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ILPIACENZA 
Arrestata la 30enne alla guida dell'auto killer: nel sangue aveva alcol quattro volte 
oltre il limite 
La piacentina 30enne, sotto choc, aveva un tasso di 2,44 grammi per litro: l'accusa è 
omicidio stradale plurimo 
Redazione 
30 giugno 2019 - E' stata arrestata la mattina di domenica 30 giugno la ragazza di 30 anni che 
secondo la ricostruzione della polizia stradale era alla guida della Renault Twingo che nella 
notte ha travolto e ucciso due giovani sulla Statale 45 fuori dalla discoteca Village. Nel sangue 
aveva un tasso alcolemico di 2,44 grammi per litro, vale a dire quasi quattro volte il limite 
consentito dal Codice della Strada che è di 0,50. La ragazza, sotto choc, si trova ancora 
all'ospedale di Piacenza dove è stata portata dal 118 subito dopo l'incidente che ha causato la 
morte sul colpo dei due giovani amici di 20 e 22 anni Ergi Skenderi e Xhulio Kaya. Per lei 
l'accusa è di omicidio stradale plurimo. Al momento la polizia sta ancora vagliando l'ipotesi che 
in auto con lei potesse esserci un'altra persona che, secondo testimoni ascoltati dagli agenti, 
sarebbe poi scappata. 
 
  
GIORNALE DI MONZA 
A Seregno ordinanza contro l’alcol (e polemica) 
Vietato il consumo di alcolici nelle aree pubbliche ma la Lega ritiene inefficace il provvedimento 
e mostra le fotografie di chi beve. 
Il Comune ha prorogato l’ordinanza anti alcol nelle aree pubbliche ma la Lega ne contesta 
l’efficacia e mostra le fotografie di chi beve in città, anche in pieno giorno. 
Alcol vietato in piazze e parchi 
L’Amministrazione di Seregno, guidata dal sindaco Alberto Rossi, ha prorogato fino all’inizio di 
novembre una ordinanza contro il consumo di alcolici nelle aree pubbliche che non siano 
destinate alla somministrazione, come piazze e parchi pubblici. Il provvedimento era stato 
introdotto per la prima volta il 22 novembre scorso, finora soltanto una decina le sanzioni 
amministrative comminate dalla Polizia locale ai trasgressori. 
Per la Lega provvedimento inefficace 
La Lega, per voce del capogruppo in Consiglio Edoardo Trezzi, contesta però l’efficacia del 
provvedimento del sindaco. “Se c’è un’ordinanza va fatta rispettare oppure si cancella, 
altrimenti si prende in giro la gente”. Sul tema il rappresentante locale del Carroccio ha 
presentato in Consiglio comunale una interpellanza. 
Le foto scattate dal consigliere 
Il consigliere ha allegato alla interpellanza una serie di fotografie, scattate in città. Le immagini 
ritraggono giovani e meno giovani con bicchieri e bottiglie in mano, che bevono in pieno centro. 
Sia nelle ore diurne che durante la serata del giovedì, con i negozi aperti e le vie della Zona a 
traffico limitato affollate. In passato il Comune aveva applicato il cosiddetto Daspo urbano. 
 
  
IL MESSAGGERO 
Roma, movida "fuorilegge": multe anti-alcol, ritiro patenti e daspo a parcheggiatori 
abusivi 
Domenica 30 Giugno 2019 - Nel fine settimana i carabinieri della Compagnia Parioli hanno 
attuato un vasto piano di controllo nell’ambito della movida della Capitale. Le zone 
maggiormente interessate, oltre a quella dei Parioli, sono stati i quartieri Trieste, Nomentano, 
piazza Bologna e Salario. 
Proprio nel quartiere Trieste, i militari si sono trovati di fronte ad un singolare episodio: dopo 
aver fermato e controllato una ragazza romana di 29 anni alla guida della sua Smart, 
trovandola positiva all’alcol-test, gli uomini della Stazione viale Libia hanno contattato il suo 
compagno per affidargli il veicolo. Peccato che anche l’uomo, un romano di 44 anni, si sia 
presentato all’appuntamento, alla guida della propria auto, in stato di ebrezza. 



Così, per entrambi, è scattata la denuncia a piede libero, il ritiro della patente e le relative 
contravvenzioni. Stessa sorte per altri due automobilisti indisciplinati, sorpresi dai carabinieri 
del Nucleo Operativo della Compagnia Parioli con tassi alcolemici “fuorilegge”. Più tardi sono 
stati denunciati a piede libero anche due ragazzi romani di 23 e 24 anni trovati in possesso di 
arnesi per lo scasso senza saperne giustificare il motivo. 
Altre 5 persone, nel corso dei controlli, sono state segnalate all’Ufficio Territoriale del Governo 
in qualità di assuntori di droghe, mentre nei confronti di 3 assillanti parcheggiatori abusivi, 
oltre alla prevista sanzione amministrativa, sono stati sottoposti anche al cosiddetto “Daspo 
Urbano” per aver posto in essere condotte che impediscono la libera accessibilità e la fruizione 
delle infrastrutture ferroviarie e delle relative pertinenze. 
Dieci, infine, sono state le persone sanzionate dai carabinieri per la violazione dell’ordinanza 
“Anti-Alcol”, per un ammontare complessivo di 1.500 euro. 
 
