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LA REPUBBLICA 

Roma, omicidio Desirée: a San Lorenzo stop alcol in strada dalle 21 

In arrivo più vigili nel quartiere. Stretta in tutta la città 

03 novembre 2018 - La stretta sul consumo di alcol nei luoghi principali della movida romana prosegue 

anche in inverno. Il Campidoglio ha infatti deciso di estendere i divieti, che di solito si fermavano alla bella 

stagione, fino al 6 marzo. Con una particolare attenzione alla zona di San Lorenzo, quartiere teatro della 

tragica morte della giovane Desirée Mariottini, dove lo stop al consumo di bevande alcoliche in strada viene 

addirittura anticipato alle 21. 

Il provvedimento era stato preannunciato dalla sindaca Virginia Raggi nei giorni subito successivi alla 

scomparsa della sedicenne di Cisterna di Latina, stuprata e trovata morta in un capannone immerso nel 

degrado del quartiere. A fine ottobre, nell'auspicare che "violenze come quella che ha subito Desirée" non 

si verifichino "mai più", Raggi aveva promesso: "A San Lorenzo vieteremo il consumo di alcolici in strada 

dopo le 21, limiteremo anche la vendita da parte dei negozietti, intensificheremo ancora di più i controlli 

con l'aiuto della polizia". E, infatti, adesso il Comune punta ad aumentare il numero di vigili in presidio nella 

zona, dove non di rado capita che i divieti nel weekend siano aggirati. 

Il nuovo provvedimento firmato dalla sindaca recepisce l'indicazione della Questura di Roma relativa ad 

alcune aree della Capitale più esposte: si anticipano alle 21 i divieti per il consumo all'aperto (in contenitori 

di vetro e non) e la vendita da asporto (compresi i distributori automatici) a San Lorenzo e nelle vicine aree 

dell'Esquilino, stazione Termini, piazza Bologna, viale Ippocrate, piazzale delle Provincie. Qui restano 

invariati i limiti orari per la vendita nei bar, ristoranti e locali autorizzati, dove i divieti sono in vigore dalle 2 

di notte fino alle 7. 

Più in generale la proroga dell'ordinanza anti-alcol dal centro storico a Trastevere, da Testaccio a Ponte 

Milvio fino al Pigneto, viene definita una "misura necessaria a contrastare i fenomeni di movida molesta 

che arrecano disagi ai cittadini". Fino al 6 marzo 2019, da mezzanotte alle 7, proseguirà dunque lo stop al 

consumo di alcol in strada, divieto che parte ancora prima, dalle 22, se le bevande sono contenute in vetro. 

A partire dalle 2 di notte non sarà più possibile la somministrazione nemmeno nei locali autorizzati. Tutti gli 

esercenti sono obbligati a esporre all'interno e all'uscita del locale un avviso tradotto in quattro lingue: 

inglese, francese, spagnolo, tedesco. 

 

IL GIORNALE DI VICENZA 

Fiumi di alcool alla festa studentesca 

Bottiglie di alcolici sequestrate dalla polizia locale alla festa studentesca di Ognissanti.  

La festa studentesca di Ognissanti, con 1.500 invitati, trasformata nel ritrovo di ragazzi, per lo più 

minorenni, che per divertirsi conoscono solo lo sballo alcolico e che finiscono addirittura in coma etilico È il 



quadro che emerge dal controllo voluto dall’amministrazione comunale in collaborazione con il Consorzio 

di polizia locale dell’Unione dei Comuni che si è concluso con la confisca di oltre una quarantina di bottiglie 

di superalcolici e l’emissione di sette verbali, ognuno da 200 euro, per divieto di consumo di alcolici in luogo 

pubblico. «Questo il risultato di alcune ore di pattugliamento fuori dalla discoteca Nordest dove era 

prevista una festa per studenti – commenta amareggiato il sindaco Nicola Ferronato -. Da amministratore, 

ma anche da genitore, vedere minorenni che abusano di alcolici per divertirsi è una cosa che fa male ma 

soprattutto fa riflettere. Dobbiamo educare i nostri ragazzi ai valori, infondere loro la consapevolezza che 

questo non è il modo giusto per fare festa». Tutto ha avuto inizio con un precedente. L’anno scorso, il 

giorno dopo che si era svolta una festa analoga, gli operatori del Comune hanno riempito due camion con 

bottiglie e lattine trovate all’esterno della discoteca, lungo la pista ciclabile e le strade limitrofe. «Da qui, in 

primis abbiamo inserito nel nuovo regolamento di polizia locale un articolo che vieta di consumare alcolici 

in luogo pubblico – spiega il primo cittadino – e poi, con il Comandante della polizia locale Ermanno 

Pianegonda, abbiamo deciso di aumentare i controlli». Ecco dunque che, l’altra sera, due pattuglie dei vigili 

assieme all’assessore alla sicurezza Roberto Pesavento e al consigliere comunale Gabriele Toniello si sono 

presentate alle 21.45 fuori dal Nordest. La scena che hanno trovato aveva quasi dell’incredibile: centinaia di 

ragazzi intenti a bere alcolici e superalcolici prima di entrare a ballare. La polizia locale ne ha identificati 

parecchi e per sette di loro, cinque maggiorenni e due minorenni, sono scattate le multe da 200 euro 

ciascuna per consumo di alcolici in luogo pubblico. «Tutto questo lascia l’amaro in bocca – racconta 

l’assessore Pesavento –. Alle 21.45, quando siamo arrivati, i volontari della Croce Rossa avevano già 

avvisato i genitori di un ragazzo perché era in coma etilico. Io e il consigliere Toniello abbiamo visto ragazzi 

arrivare con gli zaini pieni di bottiglie di alcolici e iniziare a berli già fuori dal locale. Con il sindaco Ferronato 

abbiamo concordato per il 14 novembre un incontro con il responsabile di queste feste perché ci sono delle 

situazioni che vogliamo chiarire». Le due pattuglie della polizia locale assieme al comandante Pianegonda 

sono rimaste fuori dalla discoteca fino alle 3 del mattino e proprio alla fine della festa studentesca hanno 

dovuto, loro malgrado, riscontrare altri due casi di coma etilico presi in carico dalla Croce Rossa. Ieri 

mattina gli operai comunali si sono prodigati nel ripulire tutta la zona dai rifiuti. • © RIPRODUZIONE 

