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ASAPS 
 
Natale nero sulle strade: velocità, alcol, cinture e pirati si confermano il nemico 
pubblico numero uno 
Preoccupazione dell’ASAPS per il Capodanno 
Forlì, 27 dicembre 2012 – Il Natale 2012, sulle strade, si chiude con un terribile sigillo di 
incidenti plurimortali, pirati e contromano, con giovani vite spezzate e famiglie distrutte. A 
contendersi il primato ci sono due vere e proprie sciagure, una delle quali avvenuta alle prime 
ore del mattino di Santo Stefano a Codemondo (Reggio Emilia), in una strada che – nemmeno 
a farlo apposta – si chiama via dell’Inferno: è proprio questo che si sono trovati davanti i 
soccorritori, VF, 118, Polizia Municipale, poco dopo l’una e mezza, quando sono arrivati sul 
posto. Un’auto, con a bordo quattro ragazzi, tutti di origine nigeriana, si era appena schiantata 
contro un bus e un’altra macchina, con un bilancio da attentato terroristico: quattro vittime (i 
giovani nigeriani), sei feriti gravi, tutti trasportati al Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, e un 
numero ancora imprecisato di feriti più o meno lievi, soprattutto tra i passeggeri del pullman 
che stava riaccompagnando a casa una comitiva di ragazzi di ritorno da una discoteca. 
 L’altro gravissimo episodio è stato registrato il giorno prima, alla vigilia di Natale, a 
Campobasso, dove in uno scontro frontale tra due auto un’intera famiglia ha perso la vita: si 
tratta di Stefano Carrino, quarantenne di Frosolone ma residente a Roma dove lavorava come 
imprenditore edile, in auto insieme alla moglie di 33 anni, Anna Piroletta, medico, e alla figlia 
di 6, Anna. I due genitori sono morti sul colpo, mentre per la piccola la vita è finita poche ore 
dopo il suo arrivo all’ospedale. Serie, ma non critiche, le condizioni del conducente, che la 
Polizia Stradale ha sottoposto ad accertamenti alcolmetrici risultando positivo. Per questa 
ragione è stato immediatamente denunciato per omicidio colposo plurimo, posizione che 
sembra essersi aggravata quando, dai primi rilievi, è emerso che la sua auto ha invaso la 
corsia opposta. 
Incidente plurimortale anche a Giuggianello (Lecce), dove la Jaguar a bordo della quale vi 
erano tre ragazzi poco più che ventenni è finita fuoristrada una manciata di minuti prima delle 
tre del mattino di Natale: l’allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti di passaggio che 
hanno notato ciò che restava della macchina, letteralmente accartocciata a un ulivo poco oltre 
un muro a secco, su cui erano chiaramente visibili le tracce dell’impatto. I Vigili del Fuoco di 
Maglie, dopo un lungo lavoro, sono riusciti ad estrarre dalle lamiere solo una persona ancora in 
vita, ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Vito Fazzi. Le vittime sono tutte originarie di 
Uggiano la Chiesa: si tratta di Armando Viceconte e Alberto Leo mentre il sopravvissuto si 
chiama Antonio Rubrichi. Le indagini sono affidate ai Carabinieri, che hanno ricostruito la 
dinamica dell’impatto, dovuto – pare – alla velocità. 
A La Verza (Piacenza), due fratelli di 19 e 21 anni, originari di Luco dei Marsi (L’Aquila) hanno 
perso la vita schiantandosi con la Fiat Bravo del fratello maggiore contro il muro di una casa, 
sulla SS45, a poche centinaia di metri dalla casa verso la quale stavano tornando insieme ad 
altri amici, che si trovavano su altre auto. Sul posto la Polizia Stradale e il 118, che aveva 
estratto uno dei due ancora in vita ma che, purtroppo, è deceduto in ospedale.  
In un tragico contromano, avvenuto sulla SS16 a Corigliano d’Otranto (Lecce), hanno perso la 
vita due anziani coniugi del posto, Giovanna Guarascio di 81 anni e Angelo Raffaele Laudisa di 
85 anni: secondo i primi accertamenti la Hyundai Atos con a bordo le due vittime avrebbe 
imboccato la statale in direzione contraria al senso di marcia consentito, probabilmente per 
errore, scontrandosi violentemente contro una Golf. I due leccesi sono morti sul colpo, mentre 
il conducente dell’altra auto è rimasto ferito lievemente.  
Non potevano mancare nemmeno i pirati: una “bandana rosa” nella notte di Natale a Numana 
(Ancona), ha travolto e ucciso un uomo di 79 anni, abbandonando sul posto la propria auto. La 
ragazza è stata poi accompagnata dal padre in una caserma di Carabinieri, dove è stata 
arrestata e sottoposta a esami tossicologici: al termine degli atti è stata accompagnata ai 
domiciliari. 
Preso anche il pirata che in via Maremmana Inferiore, a Guidonia Montecelio (Roma), aveva 
travolto e ucciso in auto una pensionata di 75 anni, di Tivoli, che stava attraversando la strada 
dandosi alla fuga. I Carabinieri lo hanno arrestato ore dopo, mentre cercava di far sparire 