  
IL MESSAGGERO 
Carabiniere accoltellato alla schiena da un marocchino ubriaco: brigadiere 59enne in 
prognosi riservata 
ITALIA 
Domenica 30 Giugno 2019 - Grave episodio di sangue nella notte a Montegranaro, in provincia 
di Fermo, dove un carabiniere, un brigadiere di 59 anni, è stato accoltellato alle spalle da un 
marocchino ubriaco. Il carabiniere che per fortuna non corre pericolo di vita era intervenuto in 
un bar dove l'extracomunitario stava creando problemi agli avventori proprio a causa dell'alcol. 
Il giovane è stato accompagnato a casa ma quando il carabiniere gli ha voltato le spalle lo ha 
pugnalato. Sul posto è intervenuta l'ambulanza che ha provveduto a trasportare il militare al 
pronto soccorso dell'ospedale. 
 
  
LA REPUBBLICA 
30 GIUGNO 2019 
Sea Watch, si scusa il ragazzo che aveva augurato lo stupro alla capitana: "Avevo 
bevuto" (*) 
"Avevo bevuto troppo e ho esagerato", si giustifica Mario Lombardino, il pizzaiolo ventenne che 
al molo di Lampedusa, dopo l'attracco della Sea Watch, ha augurato lo stupro alla capitana 
dell'imbarcazione che ha salvato 42 migranti. "Ero arrabbiato perché la mia ragazza era stata 
importunata da tunisini qualche giorno prima", continua. Si scusa? "Sì, con le donne. Con i 
migranti? Soltanto quelli buoni", risponde il ragazzo. 
di Giorgio Ruta 
  
(*) Nota: in qualsiasi contesto gli alcolici non mancano di peggiorare comportamenti e 
atteggiamenti. 
 
  
UNIONE SARDA 
OGLIASTRA 
Ubriachi, devastano un resort e aggrediscono i dipendenti: 14 turisti francesi nei guai 
Notte brava in una nota struttura della zona. I responsabili denunciati per furto, percosse e 
danneggiamento 
Completamente ubriachi hanno letteralmente devastato il residence che li stava ospitando. 
Risultato: sono stati denunciati dai carabinieri e dovranno presto rispondere davanti a un 
giudice di furto, percosse e danneggiamento. 
Protagonisti in negativo della vicenda, quattordici turisti francesi arrivati in Sardegna per una 
vacanza in una nota struttura ricettiva dell'Ogliastra. 
I fatti risalgono al 13 giugno scorso e ora i militari (in azione gli uomini delle stazioni di Tortolì, 
Bari Sardo e Lanusei) hanno completato le indagini, mettendo nero su bianco tutte le accuse. 
Secondo quanto riferito, il gruppo, in piena notte, si introdotto nel bar del residence rompendo 
le saracinesche per poi fare razzia di alcolici. 
Il baccano ha attirato l'attenzione dei dipendenti del resort, che hanno cercato di fermarli. 



A quel punto i turisti, visibilmente alterati, li hanno aggrediti, per poi asserragliarsi nelle loro 
camere. 
Nella colluttazione uno dei dipendenti ha rimediato un trauma cranico, una contusione al 
ginocchio sinistro e una ferita al piede destro ed è stato medicato in ospedale dove gli sono 
stati assegnati 10 giorni di prognosi. 
Nel frattempo, dopo l'allarme, nel resort sono arrivati i carabinieri, che hanno sorpreso i turisti 
a fare bisboccia nelle stanze. 
A quel punto è scattata per tutti l'identificazione e la denuncia. 
 
  
LA NUOVA PROVINCIA 
Rissa fra ragazzini dopo la festa di leva: due feriti da coltellate 
E' successo questa notte ad Agliano. Uno medicato a Nizza, l'altro ad Acqui Alle 3 di questa 
notte 
Sarà stato l’alcol, sarà stata l’eccitazione della festa ma è finita in ospedale la festa di leva per 
due ragazzini di Agliano. 
Infatti, intorno alle 3 di notte, finita la festa di leva ufficiale per accogliere i diciottenni nell’età 
adulta, un gruppetto di 5 ragazzi, fra italiani e stranieri, si sono spostati davanti ad una 
chiesetta del paese e lì hanno continuato il loro party privato. 
Party degenerato 
Che è presto degenerato però, probabilmente a causa dello stato di ebbrezza in cui già i 
ragazzini si trovavano. Così, per motivi del tutto futili, sono cominciate le discussioni, da quelle 
si è passati agli spintoni, alle mani addosso fino a quando qualcuno ha tirato fuori i coltelli e ha 
cominciato a fendere colpi. 
Coltellate all’addome 
Il bilancio è di due ragazzini accoltellati all’addome: uno si è rivolto al pronto soccorso di Nizza, 
l’altro a quello dell’ospedale di Acqui. Le due coincidenze non sono sfuggite ai carabinieri della 
Compagnia di Canelli che hanno aperto un’indagine per accertare dinamiche e responsabilità. 
I due feriti non sono gravi. 
Daniela Peira 
 
