
LA REPUBBLICA 
 
Omicidio stradale qualcosa si muove... 
"Per il nostro codice penale uccidere un ragazzo dopo essersi "drogato e messo alla 
guida", vale quanto rubargli il portafoglio in un autobus. Qualcosina che non torna 
secondo me c'è". Ecco l'intervento del presidente dell'associazione Lorenzo Guarnieri 
di STEFANO GUARNIERI* 
 Finalmente qualcosa sembra muoversi nell'ambito della proposta dell'omicidio stradale, per la 
quale ci battiamo insieme ad Asaps, associazione Gabriele Borgogni e Comune di Firenze a 
partire dal 1 giugno scorso, quando abbiamo iniziato la raccolta delle firme che hanno 
raggiunto quasi 40000 in questi giorni. L'opinione pubblica sembra veramente allineata sulla 
necessità di farlo e il parlamento sembra muoversi in questa direzione. Da parte dei "giuristi" 
siano avvocati o magistrati si continuano a leggere opinioni divergenti  (grazie a Dio non la 
pensiamo tutti allo stesso modo). In alcuni casi l'osservazione che viene fatta è: "ma il reato 
già esiste: art.589 terzo comma del codice penale. Pena da 3 a 10 anni per chi guida drogato o 
ubriaco. Pena elevata a 15 anni nei casi più gravi" (aggiungo io non sono i casi più gravi ma 
quando ne fai fuori più di uno). In alcuni casi ho anche letto di un  potenziale prefigurarsi di 
incostituzionalità: "trasformare la colpa (reato commesso ma non voluto) in dolo (reato che si 
è appositamente voluto commettere) è incostituzionale e viola i più elementari principi del 
diritto della tradizione giuridica occidentale". 
Non sono un giurista ma un cittadino che pensa con la sua testa e che, sulla propria pelle, e 
ascoltando le storie di tante persone si è accorto che quella che abbiamo oggi in Italia, nel caso 
di morti sulle strade, giustizia non è. 
La cosa sta così. Bevo 2 bottiglie di vino, mi faccio tre canne e mi metto alla guida di un 
mezzo. In tali condizioni non posso che fare delle manovre con il mezzo molto pericolose 
(invado corsie, sorpassi azzardati, buco rossi, vado contromano o .. altro). Accade che uccido 
persone, principalmente ragazzi giovani,  che non hanno colpa (se non di trovarsi lì in quel 
momento). Per il codice penale italiano entro in una casellina che è equivalente a quella del 
Furto Pluriaggravato (art 625 c. p.) punito dai 3 ai 10 anni (esempio di aggravanti "il fatto è 
commesso con destrezza", "il fatto è commesso all'interno di mezzi pubblici di trasporto"). In 
altri termini, per il nostro codice penale uccidere un ragazzo con almeno 60 anni di vita davanti 
dopo essersi "drogato e messo alla guida", vale quanto rubargli il portafoglio in un autobus. 
Qualcosina che non torna secondo me c'è.  
Non possiamo cambiare, lediamo la nostra Costituzione è un altra obiezione che ho letto. Non 
sono certo un costituzionalista e non posso prendere una posizione scientifica su questo. Posso 
solo osservare che, se fosse così lo abbiamo già fatto. Nel caso di infanticidio (art 578 c. p.) si 
identifica una fattispecie in cui la madre abbandona il feto dopo il parto e ne cagiona la morte. 
Lo ha fatto apposta ad uccidere ? E' dolo o colpa ? Un fenomeno aberrante e preoccupante 
quello dell'abbandono dei bimbi appena nati. Ho trovato dei dati in cui si diceva che nel 2000 
sono stati 20 i casi di infanticidio. In Italia ogni anno abbiamo una stima di 1500 omicidi 
stradali. Forse la nostra costituzione non si arrabbia se troviamo una casellina anche per quelli 
nel nostro codice penale ! 
C'è anche qualche giurista favorevole all'introduzione del nuovo reato. Carlo Federico Grosso, 
famoso docente di Diritto Penale a Torino si è così espresso a conclusione di un suo articolo su 
recentemente pubblicato sulla stampa: "Prevedere un delitto autonomo di omicidio stradale, 
punito con una pena non molto meno elevata di quella prevista per l'omicidio doloso, 
consentirebbe di superare la disputa dogmatica sulla natura dolosa o colposa del reato, 
consentendo in ogni caso l'inflizione di una pena adeguata alla oggettiva gravità e pericolosità 
sociale del fenomeno della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psichica dovuta alla 
assunzione di sostanze stupefacenti". Grazie prof Grosso, dopo alcune bastonate giuridiche, 
una carezza a favore delle vittime fa piacere. 
Tutta la storia dell'introduzione dell'omicidio stradale mi ricorda la storia mitologica di 
Procuste. Procuste era un crudele proprietario di una piccola tenuta agricola vicino a Atene. 
Aveva una senso dell'ospitalità molto particolare: quando incontrava dei viandanti, offriva loro 
una cena generosa, invitandoli a trascorrere la notte su un letto alquanto speciale. Voleva che 
il letto fosse conforme alle misure del viandante. A un ospite troppo lungo tagliava le gambe 
con un ascia, mentre ad un ospite troppo basso veniva sottoposto a una vigorosa trazione per 
adattarlo al letto. La giustizia adesso sta facendo la stessa cosa, vuole che le vittime si 