l’auto: si tratta di un albanese di 22 anni, arrestato. A suo carico anche un mandato di cattura 
per reati connessi al traffico di stupefacenti. 
Un anziano di 80 anni ha perso la vita a Zola Predosa (Bologna) in uno scontro con un mezzo 
pesante allo svincolo della Nuova Bazzanese, in direzione Bologna, mentre a San Bonifacio 
(Verona), in A4, un furgone ha investito e ucciso un 62enne che pochi istanti prima era stato 
sbalzato fuori dall’autocarro che stava guidando e che era rimasto coinvolto in un altro 
incidente: se l’uomo avesse usato la cintura di sicurezza, sarebbe probabilmente ancora vivo. 
La dinamica di questo incidente è molto simile a quella che, poche ore dopo, è costata la vita a 
un uomo di 55 anni a Olmedo (Sassari), che dopo aver perso il controllo dell’auto è finito 
contro il guardrail in un impatto che lo ha sbalzato fuori dall’abitacolo. A Roma, sulla ostiense, 
un 37enne è morto in un tamponamento a catena, mentre ad Asti, l’auto condotta da una 
donna di 45 anni, è uscita di strada capovolgendosi: nell’incidente la donna ha riportato 
l’amputazione di un piede e solo grazie ai soccorsi immediati della Polizia Locale, i cui agenti 
hanno tamponato l’emorragia, è ancora in vita. Lotta tra la vita e la morte all’ospedale di 
Alessandria, dove è arrivata  in elicottero.  
E ora aspettiamo il Capodanno sperando non ci sia da ripetere un bollettino come questo.  
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...Una madre, un padre e la figlioletta sterminati alla vigilia di Natale sulle strade del 
Molise: l'arma che ha interrotto per sempre la storia di una giovane famiglia non è 
stata una pistola o un fucile.  
E' stato l'alcol bevuto da uno dei tanti automobilisti che in barba ad ogni elementare regola di 
prudenza si è messo alla guida di un'auto trasformandosi in un killer.  
Come tanti altri, in tantissime altre occasioni. 
Cari politici, ci sarà un'AGENDA ETICA sulla quale qualcuno di voi in un soprassalto di 
coscienza appunterà l'impegno concreto di contrastare l'OMICIDIO STRADALE DI MASSA 
alcolcorrelato ? 
 
