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LA BATTAGLIA PER L’OMICIDIO STRADALE CONTINUA 
  
ASAPS 
 
Forlì: il punto sulla battaglia per l’omicidio stradale, tra l’indifferenza di una classe 
politica ormai lontana: l’obiettivo è ora raggiungere le 100mila firme 
L’occasione data dalla tournée di Stefano Guarnieri e Stefania Lorenzini, ospiti 
dell’Asaps e della provincia, per la presentazione del libro “Felici di seguirti”, che 
racconta la storia del loro (e ormai anche nostro) Lorenzo 
 (ASAPS) Forlì, 4 febbraio 2012 – La proposta per l’introduzione del reato di omicidio stradale, 
riparte da Forlì. L’occasione è stata la presentazione del libro “Felici di seguirti”, scritto da 
Stefano Guarnieri e Stefania Lorenzini, genitori di Lorenzo, caduto sulla strada nel giugno 2010, 
e divenuto il simbolo dell’impegno sinergico di molte associazioni, in primis quella che porta il 
nome del figlio della coppia, l’Asaps e l’associazione Gabriele Borgogni. 
Giordano Biserni, nella sua introduzione ai lavori, ha rilanciato il tema, che se da un lato 
assume ogni giorno sempre maggiori consensi tra la gente (80% secondo i sondaggi), dall’altro 
sembra essere finito nel dimenticatoio della politica. 
Perché la politica, nel momento in cui gli italiani si preparano alle urne, ha letteralmente 
snobbato la necessità di citare nei propri programmi, la sicurezza stradale, a favore delle solite 
populistiche (e perennemente irrealizzate) proposte: alcuni mesi fa, quando attorno alla 
raccolta di firme che nel giro di poco tempo superò quota 50mila adesioni, era tutto uno 
sgomitare di onorevoli per dire la propria: chi era a favore e chi era contrario. 
Poi, però, tutti si sono defilati, compresi i moltissimi parlamentari avvocati, salvo poi approvare 
emendamenti assurdi, come quello – caduto dopo le vibrate proteste dell’Asaps – che 
prevedeva la sostanziale abrogazione delle catene a favore degli pneumatici invernali. 
Anche chi era frettolosamente salito sul carro dei vincitori – o meglio, di coloro che in quel 
momento sembravano essere arrivati a un passo dalla vittoria, cioè noi – ne è poi disceso alla 
chetichella, tornando alla propria sconosciuta posizione di partenza. 
La raccolta di firme, nel frattempo, continua con rinnovato vigore, come hanno spiegato 
Stefano Guarnieri e Stefania Lorenzini, con l’obiettivo di arrivare al più presto a quota 100mila, 
partendo dalle attuali 64mila. 
Ma la giornata forlivese di sabato è stata anche la giornata di Lorenzo e dei suoi coetanei: 
quando i ragazzi escono da scuola, generalmente sono euforici, agitati, bramosi di divertirsi. È 
l’età e ciascuno di noi dovrebbe ricordarsi com’erano quei giorni nei quali in file più o meno 
indiane si lasciava l’istituto per andare in visita a un museo o per una rappresentazione 
teatrale o ancora per una gita in una città vista un milione di volte ma “visitata”, mai. 
Figuriamoci alla presentazione di un libro… 
Quando entrano nella sala del consiglio provinciale di Forlì, hanno quasi tutti un’espressione un 
po’ snob: “che pizza!”, avranno pensato, lasciando con rammarico l’aria pura, seppur piovosa, 
di un sabato via dai banchi. 
Si presenta il libro che narra la storia incivile cominciata con la morte di un loro coetaneo 
fiorentino, Lorenzo Guarnieri, caduto sulla strada per mano di un uomo ubriaco e drogato e 
divenuto subito dopo un ragazzo attraverso il quale raccontare un sacco di cose: di ciò che non 
funziona, quando un incidente stradale tronca vita e speranze anche in chi sopravvive; di ciò 
che uno deve sopportare o sentirsi dire dai tanti attori di una pièce burocratica così artificiosa e 
insensata da diventare surreale. Kafkiana. 
I ragazzi vedono le immagini di Lorenzo che scorrono sul megaschermo, sentono parlare 
Stefano e Stefania con un linguaggio diverso dal solito, che si rivolge a loro con pari dignità: 
semplicemente, comunicano. 
Usano spezzoni di film, gag comiche, reportage giornalistici e tanta, tantissima passione. 
Che non sia la solita “pizza” è evidente: nella sala (pienissima) non vola una mosca e tutti, 
studenti, professori e la gente accorsa spontaneamente, se ne stanno con gli occhi fissi verso 
la coppia sorridente che racconta come sia possibile, per i genitori, seguire l’esempio del figlio. 
Si, è una storia triste, ma Lorenzo è divenuto un’opportunità per tutti noi. 



