
CORRIERE DELLA SERA 

Violenze in famiglia, padre in manette 

«È un mostro». Molestie continue sulla figlia. Botte alla moglie 

Annebbiato e feroce, viveva tra le bottiglie di vino al bar e le botte in famiglia. Più che un 

padre un padrone. Alcolizzato perso. Da dicembre, per di più, senza lavoro, finito com'era in 

cassintegrazione. Era dipendente di una ditta di ricerche, Stefano V., 46 anni, milanese di via 

Ferrante Aporti. I poliziotti del commissariato Greco Turro l'hanno arrestato. 

L'elenco delle accuse dice che cosa per anni è successo nell'appartamento di quest'uomo, che 

tutto poteva sulla moglie e sui figli: maltrattamenti in famiglia aggravati dallo stato d'ebbrezza, 

sequestro di persona e violenza sessuale. Eccole, le accuse. Vittima della violenza sessuale la 

figlia, di vent'anni. La molestava al telefono, entrava quand'era in bagno, la spiava sotto la 

doccia, le muoveva addosso le sue mani, tentava di baciarla, e lei correva sul balcone e lì 

restava, anche al freddo, pur di starci lontana... 

Poi c'erano un bimbo piccolo, di due anni, e il primogenito, di ventidue. È da sperare che il 

primo sia stato risparmiato così come sembra, mentre è acclarato che il secondo ne ha subite 

di ogni. Il suo stipendio, frutto di lavori qualunque, di fatica e di sudore per sbarcare il lunario, 

veniva arraffato quand'era minorenne dal padre, che s'impossessava fin dell'ultimo centesimo; 

divenuto maggiorenne, era stato deciso che metà del salario andasse al genitore. Dunque a 

conti fatti, sui quasi mille euro mensili in media di stipendio, cinquecento finivano a Stefano V., 

il quale naturalmente alla violenza fisica univa quella psicologica. La ragazza ha raccontato agli 

agenti d'essere stata selvaggiamente pestata una prima volta già nove anni fa. 

Ma com'era possibile che nessuno reagisse, che nessuno sapesse, che insomma fosse una 

dannazione? I vicini, per esempio: perché se ne sono fregati, possibile che non sentissero né 

urla né pianti né il tonfo sordo e tragico dei corpi colpiti da schiaffi, pugni, calci? In realtà, 

chiamati proprio da residenti del palazzo, erano via via nel tempo arrivate pattuglie di 

carabinieri e di poliziotti, ma alla fine nessuno — non i figli e non la moglie — si decideva a 

sporgere denuncia o farsi refertare in ospedale. Per paura di vendette, di ritorsioni, di altri 

agguati. Stefano V. seguiva i figli e la moglie sul lavoro, telefonava ai datori di lavoro 

infangando i propri familiari. Alla moglie i pugni in faccia hanno rotto i denti. Capitava che i figli 

protestassero e il padre padrone li chiudesse in casa portandosi via le chiavi. A furia di 

continue visite delle pattuglie, però, qualche buon investigatore ha cominciato a interessarsi al 

caso. Operazione complessa, di fiuto e tatto. Convincere moglie e figli a fidarsi. Portarli in 

località protette, da parenti. Far sì che finalmente raccontassero, e anche piangessero. 

A.Ga. 

 

IL TIRRENO del 11 luglio 2012  

Tenta di stuprare la ragazza all’ottavo mese 

Ubriaco, ha aggredito la moglie dell’amico che però è riuscita a scappare. Arrestato 

dai carabinieri 

QUARRATA-Quando è rimasto solo con la moglie dell’amico, in preda ai fumi dell’alcol e 

incurante del fatto che fosse all’ottavo mese di gravidanza, l’ha gettata sul letto bloccandole le 



braccia, per poi minacciarla con un coltello per costringerla ad avere un rapporto sessuale. La 

giovane donna è riuscita però a divincolarsi e a scappare urlando in strada, dove è stata 

soccorsa da dei vicini di casa. Erano all’incirca le sette di domenica pomeriggio. Quando sul 

posto sono accorsi i carabinieri, l’uomo, ubriaco, stava tranquillamente ronfando sul letto, ma 

quando è stato svegliato si è scagliato contro i militari, tentando di aprirsi una via di fuga a 

suon di morsi. È stato arrestato per violenza sessuale e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. 