 
IL TIRRENO 
 
GIOVEDÌ, 27 DICEMBRE 2012  
Vietata la vendita di alcolici e di bottiglie in vetro all’interno delle mura   
Ordinanza del prefetto   
Prato - La Prefettura ha diffuso un'ordinanza che vieta la vendita di alcolici «di qualunque 
gradazione» dalle 20 del 31 dicembre alle 6 del 1° gennaio all'interno della cinta muraria. 
L'ordinanza firmata dal prefetto Maria Guia Federico è stata sollecitata con una nota lo scorso 
30 novembre dal sindaco Roberto Cenni e se n'è discusso il 6 dicembre nel corso della riunione 
del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, durante il quale i vertici delle forze 
dell'ordine hanno dato il loro parere favorevole. E dunque il prefetto si è risolto a firmare 
l'ordinanza che vieta la vendita di alcolici. Per tutte le altre bevande i commercianti, esclusi 
ovviamente i ristoratori, hanno l'obbligo di somministrarle in bicchieri di carta o di plastica, o in 
bottiglie ma prive di tappo, come allo stadio. All'origine dell'ordinanza proibizionista ci sono i 
timori per l'ordine pubblico. Il prefetto ricorda che si prevede l'afflusso di migliaia di persone in 
centro, in particolare alla festa in piazza Duomo che avrà il suo clou alla mezzanotte, e c'è il 
timore che le bottiglie o i bicchieri di vetro possano trasformarsi in armi improprie nelle mani di 
chi non saprà mantenere il controllo. L'abuso di alcol - questo è lo spirito dell'ordinanza - 
potrebbe aggravare una situazione potenzialmente pericolosa. E dunque scatta il divieto, che 
finirà solo all'alba del 1° gennaio, quando in centro non ci sarà più nessuno. Al momento non è 
invece previsto un divieto di esplosione di fuochi di artificio, come avvenuto l'anno scorso in 
alcune città italiane. 
 
 
IL TIRRENO 
 
GIOVEDÌ, 27 DICEMBRE 2012  



Camel ponce super, in seimila brindano ma senza esagerare   
Nessun eccesso secondo i vigili in azione tutta la notte Ordinanze rispettate, ora si 
guarda alla festa di S. Silvestro   
di Luca Basile  
PIETRASANTA - Un pienone d'altri tempi, di quelli che non si vedevano da anni dalle parti del 
centro storico. Oltre 6 mila persone, la vigilia di Natale, hanno fatto volume e colore nel centro 
storico per il rito del Camel Ponce. Un rendez-vous, per effetto anche del passaparola e nel 
segno della tradizione, che ha contagiato non solo i versiliesi, ma anche chi ha deciso di fare 
tappa all'ombra, neppure troppo gelida, del Duomo, venendo da Lucca, Pisa e Carrara. Grandi 
numeri. Un successone, quindi, nonostante la “concorrenza” dei simil-eventi organizzati da 
Forte dei Marmi e Camaiore, e nonostante la scia di polemiche che ha accompagnato 
l'happening a cielo aperto. Polemiche – soprattutto innescate dal malumore dei parroci 
