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IL MESSAGGERO 
E di notte la Sapienza diventò una discoteca 
di Marco Pasqua 
“Ha studiato presso 
Università degli studi 
di Scienze della Vita Notturna 
e della Discoteca” 
@valonza_p 
  
Birra, 3.50 euro. Cocktails, 3 euro. Amari e shot 1.50. Vino (bianco o rosso), 1 euro. Venghino 
signori, al Bar La Sapienza, al djset più “letterario” che ci sia, alcolici inclusi (ma senza 
scontrini fiscali). Sapienza, Facoltà di Lettere, mezzanotte. Chiuse le aule, professori a casa, 
ecco che i corridoi vengono trasformati in una pista da ballo. Ci sono persino le transenne per 
separare gli studenti – stavolta senza libri al seguito ma in veste di discotecari – dai dj, arrivati 
appositamente per l’evento da oltre i confini del Gra. Una festa alcolica speciale, organizzata e 
pubblicizzata sui social, con appello a partecipare. Prevista inizialmente di fronte alla scalinata 
di Lettere, poi spostata all’interno a causa del freddo. Nessuna azione di “scavalcamento” dei 
cancelli: l’ingresso dell’università è rimasto straordinariamente aperto, perché la “cultura e il 
sapere” si possono diffondere anche via-shottini, anche se, attenzione, le lezioni alcoliche non 
danno crediti. Si paga anche un ingresso, “a sottoscrizione” libera. Alcune centinaia di persone 
si sono così ritrovate dove di giorno si insegnano letteratura e storia, filologia ed estetica, dove 
tanti studenti (la stragrande maggioranza) si impegnano per frequentare e non finire fuori 
corso. E sia chiaro: non c’è nulla di sconveniente nel passare una notte a ballare, tra le mura di 
una legalissima discoteca. Ma vedere affisso all’ingresso della facoltà un listino prezzo degli 
alcolici, solleva più di qualche dubbio sull’opportunità di questo evento dance. 
 
  
CORRIERE DELLA SERA 
Milano, ubriaca e drogata al volante investe tre agenti della Polizia locale 
Erano intervenuti, all’alba, dopo un incidente ed erano alla prese con i rilievi, quando 
una Fiat 500 ha sbandato e li ha investiti. Alla guida dell’auto una donna di 33 anni, 
risultata positiva sia all’alcoltest che a quello antidroga 
di Redazione Milano online 
Ubriaca e dopo aver assunto cocaina ha investito tre agenti della Polizia locale di Milano che, 
all’alba, in via Ripamonti, erano intervenuti dopo un incidente facendo i rilievi e aiutando a 
sgomberare la carreggiata dai rottami. La donna, 33 anni, con qualche precedente alle spalle, 
era a bordo di una Fiat 500, ha sbandato e ha preso il controllo dell’auto che ha investito i tre 
ghisa: un’agente donna e un uomo hanno riportato ferite giudicate guaribili in otto giorni. Un 
terzo ha riportato una prognosi di 14 giorni. La donna alla guida è stata sottoposta all’alcool 
test e a quello antidroga ed è risultata positiva a entrambi. È stata denunciata per guida in 
stato di ebbrezza e con l’assunzione di stupefacenti. Rischia anche la denuncia per lesioni 
colpose. 
 
  
REPUBBLICA Palermo 
Fermarono un automobilista e lo picchiarono: condannati 4 carabinieri 
Pene confermate in appello: si va da un anno e mezzo a quattro e mezzo. Per 3 c'è 
l'interdizione dai pubblici uffici. I fatti a Pantelleria nel 2011 
di FRANCESCO PATANE' 
Fermarono un cuoco mentre era alla guida della sua auto, lo portarono in caserma a 
Pantelleria per essere sottoposto all’alcol-test e lo picchiarono senza alcuna apparente ragione. 
Oggi la terza sezione della Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna 
per quattro carabinieri imputati per le violenze (lesioni personali e sequestro di persona) che 
sarebbero state commesse, nel 2011, nella caserma di Pantelleria (Tp), su persone fermate 
per controlli. Nel dicembre 2015 il tribunale di Marsala li aveva già condannati in primo grado. 