La sua vittima, non ancora 25enne, è stata accompagnata all’ospedale, dove i medici hanno 

riscontrato una tachicardia fetale causata dallo choc subito: un’alterazione temporanea che 

dovrebbe comunque rientrare nell’arco di una settimana. L’uomo arrestato è un romeno di 47 

anni senza fissa dimora che vive in una baracca nei pressi di via Montalbano, a Quarrata. Per 

una rapina commessa ai danni di una prostituta a Firenze si trovava sottoposto alla misura 

cautelare dell’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria tre volte la settimana. Domenica 

pomeriggio, la ragazza, il marito e a un altro amico (anche loro romeni) erano andati a 

trovarlo. Dopo aver trascorso un paio d’ore a chiacchierare e a bere birra (tutti fuorché la 

ragazza, proprio perché incinta), quando erano già tutti un po’ alticci, il marito e l’amico sono 

usciti per andare a comprare le sigarette, che erano finite. A quel punto, la ragazza, che si 

trovava a sedere sul letto, è stata aggredita dal 47enne connazionale, che le si è gettato 

addosso spingendola all’indietro per avere un rapporto sessuale con lei, per poi minacciarla con 

un coltello. Riuscita a scappare, la ragazza è corsa in strada, gridando “violenza, violenza”. I 

vicini sono accorsi in suo aiuto e poco dopo sono arrivati anche il marito e l’amico, che hanno 

telefonato al 112. Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri della Stazione di 

Quarrata che, entrati nella baracca, hanno trovato l’aggressore addormentato sul letto, 

ubriaco. Quando lo hanno svegliato, l’uomo ha tentato di scappare, ferendo anche con un 

morso uno dei militari, ma è stato bloccato e arrestato. Quindi, l’uomo è stato condotto in 

carcere su disposizione del pm di turno, Claudio Curreli, che ha chiesto la convalida dell’arresto 

sia per violenza che per i reati di resistenza e lesioni. (m.d.) 

 

CORRIERE DEL VENETO (Padova) 

A 15 anni in coma etilico dopo la festa 

Era arrivato ubriaco in piscina. Gli amici hanno dato l'allarme 

ROVIGO — L'intervento celere di un'ambulanza ha evitato il peggio, portando con tempestività 

al pronto soccorso un quindicenne in coma etilico, disteso esanime sul prato del polo natatorio 

dove, venerdì sera, è stata organizzata una grande festa con centinaia di ragazzi di tutte le 

età. A chiamare i soccorsi, verso le 23.10 di venerdì, gli amici e coetanei del minorenne, 

letteralmente presi dal terrore quando hanno visto che l'amico non reagiva più agli stimoli. 

All'arrivo dei medici, però, sembrava che il giovanissimo, peraltro privo di documenti, non 

fosse conosciuto, tanto che subito dopo l'arrivo al Pronto soccorso il personale sanitario ha 

immediatamente chiamato la Questura. A farsi carico del caso la Squadra Volante che giunta 

sul posto, è riuscita a individuare la compagnia dell'adolescente. 