versiliesi per la concomitanza del camel ponce con la messa della mezzanotte – che hanno 
portato in dote al centro città un discreto numero di vigili - sei quelli effettivamente operativi - 
e ancora di carabinieri e poliziotti. Tutto liscio. «Per quanto ci riguarda - riferiscono dal 
Comando - non abbiamo avuto segnalazioni particolari: tutto si è svolto nel migliore dei modi. 
Tanta gente, sin dalle 23 e fino alle 3, 4 del mattino, ma non abbiamo avuto notizia di eccessi, 
né ne abbiamo riscontrato. Del resto – dettagliano ancora – avevamo messo a disposizione di 
una cinquantina di esercenti tutti i dettami dell’ordinanza che richiama l’attenzione sul divieto 
di somministrare alcol ai minori, rispetto dell'orario di chiusura dei locali, eventuali episodi di 
vandalismo». Unico eccesso la musica. «A parte un bar che ha un po' esagerato con il volume 
– precisano gli agenti – per un'immediata richiesta all'esercente di abbassarla, è stata una 
notte tranquilla. Anzi, un centinaio di persone, un po' per esigenza e un po' per curiosità, si 
sono sottoposti spontaneamente all'alcol test. Il servizio di prevenzione ha funzionato». Family 
ponce. In piazza Duomo e via Mazzini, tante famiglie: mamme e babbi con figlioletto in 
braccio; ma anche tanti giovani molti dei quali hanno raggiunto Pietrasanta in treno o in 
bicicletta: questo a testimonianza che un certo messaggio sui rischi legati agli abusi è passato. 
Bevute in sicurezza. «È stata la riprova – commenta Michele Bartoli del bar Pietrasanteseche – 
il camel ponce è una festa gioiosa, dove la gente si ritrova nel centro cittadino per farsi gli 
auguri e brindare. Possiamo essere tutti soddisfatti, e per tutti – puntualizza – non mi riferisco 
solo a noi esercenti, ma anche agli amministratori e agli stessi frequentatori della nostra città». 
La Pietrasanta che attrae. «La nostra città – continua Bartoli – si è confermata anche in questa 
circostanza, crocevia di riferimento dell'intera Versilia». Qualche schiamazzo. Un po’ di 
frastuono era inevitabile, visti anche i numeri delle presenze. E i residenti della Piccola Atene 
come hanno reagito a questa “invasione” ? Bene, a parte qualche lamentela episodica: «Non è 
gradevole trovarsi sotto la finestra di casa persone che urlano – dicevano ieri mattina due 
abitanti di via Stagi – e che poi si mettono a fare i bisogni davanti al tuo ingresso. Questa è la 
realtà ..» anche se c’è da aggiungere che la frequenza di questi episodi è stata sicuramente 
inferiore rispetto al passato, anche recente. E adesso tutta l'attenzione è rivolta alla prossima 
iniziativa, quella di San Silvestro, che riproporrà piazza Duomo in versione festaiola: fra 
spumante, nuovi brindisi e balli. C’è da augurarsi che il camel ponce 2012 sia preso a modello. 
 