La pena più severa (quattro anni e mezzo di carcere) è quella inflitta al maresciallo Claudio 
Milito. Gli altri tre carabinieri condannati sono Luca Salerno (3 anni e 10 mesi), Lorenzo 
Bellanova (3 anni e 9 mesi), Rocco De Santis (un anno e 6 mesi). Per i primi tre anche 5 anni 
di interdizione dai pubblici uffici. Per De Santis, invece, l'interdizione dai pubblici uffici è di un 
anno e mezzo. Per lui, però, la pena è sospesa. Tutti e quattro sono stati, inoltre, condannati a 
risarcire le parti civili. Tra i reati contestati, anche il falso in verbalizzazioni. 
L'indagine, condotta dalla sezione di pg della guardia di finanza della procura di Marsala, fu 
avviata a seguito della denuncia di un marsalese, Vito Sammartano, 43 anni, cuoco, che 
d'estate si trasferiva a Pantelleria per motivi di lavoro. "Sono stato fermato ad un posto di 
blocco e condotto in caserma verso le 4 del mattino - raccontò Sammartano - e dopo l'alcoltest, 
a cui sono risultato positivo, seppur di poco, sono stato massacrato di botte". 
 
  
BLASTING NEWS 
È successo a Stoccarda: volo cancellato pilota ubriaco non si reggeva in piedi 
Circa 100 passeggeri obbligati a rimandare la partenza per il Portogallo di tre giorni 
a causa della sbornia del pilota del loro volo 
Davvero sconcertante per i 100 passeggeri del volo della compagnia aerea TAP Air Portugal, in 
partenza da Stoccarda in Germania alla volta del Portogallo, quando sono stati fermati 
all'#Aeroporto e invitati a rimandare la loro partenza. È successo sabato scorso, e chissà le 
reazioni che avranno avuto tutti coloro che, bagagli pronti e una gran voglia di raggiungere un 
luogo più caldo, sono stati trasferiti in hotel scelti dalla compagnia stessa, e avvertiti del volo 
rimandato al lunedì seguente. 
Perché è stato necessario prendere questa spiacevole decisione 
Non è la prima volta che un pilota è stato esonerato dal suo incarico, perché ubriaco, e quindi 
nell'impossibilità oggettiva di svolgere il suo compito. 
Di questo fatto se ne sono accorti i dipendenti della TAP Air Portugal, nel caso specifico, che 
hanno avvertito odore di alcool provenire dal pilota, e prontamente hanno avvertito l'aeroporto 
affinché prendesse provvedimenti idonei. Il pilota era visibilmente ubriaco, non si reggeva in 
piedi, e non si sa ancora quali provvedimenti siano stati presi nei suoi confronti. 
Non è la prima volta che succede 
Era già successo un episodio simile sia in Canada che in Indonesia, nel 2016. In entrambe le 
occasioni i piloti sono stati rimossi dal loro incarico. Uno di loro addirittura svenne all'interno 
della cabina di pilotaggio, prima della partenza dell'aereo, e dovette intervenire la polizia per 
rimuoverlo dal suo posto. E benché ci piaccia pensare che episodi del genere siano rarissimi, 
oggi veniamo a conoscenza di un volo portato a termine dal pilota nonostante il livello nel suo 
sangue di alcool fosse poi stato riscontrato superiore di ben tre volte quello consentito dalla 
legge. 
Il pilota e i membri del suo equipaggio sono stati arrestati quando l'aereo è atterrato negli 
Stati Uniti e condannati a 16 anni di prigione. Il limite permesso negli Stati Uniti è dello 0,04%. 
Per tre giorni i passeggeri in partenza rimarranno in hotel 
Spaesati per questa inaspettata sosta, e in attesa di partire per Lisbona, i 100 passeggeri 
attendono lunedì per raggiungere la destinazione programmata. Per fortuna la Federal Aviation 
Administration ha dichiarato che casi come questo sono infrequenti. L'applauso che 
solitamente scatta all'atterraggio, come elogio al pilota, dovrebbe essere meritato, ed il pilota 
stesso non dovrebbe mai mettere a rischio la vita dei suoi passeggeri. Pene gravi previste, e 
doverosamente inferte a chi trasgredisca le regole. 
 
  
NOTIZIA OGGI VERCELLI 
Guida ubriaca con la figlia a bordo 
L'auto era inoltre sprovvista di assicurazione 
Guida ubriaca portando con sé la figlia minorenne. Una donna denunciata a 
Crevacuore. 
Guida ubriaca scoperta dai Carabinieri 
Si era messa al volante della sua auto malgrado avesse bevuto. Con sé, a bordo, aveva anche 
la figlia minorenne. Una donna di 43 anni è stata denunciata dai Carabinieri di Crevacuore. Le 



analisi hanno rivelato un tasso alcolemico pari a 2,7 grammi per litro di sangue, pari a oltre 
cinque volte il limite di legge. 
Senza assicurazione 
I militari hanno inoltre appurato che l’auto non era coperta da assicurazione. Il mezzo è stato 
quindi sottoposta a sequestro ai fini della confisca. 
 