Il presidente dell’Asaps Giordano Biserni è al fianco di Stefano Guarnieri e Stefania Lorenzini 
dalla prima ora e la strada percorsa insieme è ormai tantissima. 
Lorenzo Guarnieri è riuscito, a quasi tre anni dal suo omicidio, in ciò che ormai credevamo 
impossibile: cambiare la coscienza di un Paese le cui assurde contraddizioni cominciano spesso 
dove una vita finisce. (ASAPS) 
 
  
L’AUTO-INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE AVEVA CREATO MALINTESI 
  
CORRIERE DELLA SERA 
 
Alcol vietato dai 18 anni in giù 
Ma cresce il numero di giovanissimi bevitori. 
Da fine novembre in vigore il nuovo divieto. Ma un'indagine Eurispes-Telefono 
Azzurro avverte: il 64% tra i 12 e i 18 anni già beve. Il caso Roma: minorenni con il 
bicchiere in centro. 
di R. Frignani e M. Proto 
Peppe Aquaro 
5 febbraio 2013, ROMA - E' passata sotto silenzio l'entrata in vigore, a fine novembre dello 
stop alla vendita di alcolici ai minori di 18 anni. La stretta sugli alcolici (prima il divieto 
riguardava i minori di 16), decisa da un emendamento all'articolo 7 del Decreto Sanità varato il 
31 ottobre, prevede pesanti sanzioni: multe da 250 a 1.000 euro raddoppiabili in caso di 
recidiva, con sospensione della licenza in questo caso anche di tre mesi per il locale scoperto a 
vendere alcol a minorenni; che si tratti di un bar, un ristorante o un supermercato. 
LE SANZIONI - «Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente 
l'esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente 
sia manifesta», recita l'articolo. Ed è prevista «la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 
1.000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto». Non solo: «Se il 
fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 
2.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi». Sono le disposizioni introdotte nella 
legge quadro sull'alcol, la 125 del 2001, che aggiunge altre restrizioni anche nell'articolo 689 
del Codice penale. 
L'INDAGINE - Parliamo di giovani (giovanissimi) e alcol. Secondo l’ultima indagine condotta da 
Eurispes, con Telefono Azzurro, «il 64% dei ragazzi intervistati, tra i 12 e i 18 anni d’età, 
dichiara di bere alcolici: per il 10,6% è abitudine, il 2,5% ne farebbe un uso quotidiano». Sono 
dati nazionali, ma a Roma e dintorni la situazione non cambia. Il problema è sotto gli occhi di 
tutti. Anche di una disposizione di legge che vieta la vendita d’asporto di alcolici a chi ha meno 
di 18 anni, ma che non è così attenta nei confronti di chi, a soli sedici anni, può sedersi a un 
tavolo di un bar e ordinare qualsiasi tipo di cocktail. 
SI BEVE GIA’ A UNDICI ANNI - L’asticella dell’età del consumo d’alcol si è abbassata 
notevolmente: il 21% dei ragazzini ricorda di aver avuto meno di 11 anni, praticamente 
bambini, al primo loro “libiamo ne’i lieti calici”. Poco settimane prima dei dati Eurispes, è stato 
presentato nella Capitale un report su “Giovani, alcol e comportamenti a rischio a Roma e 
provincia” - insieme a una ricerca nazionale dell’Osservatorio permanente giovani e alcol - 
condotto dal dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale dell’università della Sapienza. 
ALCOL E STILI DI VITA - E’ stato chiesto agli studenti delle scuole superiori di Roma e dintorni 
- poco più di mille ragazzi, dai 14 ai 18 anni - di rispondere a un questionario su alcol e stili di 
vita, coinvolgendo sette istituti tecnici, professionali e alberghieri, sei licei scientifici, classici e 
artistici, e due istituti pedagogici. «E’ stato notato subito il consumo più disinvolto di alcol da 
parte dei ragazzi che vivono nel centro della metropoli, dove, tra locali e manifestazioni 
frequenti, le occasioni non mancano, rispetto ad altri luoghi presi in esame quali Anzio, 
Bracciano, Colleferro, Fiumicino e Velletri», osserva Franca Faccioli, docente di Comunicazione 
pubblica e coordinatrice dei lavori. 
PER SOCIALIZZARE - «La causa scatenante per il consumo, secondo il 70% degli intervistati, 
sarebbe il fatto che facilita le relazioni sociali e rende più sicuri», ricorda Faccioli, la quale però 
nota comunque nei ragazzi una luce critica nei confronti del problema. Come dire, d’accordo, si 
comincia a bere molto presto, «ma su una scala di pericolosità percepita, che va da 1 a 10, 
l’abuso di alcol ottiene in media il punteggio di 8,3», spiega la coordinatrice. E aggiunge: 