 
LA NAZIONE 
 
CRONACA FIRENZE 
SANITA’ FACILE 
GIOVANI E SBALLO, SI COMINCIA A 12 ANNI 
Alcol e pericoli: parla Valentino Patussi, responsabile del centro di Careggi 
GIOVANI e alcol, un problema in crescita costante. Bastano le delibere e le ordinanze 
prefettizie ad arginare un fenomeno sociale di portata sempre più vasta? Ne abbiamo parlato 
con Valentino Patussi, responsabile del Centro di alcologia e patologie alcol correlate di Careggi. 
“Anche le ordinanze e le delibere servono – dice. Più che altro a mettere dei paletti, 
regolamentare il commercio e la distribuzione di alcol”. 
L’abuso di alcol, quali fasce di età riguarda prevalentemente? 
“In termini di patologia, la fascia di età maggiormente interessata va dai 25 ai 50 anni, prima, 
la malattia è in fase di incubazione”. 
Quali sono le patologie più frequenti legate al consumo di alcol? 



“Sicuramente cirrosi epatica, pancreatite, tumori a vari organi (esofago, intestino, cancro della 
mammella). Ma non soltanto, visto che l’alcol è causa di sessanta patologie e quattordici tipi di 
cancro”. 
Tra i giovani gli incidenti stradali causati dall’abuso di alcol sono la prima causa di morte. 
“E’ così. E su questo giocano gravi fattori. Il fatto che i giovani si mettano al volante in uno 
stato di alterazione del sistema percettivo, si aggiunge all’inesperienza alla guida e al contesto 
in cui si trovano, spesso in gruppo in macchina e quindi in uno stato di eccitazione con stimoli 
a rischiare di più per mettersi in mostra rispetto a un adulto. E’ vero che tra i giovani c’è un 
numero più elevato di incidenti stradali, ma è altrettanto vero che è più frequente che gli adulti 
siano positivi all’alcoltest. Anche se la verifica viene effettuata più spesso agli automobilisti 
rispetto a scooteristi e motociclisti”. 
Si comincia a bere sempre prima. A quanti anni? 
“L’età si è abbassata. I primi consumi, fuori dal contesto familiare e lontano dai pasti, ci sono 
intorno ai 12-13 anni”. 
Perché? 
“Le ragioni sono prevalentemente legate a una forte commercializzazione delle bevande  
alcoliche. In tutte le iniziative e forme di aggregazione giovanile, sono presenti offerte in 
termini di consumo di alcolici”. 
Si riferisce alle offerte dei locali o alle feste private? 
“Soprattutto alle feste private. Dove ci sono meno controlli. Sono operazioni attrattive nei 
confronti dei giovani”. 
Nel fine settimana si sente spesso parlare di giovani in coma etilico: quali sono i rischi per la 
salute? 
“Il coma etilico crea un micro danno a livello cerebrale. Questi micro danni vanno a sommarsi 
nel tempo e da adulti diventano una componente di rischio sanitario importante per il cervello. 
Ma per il fegato vale lo stesso”. La Toscana ha avanzato la proposta di ampliare il divieto di 
vendita di alcolici ai minori di 18 anni. “E’ giusto. Prima di quell’età si fanno danni 
all’organismo in fase di crescita e sviluppo”. 
Come si fa per avere un appuntamento al centro algologico di Careggi? 
“Basta telefonare dal lunedì al venerdì, dalle 7,30 alle 13, allo 055-7946873”. 
 
 
CORRIERE DELL’IRPINIA 
 
Fuori strada, travolge tre vetture: bambina di sette anni al Santobono 
VALLO LAURO, 27/12/2012 - Cinque feriti, tra cui una bambina di sette anni, ricoverata al 
Santobono e la sorellina invece ricoverata al Cardarelli. E' il bilancio di un incidente stradale 
avvenuto nella notte della Vigilia alla frazione di Fontenovella. Quella su cui stanno procedendo 
gli agenti del Commissariato di Lauro agli ordini del vicequestore Lorena Cicciotti.  
Secondo una prima ricostruzione, tre vetture che procedevano in direzione Nola, sono state 
centrate da una vettura di grossa cilindrata, guidata da un ventenne di Pago del Vallo di Lauro 
che ha invaso la loro carreggiata. Ad avere la peggio proprio il veicolo a bordo del quale 
viaggiava un'intera famiglia. Solo qualche contusione invece per il ragazzo, denunciato, a cui è 
stata anche sequestrata patente e veicolo. L’incidente è avvenuto intorno alle ventitrè lungo 
Via Nazionale, nella frazione di Fontenovella. Il giovane, che poi è risultato positivo ai test su 
sostanze alcoliche ed altro, ha travolto la vettura dove c’era l’intera famiglia. Mamma, padre e 
le due piccole, di sei e sette anni sul lato passeggeri. Uno schianto violentissimo, tanto che le 
quattro vetture coinvolte sono uscite distrutte dall’incidente stradale.  
Ad avere la peggio, purtroppo proprio le due bambine, che secondo le prime risultanze 
avrebbero riportato ferite al volto, forse gli stessi vetri della loro autovettura. Le bimbe, che 
sono state prima ricoverate d’urgenza al Pronto Soccorso del Santa Maria della Pietà di Nola, e 
nella mattinata del ventiquattro sono state trasferite in due diversi nosocomi napoletani. Quelli 
specializzati negli interventi maxillo facciali. Al Cardarelli e al Santobono. Sono ancora in corso 
invece le indagini sul ragazzo denunciato. 
 