adattino ad un letto, che nel nostro caso è troppo piccolo e, con la sega, rende le vittime "più 
corte" senza giustizia. Un po' come un sarto che si gloria di fare un abito perfetto, ma lo fa 
alterando gli arti dei clienti. Credo che sia giunto il momento di cambiare tutto questo per il 
bene di tutti.  
p. s. Alla fine Procuste cadde nella sua stessa trappola. Uno dei viaggiatori fu Teseo (quello che 
uccise il minotauro). Dopo la cena Teseo riuscì a far sdraiare Procuste nel suo letto. Per 
renderlo conforme alla misura del letto, avendolo trovato troppo lungo, lo decapitò. Chissà 
come finirà la storia dell'"Omicidio Stradale", speriamo di non aspettare Teseo prima di averlo 
nel nostro codice penale ! 
* Presidente Associazione Lorenzo Guarnirei 
 
 
CORRIERE DEL VENETO 
 
la ricerca 
Alcol, si inizia a bere ad appena undici anni 
Tre 15enni su 10 lo fa una volta alla settimana. Il 14% ha fatto uso di droghe. 
Presentato il rapporto «I giovani in Veneto». Tanto Internet e molta tv 
VERONA - Il 3% degli undicenni veneti si avvicina una volta settimana all'alcol, addirittura il 
30% a 15 anni. È quanto emerge dal rapporto «I giovani in Veneto», illustrato oggi nella sede 
dell'Ulss 20 a Verona e basato sui dati 2010 della ricerca Health Behaviour in School-aged 
Children (HBSC) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. 
L'uso di droghe viene indagato solo nei quindicenni: il 14% del campione regionale ha 
ammesso di aver fatto uso di cannabis nel corso della vita, il 3% di avere provato cocaina, Lsd 
o altri stupefacenti. I 13enni sono quelli che passano più tempo davanti alla tivù, però risultano 
anche essere, tra i giovani, quelli che praticano attività fisica in misura maggiore. Crescendo 
poi si predilige il computer e un 15enne veneto su quattro passa almeno tre ore al giorno su 
internet. Infine le abitudini alimentari: crescendo con l'età diminuisce l'abitudine a fare 
colazione quotidianamente, mentre aumenta la tendenza al consumo di dolci. Frutta e verdura 
rientrano nella dieta quotidiana, ma un terzo dei ragazzi veneti almeno una volta alla 
settimana frequenta i fast-food. 
«Diamo seguito a una direttiva dell'Oms. Abbiamo svolto tre studi e verifiche in questo senso e 
portiamo avanti la nostra programmazione nel campo della prevenzione», così l'assessore alla 
sanità del Veneto, Luca Coletto, commenta i risultati del rapporto. «La Regione Veneto - 
ricorda - è stata capofila per tutto il Nord, facendo fronte unico». «I dati che emergono da 
questo studio - spiegato l'assessore - hanno monitorato gli stili di vita dei giovani. Considerato 
lo status quo, la nostra attenzione deve essere mirata soprattutto a prevenire ulteriormente sia 
per quanto riguarda le droghe, sia le abitudini dei ragazzi, per agevolare e migliorare i loro 
comportamenti quotidiani». «Così quando i giovani di oggi avranno un'età adulta - conclude - 
potremo limitare quelle che sono le cronicità». 
«C'è sempre da preoccuparsi - ha aggiunto l'assessore alle Politiche sociali del Veneto, Remo 
Sernagiotto -. I giovani sono una grande risorsa, però rappresentano anche un problema di 
gestione iniziale. Siamo tutti fiduciosi - continua - dobbiamo intervenire sempre di più nel 
percorso educativo, nella partecipazione, coinvolgendo tutti quelli che non lo sono e non 
continuare a lavorare su quelli che sono già organizzati». «Questa è la vera sfida», spiega 
l'assessore, che aggiunge: «è dalle difficoltà di relazione che esce l'emarginazione, esce la 
dipendenza. Non necessariamente dalla droga, ma anche dal gioco, perchè c'è chi si rifugia 
nell'alcol, chi in modo devastante negli stupefacenti, e chi invece va di fronte a una 
macchinetta». (Ansa) 

