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ASAPS 
 
Intervista a Marina Fontana, una vera amazzone della sicurezza stradale alla vigilia 
dell’approvazione della legge sull’Omicidio stradale 
 
Marina sei diventata un simbolo,  una libera bandiera del movimento per la sicurezza stradale 
e per l’approvazione dell’Omicidio stradale. 
 
Hai fiducia che la legge venga approvata entro la fine dell’anno come si è impegnato 
il presidente Matteo Renzi, dichiaratosi da sempre favorevole e primo firmatario della 
proposta sull’Omicidio stradale promossa dalle Associazioni Lorenzo Guarnieri, 
Gabriele Borgogni e ASAPS fin dal 2011? 
 
Ciò che induce ad avere fiducia negli impegni del Presidente del Consiglio non è solo l’impegno 
istituzionale e formale manifestato nelle occasioni o dichiarazioni ufficiale, ma anche e 
soprattutto la personale vicinanza che lo stesso ha dimostrato a me ed alle famiglie colpite da 
queste terribili tragedie. 
 
Perché hai organizzato questo sit in oggi dopo quello del marzo scorso? 
 
Il 26 ottobre, giorno in cui il testo di legge va in discussione in Commissione alla Camera dei 
Deputati,saranno passati 91 giorni dall’approvazione al Senato della legge per la istituzione del 
reato di Omicidio Stradale. 
 
Un tempo brevissimo per il meccanismo legislativo italiano, ma che purtroppo, per le vittime 
che giornalmente si registrano sulle strade, suona come un cronometro di morte. 
 
Quanti morti ancora,prima che si comprenda quanto sia importante questa legge. 
 
La certezza della pena sarà un efficacissimo deterrente alle condotte irresponsabili di quanti 
con troppa superficialità mietono vittime innocenti. 
 
Il 26 ottobre è il giorno dell'attenzione al tempo che passa, e mentre passa, fa girare il 
contatore. 
 
Se non bastasse ci saranno altri 26 ottobre, fino a quando, chi piange queste vittime, troverà 
uno Stato che dia piena “giustizia” , non vendetta,  per questi omicidi. 
 
Parallelamente occorre rinforzare l’ azione di prevenzione e di educazione stradale. 
 
Secondo te chi è che “tira il freno a mano” e ha rallentato e rallenta il percorso di 
approvazione dell’Omicidio stradale? 
 
Il Parlamento è affollato da provvedimenti di legge, probabilmente tutti meritevoli, ma che 
intasano la normale attività sia delle Commissioni che plenaria. In questo momento gli obiettivi 
del Sistema Paese e della Competitività sono in primo piano. Se vogliamo dirla semplicemente, 
il "freno a mano" è questo nostro paese, nel quale, per troppo tempo, si sono accumulate 
emergenze non gestite ed in attesa. Spero che la pressione dell’opinione pubblica che si è 
generata sul tema, non faccia cadere la giusta attenzione che merita. 
 
Quali sono gli aspetti che secondo te dovrebbero ancora integrare l’attuale proposta? 
 



In Italia, chi causa un incidente mortale perché mentre sta guidando si distrae per inviare o 
leggere un sms e un messaggio di posta elettronica, di whatsapp, o per guardare un film sul 
tablet, oppure parlare al telefonino senza vivavoce e senza auricolare o per farsi il selfie, chi 
guidando contromano, o perché non si è fermato al semaforo rosso, o accelera vicino agli 
attraversamenti pedonali , continuerà ad essere accusato, sempre e solo, di "omicidio 
colposo". 
 
Questi comportamenti consapevolmente “irresponsabili” causano più del 51% degli incidenti 
mortali, ecco perché devono essere ricompresi tra le cause di omicidio stradale, come chi 
uccide mettendosi alla guida sotto l’effetto di alcol e droga, o viaggiando ad una velocità di 
molto superiore ai limiti consentiti. 
 