«Quasi la metà degli studenti ha risposto che, in stato di ebbrezza, è sempre meglio evitare di 
guidare uno scooter o salire a bordo di un’auto al cui volante è seduto un amico che ha 
esagerato con l’alcol». 
IL RUOLO DELLA FAMIGLIA - Piccoli segnali per una cultura della responsabilità, obiettivo 
principale della ricerca. “Nei prossimi mesi vorremmo ritornare nelle stesse scuole, classe per 
classe, e proporre delle ore di educazione per vivere in maniera responsabile”. In che senso? 
«Voglio dire che se si è riusciti a far capire ai ragazzi l’importanza di argomenti come il riciclo 
dei rifiuti, la raccolta differenziata e altri percorsi virtuosi, perché non spalancare la porta al 
bere in maniera responsabile»(*). Che non è naturalmente uno slogan scolastico. «I ragazzi 
l’hanno detto chiaramente: sulla cultura della salute, il ruolo della scuola è meno riconosciuto, 
rispetto a quello della famiglia», insiste Faccioli. 
DI QUARTIERE IN QUARTIERE - Spostandoci sulla ricerca nazionale dell’osservatorio 
permanente sui giovani e alcol, Michele Contel, vicepresidente dell’Osservatorio, spiega: «I 
dati evidenziano come il 73% dei giovani intervistati riveli di aver cominciato a bere in 
compagnia di adulti, in famiglia per esempio. Chi invece ha iniziato a bere spronato da amici, 
ha più possibilità di trasformare un’occasione in una vera e propria abitudine». Guai quindi ad 
abbassare la guardia. «Nella prossima primavera batteremo a tappeto gli istituti scolastici di 
quattro zone di Roma e dintorni, da Monte Sacro a Tor Lupara, da Guidonia a Monte Celio, 
circoscrivendo il problema, quartiere dopo quartiere, aiutando i ragazzi, i loro genitori, e 
coinvolgendo naturalmente le scuole». 
  
(*)NOTA: e daie, ancora con questo bere responsabile: come si fa a bere responsabilmente 
una sostanza pscicotropa, tossica e cancerogena? 
 
  
Calano i decessi nelle notti tra venerdi’ e sabato 
  
QUOTIDIANODELNORD.IT 
 
Stragi del sabato sera. Nel 2012 netto ridimensionamento. 362 gli incidenti gravi che 
hanno causato 203 morti e 636 feriti 
Martedì 05 Febbraio 2013 Marco Colonna 
 (Sesto Potere) - Forlì - 5 febbraio 2013 - Oggi le cosiddette stragi del sabato sera che 
riguardavano , a cavallo tra gli anni ’80 e gli anni ‘90, soprattutto i giovani, sono molto, ma 
molto, ridimensionate. 
Anzi in molti fine settimana non esiste quasi più. 
Perché? Si è vinta una guerra? Si è vinta una battaglia? 
Secondo l'Asaps, Associazione nazionale Sostenitori Amici Polizia Stradale, con sede a Forlì, la 
spiegazione è più semplice: "E' cambiato il teatro operativo della contesa. È cambiato il nemico, 
è cambiata la tipologia di vittime". 
Ma 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": scrive in una nota Giordano Biserni, presidente Asaps. 
 