  
LA NUOVA RIVIERA 
Ubriachi alla guida, ritirate le patenti a 5 sambenedettesi. Due casi limite 
SAN BENEDETTO DEL TRONTO – C’è ancora chi continua a mettersi al volante dopo aver alzato 
il gomito. Lo dimostrano i numeri dell’ennesima operazione portata avanti, nella notte, dalla 
polizia stradale sul lungomare sambenedettese. Gli agenti hanno infatti presidiato l’area 
controllando una trentina di veicoli e sottoponendo all’alcol test i conducenti delle varie vetture. 
Cinque persone sono risultate positive all’esame. In due casi il livello era di almeno tre volte 
superiore al limite consentito. In tutti e cinque i casi la polizia ha proceduto al ritiro del 
permesso di guida per le persone sorprese ubriache al volante. 
Ma al controllo dell’alcol test è stata affiancata anche una serie di attività di monitoraggio sia 
delle persone in giro per le strade della Riviera che del rispetto delle leggi previste dal codice 
della strada. In totale sono state identificate circa 130 persone mentre, complessivamente, 
sono stati decurtati circa 50 punti dalle patenti di guida degli automobilisti controllati. 
Decurtazioni legate a sanzioni elevate proprio per le infrazioni al codice. 
 
  
BRESCIA OGGI 
Alcol alla guida 
Cinque patenti ritirate in città 
Cinque patenti ritirate e 64 punti decurtati. Questo il bilancio dei controlli effettuati dalla Polizia 
Stradale la scorsa notte in occasione dei servizi mirati contro la guida sotto l'effetto di alcol o 
droghe. Le pattuglie di Brescia, Salò e Darfo Boario hanno controllato 59 presone e 71 veicoli 
in transito nella zona di viale Venezia accertando 6 infrazioni amministrative e ritirando la 
patente a quattro uomini e una donna. 
 
  
SAVONA NEWS 
Alassio, pattuglione della polizia di stato contro la somministrazione di alcolici ai 
minori 
Controllati veicoli, persone e 5 locali pubblici segnalati da alcuni genitori 
Nel weekend è stato posto in essere un maxicontrollo del territorio ad opera della polizia di 
stato ed in particolare del commissariato di Alassio. 
Sono stati controllati 47 veicoli e 134 persone, ma soprattutto 5 locali pubblici segnalati da 
alcuni genitori per la vendita di alcool ai minori. Pare, infatti, che in alcuni locali della Movida 
alassina alcuni gestori non accertassero l'età dei consumatori di cocktail e bevande alcoliche. 
La finalità dei controlli è stata prevalentemente preventiva. Il messaggio che si è voluto 
lanciare soprattutto ai gestori dei locali è stato quello di sottolineare come la somministrazione 
di alcolici ai minori preveda una sanzione amministrativa in caso di vendita a minore dai 16 ai 
18 anni e penale in caso di vendita a minori di 16 anni. Importante, inoltre, l'opera di 
sensibilizzazione posta in essere nei confronti dei minori, sempre più vicini, purtroppo, al 
mondo dell'alcool di chi cerca uno "sballo" facile. 
Per combattere il fenomeno che colpisce non solo il nostro territorio e l'Italia, ma anche le altre 
nazioni, le campagne di sensibilizzazione devono andare di pari passo a quelle informative e 
preventive oltre che repressive. 
 
  
TUTTOGGI.INFO 
Vendevano alcol ai minorenni, multa della polizia a due locali del centro storico 
Identificati due gestori, in via dei priori e in via Maestà delle Volte, che avevano 
violato il divieto di vendita di alcolici a minori 