In caso contrario senza una configurazione di reato adeguata non si avrà nessun effetto 
deterrente, con la conseguenza “ di norma” della scarcerazione immediata e una prospettiva di 
pena insignificante rispetto al dolore causato ai superstiti, quindi si avrebbe il perverso effetto 
di parenti ed amici e opinione pubblica che perdono la fiducia nel sistema giudiziario e colpevoli 
che si sentono graziati da una legge permissiva e poco adeguata. 
 
Qual è stato il tragico incidente che ti ha portato via il tuo Roberto? 
 
Alle 23.50 del 26 luglio 2013, con mio marito Roberto Cona,  solo 1 anno e 3 mesi di 
matrimonio, stavamo percorrendo l’autostrada del Sole, A1, in  direzione Sud. 
 
Eravamo partiti da Milano, dove vivevamo e lavoravamo, per andare a trascorrere due 
settimane di ferie in Sicilia, tra Palermo e Castel di Tusa. Volevamo abbracciare le mamme, e 
vedere tutti i parenti e gli amici di una vita. 
 
All’altezza di Barberino, abbiamo dovuto fermarci per una coda di macchine, ben segnalata, a 
causa di alcuni lavori stradali. 
 
All’improvviso è sopraggiunto un tir con autista turco, entrato in Italia dalla Turchia senza carta 
verde, lo stesso, proveniente ad alta velocità dietro di noi, non ha rispettato i segnali di 
attenzione, non ha rallentato schiantandosi sulla coda di macchine ferma. 
 
Noi,  pur non essendo gli ultimi della fila, abbiamo subito le conseguenze peggiori. 
 
La nostra Lancia Thesis, colpita dal tir  con la violenza di  una bomba, è stata sbalzata in aria 
ribaltandosi e riducendosi  ad un groviglio di lamiere.  
 
Io ho pochissimi ricordi dell’accaduto, so che sono svenuta diverse volte e mi sono risvegliata 
in braccio ai primi soccorritori, ero gravissima. 
 
Mio marito Roberto era steso a terra, con gli occhi chiusi,  quegli occhi che tanto ho amato, 
non li ho mai più rivisti  aperti. 
 
Roberto, è entrato subito in coma,  e 12 ore dopo l’incidente, alle 13.15 del 27 luglio i medici 
del Careggi di Firenze, dove siamo stati trasportati con codice rosso, hanno dichiarato la morte 
cerebrale. Io ho voluto donare i suoi organi, la morte non doveva vincere, la vita di Roberto, 
doveva continuare, aiutando altre persone a guarire da mali incurabili. 
 
Io sono stata gravissima per mesi, ho subito diverse lesioni permanenti,  ma sono viva. 
 
A che punto è il processo a carico dell’omicida di Roberto? 
 
L’imputato è libero da sempre, due giorni dopo l’incidente è tornato in Turchia, lì vive la sua 
vita, non ha mai sentito l’esigenza di chiedere scusa. 
 



Il 10 settembre 2015 il tribunale di Firenze lo ha condannato in primo grado a 3 anni di 
reclusione, con sospensione della patente per 4 anni.  Si attende a breve il deposito delle 
motivazioni, poi vedremo il prosieguo…ma so che difficilmente sconterà una pena… 
 
Sai benissimo che la futura nuova legge, a prescindere dai contenuti, non riguarderà 
il processo all’omicida di Roberto che ti ha provocato oltre ad un dolore incontenibile 
anche lesioni molto gravi. Dove trovi allora tutta questa carica per portare avanti 
questa faticosa battaglia? 
 
Nessuna voglia di vendetta. Mi anima la profonda consapevolezza che ho maturato dalla mia 
terribile esperienza, purtroppo non posso recuperare il passato, ma se avrò la possibilità di 
salvare anche una sola persona, con questa mia battaglia, sarò serena. Un donatore di organi 
sa di non potere salvare la sua vita, ma quando in vita fa questa scelta importante,  lo fa per il 
futuro di chi neanche conosce. 
 
  
 
Nota ASAPS: Marina Fontana è stata ed è una forte spinta per l’Omicidio stradale. 
 