  
ALCUNE CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
LA NUOVA SARDEGNA 
 
Coltelli, alcool e denunce a Terralba e Marrubiu 
04 febbraio 2013 —   pagina 19   sezione: Nazionale 
TERRALBA Nell’auto hanno ritrovato una pattadese e una roncola. Per un disoccupato di 
Terralba, A. P., 23 anni, è scattata così la denuncia a piede libero alla magistratura. Il giovane 
è stato fermato la notte scorsa, verso le una, a un posto di blocco dei carabinieri alla periferia 
del centro abitato, uno dei controlli predisposti dalla Compagnia di Oristano nell’ambito di un 
servizio di prevenzione finalizzato alla repressione dei reati in materia di stupefacenti e al 
controllo della circolazione stradale. Quando i militari hanno controllato l’auto hanno 
individuateo il coltello e la roncola e li hanno sequestrati. I militari di Marrubiu, invece hanno 
denunciato due automobilisti sorpresi alla guida in stato di ebbrezza alcolica. D. U., 34 anni, 
muratore di Terralba, è stato “pizzicato” positivo alla prova dell’etilometro. Analogo controllo è 
stato esteso anche nei confronti di un operaio di 23 anni, L. M. di Tortolì. E’ risultato anche lui 
positivo alla prova dell’alcol test. Per entrambi gli automobilisti è scattato il ritiro della patente 
e la segnalazione alla magistratura. 
 
  
LA NUOVA SARDEGNA 
 
La sbronza gli costerà cara. 
04 febbraio 2013 
CAGLIARI Guai per un agricoltore di 25 anni incensurato. La sbronza gli costerà casa: i 
carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia lo hanno fermato in macchina nel largo 
Carlo Felice poco dopo le 3 del mattino e gli hanno fatto il test dell’etilometro che ormai i 
carabinieri nel nucleo portano sempre appresso soprattutto nel fine settimana. Era in stato di 
ebbrezza. In macchina, una Fiat Punto, aveva anche un coltello a serramanico che è stato 
sequestrato. Il giovane, L.M., non potrà guidare perché la patente gli è stata ritirata. Come è 
note le forze dell’ordine attuano il programma tolleranza zero verso chi guida l’auto in stato di 
ebbrezza. In particolare i luoghi frequentati da giovani e no vengono pattugliati dai carabinieri 
che eseguono sistematicamente il test con l’etilometro. Ritiro della patente, impossibilità di 
guidare costituiscono deterrenti importanti, ma ancora i conducenti ubriachi non sono diminuiti. 
 
  
CORRIERE FIORENTINO 



 
Alla guida con tasso d'alcol sei volte superiore al limite 
04 febbraio 2013 FIRENZE 
L'uomo, marocchino di 37 anni, viaggiava a bordo di uno scooter quando è stato fermato in via 
Il Prato 
Quando la polizia lo ha fermato mentre viaggiava a bordo del suo scooter, la scorsa notte in 
via Il Prato a Firenze, era così ubriaco da non riuscire a parlare con gli agenti e a rendersi 
conto di quello che stava succedendo: sottoposto ad alcoltest, è risultato avere un tasso di 
2,96 grammi per litro, ben sei volte oltre il limite consentito. Protagonista un marocchino di 37 
anni, denunciato per guida in stato di ebbrezza. Sequestrato lo scooter. Secondo quanto 
emerso, gli agenti lo hanno notato perchè non riusciva a stare in equilibrio sul mezzo ed era 
stato costretto fermarsi a più riprese percorrendo solo pochi metri per volta. 
Redazione online  
 