  
INVESTIREOGGI 
Guida in stato di ebbrezza, in caso di incidente stradale l’assicurazione non paga 
I danni causati da incidente stradale per guida in stato di ebbrezza non sono coperti da 
assicurazione. Ecco cosa dice la legge. 
di Mirco Galbusera, pubblicato il 30 Giugno 2019 
I danni causati da incidente stradale per guida in stato di ebbrezza non sono coperti da 
assicurazione. Ecco cosa dice la legge. 
In caso di incidente stradale con guida in stato di ebbrezza l’assicurazione può non pagare. 
Non solo lo Stato punisce duramente chi si mette al volante ubriaco, ma anche le assicurazioni 
stanno cominciando ad includere nelle polizze clausole per le quali non sono tenute a risarcire 
il danno. Con la triste conseguenza che, in caso di incidente stradale, possa essere chiamato in 
causa il guidatore che ha violato il codice della strada. 
Assicurazione e guida in stato di ebbrezza 
E’ un’altra conseguenza negativa della guida in stato di ebbrezza. A chiarirlo è anche la Corte 
di Cassazione (sentenza 9448 del 2015) esaminando il caso di un guidatore con tasso 
alcolemico 6 volte superiore a quello consentito che era finito fuori strada procurandosi lesioni 
gravissime e chiedeva il risarcimento alla compagnia assicuratrice. Ebbene, i giudici della 
Suprema Corte hanno che l’assicurazione non aveva obbligo di risarcire i danni causati per 
colpa del conducente. Così come riportato anche dal codice civile (art. 1900) che spiega come 
l’assicurazione non si estende ai rischi provocati volontariamente e con colpa grave del 
beneficiario. Principio che si applica anche nel caso in cui la condotta dolosa o colposa 
dell’assicurato non sia stata l’unica causa dell’evento dannoso. 
Danni non coperti da polizza Rc auto 
Questo non significa che tutti coloro che guidano ubriachi non siano coperti da assicurazione 
auto, ma che se lo stato di alterazione psicofisico è causa principale di sinistro stradale, i danni 
che ne derivano potrebbero essere a carico totale o parziale del conducente. Una polizza Rc 



auto, infatti, non assicurerà mai un conducente che per dolo o colpa grave causa un danno a 
se stesso a terzi. La giurisprudenza si sta infatti sempre più orientando in questo senso in virtù 
dell’inasprimento delle sanzioni al codice della strada per guida in stato di ebbrezza e le 
compagnie assicuratrici pongono fra le clausole contrattuali espliciti casi di esclusione dal 
risarcimento. 
Guida in stato di ebbrezza: quanto bere per non rischiare 
La domanda è: quanto alcol è possibile bere senza superare il limite di tasso alcolemico 
consentito? La risposta non è né facile né assoluta: il tasso alcolemico dipende da molteplici 
fattori, quali peso, età, sesso, alimentazione e metabolismo. 
Deve quindi essere chiaro che non esiste una quantità di alcol sicura, almeno che non sia pari 
a zero. Alcune indicazioni di massima però si possono dare e possono essere utili nel valutare 
la situazione di rischio. 
A questo fine lo stesso Ministero della Salute ha preparato delle tabelle che individuano il tasso 
di alcolemia presunto in base al tipo di alcol ingerito, alla quantità, al sesso e al peso del 
soggetto. Da queste tabelle è possibile desumere che, in linea di massima, per un uomo di 
media corporatura dovrebbe essere possibile rimanere sotto il tasso alcolemico di 0,5 g/litro 
con 1 birra normale o 1 calice di vino se a stomaco vuoto (qualcosa in meno per le donne) e 
circa il doppio a stomaco pieno. Per le donne la tolleranza è sempre minore e va considerato. 
 
  
ALTRA CRONACA ALCOLICA 
  
LA NAZIONE 
Pregiudicato ubriaco alle prove notturne del Palio: arrestato 
 
  
TRIESTEALLNEWS 
Mette a soqquadro una barca con l'amico e poi ubriaco fugge con l'auto 
 
  
IL GIORNALE 
Reggio, ubriaco aggredisce barista con manganello, preso tunisino 
 
  
VISTANET 
Tortolì, 14 turisti francesi ubriachi assaltano il bar dell'albergo e picchiano i 
dipendenti 
 
  
TUSCIAWEB 
26enne ubriaco ruba auto e piomba sulla processione, 3 feriti gravi 