I ragazzini hanno spiegato di avere iniziato a bere fuori dal party e che il loro amico era già 

brillo quando era arrivato alla festa. Insomma, secondo le testimonianze raccolte dagli agenti, 

gli organizzatori dell'evento avrebbero rispettato il divieto di somministrare alcoolici ai minori 

di 16 anni e, dunque, non emergerebbero profili di irregolarità in ogni modo, molto difficili da 

stabilire, dato che spesso accade che i più giovani chiedano ad amici più grandi di comperare i 

drink per loro, sia nei locali che nei supermercati. A maggior ragione, un monitoraggio diventa 



ancor più difficile in una festa come quella di venerdì sera, che ha visto arrivare alle piscine 

comunali diverse centinaia di persone. Come prassi, la Questura ha poi avvertito i genitori del 

minorenne, residente in un provincia di Rovigo. 

L'episodio non pare stupire il medico Marcello Mazzo, responsabile del servizio 

tossicodipendenze dell'Usl 18 di Rovigo. 

«Tra i giovanissimi è sempre più frequente il fenomeno del binge drinking - spiega Mazzo - 

ossia l'assunzione di smodate quantità di alcoolici, mescolando le bevande più diverse con il 

solo fine dello sballo. Soprattutto per gli adolescenti i rischi sono elevati, dato che il fisico a 

quell'età ha mediamente tolleranze più basse». 

Insomma, se non ci si approccia responsabilmente c'è la possibilità fondata di riportare gravi 

danni per la salute. «Bisognerà rafforzare gli interventi informativi - riprende il medico - a 

maggior ragione se si tiene conto che poi questi ragazzini, magari, inforcano il motorino per 

tornare a casa e, dunque, possono ritrovarsi in situazione di pericolo anche per strada». In 

quest'ottica l'Usl 18 ha avviato da qualche anno il servizio «Terra di mezzo» che si rivolge alla 

fascia giovanile compresa tra i 14 e i 26 anni. 

«Non si tratta di un servizio medico in senso stretto - precisa ancora Mazzo - ma di un servizio 

ponte che intercetta situazioni di difficoltà iniziale, cercando percorsi condivisi per risolverle ed 

evitare che, magari, da qualche gesto sconsiderato si scivoli nella dipendenza». 

 

CORRIERE DEL VENETO (Treviso) 

Consegna la patente agli agenti prima dell'alt «Ho bevuto troppo, meglio darla a voi» 

TREVISO — C'è quello che fa un'ammissione di colpa prima ancora che la colpa gli venga 

contestata e alla vista dei carabinieri si ferma e consegna volontariamente la patente. C'è 

quella che invece è talmente poco lucida da tamponare per due volte consecutive la stessa 

auto. E ancora c'è quello che, vinto dall'alcol, si addormenta ai bordi di una strada dopo essere 

caduto con la bicicletta. Sono le istantanee di automobilisti e persino ciclisti pizzicati, alla guida 

o in sella, in stato di alterazione alcolica o sotto effetto di stupefacenti, che traspaiono dal 

bilancio semestrale delle denunce del comando provinciale dei carabinieri di Treviso. I numeri 

sono chiari, tra il primo semestre 2011 e il periodo corrispettivo del 2012 i numeri sono tutti in 

salita, a cominciare dalle patenti ritirate, passate da 233 a 253. Tra queste anche quella di un 

28enne romeno che venerdì sera ha visto una pattuglia dei carabinieri ferma lungo viale 

Felissent, in centro città. Prima che i militari alzassero la paletta dell'Alt e senza neppure 

essere sicuro che l'avrebbero fatto, il giovane ha messo la freccia, ha accostato con la patente 

in mano e ha detto: «Scusatemi, ho bevuto qualcosa e ora mi sento un po' ubriaco. È meglio 

se questa la do a voi». 

Sottoposto ad alcoltest, il ragazzo è risultato avere un tasso alcolemico di 2,23 grammi/litro. 

Un'ammissione di colpa che non gli è valsa nessuno sconto: per lui ritiro di patente e sequestro 

ai fini della confisca del mezzo. 