 
 
IL FATTO QUOTIDIANO 
 
Alcol test fuori dalle discoteche  
La Francia ci crede, i gestori insorgono 
La novità è stata introdotta da un decreto dei ministeri di Sanità, Trasporti e Interni. Nel 
paese, dal 2010, è già attivo il test che blocca il motore. Obbligatorio per i pullman di nuova 
immatricolazione e quelli dedicati al trasporto minori 



“Soffiate e lo saprete”. Ben presto il cartello apparirà all’uscita di ogni discoteca di Francia. 
Con, sotto, scritto: “Per sapere se puoi guidare, richiedi un alcool test”. Ciascun proprietario di 
luogo pubblico aperto fra le due di notte e le sette di mattina (e dove si servano alcolici) dovrà 
disporre di un etilometro, chimico (i sacchettini dove soffiare) o elettronico (con boccaglio e 
display). Chi sta per ritornare a casa potrà valutare il valore di alcool nel proprio sangue. E 
decidere se mettersi al volante oppure no. 
La novità è stata introdotta da un decreto dei ministeri di Sanità, Trasporti e Interni, pubblicato 
questo fine settimana nella Gazzetta ufficiale francese. Riguarda le 2.500 discoteche del Paese, 
ma anche i bar aperti di notte, in particolare quelli degli hotel, e sale dove si svolgano 
spettacoli musicali o di altro tipo e dove siano disponibili alcoolici: in tutto 5.500 esercizi. 
Avranno appena un mese di tempo per mettersi in regola: acquistare il dispositivo elettronico o 
disporre ogni notte di minimo 50 etilometri chimici. Da consegnare a chi li richieda, entro 
quindici minuti di tempo. 
La novità non arriva senza polemiche. I bar che chiudono prima delle due di notte non 
dovranno rispettare l’obbligo. E, cosi’, la Sndll, l’associazione di categoria dei proprietari di 
discoteche, ha sottolineato in un comunicato che “è un testo che ci prende espressamente di 
mira. Ci appelleremo contro tale normativa”. Patrick Malvaes, proprietario di una discoteca 
nella Gironda, nel Sud-Ovest, ha inventato la formula del “capitaine de soirée”, per cui in ogni 
gruppo di ragazzi sceglie un “capitano”, colui che non beve e che guiderà. Secondo Malvaes, la 
nuova regolamentazione “non pone chiaramente il problema delle responsabilità di ognuno, 
perché noi gestori di discoteche non abbiamo i mezzi per impedire a un cliente di prendere il 
volante”. In effetti, non è detto che la persona, una volta trovato un tasso di alcool eccessivo, 
decida di non partire. 
Il Governo francese, in ogni caso, è deciso ad andare avanti. Sì, in un Paese dove il 31% degli 
incidenti stradali è causato da un guidatore in stato di ebbrezza (il 92% di costoro sono 
uomini). D’altra parte la Francia, grazie a una politica preventiva e pure “repressiva” (secondo 
gli esperti del settore), è riuscita a ridurre sensibilmente i numeri di morti sulle strade, scesi 
sotto la soglia dei 4mila nel 2010 per la prima volta dopo tantissimi anni. Proprio all’inizio di 
settembre è entrata in vigore un’altra normativa: la possibilità di imporre l’alcool test blocca 
motore ai camionisti condannati per guida in stato di ebbrezza. E’una chiave con l’etilometro 
incorporato. Per accendere il motore bisogna soffiare. E, se il tasso alcoolico del sangue è 
sopra la norma, la macchina non si avvia. Il sistema venne sperimentato per la prima volta 
negli anni Novanta nel Québec, in Canada. Da allora altri Paesi l’hanno adottato come gli Usa e 
l’Australia. E in Europa la Svezia: alcuni modelli di serie della Volvo hanno già il dispositivo 
disponibile in opzione. (*) 
In Francia, dal 2010, l’alcool test blocca motore è già obbligatorio per tutti i pullman di nuova 
immatricolazione e destinati al trasporto di minori. Ora lo è diventato per i camionisti 
condannati per guida in stato di ebrezza. Si tratta, però, di una possibilità: sarà il magistrato a 
decidere se applicarla o meno. In caso positivo, potrà imporre l’obbligo da sei mesi a tre anni. 
Non solo: il camionista dovrà provvedere a sue spese (costa circa mille euro) per il dispositivo. 
Il sistema è stato già introdotto a livello sperimentale nel dipartimento dell’Alta Savoia dal 
2004, dove è stato osservato un tasso di recidivi ridotto a un quarto di quello precedente fra i 
camionisti che già avevano incassato una condanna per essersi messi al volante del loro mezzo 
ubriachi. Intanto le associazioni di prevenzione stradale stanno chiedendo un passo in avanti 
ulteriore, il cosiddetto retest. Insomma, che il camionista debba sottoporsi di nuovo 
all’etilometro a intervalli regolari, (dai 15 ai 45 minuti) durante il viaggio, per verificare che 
resti sobrio o che sia stato davvero lui a fare il test al momento dell’avvio del veicolo. Se 
risulterà positivo? Il motore, allora, non si riaccenderà più. 
 