  
 
IL GIORNALE 
 
Reato di omicidio stradale, si rischiano fino a 18 anni 
Chi non presterà soccorso alle vittime, sarà considerato alla stregua di un assassino. 
Ecco le nuove soglie per alcol e droghe 
 
Sergio Rame 
 
L'articolo 589 bis, quello che regola l'omicidio stradale, sta per fare il suo ingresso nei tribunali. 
 
Entro la fine dell'anno, infatti, sarà approvata dal parlamento l'introduzione del reato di 
omicidio stradale. Chi causerà un incidente mortale e non presterà un primo soccorso alle 
vittime, sarà considerato alla stregua di un assassino. Tanto che l'aggravante potrà farlo 
sbattere in galera per 18 anni, proprio come per un "omicidio volontario". 
 
Come spiega il Messaggero, la riforma del codice della strada mira a punire pesantemente chi 
causa un incidente mortale perché si è messo alla guida "sotto l'effetto dell'alcool o in 
condizione di alterazione per l'uso di sostanze stupefacenti". La nuova legge introduce anche il 
reato di lesioni stradali. Che prevede: "pena da otto a dodici anni per l'omicidio stradale con 
ubriachezza e tasso alcolemico superiore a 1,5 mg e per stupefacenti" e pena "da quattro a 
dieci anni per ubriachezza tra 0,8 e 1,5 mg". Tanto per capirci: 0,8 mg equivalgono a circa 3 
bicchieri e mezzo di vino oppure un paio di boccali di birra. "Il pezzo potrebbe uscire dall'Aula 
con alcune modifiche - si legge sul Messaggero - la più probabile è l'innalzamento del minimo 
della pena da quattro a cinque anni per la seconda fascia di omicidio stradale". 
 
  
 
IL GIORNALE DI VICENZA 
 
L’Ulss spiega ai giovani i rischi di alcol e fumo 
 
Silvia Dal Ceredo 
 
La prevenzione entra nelle scuole, ma negli ultimi anni il lavoro socio sanitario per informare i 
giovani sui rischi legati all'uso di alcoli, sigarette e “spinelli” si è fatto più intenso e capillare. 
 



Destinatari principali del progetto “Teen Box” portato avanti dall'Ulss 4 sono i ragazzi delle 
scuole superiori, che attraversano una fase della vita particolarmente complessa, caratterizzata 
da conflitto interiore e vulnerabilità. 
 
Elaborato dal Servizio educazione alla salute, diretto da Flavio Banovich, e dal Centro studi 
CeIS di Schio, presieduto da don Mariano Ronconi, il progetto “Teen Box” ha coinvolto le scuole 
scledensi Ipsia Garbin, Itcg Pasini, licei Zanella, Tron e Martini, e il Cfp Salesiani. 
 
«L’obiettivo principale – spiega il direttore generale dell'Ulss 4, Daniela Carraro - è agire 
proprio nel sistema scuola per incrementare i fattori di protezione nei confronti dell’uso di 
tabacco, alcol e cannabis». 
 
  
 
IL GIUNCO 
 
MUSICA NUDA PER LA CAMPAGNA CONTRO L’ALCOL TRA I GIOVANI “NON BERE! LA 
VITA TI (A)SPETTA” 
 
GROSSETO – E’ in arrivo un nuovo appuntamento con la musica nell’ambito della campagna 
“Non bere! La vita ti (a)spetta”, promossa dall’assessorato alle Politiche sociali del Comune di 
Grosseto e dal Coeso Società della Salute, per promuovere stili di vita corretti e consapevoli tra 
i giovani. Sabato 7 novembre, alle 21.30, il teatro comunale degli Industri ospita Musica Nuda, 
Petra Magoni e Ferrucci Spinetti in concerto. 
 
“Si tratta dell’ennesima iniziativa pubblicata pensata per dare rilievo a un lavoro che, da oltre 
un anno impegna il Comune e il Coeso”, spiega Antonella Goretti, assessore alle Politiche 
sociali. “Abbiamo, infatti, deciso di investire sulla salute dei nostri giovani, aiutandoli a 
comprendere i rischi legati a stili di vita e comportamenti sbagliati e cercando di trasmettere 
l’idea che il divertimento non è necessariamente sballo”. 
 