  
CORRIERE.IT 
 
Ubriaco contromano in A4 
Ai poliziotti: non fate gli sceriffi, vi drogate anche voi 
5 febbraio 2013 | 14:18 
È un milanese di 32 anni: ha percorso 10 km da Cinisello 
a Novate. In ospedale positivo agli stupefacenti 
In evidente stato di ebbrezza ha iniziato a insultare i poliziotti: «Voi siete capaci di fare gli 
sceriffi solo con i deboli, ma vi drogate anche voi». Fermandolo, però, gli stessi agenti della 
Stradale di Seriate, competente su un bel pezzo dell'autostrada A4, gli hanno impedito di 
commettere una strage, o di restare coinvolto in un gravissimo incidente. Protagonista di 
lunghi minuti di paura è stato un milanese di 32 anni, poco dopo la mezzanotte di ieri. A bordo 
di una Fiat 500 ancora di proprietà di un concessionario d'auto, ha fatto inversione a U sull'A4, 
all'altezza di Cinesello Balsamo, e ha raggiunto Novate milanese, percorrendo però la 
carreggiata verso Venezia, quindi in direzione opposta. 
A segnalare quanto stava accadendo è stato un altro automobilista, terrorizzato. Come lui, 
altre 15 persone si sono spaventate, vedendo la Cinquecento che correva contromano. In 
tempi rapidissimi sulla carreggiata a rischio sono intervenute le pattuglie della Polizia stradale 
e alcuni tecnici di Autostrade per l'Italia. Il trentaduenne è stato fermato tra Cormano e Novate. 
Appena ha capito che la patente gli sarebbe stata ritirata ha iniziato a insultare i poliziotti: 
«Andate a prendere i criminali, non fate gli sceriffi solo con i deboli». Denunciato per guida in 
stato di ebbrezza è stato portato in ospedale anche per il test sugli stupefacenti: un primo 
risultato sarebbe positivo. 
 
  
CORRIEREDINOVARA.COM 
 
Tre novaresi alla guida con un tasso alcolemico quasi 3 volte superiore al consentito 
05-02-2013 
Tre novaresi alla guida con... 
Gli episodi a Casalino, Galliate e Borgomanero 
CASALINO – Un 30enne è stato sorpreso alla guida dai carabinieri con un tasso alcolemico 
quasi tre volte superiore al consentito. L’episodio si è registrato nel fine settimana a Casalino. 
Aveva nel sangue 1.4 g/l di alcool.Non è andata diversamente con un 70enne sorpreso a 
Galliate. Per lui un tasso di alcol ancor maggiore e pari a 1,7 g/l. Un 28enne è stato sorpreso, 
invece, a Borgomanero con un tasso pari a 1,3.Per tutti e tre gli automobilisti è scattata la 
denuncia per guida in stato di ebbrezza alcolica, il ritiro della patente e del mezzo. 
Monica Curino 
 
  
CINQUEGIORNI.IT 
 
Roma, ubriaco contromano su via del plebiscito: denunciato 33enne 



In barba agli eloquenti segnali stradali, alla guida del suo Fiat Doblò, è riuscito a imboccare via 
del Plebiscito contromano e a percorrerla. 
Il distratto automobilista, un romano di 33 anni residente a Fonte Nuova (Rm), fermato dai 
carabinieri è parso stupito dalla loro presenza e dall’alt impostogli, cosa che ha indotto i militari 
ad approfondire le verifiche. 
Sottoposto al test dell’etilometro, il 33enne è risultato positivo con un valore ben oltre quello 
consentito dal Codice della Strada. Inevitabile la denuncia a piede libero con l’accusa di guida 
in stato di ebbrezza. 
 