(*) Nota: in Svezia dal primo gennaio 2012 tutti i veicoli di nuova immatricolazione dovranno 
essere dotati di etilometro blocca motore.  
 
 
MARKETPRESS 
 
LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ PER CHI HA “PERSO” LA PATENTE 
Parma, 3 ottobre 2011 – “Da un fatto negativo si arriva a un fatto positivo”. Sono state le 
parole del presidente del Tribunale di Parma Roberto Piscopo a introdurre il 29 settembre la 



breve cerimonia di sottoscrizione delle convenzioni che permetteranno alle persone a cui sia 
stata ritirata la patente di “risarcire” la comunità con lavori socialmente utili. L’iniziativa 
coordinata dalla Provincia in accordo con il Tribunale di Parma, Ausl e Forum solidarietà 
prevede che queste persone, purché non recidive, possano svolgere attività di pubblica utilità 
presso gli enti e le associazioni firmatarie: dieci soggetti in tutto che renderanno disponibili 
complessivamente 70 posti per svolgere le mansioni previste. Una iniziativa con cui si manda 
un segnale preciso, ha sottolineato il presidente Piscopo, di come possono avere effetti positivi 
gli accordi fra Enti, Istituzioni e Magistratura. “Questo progetto ha la finalità di far sì che la 
pena erogata per questo reato abbia una ricaduta sociale. Ci auguriamo che questi cittadini che 
sono incorsi nella pena comprendano la sanzione e che il legislatore nel redigere la riforma 
della Giustizia tenga in conto queste misure alternative” ha detto il presidente del Tribunale di 
Parma intervenuto insieme al procuratore della Repubblica Gerardo Laguardia. “E’ una 
iniziativa importante – ha sottolineato il presidente della Provincia Vincenzo Bernazzoli – che è 
anche un messaggio: chi sbaglia paga ma nello stesso tempo può essere utile alla società. A 
maggior ragione in un momento come questo e a sostegno delle forze di volontariato. Credo 
che sia una cosa utile e siamo contenti come Provincia di averne coordinato la realizzazione” 
Oltre a Bernazzoli, accompagnato dall’assessore provinciale alle Politiche Sociali Marcella 
Saccani, a siglare le convenzioni, una per ogni soggetto coinvolto, sono stati il direttore 
generale dell’Ausl Massimo Fabi, Cristiano Casalini del Distretto Sud Est e i presidenti Fabio 
Fabbri di Forum Solidarietà, Giuseppe Scaltriti dell’Avis provinciale, Filippo Mordacci della 
Assistenza pubblica, don Umberto Cocconi della Comunità di san Cristoforo, Mauro Pinardi dell’ 
Adas – Intercral, Isabella Tagliavini di Casa Azzurra e Giuseppe Zammarchi commissario Cri di 
Parma. L’iniziativa è resa possibile dalla riforma del Codice della strada (articoli 186 e 187) che 
prevede, per chi è sorpreso al volante con un tasso alcolemico superiore a 1,5 l/g, che la pena 
