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ASAPS.IT 
 
Uccise carabiniere, pena ridotta: 20 anni 
In primo grado era ergastolo. Aggredì pattuglia vicino a un rave 
(ANSA) - FIRENZE - La corte d'assise d'appello di Firenze ha ridotto a venti anni di reclusione 
la pena per Matteo Gorelli, 21 anni, che a Pasquetta del 2011, con tre amici aggredì una 
pattuglia di carabinieri ad un posto di blocco: uno dei due militari morì dopo un anno di coma; 
l'altro ha subito gravi lesioni. In primo grado Gorelli era stato condannato all'ergastolo. Gorelli, 
unico maggiorenne del gruppo di amici, colpì i militari con un bastone, nelle vicinanze di un 
rave party, a Sorano (Grosseto). (*) 
  
(*) Nota: di seguito riportiamo l’articolo de lanazione.it pubblicato subito dopo la condanna 
all’ergastolo, in cui di spiega come anche questa tragedia sia strettamente legata  a vino, birra 
e altri alcolici. 
 
  
LANAZIONE.IT 
 
Il carabiniere ucciso durante un controllo su strada 
Omicidio  Santarelli, le motivazioni dell'ergastolo: "Gorelli era lucido" 
Grosseto, il documento depositato dal giudice per il tragico agguato Escluse 
responsabilità per gli altri tre minori che erano con il ragazzo all'alba del 26 aprile 
2011 
GROSSETO - Quando Matteo Gorelli colpì i due carabinieri al posto di blocco, uccidendo senza 
pietà uno di loro e ferendo gravemente l'altro era capace di intendere di volere. Sapeva cosa 
stava facendo. E sottrasse volontariamente il verbale dove era scritto che stava guidando sotto 
l'effetto di alcol. Questo il senso di uno dei passaggi della motivazione che ha portato alla 
sentenza di ergastolo per Gorelli, poco più che ventenne, di Cerreto Guidi. Lui, con un palo di 
legno, ridusse in fin di vita Antonio Santarelli, 44 anni, militare della compagnia di Pitigliano, 
padre di due figli e Domenico Marino, 35 anni. Santarelli è morto dopo un anno di coma. 
Domenico Marino ha delle lesioni permanenti a un occhio. Le motivazioni della sentenza sono 
state depositate dal giudice, che nel documento ripercorre cosa accadde in quella tragica 
mattina del 26 aprile 2011. Quando al posto di blocco Gorelli, in macchina con altri tre 
minorenni, compì il terribile gesto. In alcuni passaggi si ricorda di come il giovane fosse agitato 
al controllo che lo aveva trovato positivo all'alcol test. Marino, si legge nelle motivazioni della 
sentenza, addirittura lo tranquillizzò vedendolo preoccupato, dicendogli che il reato c'era ma 
che il ragazzo avrebbe riottenuto la patente dopo l'iter di legge. Un disturbo della personalità 
esiste in Gorelli secondo il giudice, ma è border line e comunque non ha influito sul grave fatto 
di sangue, che appunto il ragazzo ha commesso nel pieno delle sue facoltà intellettive. 
La gravità di ciò che ha commesso non ha consentito di concedere le attenuanti. Inoltre, 
afferma il giudice, il ragazzo non confessò subito ma diverso tempo dopo, avendo visto che le 
prove contro di lui non gli consentivano di fare altro. Il documento sembra escludere il 
coinvolgimento per gli altri tre minori che erano con Gorelli in auto. Per la ragazza soprattutto, 
vista con le mani nei capelli allontanarsi dal posto di blocco dopo l'agguato, ma anche per gli 
altri due. Per tutti e tre comunque ci sarà un processo a parte. 
 
  
ANSA 
 
Francia: la tragica storia di Fiona 
Dopo 4 mesi la mamma confessa: bimba morì per percosse patrigno 
(ANSA) - PARIGI, 26 SET - Svolta tragica nella vicenda della piccola Fiona, 5 anni, scomparsa 
a maggio mentre stava giocando in un giardino pubblico di Clermont-Ferrand, nel centro del 
paese, che commuove da mesi la Francia. Dopo quattro mesi di angoscia e di grande 
partecipazione emotiva dell'opinione pubblica, la madre della bimba, Cecile Bourgeon, 25 anni, 



ha finito col confessare: Fiona non è scomparsa, ma è morta dopo essere stata picchiata dal 
compagno della madre. L'uomo si era ubriacato in una serata tra amici. 
  