  
QUESTURA DI ROMA 
 
Escono da un locale a San Lorenzo e rapinano un giovane 
05/02/2013 | News release 
E.A.A. e L.A.C. di 23 e 25 anni, entrambi di nazionalità marocchina, sono stati arrestati dagli 
agenti del Commissariato San Lorenzo, diretto dalla dr.ssa Giovanna Petrocca, dopo che ieri 
sera poco prima della mezzanotte, avevano rapinato un giovane in Via degli Aurunci. 
I due, uno dei quali visibilmente ubriaco, hanno prima avvicinato la vittima che stava 
tranquillamente passeggiando in strada in compagnia di amici, e con un gesto fulmineo lo 
hanno immobilizzato. 
Armato di un collo di bottiglia uno dei due lo ha minacciato, mentre il complice lo teneva fermo. 
Dopo averlo "perquisito", i due si sono impossessati del portafoglio del giovane e sono fuggiti.  
Immediata la segnalazione al 113, e dopo alcuni minuti la sala operativa della Questura ha 
inviato un equipaggio che, dopo aver prestato soccorso alla vittima ed acquisito una 
descrizione dei due rapinatori, ha effettuato una perlustrazione nelle vicinanze del luogo della 
rapina. 
I due responsabili sono stati individuati poco lontano e bloccati al termine di una breve 
colluttazione nel corso della quale i poliziotti hanno dovuto disarmare uno dei due aggressori 
che continuava ad agitare il collo di bottiglia cercando di colpirli. 
Accompagnati negli uffici di Polizia sono stati arrestati per il reato di rapina aggravata in 
concorso. 
 
  
LASTAMPA.IT 
 
Châtillon, colpisce la moglie alla testa con un mattarello, muratore arrestato 
châtillon 
05.02.2013 - Ultima di una serie di aggressioni 
E' accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali 
Con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, i carabinieri hanno arrestato 
Florin Rotariu, muratore di 30 anni di origine romena, residente a Châtillon. Secondo i militari, 
l'uomo ha percosso in più occasioni la moglie, anche lei romena, dal 2007 ad oggi. L'ultimo 
episodio risale al 7 gennaio, quando l'uomo ha aggredito la coniuge per futili motivi (gelosia), 
colpendola alla testa con un mattarello. La donna si è rivolta ai carabinieri di Saint-Vincent: 
assieme alla figlioletta di 5 anni della coppia è stata alloggiata in un luogo protetto mentre il 
marito ha continuato a cercarla dai parenti minacciando anche di ucciderla. Dalle indagini è poi 
emerso che queste violenze erano iniziate nel 2007 e si verificavano soprattutto quando l'uomo 
era in stato di ubriachezza. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal gip Maurizio 
D'Abrusco su richiesta del pm Luca Ceccanti. 
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ALLE 20.30 NEL TERRITORIO DI DOZZA 
Camminava ubriaco fradicio in mezzo alla via Emilia 
Un 35enne marocchino è stato caricato da un’auto. Portato all’ospedale non è grave 



DOZZA. Camminava ubriaco fradicio, di sera, in mezzo alla strada. E non una strada qualsiasi, 
ma la via Emilia. Un automobilista non ha potuto fare a meno di investirlo e ora si trova in 
ospedale a Imola. Per fortuna non è grave. 
Il protagonista dell’incidente è un marocchino di 35 anni. L’episodio si è verificato sabato sera 
intorno alle 20.30, in prossimità dell’incrocio con via Calanco, nel territorio del comune di 
Dozza. L’uomo era talmente brillo da essere proprio nel bel mezzo della statale, e a quell’ora le 
condizioni di visibilità non erano certamente ottimali. Quando è arrivato sul posto, un 54enne 
che era al volante di una Fiat Panda, si è ritrovato all’improvviso il 35enne davanti e non ha 
potuto fare a meno di evitarlo. Lo ha caricato sul cofano facendolo volare a terra.Sul posto è 
giunta un’ambulanza, che dopo poco ha caricato il marocchino in codice rosso e l’ha 
trasportato all’ospedale di Imola. Le sue condizioni sono comunque migliorate di lì a poco, 
tanto che la prognosi fissata dai medici è di 12 giorni.Successivamente è emerso che in corpo 
l’uomo aveva davvero parecchio alcol: 3,13 g/l, quindi più di sei volte oltre il limite che è 
fissato normalmente per chi guida. Insomma: era ubriaco fradicio e questo spiega il motivo per 
cui, non in sé, percorreva a piedi la statale proprio in mezzo alla sede stradale. Tra l’altro dai 
controlli il 35enne è risultato positivo anche ai cannabinoidi. Sul posto per i rilievi del caso sono 
intervenuti i carabinieri di Dozza. 
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Ubriaco cade in buca Italgas 
L'uomo, un 44enne, ha scavalcato la recinzione ed è finito nello scavo aperto per i 
lavori in corso: non è grave 
ROMA – 5.2.13 -  Ubriaco è caduto all'interno di un buco aperto per i lavori in corso dell'Italgas, 
ma la Polizia lo ha salvato. È successo questa notte, intorno alle 4, nel quartiere di Primavalle 
a Roma. Un marocchino di 44 anni ha superato la recinzione, messa a protezione del cantiere, 
finendo dentro una voragine. Soccorso da una volante, l'uomo è stato trasportato in ospedale 
per i controlli. Le sue condizioni non sono gravi. 
CONTROMANO SU VIA DEL PLEBISCITO - E martedì un automobilista, un romano 33enne, ha 
percorso con la sua auto contromano via del Plebiscito. I carabinieri sono riusciti a fermarlo e, 
sottoposto al test dell'etilometro, è risultato positivo con un valore ben oltre di quello 
consentito dal Codice della Strada. Per lui è scattata la denuncia a piede libero con l'accusa di 
guida in stato di ebbrezza. 
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Contro l'alcol, le droghe e i pericoli dei social network. Lezione alla Santissima 
Annunziata 
A fare da docente il capo della squadra anticrimine del commissariato di piazza 
Gramsci, Danilo Di Stefano 
EMPOLI 04/02/2013 - Il commissariato di Empoli torna in classe per aiutare i più giovani a 
restare fuori dai guai. Domani, martedì 5 febbraio, il capo della squadra anticrimine Danilo Di 
Stefano sarà al conservatorio  ‘Santissima Annunziata’ di via Chiara per parlare di uso ed 
abuso di alcol e sostanze stupefacenti oltre che dei pericoli insiti nell'utilizzo dei social network. 
La lezione, dalle 9 alle 13, interesserà sia i ragazzi della scuola media che del liceo paritario. 
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I carabinieri incontrano le scuole 
Al via il progetto "La cultura della legalità" 
Martedì 05 Febbraio 2013 
Coinvolti diversi istituti del Ragusano 