Agli eventi proposti nei mesi scorsi, infatti, si è affiancato un progetto sperimentale di 
metodologia e ricerca sociale, cui è seguito un concorso di idee, che ha coinvolto alcuni 
studenti del liceo Rosmini di Grosseto e sarà riproposto durante l’anno scolastico in corso ad 
altre classi ed istituti. “Abbiamo chiesto ai giovani di raccogliere dati sulle loro abitudini – 
continua l’assessore Goretti – e proporre messaggi che possano essere incisivi sui loro 
coetanei”. 
 
Lo spettacolo di sabato, quindi, si affianca a questo percorso di consapevolezza e promozione 
di stili di vita sani, per attirare l’attenzione di ragazzi e adulti su un problema talvolta 
sottovalutato, come l’abuso di alcol e il fenomeno del binge drinking, ovvero l’assunzione di più 
sostanze alcoliche in un breve tempo per perdere il controllo, in quella che gli esperti 
definiscono una “abbuffata alcolica”. 
 
Il concerto del 7 novembre, serve a presentare l’ultimo album di Musica Nuda, “Little Wonder”, 
in cui Petra Magoni e Ferrucci Spinetti vogliono recuperare la dimensione intima del loro duo: 
la potente voce di Petra si affianca al contrabbasso di Ferruccio, proponendo pezzi celebri della 
musica internazionale. L’album, registrato sul palco del teatro di San Casciano (Siena), 
raccoglie brani che spaziano da “Is this love”, di Bob Marley, “Ain’t no sunshine” di Bill Withers, 
passando da Practical Arrangement” di Sting, “La vie en rose” di Edith Piaf, ma anche “Sei 
forte papà”, il pezzo di Jurgens e Zambrini reso celebre da Gianni Morandi. A queste nuove 
proposte si affiancheranno i brani del ricchissimo repertorio di Musica Nuda, prodotti in oltre 12 
anni di carriera. 
 
Ingresso 12€, ridotto 10€ (giovani under 22 anni, abbonati stagione teatrale 2015/2016), 
prevendite nei circuiti Box Office e ticket one e rivenditori autorizzati e disponibili al botteghino 
del Teatro degli Industri, sabato 7 novembre, dalle 17. 
 



Per informazioni: tel. 334 1030779 – promozione.cultura@comune.grosseto.it – 
www.facebook.com/comunegrossetocultura 
 
  
 
LALEGGEPERTUTTI 
 
Alcoltest: se il volume è insufficiente la sanzione è valida 
 
Guida in stato di ebbrezza: l’accertamento con l’etilometro resta valido anche se il conducente 
non abbia soffiato a sufficienza nell’apparecchio. 
 
È valido l’alcoltest se lo scontrino indica il tasso alcolico malgrado ci sia la dicitura “volume 
insufficiente”: in altre parole, non si salva dalla sanzione (amministrativa o penale, a seconda 
della quantità di alcol) il conducente che, per fare il furbo, fa in modo di soffiare in modo 
debole nel “palloncino”. Lo ha detto la Cassazione con una recente sentenza. 
 
È indirizzo ormai pacifico quello secondo cui, poiché la condotta necessaria ai fini del controllo 
dello stato di ebbrezza è volontaria e facilmente attuabile, la mancata adeguata espirazione, 
cui consegue emissione di scontrino indicante la dicitura “volume insufficiente” (ma con 
indicazione del tasso alcolemico), non può essere ritenuta tale da rendere l’esito dell’esame 
con l’alcoltest inattendibile. Sempre che non vi siano (e vanno dimostrate) valide e oggettive 
cause che abbiano condizionato una debole emissione di aria (per esempio una patologia 
respiratoria del soggetto). 
 
Pertanto, in casi come questo, l’automobilista è braccato. Infatti: 
 
– o gli esiti dell’etilometro vengono ritenuti ugualmente validi e, quindi, scatta la multa per 
guida in stato di ebbrezza 
 
– oppure si configura un diverso reato, quello del rifiuto a collaborare con le autorità e a 
sottoporsi al test. 
 