detentiva (da sei mesi a un anno) o pecuniaria (da 1.500 a 6.000 euro) possa essere 
commutata con un lavoro di pubblica utilità non retribuito. Le persone che infrangono 
gravemente il codice della strada potranno dunque “risarcire” la comunità, impegnandosi a 
lavorare per 6 ore settimanali per un periodo di 2/3 mesi. Le mansioni vanno dalle attività di 
reception e sportello nelle associazioni a attività di animazione in centri anziani e centri 
giovani; manutenzione del verde pubblico e decoro urbano; affiancamento ai volontari 
impegnati in prossimità delle scuole. L’attività sarà comunque svolta in conformità con quanto 
disposto nella sentenza di condanna: sarà quindi il giudice a indicare il tipo e la durata del 
lavoro. Si consideri che le patenti sospese nella provincia di Parma nel 2010 per alcol (art.186) 
sono 442, per sostanze stupefacenti (art. 187) 18, mentre nel 2009 rispettivamente 435 e 23 
(fonte Prefettura di Parma). La Provincia di Parma è anche referente per tutte le organizzazioni 
del territorio provinciale interessate, che ritengono di essere idonee a questa esperienza. 
Info:assessorato alle Politiche sociali (0521.931308; v.Calegari@provincia.parma.it, ).   
 
 
CORRIERE ADRIATICO 
 
Chi beve al volante finisce in officina 
Iniziativa del Comune per scoraggiare i furti e recuperare i velocipedi abbandonati 
Senigallia - La pena per chi guida ubriaco? Riparare le biciclette abbandonate per poi donarle 
agli indigenti. L’ultima patente ritirata dai vigili urbani per guida in stato d’ebbrezza risale a 
sabato notte. Anche questo aspetto è previsto nell’operazione bici, che il Comune intende 
avviare in primo luogo per correre ai ripari contro i ladri. Con un solo progetto l’ente si prefigge 
di scoraggiare i furti, recuperare i velocipedi abbandonati, facendoli aggiustare ai giovani 
disagiati, per poi donare le due ruote rimesse a nuovo a chi non può permettersene una 
nuova. L’ultimo tassello del progetto, ma non meno importante, sta nella promozione del 
corretto uso della bicicletta perché, diciamolo, molti pensano che pedalando tutto sia 
consentito. 
“Il progetto vuole in primo luogo affrontare il problema dei furti di biciclette – spiega Flavio 
Brunaccioni, comandante della polizia municipale -, un fenomeno molto diffuso nella nostra 
città. Si pone però anche altri obiettivi volti a garantire una maggiore sicurezza, permettendo 
di arginare la devianza giovanile e superare la conflittualità interetnica e intergenerazionale, 
oltre a promuovere un corretto utilizzo della bicicletta che spesso, purtroppo, non riscontriamo. 
Tra le persone da impiegare – conclude l’ideatore del progetto –, ci saranno anche gli 