Continuano i controlli negli esercizi commerciali del centro storico per verificare le violazioni 
sulla vendita di alcolici a minori. 
Le verifiche, effettuate nella serata di sabato scorso, 24 marzo, dal personale della Divisione 
polizia Amministrativa della Questura di Perugia unitamente a personale della Polizia 
Municipale, hanno dato esito positivo nel caso di due esercizi poi sanzionati. 
In via dei Priori gli operanti hanno sorpreso un sedicenne mentre usciva da un locale con in 
mano un bicchiere contenente vodka. 
Entrati nel locale con il ragazzo, che confermava di aver acquistato la bevanda poco prima, gli 
agenti hanno identificato il gestore – un italiano residente a Perugia – al quale è stata 
contestata l’illecita somministrazione di bevanda alcolica a minori degli anni 18: per lui è 
scattata la sanzione amministrativa pari a 300 euro 
In un esercizio di via Maestà delle Volte, invece, gli agenti hanno sorpreso – all’interno del 
locale – il gestore mentre versava tequila nei bicchieri di due diciassettenni. 
Identificato per un italiano residente a Perugia, anche per lui è scattata la sanzione 
amministrativa ma per un importo di 600 euro 
 
  
VCOAZZURRATV 
Domodossola, in pochi all'incontro sull'abuso di alcol in città 
La riunione promossa dal presidente del consiglio Valentini ha registrato la 
partecipazione di 6 su 17 esercenti del centro cittadino 
Pochi esercenti all’incontro indetto dall’amministrazione comunale di Domodossola sul 
problema dell’eccesso di alcool nelle serate cittadine. 
‘’C’erano infatti solo 6 dei 17 esercenti del centro e una sola delle 4 associazioni di categoria 
invitate. Nessuno aveva l’obbligo d’intervenire, ma visto l’argomento....’’ dice Carlo Valentini, 
presidente del consiglio comunale che assieme all’assessore alla cultura, Daniele Folino, ha 
coordinato l’incontro. Presenti anche i capigruppo consiliari e il presidente della commissione 
‘problemi giovanili’ Maurizio Oioli. La riunione era stata richiesta dalle minoranza, che già in 
passato aveva portato l’argomento in consiglio. 
Argomento principale: l’abuso dell’alcool  nel fine settimana da parte soprattutto di 
giovanissimi ma anche i fatti di vandalismi. che spesso si registrano. Da parte dei 
commercianti è stata chiesta una maggior presenza di forze dell’ordine, una richiesta che già 
era venuta altre volte in passato. Diversi titolari di bar hanno anche fatto notare che ‘’spesso i 
giovani consumano nei loro bar ma molto più spesso arrivano sul posto già con alcolici 
comperati nei supermercati’’. Ragazzi che si fermano nelle vie del centro o nei tavolini di locali 
già chiusi per farsi quelli che vengono definiti ‘’beveroni’’,  cocktail superalcolici. 
‘’Purtroppo – aggiunge Valentini - occorrerebbe maggior sensibilità anche da parte delle 
famiglie. La realtà è che chi commette infrazioni si pente  solo quando viene toccato dalle 
sanzioni’’. 
Renato Balducci 
 
  
NEWS BIELLA 
Biella: Venerdì litiga al bar, ieri fuori da un supermercato. Carabinieri lo trovano 
ancora ubriaco 
Era già stato protagonista di una violenta lite nei giorni scorsi L.A., 41 enne senza fissa dimora 
che ieri, 24 marzo, è rimasto coinvolto in un alterco piuttosto acceso con un'altra persona nel 
parcheggio del supermercato Eurospin di via Rosselli a Biella. Mentre uno dei litiganti si era già 
allontanato, i Carabinieri sono giunti sul posto per identificare il soggetto già conosciuto. Pare 
che entrambi gli uomini protagonisti della lite fossero ubriachi. 
Venerdì scorso lo stesso aveva creato scompiglio in un bar della città tanto che nei suoi 
confronti erano scattati il foglio di via obbligatorio e la denuncia per ubriachezza molesta. 
 
  
ANSA 
Mutazione Dna rende fegato immune a effetti alcol e dieta 
Cala rischio fegato grasso, verso farmaco che imita effetto 



Una mutazione genetica conferisce il 'superpotere' di non sviluppare il fegato grasso, una 
patologia sempre più diffusa che si sviluppa se si beve o mangia troppo. A scoprirlo, e 
descriverlo sul New England Journal of Medicine, sono stati i ricercatori dell'azienda Usa 
Regeneron, che ora sperano di ricavare un farmaco che imiti questo effetto. 
    Con il termine fegato grasso si indica un accumulo di grasso nel tessuto epatico, che in 
alcuni casi porta ad infiammazione e cirrosi. I ricercatori hanno analizzato il Dna, i valori di 
alcune sostanze nel sangue e le cartelle elettroniche di oltre 46mila volontari, cercando legami 
con la malattia del fegato. 
    Dallo studio è stato isolato un gene chiamato HSD17B13. Le persone che non hanno una 
copia funzionante del gene, scrivono gli autori, hanno un rischio inferiore del 73% di sviluppare 
il fegato grasso a causa dell'alcol, mentre quello di svilupparlo per altre cause cala del 50%. 
L'azienda, scrivono gli autori in un comunicato, ha già iniziato a studiare un farmaco a base di 
Rna per replicare l'effetto della privazione del gene. "Questo esperimento genetico della natura 
- sottolineano - ha indicato un nuovo obiettivo per lo sviluppo di nuove terapie che mimano 
l'azione di questa variante genetica, riducendo il rischio di malattia". (ANSA). 
 
