Citta' Sant'Angelo e poi e' andato 
avanti in direzione di Elice. A causa di un colpo di sonno ha nuovamente perso il controllo del 
mezzo, sulla strada provinciale Lungofino tra Citta' Sant'angelo ed Elice, ed e' finito fuori 



strada, dove e' rimasto. Dopo le 6 gli automobilisti che passavano in zona hanno notato la 
Bmw fuori dalla carreggiata e hanno allertato i carabinieri, che sono intervenuti. L'uomo, illeso, 
aveva un tasso alcolemico di 1,49 g/l (cioe' tre volte superiore al limite), nonostante fossero 
passate due ore dall'incidente. Il 23enne e' stato denunciato dai militari dell'Arma, coordinati 
dal capitano Enzo Marinelli, per guida in stato di ebbrezza e la patente gli e' stata ritirata. 
 
 
IL TIRRENO 
 
Boom di patenti ritirate per guida sotto alcol   
Droga, sequestrati 86 chili. In calo gli incidenti: i più coinvolti sono under 35 Ecco i 
numeri dell’attività svolta dalla polizia stradale nel corso del 2012 Il presidente della 
Provincia Stefano Baccelli ha ricevuto a Palazzo Ducale il nuovo comandante della 
Polizia stradale Calogero La Porta che dal 7 gennaio ha sostituito il precedente 
dirigente Marco Tangorra. La Porta, 54 anni, ex comandante della Polstrada di 
Agrigento e vice questore aggiunto della città siciliana, ha accolto il saluto di Baccelli.  
di Barbara Antoni 
LUCCA - In un anno (il 2012), in tutto 288 patenti ritirate, di cui 197 per guida in stato di 
ebbrezza alcolica, sette per guida sotto l’effetto di stupefacenti, 5 per superamento del limite 
di velocità di oltre 40 km orari, 76 perché scadute, tre per marcia contromano. «Per gli 
automobilisti, il vero problema è la guida in stato di ebbrezza - sottolinea il dottor Calogero La 
Porta, nuovo comandante della Stradale, mentre traccia il bilancio dell’attività del 2012 -. La 
guida in stato di ebbrezza costituisce un reato penale. E forse non tutti sanno che un reato del 
genere impedisce poi di ottenere qualifiche professionali specifiche, come del resto lo 
impedisce un’altra inottemperanza: quella di non avere adempiuto agli obblighi scolastici». E, 
sempre il comandante La Porta, richiama l’attenzione su un altro aspetto che si tende a 
valutare a volte con superficialità: il binomio di alcol alla guida e stupefacenti a bordo. «In un 
anno - continua il dirigente - abbiamo sequestrato, solo a seguito di controlli di auto, 86 
chilogrammi di droga (di cui 83 di hashish, due di cocaina e uno di marjiuana, ndr). La 
conseguenza della guida sotto alcol sono gli incidenti. E anche se nel 2012 il numero è 
diminuito, purtroppo è ancora consistente». La Porta arriva oltretutto a Lucca in un momento 
molto difficile per l’emergenza criminalità. Ha già incontrato il prefetto e il questore su questo 
tema e conferma che «collaboreremo con la polizia locale per stringere le maglie e cercare il 
bandolo della matassa. Ai cittadini consiglio di stare più vigili che in passato», dice. Bilancio 
dell’attività. Un anno denso di impegno nella sicurezza stradale e nei laboratori per bambini. 
Ma soprattutto sulle strade: nel 2012 il comando provinciale di Polstrada ha effettuato 3.261 
pattuglie di vigilanza, di cui 2.063 in ambito autostradale e 1.198 sulla viabilità ordinaria anche 
per gare sportive, con 35.982 veicoli, 45.123 persone controllate. Sono stati redatti 8.852 
verbali e accertate 10.115 violazioni. Ritirate 91 carte di circolazioni in gran parte per veicoli 
senza copertura assicurativa; 107 veicoli sequestrati per violazioni relative alla guida senza 
patente o in stato di ebbrezza; 98 veicoli sottoposti a fermo amministrativo per mancata 
revisione sull’autostrada. Punti decurtati in tutto 11.322. Effettuate 103 segnalazioni all’ufficio 
del lavoro, di cui 16 per superamento dei tempi di guida dei conducenti professionali, 11 per 
violazioni nell’uso del cronotachigrafo; 76 a conducenti che non hanno dimostrato il rapporto di 
lavoro con l’impresa proprietaria del mezzo. Incidenti. Rilevati 645 incidenti di cui in autostrada 
376, di questi: mortali 5 di cui 3 in autostrada; con lesioni a persone 287 di cui 115 in 
autostrada, con danni 353 di cui 258 in autostrada. Le persone decedute sono state 6 di cui 3 
in autostrada e quelle ferite 442 di cui 200 in autostrada. Gli incidenti sono calati del 9% in 
Versilia ma di notte risultano più coinvolti conducenti fra 18 e 35 anni. Polizia giudiziaria. 26 le 
persone arrestate, di cui 4 a seguito di attività di indagine, 13 per possesso di stupefacenti; 
una per possesso di armi, 3 esecuzione ordine carcerazione, 2 stranieri per inosservanza 
decreto di espulsione, e 3 per possesso di documento falsi.   
 
 