automobilisti condannati, dopo aver subito un processo per guida in stato d’ebbrezza, a 
svolgere un lavoro socialmente utile”. 
L’intesa con la Caritas 
In collaborazione con la Caritas, il Comune intende attivare un laboratorio di riparazione delle 
biciclette donate da privati o rinvenute sul suolo pubblico e non reclamate presso l’ufficio 
economato del comune. Si offre la possibilità ai ragazzi di apprendere un mestiere, attraverso 
un eventuale stage presso un'officina di riparazione di biciclette o con l’aiuto di anziani 
volontari esperti nel settore, e di mettere in pratica le conoscenze acquisite al fine di 
recuperare e poi riutilizzare le biciclette che diversamente rimarrebbero inutilizzate. 
Fra i giovani che verranno individuati dalla Caritas diocesana, fra coloro che si trovano in 
situazione di difficoltà, sono compresi anche quelli che siano stati indicati dall’autorità 
giudiziaria per svolgere lavori a seguito di una condanna per guida in stato d’ebbrezza. La 
comunità venendo a conoscenza dell'esistenza del laboratorio, in questo modo incentiverà le 
fasce sociale più deboli a rivolgersi presso l’officina apposita così che le donazione della 
bicicletta si sostituiscano al furto delle stesse biciclette. Città più sicura m anche più solidale 
grazie a Comune e Caritas. 
L’anagrafe delle bici 
E’ prevista la creazione di un registro comunale dei furti di biciclette e di un registro delle 
biciclette presenti sul territorio, così da poterle rintracciare in caso di furto, oltre all’acquisto di 
kit antifurto. La realizzazione del progetto si articola nelle seguenti azioni: campagna 
informativa allo scopo di favorire la donazione da parte dei privati di biciclette in disuso, 
recupero su tutto il territorio delle bici abbandonate attraverso un’ordinanza per il recupero di 
quelle lasciate incustodite per lungo tempo sul suolo pubblico, censimento delle biciclette che 
sono custodite presso l’ufficio economato. Realizzazione del laboratorio-officina in una località 
facilmente accessibile per una migliore fruizione sia da parte dei cittadini che vogliono donare 
le biciclette sia per chi collabora, devoluzione e/o asta per l'assegnazione delle biciclette 
riparate, acquisto kit antifurto per la punzonatura delle biciclette registrate e attività di 
educazione stradale sull’uso corretto delle biciclette. 
lunedì, 3 ottobre 2011 
 
 
CITY  
 
Ubriachi alla guida uccidono un camionista e una 20enne 
Ad Aulla (Ms) e Roccafranca (Bs) Sabato, in tarda serata e nella notte, due incidenti mortali 
sono stati provocati da guidatori ubriachi. 
È sceso dal camion lasciato a bordo strada, ha attraversato la carreggiata, ha aperto il cancello 
dell’azienda per cui lavorava per parcheggiare all’interno il mezzo, quindi ha attraversato di 
nuovo per risalire in cabina di guida. In quel momento un automobilista ubriaco lo ha travolto 
e ucciso. È morto così sabato alle 19.30 a Roccafranca, frazione di Ludriano (Brescia) , un 
camionista marocchino di 51 anni, residente a Comezzano Cizzago. Al volante un 29enne di 
Roccafranca (arrestato), risultato positivo all’alcol test e alla prova antidroga (aveva assunto 
cannabis). 
Contromano Poche ore dopo, invece, un automobilista marocchino, anch’egli risultato positivo 
al test dell’etilometro, ha provocato un incidente sulla A15, nel tratto tra il casello di Aulla e 
l’innesto dell’A12, dove è stato istituito un cambio di carreggiata per lavori in corso. 
Nell’impatto ha perso la vita una studentessa di 20 anni residente alla Spezia. Il marocchino, 
con regolare permesso di soggiorno, era alla guida di una Golf che ha invaso la corsia opposta 
di marcia, scontrandosi frontalmente con una Fiesta guidata dalla vittima. Arrestato con 
l’accusa di omicidio colposo aggravato, è piantonato all’ospedale di La Spezia dove è ricoverato 
per ferite agli arti. Nello scontro è rimasto ferito anche un amico della vittima, che viaggiava 
con lei sulla Fiesta. 
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Morire a 20 anni: automobilista ubriaco travolte e uccide 
Posted on 02 ottobre 2011 by eleonora casula 