- See more at: http://www.laleggepertutti.it/102584_alcoltest-se-il-volume-e-insufficiente-la-
sanzione-e-valida#sthash.2RaSmwd7.dpuf 
 
  
 
PAGINEMAMMA 
 
American Academy of Pediatrics: in gravidanza nemmeno un bicchiere di vino 
In gravidanza nemmeno un bicchiere di vino 
 
Durante la gravidanza non si dovrebbe bere nemmeno un goccio di alcol. Perché l’unico modo 
per evitare il rischio di creare danni al feto o di provocargli la FAS (Sindrome alcolico fetale) è 
evitare di bere durante i nove mesi. 
 
A ribadirlo sono gli esperti dell’American Academy of Pediatrics che con queste nuove 
raccomandazioni vogliono rispondere con un secco no a tutte le donne in attesa che 
domandano se possono bere solo un bicchiere di vino. 
 
Bere in gravidanza può portare alla sindrome alcolico fetale, che provoca malformazioni 
facciali, disturbi fisici, dell’apprendimento e del comportamento. Ma può anche causare 
un’ampia serie di problematiche, raggruppate nei disordini feto-alcolici (FASD) che possono 
compromettere un corretto sviluppo cognitivo, la capacità di concentrazione e anche problemi 
alla funzionalità polmonare, renale, uditiva. 
 



L’ultimo e più recente studio condotto in proposito è stato firmato da Janet Williams 
dell’Università del Texas, che ha concluso che in gravidanza il feto si sta sviluppando ed è 
estremamente vulnerabile. 
 
L’alcol attraversa la placenta e può causare danni seri, anche in minime quantità. Bere nel 
primo trimestre aumenta il rischio di FASD di 12 volte, mentre continuare a bere per tutta la 
gravidanza aumenta il rischio di 65 volte. 
 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
 
  
 
TREVISOTODAY 
 
Ubriaco, pesta la giovane fidanzata e la manda all'ospedale a Caorle 
Un 24enne di Eraclea è stato arrestato domenica per lesioni. Ha sfondato la porta e 
aggredito la compagna di soli 20 anni, trevigiana 
 
CAORLE Redazione 28 Ottobre 2015 - Ubriaco e furioso. Completamente fuori controllo, tanto 
da pestare la propria fidanzata e mandarla in ospedale. Mattinata di follia domenica in una 
casa vacanze di Caorle, quando due giovani iniziano a litigare in maniera vibrante. Tutto 
potrebbe finire là, almeno per lei, una 20enne del Trevigiano, che sbatte letteralmente fuori 
dalla porta il compagno e se la richiude dietro di sé. Mettendosi a letto. Doveva essere un 
bisticcio senza  grosse ripercussioni, invece si è rivelata un'aggressione a senso unico. 
All'insegna di calci e pugni. Tutto è accaduto in pochi minuti: la coppia di giovani, dopo aver 
trascorso il sabato sera e la nottata in compagnia nella località balneare, torna all'abitazione di 
proprietà dei genitori della ragazza. 
 
Lì, complice pare qualche parola interpretata male, il ragazzo va su di giri anche perché 
alticcio. Scattano le accuse e le offese quando è ormai l'alba, finché la giovane donna decide 
che il compagno aveva passato il segno ed è entrata in casa, lasciandolo chiuso fuori. Tempo 
mezz'ora, però, e lo scenario cambia radicalmente: il ragazzo torna sui propri passi e sfonda la 
porta d'ingresso dell'abitazione. Dopodiché raggiungere la camera da letto dove si trovava la 
ventenne e inizia a picchiarla. Violenza cieca. 
 
La giovane ha riportato contusioni al volto e in varie altre parti del corpo, compresa la zona 
lombosacrale. E' stata la stessa sventurata a telefonare ai carabinieri chiedendo aiuto. I militari 
della stazione locale sono intervenuti dopo pochi minuti, fermando il facinoroso e, al termine 
degli accertamenti, arrestandolo per lesioni aggravate. La ragazza, infatti, portata in ospedale, 
ha riportato traumi guaribili in 25 giorni. Al termine della direttissima il giudice ha disposto che 
il 24enne fosse rimesso in libertà in attesa dell'inizio del processo. 
 