Ma i casi eclatanti sono molti, dalla casalinga coneglianese, recidiva, che, dopo aver tamponato 

un'auto, nel tentativo di spostare il mezzo a bordo strada ha centrato un'altra volta il mezzo 

dello sfortunato automobilista che la precedeva. La donna aveva un tasso alcolico di 2.94. Il 

record assoluto, con 4.19 g/l di alcol nel sangue, ce l'ha però un ciclista 43enne, trovato dai 



carabinieri a terra a bordo strada. L'uomo era caduto dalla bicicletta e si era addormentato. A 

preoccupare, è anche il netto aumento delle persone trovate al volante sotto l'effetto di 

sostanze stupefacenti, passate dalle 6 fermate nei primi sei mesi del 2011 alle 20 di 

quest'anno. «C'è un chiaro aumento nel numero delle patenti ritirate e soprattutto delle 

persone che guidano dopo aver assunto droga — spiega il comandante provinciale Gianfranco 

Lusito —. Una situazione allarmante che ci ha indotto a intensificare i controlli». 

Milvana Citter 

 

MODENAQUI 

Notte di controlli a tappeto: l’unica insidia ora è l’alcol 

Altra notte di controlli per la polizia municipale di Sassuolo, quella tra venerdì 13 e sabato 14 

luglio. 

Sono 87 gli autoveicoli fermati durante l’attività effettuata sulle via di grande percorrenza e di 

accesso al comune con 11 servizi di pattugliamento dalle ore 21,15 alle ore 3. 

A seguito di 56 controlli effettuati su patenti e mezzi, sono state 4 le contravvenzioni elevate, 

di cui per violazione della normativa in materia di revisioni e due in materia di regolarità del 

titolo di guida. 

Di 49 guidatori sottoposti all’alcol-test, 9 sono risultati positivi. 

Contestualmente ai controlli stradali effettuati dalla polizia municipale, i Volontari per la 

sicurezza e Anpana hanno effettuato, dalle ore 21,15 alle 00,15 anche controlli in tutti i parchi i 

cittadini. 

In nessuna delle aree monitorate sono state riscontrati problemi o situazioni a rischio, se non il 

passaggio di motorini all’interno delle aree verdi. 

«Continua con successo l’azione di controllo della municipale e dei nostri volontari sulle strade 

e nei parchi della città - ha commentato il vicesindaco con delega alla Sicurezza Menani - 

un’azione che punta soprattutto alla prevenzione e che sta portando ottimi risultati. 

Le infrazioni al Codice della strada calano, così come il degrado ed i problemi di ordine pubblico 

nei parchi. 

La certezza dei pattugliamenti, la presenza visibile degli agenti lungo le strade e nei parchi, e 

ai quali va il nostro ringraziamento, rappresentano un deterrente importante sul fronte della 

sicurezza. 

Continueremo sulla via intrapresa con l’obiettivo di garantire a Sassuolo il massimo rispetto 

delle legge e dei regolamenti. 

I risultati ci confermano di essere sulla strada giusta e ci spingono a non abbassare la 

guardia». 

 

IL GIORNALE DI VICENZA 



Thiene, anziano guida ubriaco e abbatte con l'auto un autovelox 

THIENE. La temuta curva del Barcon a Thiene ha fatto un'altra "vittima". Ieri notte verso l'una, 

in via Marconi, un uomo di 78 anni, G.S. di Sarcedo, alla guida di una BMW provenendo da 

Sarcedo in direzione Thiene, nell'affrontare la curva maledetta ha perso il controllo del mezzo 

uscendo di strada. Tremendo l'impatto contro la postazione fissa di controllo autovelox, che è 

stata scaraventata a 15 metri di distanza. 

Sceso dall'auto l'uomo ha rifiutato le cure mediche del SUEM 118 e, sottoposto a rilievi 

alcolimetrici è risultando positivo per 1,27 g/l. In conseguenza a ciò è stato denunciato alla 

Procura della Repubblica di Vicenza e rischia ora l'ammenda da 800 a 3.200 euro; oltre 

all'arresto fino a 6 mesi. La patente gli è stata ritirata ai fine della sospensione da 6 mesi ad 1 

anno. Il tutto aggravato dal fatto di avere cagionato un incidente in orario notturno (aumenti 

delle pene da 1/3 alla metà). 