Sull’autostrada  A15 di Massa  Carrara una giovane perde la vita 
 Sei una bella ragazza di 20 anni. Sei una studentessa come tante, con tanti sogni negli occhi e 
qualche rospo da mandare giù. Sei così fresca e giovane e così piena di vita che credi di essere 
invincibile. Chiunque ti guarda pensa al tuo futuro. Nessuno pensa mai al giorno in cui ti 
spegnerai. 
Eppure fra pochi giorni chi ti ama parteciperà proprio alla cerimonia più triste di tutte: un 
funerale. Ti chiami Valentina Pesarin e sei una giovane donna di La Spezia che viaggia in 
macchina sull’autostrada della Cisa A15. Hai accanto un amico, un ragazzo di 25 anni che ti 
tiene compagnia e che, ferito, ti guarderà morire. 
Hai tra le dita il volante della tua Fiesta e stai attraversando un tratto di carreggiata a doppio 
senso di marcia per lavori in corso. Poi è un attimo. 
Una Golf che viene dalla parte opposta invade la tua carreggiata, l’impatto è violentissimo, la 
tua piccola Fiesta sfonda il guard rail e va a finire in un fosso. 
L’uomo alla guida della macchina che ti ha scaraventato fuori dalla strada e dalla vita è un 
marocchino di 41 anni, un immigrato con regolare permesso di soggiorno che è risultato 
positivo al test dell’etilometro. 
Viene trattenuto tutta la notte nella caserma della polizia stradale di Pontremoli e l’accusa 
sembra chiara: omicidio colposo aggravato 
 
 
CORRIERE DEL VENETO 
 
nel veronese 
Ubriaco alla guida di un'auto rubata Ucciso un motociclista di 46 anni 
Un altro centauro in rianimazione. Ferita anche la moglie della vittima. Un arresto 
per omicidio colposo e tre denunciati per concorso in omissione di soccorso 
VERONA - Dovrà rispondere di omicidio colposo, lesioni e omissione di soccorso, guida senza 
patente e in stato di ebbrezza alcolica e furto aggravato l'uomo di 37 anni originario di 
Mesagne (Brindisi) ma residente a Verona che domenica mattina a Bosco di Sona ha provocato 
un incidente costato la vita a un motociclista di 46 anni, il ricovero in rianimazione di un 
secondo e molteplici traumi agli arti inferiori di una donna, moglie del deceduto. 
La convalida dell'arresto dell'uomo è prevista per oggi. L'incidente aveva coinvolto due moto e 
un'autovettura, risultata rubata, il cui conducente era appunto il 37enne, già noto alle forze 
dell'ordine. Dopo lo scontro l'uomo, insieme ai tre occupanti della vettura, era scappato a 
piedi, ma era stato raggiunto e arrestato. Tutti e quattro erano in evidente stato di ebbrezza. I 
tre passeggeri dell'auto, di nazionalità marocchina e con precedenti, sono stati denunciati per 
concorso in omissione di soccorso. (Ansa) 
 
 
IGN 
 
Torino: si tuffa nel Po e scompare, ritrovato cadavere 
Torino, 2 ott. (Adnkronos) - E' stato trovato senza vita l'uomo che questa notte, forse ubriaco, 
si era lanciato nel fiume Po ai Murazzi, zona della movida torinese. A recuperarlo nelle acque 
del fiume, poco distante da dove si era buttato, sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco 
che avevano ripreso le ricerche alle prime luci dell'alba. Ancora non si conosce l'identita' 
dell'uomo. Sulla vicenda sta indagando la Polizia. 
 
 
LIBERONEWS 
 
Italia 
Contrappasso di Mr etilometro Guida ubriaco, via la patente 
La sua azienda produce l'alcol test che gli è costato il ritiro dell'auto di lusso. 
Fermato a Lucca in stato di ebbrezza 
03/10/2011 - Venerdì sera un imprenditore della Lucchesìa, C. R. di 46 anni, ha tirato fuori la 
sua Audi A3 dal garage, prezzo di listino 40mila euro, e ha pensato bene di scorazzare un po’ 
sulla circonvallazione di Lucca, dove si trovano i locali cosiddetti di tendenza, quelli che fanno i 