  
 
WINENEWS 
 
28 Ottobre 2015  
 
VINO NOVELLO “IN VIA DI ESTINZIONE”, DA 18 MILIONI DI BOTTIGLIE NEL 2005 A 
SOLO 2 NEL 2015. MA C’È CHI LO PRODUCE ANCORA, SOPRATTUTTO GRANDI REALTÀ 
(DA CAVIT A BANFI, DA ANTINORI A ZONIN, DA FRESCOBALDI A MEZZOCORONA), 
CON PUNTI DI VISTA DIFFERENTI 
 
Passione finita tra italiani e Novello. Da 18 milioni bottiglie nel 2005 ai 2 milioni del 2015 (dati 
Coldiretti): sono impietosi i numeri del Vino Novello, fenomeno nato alla fine degli anni ’80 in 
Italia, che dopo una rapida ascesa come moda e rito dell’autunno, ha vissuto un rapido 
declino, e si può considerare quasi un prodotto “in via di estinzione”. 
 



Ma se ci sono realtà importanti come il Gruppo Italiano Vini, che da quest’anno non lo produrrà 
più, c’è chi continua a tenerlo in vita, pur con numeri piccoli e con la coscienza che, ormai, sia 
una produzione residuale, per motivi economici e non solo. A partire Cavit, che si conferma tra 
i primi produttori della tipologia, con ben 340.000 bottiglie complessive, e Castello Banfi, che 
ne metterà sul mercato (dal 31 ottobre, data fissata per lo “sbloccaggio”) 120.000 bottiglie (in 
linea sul 2014): “ormai è un prodotto di nicchia, che si orienta su Gdo, asporto ed enoteche, 
più che sulla ristorazione come in passato - spiega a WineNews il dg Enrico Viglierchio - è un 
prodotto che ha comunque un suo mercato e noi continuiamo a produrlo. Certo è che non ci 
aspettiamo una ripresa dei consumi, anche perché, rispetto al passato, quello che ha ridotto gli 
spazi di manovra è il fatto che negli ultimi 15 anni si è sviluppata una tendenza a produrre 
molti vini rossi freschi, senza affinamenti in legno, che escono ad inizio primavera, spesso in 
marzo, e questo ha ristretto di molto la finestra temporale di consumo del Novello”. 
 
Novello che, da prodotto tipico e fortemente connotato a livello regionale anche per cantine di 
piccole dimensioni, è ormai terreno quasi esclusivo delle grandi aziende, come Antinori, che in 
linea con il 2014, ne metterà sul mercato 60.000 bottiglie, Zonin, sulle 38.000, o Frescobaldi, 
che “è sulle 30.000 bottiglie, come lo scorso anno, anche se quella del Novello - spiega Tiziana 
Fescobaldi - è una produzione residuale, per una nicchia sempre meno folta, in un panorama in 
cui questo vino non ha più il valore sociale che aveva una volta, tanto che sta lentamente 
scomparendo dalla tradizione e dal mercato”. 
 
Eppure, c’è anche chi va in controtendenza, come il grande marchio trentino Mezzacorona: “noi 
abbiamo registrato un piccolo risveglio di interesse - dice Maurizio Bassetti, responsabile delle 
relazioni esterne - tanto che dalle 30.000 bottiglie del 2014 passeremo alle 50.000 di 
quest’anno, e soprattutto destinate alla ristorazione. Sia chiaro che sono numeri pur sempre 
piccoli, ma registriamo che, almeno dalle nostre parte, sembra essere un po’ di vivacità per 
questo prodotto”. 
 
Insomma, un prodotto decisamente in difficoltà, il Novello, ma ancora amato da una nicchia di 
irriducibili che non rinunciano ad uno dei riti classici dell’autunno, ovvero un calice del primo 
frutto dell’ultima vendemmia, magari in abbinamento con le castagne ... 
 
 