 

L’ARENA di Verona 

ADIGE-GUÀ 

Vini, vivi, bici: una domenica di tutta salute 

Toccherà ancora una volta il Colognese il tour ciclistico-enogastronomico «Vini, vivi, bici». 

La manifestazione è organizzata dal Consorzio di tutela dell´Arcole doc e dalla Strada del vino 

Arcole, in collaborazione con l´associazione «Amentelibera». 

Questa mattina alle 9, gli escursionisti partiranno da via San Rocco, a Pressana. 

Il programma della mezza giornata di divertimento prevede la visita di Cologna, di Roveredo e, 

infine, della villa Querini-Stampalia, a Pressana. 

Per l´occasione verrà anche aperto il Museo archeologico di Cologna. 

Il percorso è lungo di 24 chilometri e il rientro è previsto per le 15. 

P.B. 

 

LA VOCE DI ROVIGO 

Donna nei guai per salvare il marito ubriaco 

Controlli anti alcool, in sei finiscono nella rete della polizia stradale 

Lorenzo Zoli 

Mettersi al volante quando non si è proprio nelle condizioni di farlo. Una abitudine, perlomeno 

nella nostra provincia, tanto vecchia e consolidata quanto pericolosa. L’ennesima conferma è 

arrivata - non che ce ne fosse bisogno - nella notte tra venerdì e ieri, quando è andato in 

scena il controllo della polizia stradale sulla provinciale 65 di Rosolina, la strada che conduce ai 

luoghi del divertimento estivo in Basso Polesine. ROSOLINA - I poliziotti, a quanto si apprende, 

si sono trovati di fronte anche agli indizi di un fenomeno relativamente nuovo. Vale a 



direcoppie in auto con lui che aveva bevuto un po’ troppo e, di conseguenza, aveva ceduto il 

volante alla compagna, o alla moglie. La quale, tuttavia, non sempre si è dimostrata in 

condizioni molto migliori di quelle dell’uomo. Finendo, quindi, per pagare la propria generosità 

risultando positiva all’alcol test e incorrendo nelle sanzioni del caso. Sono state in tutto 146 - 

111 uomini e 35 donne - le persone che sono state sottoposte alla prova. Sei di queste sono 

risultate positive, ossia non in condizione, secondo la legge, di mettersi alla guida. Seppure con 

differenti gradazioni. Quattro di loro, tre uomini e una donna, tutti dai 32 anni in su, hanno 

fatto registrare uno “sforamento” che non ha avuto conseguenze di natura penale. Per loro, 

arriverà una pena tra i 500 e i 2000 euro, la decurtazione di 10 punti dalla patente e anche il 

ritiro della stessa per un periodo da 3 a 6 mesi. Più grave, come detto, la situazione di due 

persone, una giovane sui 25 anni e un uomo di oltre 30, che hanno fatto registrare un tasso di 

alcool nel sangue decisamente più elevato. Per loro, infatti, arriverà anche la denuncia penale, 

oltre alla sparizione dei punti, al ritiro della patente sino a 2 anni e a una multa che potrà 

anche arrivare alla bellezza di 6mila euro. Delle sei persone che sono risultate positive al 

controllo, come detto, una è anche una donna che avrebbe preso il posto del marito al volante 

sulla via del ritorno, dal momento che il coniuge aveva bevuto troppo. Infine, nel corso della 

medesima serata di controlli, gli uomini della stradale hanno rilevato, a Piano di Rivà, un 

incidente che ha visto un motociclista - comunque del tutto sobrio, giusto precisarlo - uscire di 

strada, riportando, nello schianto che ne è seguito, la frattura di entrambe le gambe. 