cocktail che si bevono a Manhattan (più o meno). Dopo una settimana di duro lavoro, spesa a 
trattare la vendita dei suoi prodotti così utili alla sicurezza e al decoro pubblico, anche e 
soprattutto un imprenditore di provincia ha il sacrosanto diritto di svagarsi un po’. Purtroppo 
per lui, però, a fine serata è rimasto appiedato, per via della confisca della vettura, del ritiro 
della patente e dell’annessa multa. In un certo senso si è incastrato da solo, o meglio, con uno 
dei suoi articoli così apprezzati dalle pattuglie della polizia stradale. L’imprenditore lucchese, 
infatti, è incappato in un controllo con l’etilometro, per l’appunto il genere di articoli di cui egli 
è fornitore. (*) 
La beffa - Le agenzie non rivelano se l’alcoltest che l’ha pizzicato con un tasso di alcol nel 
sangue due volte superiore al consentito sia uscito dalla sua azienda. Se così fosse avrebbe 
potuto tentare un’estrema, disperata difesa con gli uomini della stradale: signori, vi ringrazio 
per avermi fermato, questa sera ero proprio uscito con l’idea di ubriacarmi e mettermi al 
volante della mia Audi per testare l’efficacia degli etilometri di mia fabbricazione. Come potete 
constatare, funzionano benissimo, misurano esattamente un tasso alcolemico di 1,5, non c’è 
possibilità di errore, confermo che è il tasso corrispondente ai bicchierini che mi sono 
tracannato, tutto al fine di evidenziare come i miei etilometri siano i più precisi e affidabili in 
commercio, e mi compiaccio che voi, implacabili guardiani della strada, li adottiate per 
sanzionare come meritano quegli irresponsabili che si mettono ubriachi come sono io alla guida 
di vetture come la mia Audi A3, in grado di raggiungere una velocità massima di circa 220 
kilometri orari. Voi capite, quando si è alla guida di vetture così potenti, un tasso alcolemico 
come quello che il mio etilometro ha rilevato, con la massima imparzialità, persino su di me 
che li vendo, è un vero e proprio pericolo per l’incolumità propria e altrui. E la pantomima 
sarebbe potuta continuare. Forse in questo modo l’imprenditore avrebbe strappato un sorriso 
agli agenti della stradale e il ritiro della patente più il sequestro dell’auto sarebbe avvenuto in 
un clima di giocoso contrappasso. Comunque l’uomo ha tenuto un comportamento esemplare, 
nulla a che fare con un altro imprenditore (non del ramo etilometri, però) che qualche anno fa, 
a Terracina, terrorizzato dall’eventualità di essere fermato e subire il sequestro della sua 
Mercedes, costrinse gli agenti a un breve inseguimento per le vie della cittadina costiera 
laziale, neanche fosse un pericoloso latitante o Gassman in una scena del Sorpasso. 
Ipotesi terribile - Come si sa, e com’è giusto che sia, la soglia sopra la quale scatta il ritiro 
della patente e il sequestro dell’auto si raggiunge molto facilmente, non è necessario bere una 
bottiglia di vodka, basta qualche birra. Perciò la sola ipotesi dell’alcoltest getta nel panico gli 
affezionati conducenti di Audi, Mercedes e altre vetture di pregio che, dopo la confisca, 
rischiano di finire irrevocabilmente all’asta. Sorte che toccherà anche alla amata A3 
dell’imprenditore di etilometri, a meno che egli non accetti di sottoporsi a un periodo di 
affidamento ai servizi sociali. Un’esperienza che troverà formativa anche da un punto di vista 
professionale, dopo potrà dire di essere davvero un esperto del ramo, come chi escogita una 
nuova arma e poi la collauda su di sé. 
E non è detto che tra i turni ai servizi sociali non possa tornare al rito dell’aperitivo del venerdì, 
anche se a piedi e magari ordinando non un Negroni ma un analcolico alla frutta. 
di Girodano Tedoldi 
 
(*) Nota: si potrebbe considerare una sorta di evoluzione della filiera corta dal produttore al 
consumatore: la filiera circolare.  
 
 
TRENTINO 
 
SULL’A22  
Dopo l’Oktoberfest la rissa in pullman 
TRENTO. Rissa con tre feriti ieri sera, poco dopo le 19, nell’area di servizio Paganella dell’A22. 
Secondo le prime informazioni, i protagonisti dell’episodio sarebbero stati dei giovani lombardi 
a bordo dello stesso pullman di rientro dall’Oktoberfest di Monaco. Difficile non pensare che un 
contributo, forse decisivo, ad accendere la miccia l’abbiano dato i fumi dell’alcol sorbito al 
celebre festival. Uno dei tre se l’è cavata con qualche graffio, gli altri due sono stati portati per 
controlli al Santa Chiara. Indaga la sezione di Trento della Polstrada. 
 
 



LA STAMPA (Vercelli) 
 
Ubriaco al volante Olandese denunciato::Trovato alla guida, s... 
 