 
TRENTINO 
 



Prima fa la pipì poi aggredisce una coppia: nei guai  
TRENTO - Brutta vigilia di Natale per una coppia di Denno che ha trascorso la mezzanotte al 
pronto soccorso a causa di un’aggressione. Il racconto di quanto accaduto è una brutta storia 
natalizia e ha portato anche alla denuncia di un diciassettenne per lesioni. Lui è uno svizzero 
che risiede a Gardolo e che il 24 pare avesse bevuto un po’ troppo. Tanto che poco dopo le 22 
ha avuto la necessità impellente di liberare la vescica. Per farlo non ha cercato la toilette di un 
locale pubblico o quanto meno un posto appartato, ma lo ha fatto davanti, anzi sul portone di 
un’abitazione. La sua presenza e la sua azione è stata notata dai padroni di casa che sono 
scesi in strada quasi increduli rispetto a quello che stava succedendo. Il ragazzo, vistosi 
richiamato, non si è ricomposto o chiesto scusa ma ha rotto una bottiglia che aveva in mano e 
l’ha usata come arma per allontanare la coppia. I vetri taglienti hanno raggiunto l’uomo e la 
donna in vari punti provocando come conseguenze dei tagli. Il ragazzo a questo punto se n’è 
andato e i due feriti hanno dato l’allarme ai carabinieri. Viste le loro condizioni è stato 
necessario anche portarli al pronto soccorso dove sono stata curati e quindi dimessi con una 
prognosi di 10 giorni per lui e di otto per lei. Fortunatamente l’aggressione ha avuto 
conseguenze relativamente contenute e non dovrebbe provocare danni permanenti. Il ragazzo 
è stato identificato dai carabinieri e denunciato.  
 
 
BRESCIA OGGI 
 
Abbandona gli amici nell'automobile ribaltata  
Una serata di sballi è costata cara ad un marocchino di 35 anni che abita a Comezzano Cizzago. 
Coinvolto in un incidente stradale a Orzivecchi poco dopo la mezzanotte di martedì, anziché 
soccorrere i due connazionali che erano a bordo della Golf da lui guidata e che erano rimasti 
feriti, in preda al panico si è allontanato inoltrandosi per i campi avvolti dalla nebbia. Sarebbe 
bastato chiamare il «118», la polizia o i carabinieri, oppure fermare un'auto in transito per non 
finire nei guai. Invece ha preferito scappare dopo che aveva perso il controllo della vettura, 
non essendo in condizioni psicofisiche ottimali. L'allarme al «118» e ai carabinieri lo ha lanciato 
un automobilista che ha notato la Golf in un canale e all'interno due uomini che invocavano 
aiuto. I due trasportati, un 27enne di Romano di Lombardia e un 41enne di Pumenengo, sono 
stati soccorsi e portati in ospedale: i medici non hanno riscontrato gravi lesioni e hanno fissato 
la prognosi in una decina di giorni. I carabinieri della stazione di Orzinuovi, grazie alla 
testimonianza dell'automobilista che li aveva chiamati, hanno rintracciato il conducente 
dell'auto dopo circa mezz'ora. Accertamenti medici hanno appurato la presenza di alcol nel 
corpo con tasso pari allo 0.83%, ben oltre il limite di legge, e presenza di sostanze 
stupefacenti nelle urine. Quindi, alle 2 di notte, conclusi gli accertamenti, i carabinieri di 
Orzinuovi hanno arrestato il marocchino per omissione di soccorso. E dato che le analisi di 
laboratorio avevano evidenziato la presenza di alcol e droga, lo hanno denunciato per guida in 
stato alterato. La patente gli è stata ritirata. Il magistrato ha disposto che non venisse portato 
in carcere e neppure trattenuto in camera di sicurezza, visto che è in possesso di permesso di 
soggiorno ed ha una residenza. L'uomo ha così potuto far ritorno a casa. Libero fino al giorno 
del processo. 
F.MO.  
 
 
IL RESTO DEL CARLINO (Bologna) 
 
Ubriaco, accoltella a morte un senzatetto 