  
CITY JOURNAL 
Il weekend con troppo alcol finisce con un occhio nero 
Perugia, violenta lite a Sant’Andrea delle Fratte e un perugino di 28 anni finisce al 
pronto soccorso 
PERUGIA – Alcol, qualche occhiata di troppo, gli animi che si surriscaldano e parte lo scontro: 
questo, il quadro in cui è nata la lite che ha portato nel fine settimana un 28enne perugino a 
correre al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia con un occhio nero e 
qualche ferita da farsi curare dopo le botte in un locale non molto distante dall’ospedale. 
La violenta lite, infatti, sarebbe scaturita in un’area di servizio della zona di Sant’Andrea delle 
Fratte in cui si trova anche un bar aperto tutta la notte. Evidentemente i postumi della serata 
passata in qualche locale cittadino, per il ragazzo e per l’altra persona con cui è venuto alle 
mani, si sono fatti sentire al momento di fare la classica colazione alle prime luci dell’alba 
prima di andare a dormire. 
 
  
LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 
Guidano ubriachi, coinvolti in incidenti: due denunciati 
Ad uno è stata sequestrata l'auto all'altro è stata ritirata la patente 
Altro che droga: il vero allarme sballo in provincia è legato all’alcol. È una moda, di quelle 
pericolose come una bomba ad orologeria: sono sempre di più i giovani e giovanissimi che per 
rendere frizzante il sabato sera ricorrono a fiumi di alcol. L’età media di coloro che alzano 
spesso e volentieri il gomito per imprimere un’«accelerata» alla serata è in costante e 
preoccupante calo: la tendenza a bere ovunque e sempre di più non è solo dei giovani, ma 
anche dei giovanissimi e delle persone adulte. I carabinieri, che sono perfettamente 
consapevoli di questo trend, da tempo hanno ulteriormente intensificato i controlli sulle strade. 
A Fasano, i militari dell’Arma in forze al Nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia 
hanno denunciato in stato di libertà alla magistratura A.T., 40 anni, fasanese. L’automobilista, 
nella serata del 22 marzo scorso, è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto lungo il 
tratto fasanese della strada statale 172, all’altezza di Laureto. Il 40enne fasanese, che è stato 
prima portato al «Perrino» di Brindisi da dove, in nottata, è stato trasferito al «Vito Fazzi» di 
Lecce, è stato sottoposto agli accertamenti diagnostici finalizzati a rilevare eventuali presenze 
di alcol nel sangue. È’ la prassi. Le analisi di laboratorio, eseguite al Fazzi, hanno evidenziato 
che il 40enne aveva un tasso alcolemico nel sangue di 1,37 grammi di alcol per litro. I 
carabinieri gli hanno ritirato la patente di guida e hanno sottoposto a fermo amministrativo la 
city car guidata dal fasanese. 
A San Donaci, i carabinieri della locale stazione hanno sorpreso un macellaio 42enne alla guida 
con un tasso alcolemico nel sangue pari a 1,26 grammi per litro. Il macellaio è stato 
denunciato alla magistratura e l’auto che guidava è stata posta sotto sequestro. 
 
  
ABRUZZO WEB 



ENTRANO UBRIACHI IN UN BAR E PROVOCANO RISSA; DUE ARRESTI E FERITI A 
TRASACCO 
TRASACCO - Sono stati arrestati due uomini di origine marocchina 'protagonisti' di una violenta 
rissa ieri notte in un locale di Trasacco (L'Aquila). 
Da quanto appreso, i due sarebbero entrati ubriachi in un bar e avrebbero cominciato a litigare, 
finendo per coinvolgere altre persone che tentavano di separarli. 
I due avrebbero usato anche un coltello. Ferita, tra una persona del luogo, che ha una 
prognosi di 15 giorni per le ferite riportate. Sul posto i carabinieri della stazione di San 
Benedetto dei Marsi (L'Aquila). 
Danneggiato il locale. 
 


