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IL MESSAGGERO VENETO 
Liti e alcolici, il questore chiude il "Papillon" 
Sospesa per 90 giorni l'attività del noto locale di Roveredo in Piano dopo l'ennessimo episodio 
di violenza e dopo aver verificato la somministrazione eccessiva di alcolici 
PORDENONE, 25 MAGGIO 2019 - Il Questore di Pordenone, Marco Odorisio, ha disposto la 
sospensione per 90 giorni dell’attività del “Papillon Restaurant & Music e Papillon on the Beach”, 
di Roveredo in Piano. 
Nella mattinata di sabato 25 maggio personale della divisione di polizia amministrativa e 
sociale della questura, unitamente ad alcune pattuglie della "Volante" ha dato esecuzione al 
provvedimento amministrativo. 
Il provvedimento cautelare di sospensione, sussistendone i presupposti normativi è stato 
adottato in via di urgenza, in seguito al grave episodio verificatosi nella nottata dello scorso 18 
maggio. 
In particolare alle 4.30 un avventore mentre si trovava “nella zona fumatori” collocata nella 
parte posteriore esterna del locale, normalmente adibita ad area giardino e parcheggio, è stato 
selvaggiamente aggredito da quattro persone, per il solo fatto di aver cercato di dirimere un 
diverbio nato tra una sua amica ed un’altra ragazza presente nella sala da ballo. 
Seconda la ricostruzione dei fatti, durante l’aggressione che è durata circa un minuto, nessuno 
né tra i presenti, né tra gli addetti alla security del locale, è intervenuto, nonostante la stessa 
sia avvenuta in modo eclatante davanti a decine di persone. 
Il malcapitato, a seguito della violenta aggressione, si è recato al pronto soccorso del locale 
nosocomio ove gli sono state riscontrate diverse contusioni e una prognosi di giorni 20. Nel 
corso dei successivi accertamenti è emerso che la vittima, al momento del pestaggio era in 
uno stato di ebbrezza alcolica a causa delle numerose bevande superalcoliche che gli erano 
state somministrate al bar della discoteca, nonostante fosse chiaramente evidente il suo stato 
di alterazione, tanto che guadagnata l’uscita del locale, si era procurato una grossa pietra con 
la quale è rientrato nella discoteca con l’intenzione di scagliarla contro i suoi aggressori, per 
poi desistere dall’intento. 
In particolare, dall’attività istruttoria della questura di Pordenone è emerso al pestaggio ha 
assistito anche personale addetto alla sicurezza del locale il quale non solo non è intervenuto, 
né tanto meno ha allertato le forze dell’ordine, ma ha invece invitato le persone coinvolte nella 
“scazzottata” a prendere una strada diversa in modo tale da evitare di incontrare la poliziale, 
nel caso fosse arrivata. 
Gli approfondimenti amministrativi hanno consentito, altresì, di accertare una regolare 
sistematicità di episodi, quali liti ed aggressioni che quasi ogni fine settimana hanno come 
teatro il locale, con avventori che alticci e talvolta per futili motivi vengono alle mani. 
 
  
PRIMONUMERO 
Il carcere come il far west: “Alcol, sigarette e medicine in cambio di sesso” 
Campobasso 
di Stefania Potente - 25 Maggio 2019 - A distanza di qualche giorno dalla rivolta nell’istituto di 
pena del capoluogo, il sindacalista Aldo Di Giacomo fa il punto e torna a denunciare i problemi 
della struttura: “Non è prevista la costruzione di un nuovo carcere, ma questo è diventato 
l’università dei delinquenti. E ha fallito anche il sistema della ‘vigilanza dinamica’, ossia le celle 
aperte. Sono aumentate aggressioni ed episodi di violenza”. Gli organi inquirenti stanno 
facendo luce sulla vicenda, ma sembra già che il capobanda e altri due detenuti rischiano di 
essere indagati per danneggiamento. (*) 
  
(*) Nota: in tutti i carceri dove sono stati tolti gli alcolici sono migliorate nettamente le 
condizioni di vita dei detenuti. 
 
  
IL MESSAGGERO 
Guida ubriaco, alcol nel sangue 3 volte il limite: 25enne assolto 



ITALIA 
Venerdì 24 Maggio 2019 - Un giovane di 25 anni residente ad Albignasego, alle porte di Padova, 
è stato assolto dall'accusa di guida in stato di ebbrezza: in ospedale il giovane non aveva dato 
l'autorizzazione al prelievo di sangue che gli è stato fatto ugualmente, e che ha rilevato un 
tasso alcolemico di 2.1, ossia quasi tre volte il limite consentito. Ma il giudice, verificato che 
non era stata rispettata la normativa, non ha potuto che assolvere l'imputato difeso 
dall'avvocato Marco Vendramini: l'autorizzazione è infatti necessaria per legge. 
 