RISERVATA 

Silvia Dal Maso 

 

ANSA 

"Ubriachi e drogati paghino i soccorsi" (*)  

Lo propone Squarta, capogruppo Fdi nel Consiglio regionale 

PERUGIA, 3 NOV - Far pagare una tassa di trasporto ai pazienti ubriachi o drogati soccorsi con le ambulanze 

del pronto soccorso. E' la proposta del capogruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio regionale umbro, Marco 

Squarta, che sull'argomento annuncia la presentazione di una mozione. "Troppi interventi sanitari 

potrebbero essere evitati - osserva in una sua nota l'esponente di minoranza - se i pazienti non fossero 

sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti. Per quale ragione le spese per questo genere di 

interventi dovrebbero ricadere sull'intera comunità? Le tasse pagate dai drogati e dagli ubriachi 

consentirebbero, innanzitutto, di ripianare le spese per l'intervento dei medici e degli infermieri a bordo 

delle ambulanze ma potrebbero essere anche impiegate per sovvenzionare fondi in favore di vittime della 

strada oppure altre iniziative legate alla prevenzione". 



(*) Nota: perché far pagare il soccorso a chi beve alcolici e non anche a chi è sovrappeso, chi pratica attività 

pericolose o semplicemente a chi non presta attenzione alla sua salute? Le scelte verso la salute sono in 

gran parte irrazionali. Decisioni del genere possono andar bene per fare cassa, ma inciderebbero solo in 

minima parte sulle scelte sanitarie delle persone. 

 

LADIGETTO 

Arrestato il pirata della strada di Sluderno: era ubriaco 

Ieri sera aveva travolto due ragazzi di 19 e 20 anni e una ragazza di 19, sono gravi 

03/11/2018 - Arrestato l’uomo responsabile di lesioni gravissime e omissione di soccorso in relazione 

all’incidente stradale occorso a Glorenza ieri sera.  

Si tratta di un ventitreenne di Tubre, rintracciato a seguito di serrate indagini da pare dei Carabinieri della 

Compagnia di Silandro. 

Il giovane è stato rintracciato presso la sua abitazione, dopo che i militari della Compagnia di Silandro, delle 

Stazioni di Sluderno e Malles Venosta, coadiuvati dalla polizia locale di Silandro, sono riusciti a individuare 

l’autovettura responsabile dell’investimento occorso intorno alle 19.00 di ieri a Glorenza, lungo la SS 41, 

all’altezza del km 1+700, quando un’autovettura BMW colpiva tre pedoni, due ragazzi (19 e 20 anni) e una 

ragazza (19 anni) facendoli rovinare a terra.  

Due dei tre, soccorsi prontamente dal 118, sono stati portati all’ospedale di Silandro.  

Il terzo, un ragazzo classe 1998, è stato elitrasportato all’ospedale di Bolzano in condizioni più gravi, ove si 

trova tuttora prognosi riservata.  

L’esito dell’alcoltest sul conducente del mezzo ha dato esito positivo.  

La macchina è stata sottoposta a sequestro da parte dei Carabinieri che hanno quindi dichiarato in arresto 

l’uomo con l’accusa di lesioni gravissime e omissione di soccorso, ponendolo agli arresti domiciliari su 

disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Bolzano. 

 

LEGGO 

Violentata nel bagno dell'aereo da un passeggero ubriaco fa causa alla compagnia 

Sabato 3 Novembre 2018 - Sono rimaste inascoltate le denunce di Aubrey Lane, 32enne che ha dichiarato 

di essere stata violentata da un passeggero ubriaco sul volo dell'American Airlines tra Phoenix e New York 

City nel giugno 2017. Davanti all'inerzia del personale di bordo e di terra ha deciso di intentare causa alla 

compagnia aerea.  

La donna racconta di essere stata inseguita in bagno da un uomo che aveva tentato un approccio già 

all'inizio del volo. Secondo quanto riporta il Mirror, lo stupratore non sarebbe stato fermato una volta 

arrivato all'aeroporto JFK. «Ha colpito ogni singola parte della mia vita, dal lavoro alla mia vita affettiva», ha 

dichiarato la donna, mentre  



l'American Airlines fa sapere che esaminerà la sua denuncia. 

«Siamo profondamente turbati da qualsiasi accusa di condotta scorretta a bordo dei nostri aerei o in una 

delle nostre strutture... Se i nostri equipaggi scoprono o vengono informati di presunte condotte illecite che 

possono verificarsi sull'aeromobile, le forze dell'ordine vengono contattate e raggiungono l'aeromobile 

all'arrivo. Spetta alle forze dell'ordine determinare quali attività criminali hanno avuto luogo», si legge nel 

comunicato della compagnia aerea. Spetterebbe all'FBI indagare dal momento che il presunto stupro è 

avvenuto in volo.  

ALTRA CRONACA ALCOLICA 

VARESENEWS  

Notte alcolica, tre giovanissimi in ospedale 

 

  

 