Prima tappa dell'iniziativa la città di Vittoria. L'obiettivo è di sviluppare fin dai primi anni 
dell'adolescenza una cultura della legalità, illustrando ai ragazzi l'organizzazione dell'apparato 
di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria. 
VITTORIA (RAGUSA) - Da domani riparte a Vittoria, in provincia di Ragusa, il progetto "La 
cultura della legalità", che prevede una serie di incontri tra l'Arma dei Carabinieri e gli studenti 
delle scuole medie superiori e inferiori del paese e delle frazioni di Scoglitti, Comiso, 
Chiaramonte Gulfi ed Acate. Gli incontri si svolgeranno all'interno delle sedi degli istituti 
interessati alla presenza del Comandante della Compagnia, dei professori e degli alunni delle 
classi. 
L'obiettivo principale degli incontri è di sviluppare fin dai primi anni dell'adolescenza una 
cultura della legalità, illustrando ai ragazzi l'organizzazione dell'apparato di pubblica sicurezza 
e di polizia giudiziaria italiano in modo da consentire loro di iniziare a prendere confidenza con 
le istituzioni e con il ruolo di operatore sociale svolto dal carabiniere. Nel corso degli incontri 
verranno trattati temi come il bullismo, i danni causati dall'uso di sostanze stupefacenti e 
dell'alcool, l'importanza del rispetto delle norme che regolano la circolazione stradale, e altri 
teme d'attualità. 
Non si tratta di lezioni cattedratiche ma di incontri di sensibilizzazione che hanno il loro 
momento più significativo nel 'question time' che viene riservato agli alunni nella parte finale, 
al termine della proiezione di un video che illustra l'articolazione dell'Arma dei Carabinieri e 
delle sue specialità. Gli istituti che hanno aderito al progetto per l'anno scolastico 2012/2013 
sono gli istituti comprensivi 'A. Volta' (Acate), 'L. Sciascia' (Scoglitti), "Bufalino" (Pedalino), 'F. 
Traina' (Vittoria),'G. Carduccì (Comiso); l'Ist. Magistrale 'G. Mazzini' (Vittoria), le scuole medie 
'V. Colonna' (Vittoria) e 'L. Pirandello (Comiso). 
Ultima modifica: 05 Febbraio ore 10:52 
 