  
RIVIERAPRESS 
Non gli piace la cena e minaccia la mamma disabile con olio bollente: 58enne 
arrestato 
E’ tornato a casa ubriaco e non ha apprezzato la cena preparata dall’anziana madre disabile 
25 Maggio, 2019 - Un genovese di 58 anni è stato arrestato dalla Polizia per maltrattamenti in 
famiglia. E’ tornato a casa ubriaco e non ha apprezzato la cena preparata dall’anziana madre 
disabile, così l’ha minacciata brandendo una padella con olio bollente. Gli agenti hanno faticato 
a placarlo, dato che nonostante la presenza dei poliziotti continuava a minacciare la mamma. 
Non era la prima volta che l’uomo minacciava la madre. 
 
  
LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 
Maltratta madre per avere soldi per alcol e droga: in cella 45enne 
I Carabinieri sono intervenuti presso l'abitazione di una donna anziana a San Giorgio Jonico 
25 Maggio 2019 
I Carabinieri della Stazione di San Giorgio Jonico (Ta) hanno arrestato per maltrattamenti in 
famiglia e tentata estorsione, una 45enne del posto, con precedenti di polizia. 
I militari, su segnalazione pervenuta al numero di emergenza 112, sono intervenuti presso 
l’abitazione di una anziana donna che, in forte stato di agitazione e preoccupazione, riferiva ai 
Carabinieri di aver subito l’ennesima aggressione, fisica e psicologica da parte della figlia 
convivente che voleva soldi per alcol e droga. La donna, bloccata dai militari, veniva 
accompagnata in caserma e arrestata: è in carcere. 
  
 
TARGATOCN 
Pusher di 19 anni falsificava carte d'identità per far bere alcolici ai minorenni in 
discoteca, denunciato dai carabinieri a Cortemilia 
Il costo di questa operazione oscillava da poche decine di euro fino anche ad un centinaio. Il 
giovane pusher, oltre al deferimento per spaccio di sostanze stupefacenti, dovrà pertanto 
rispondere anche di possesso e fabbricazione di carte d’identità false 
Pusher di 19 anni falsificava carte d'identità per far bere alcolici ai minorenni in discoteca, 
denunciato dai carabinieri a Cortemilia 
I Carabinieri della Stazione di Cortemilia hanno deferito in stato di libertà un ragazzo italiano di 
19 anni per possesso e fabbricazione di carte d’identità false. 
Il giovane era stato fermato dai militari durante un posto di controllo nel comune di Rodello 
all’inizio del mese di maggio, mentre era in compagnia di un suo coetaneo; in quell’occasione 
gli era stata rinvenuta della sostanza stupefacente nascosta all’interno dei suoi pantaloni. 
La successiva perquisizione domiciliare effettuata a Cavallermaggiore portò al sequestro di 
altra sostanza stupefacente, di materiale utile alla confezione delle dosi e del telefono cellulare 
utilizzato per cedere la droga. Dall’analisi del telefonino i militari della Stazione di Cortemilia 
hanno però potuto ricostruire anche un ulteriore condotta illecita del giovane pusher, ovvero 
quella di produrre carte d’identità false a favore di minori. 
Gli accertamenti hanno consentito di fare emergere che la richiesta di carte d’identità 
contraffatte da parte di minori era motivata dalla necessità di bypassare il divieto di entrata 
nelle discoteche e della somministrazione di alcool, per legge negata ai minori di anni 18. Il 
costo di questa operazione oscillava da poche decine di euro fino anche ad un centinaio. 
Il giovane pusher, oltre al deferimento per spaccio di sostanze stupefacenti, dovrà pertanto 
rispondere anche di possesso e fabbricazione di carte d’identità false. 
 



  
ALTRA CRONACA ALCOLICA 
  
CORRIERE DEL TICINO 
Ubriaco e drogato al volante piomba in un giardino 
 
  
LA NAZIONE 
Ubriaco, minaccia la barista e un cliente con la pistola 
 
  
ILCAFFE' 
Ubriaco si scaglia contro due commesse del supermercato: fermato 
  
 
 
YOUTVRS 
Si presenta al pronto soccorso e aggredisce poliziotti e sanitari: aveva alcool nel 
sangue cinque ... 