Dalla pagina Facebook di Gianni Testino 
Ho chiesto al Dr. Lussana (Il Giornale) di replicare alle affermazioni del Signor Stafano 
Garassino (direttore del civ di Piazza della Vittoria) e alla presa di posizione della Lega Nord 
contro Edoardo Rixi: l'unico politico che ha preso le distanze dall'Oktoberfest con un 
comunicato stampa. Altri ci hanno incoraggiato su facebook pero' non pubblicamente sulla 
stampa. Rixi e' leghista: quindi dopo avermi dato del fascista, del comunista ora diranno che 
sono leghista. Me ne frego: la mia posizione politica e' chiara ed e' l'espressione del mio modo 
di vivere. La Lega si e' dichiarato a favore dell'oktoberfest e il Signor Garassino ha dichiarato 
"in una citta' dove sono rare le manifestazioni da spirito impreditoriale non si puo' che darne 
un giudizio positivo rimarcando le circa 50 assunzioni". 
Il Giornale non mi ha richiamato forse per mancanza di spazio e, quindi, rispondo da qui. 
Ieri una ragazzina e' stata ricoverata da coma etilico. Nella nostra citta' l'alcol e' il primo 
fattore di morte e disabilita' nei giovani. Spendiamo una quantita' di risorse economiche 
enorme per alcol. Come fanno adulti dire che non ci sono problemi a promuovere feste 
dell'alcol. Tutti hanno cominciato a bere moderatamente e poi molti hanno avuto guai 
(malattie, incidenti, ecc). E poi un litro di birra alla volta e' bere moderato????? E poi, anche se 
ci fosse un ritorno economico, e' giusto raggiungerlo con un tossico e un cancerogeno come 
l'etanolo che e' all'interno della birra? Ricordo che il PIL aumenta anche con la vendita delle 
armi !!!!! 
Quindi, grazie a Edoardo Rixi per avere mantenuto una posizione ben definita a favore della 
promozione della salute. Invito il Signor Garassino e e i dirigenti della Lega a fare un salto al 
pronto soccorso per vedere la disperazione di tanti genitori o di fare visita presso il mio reparto 
dove tanti giovani vengono seguiti per cirrosi epatica: tutti hanno cominciato a bere perche' 
cosi' fanno tutti pensando: cosa vuoi che sia un po' di birra o un po' di vino! 
Ciao a tutti! 
Gianni Testino 
 
  
PREALPINA.IT 
 
Ragazzine ubriache. Denuncia 
Ventiduenne nei guai: sarebbe stato lui a farle bere superalcolici 
Lavena Ponte Tresa - Rischia di costargli molto cara, la bevuta in compagnia delle sue due 
giovanissime amiche. I carabinieri di Lavena Ponte Tresa hanno infatti identificato il 
ventiduenne che ha dato da bere un superalcolico alle due ragazzine, di 12 e 15 anni, finite in 
ospedale lunedì 23 settembre dopo essere state colte da malore per abuso di alcol. E così il 
giovane, a quanto pare residente nel Lavenese, è stato denunciato a piede libero per 
"determinazione in altri dello stato di ubriachezza", reato che il codice penale, all’articolo 690, 
punisce con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 30 a 309 euro «chiunque, in un luogo 
pubblico o aperto al pubblico, cagiona l'ubriachezza altrui, somministrando bevande alcoliche». 
L’allarme è scattato poco prima delle ore 17 di lunedì 23 settembre, quando alcuni passanti 
hanno notato quelle due ragazzine in stato confusionale dietro la chiesa del paese. Hanno 
chiamato il 118, le cui ambulanze hanno accompagnato le giovanissime all’ospedale di Luino. I 
carabinieri della cittadina di confine, assieme ai colleghi di Luino, hanno subito avviato le 
indagini per cercare di capire dove le ragazze si fossero ubriacate e soprattutto chi avesse 
servito loro da bere. 
A baristi e pubblici esercenti, infatti, è vietato dare alcolici a un minore di 16 anni (*), e per chi 
sgarra è previsto l’arresto fino a un anno e la sospensione della licenza. Ma lunedì pomeriggio, 
viste le condizioni delle ragazze, non è stato possibile sentire la loro versione. Con il passare 
delle ore, però, le due adolescenti sono tornate lucide e hanno potuto rispondere alle domande 
degli inquirenti. I quali sono riusciti così ad accertare che la sbronza non era "colpa" di qualche 
gestore o commerciante poco rispettoso delle leggi ma di un amico delle due ragazzine, che 
probabilmente neppure sapeva che far ubriacare un’altra persona è reato. I militari sono così 
risaliti al ventiduenne, che entrambe conoscevano, con le quali avevano passato le ore dopo la 



scuola. È stato lui a offrire loro qualche bicchiere di quel superalcolico che ha fatto finire le 
ragazze in ospedale. 
  
(*) Nota: 18 anni. 
 
  
ROMA TODAY 
 
San Lorenzo: ubriaco aggredisce poliziotti, in 50 lo difendono 
Un capannello di passanti pronti a difendere il giovane che, in evidente stato di ebrezza, insulta 
gli agenti e li colpisce con calci e pugni 
Senza dubbio ubriaco, si è avvicinato barcollante ai poliziotti, in giro per San Lorenzo per i 
soliti controlli. "Non mi avete difeso, dovevate difendermi!" sbraita un giovane agli agenti con 
fare minaccioso e al limite del delirante, riferendosi a una rissa che lo aveva coinvolto poco 
prima. Inutile il tentativo di calmarlo. 
Subito si è scagliato con calci e pugni contro i poliziotti, circondati in poco tempo da un 
capannello di passanti, una cinquantina, anche questi che sbraitavano con tono minaccioso. 
Alla fine il giovane è stato bloccato, portato in Commissariato e poi rilasciato, dopo il 
comportamento folle tenuto fino all'ultimo. Negli uffici della polizia ha scaraventato a terra un 
computer e ha tentato di ferirsi con oggetti trovati in stanza. 


