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ECCO COME LA NOSTRA CULTURA SI PREOCCUPA DEL BERE DEI GIOVANI:  

DEFINISCE I DUE RAGAZZI “SOLO UBRIACHI”, COME SE FOSSE UNA NORMALITA‟ ESSERE 

UBRIACHI!!! 

http://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2018/09/09/news/allarme-violenza-

sessuale-ma-i-due-ragazzi-erano-solo-ubriachi-1.17232184  

Allarme violenza sessuale. Ma i due ragazzi erano solo ubriachi 

Ieri mattina per alcune ore si era diffusa la notizia, poi rivelatasi falsa, che una ragazza fosse 

stata violentata nelle stalle della Millenaria. Ma i fatti erano diversi 

09 settembre 2018 

GONZAGA. Ieri mattina per alcune ore si era diffusa la notizia, poi rivelatasi falsa, che una 

ragazza fosse stata violentata nelle stalle della Millenaria. 

Ecco cosa è successo. Personale di servizio e carabinieri erano accorsi alle stalle dopo che uno 

di loro aveva trovato una ragazza seminuda. Per sicurezza hanno portato in caserma i due 

protagonisti della vicenda. Ragazzi che, dopo aver abbondantemente bevuto, si erano 

appartati. 

Ma a causa dell‟alcol e della poca attenzione, la ragazza si è sporcata i vestiti. Da qui la 

necessità di toglierli proprio nel momento in cui è arrivata la sicurezza a controllare cosa stesse 

succedendo. 

Entrambi sono stati portati in caserma dai militari di Gonzaga dove hanno chiarito la loro 

posizione.  

 

IL LAVORO DELLE FORZE DELL‟ORDINE PER ARGINARE IL DILAGARE DI ALCOL E DROGA. 

http://www.sondriotoday.it/cronaca/alcol-e-droga-anche-tra-i-giovanissimi-e-allarme-in-

valtellina.html  

Alcol e droga anche tra i giovanissimi, è allarme in Valtellina 

Nel weekend sono 8 i ragazzi fermati dai Carabinieri in possesso di stupefacenti 

Redazione 

10 settembre 2018 13:14     

I controlli dei Carabinieri della Compagnia di Sondrio hanno fatto emergere il dato allarmante 

che il fenomeno che affligge molti valtellinesi è il consumo di sostanza stupefacente e l‟abuso 

di alcool.  



Dai dati emerge che non esistono più limiti di età o di ceti sociali, ormai il fenomeno è diffuso e 

sempre più preoccupante e le gravi sanzioni, a cui i trasgressori vanno incontro, non sono un 

limite. 

La preoccupazione cresce quando sono i giovani e giovanissimi quelli che cadono nelle brutte e 

distruttive abitudini.  

I Carabinieri confermano che, dagli accertamenti su strada, sono molti i ragazzi che vengono 

trovati in possesso di quantità di marijuana e poco conta se è “quella legale”, così come spesso 

da loro affermato,  infatti vengono segnalati alla Prefettura quali assuntori e se minori 

informati e riaffidati ai genitori; molte le sceme di ragazzini fuori dai locali con evidenti e 

preoccupanti sintomi di abuso di alcool o minori che, negli zaini scolastici, trasportano bottiglie 

di alcool, anche in questo caso riaffidati ai genitori. Altrettanto allarmante il fenomeno, poi, 

della guida sotto l‟influenza di sostanze varie. I Carabinieri durante i posti di controllo o gli 

intervento sugli incidenti stradali  accertano il fenomeno e procedono, successivamente, alle 

denuncia del caso. 

La situazione è certamente preoccupante tanto che sono molti i cittadini ed i Sindaci dei 

Comuni hanno chiesto, alle Forze dell‟Ordine, maggiori controlli per la maggiore sicurezza degli 

utenti della strada.  

Durante il periodo estivo i Carabinieri della Compagnia di Sondrio hanno impiegato molte 

risorse e richiesto anche la collaborazione dei Reparti Speciali ( NAS di Brescia e Nucleo Cinofili 

di Orio Al Serio- Bergamo) per effettuare importanti ed incisivi controlli su strada, dentro e 

fuori dai locali, rivolti al vasto pubblico. 

Per citare solo l‟ultima attività. 

Venerdì e sabato, appena trascorsi, i Carabinieri di Sondrio hanno organizzato un servizio volto 

alla prevenzione e repressione dello spaccio e consumo di sostanza stupefacente. 

i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Sondrio e i Carabinieri della Stazione di 

Chiesa in Valmalenco, con la proficua collaborazione di 3 squadre del Nucleo Cinofili di Orio Al 

Serio hanno operato numerosi controlli sulla strada di Torre Santa Maria fermando macchine e 

pullman. 

Nella rete dei militari dell‟Arma è finito un milanese  del „91, nullafacente, già conosciuto alle 

Forze dell‟Ordine, che da circa due mesi si era trasferito a Chiesa. Il ragazzo veniva fermato 

alla giuda della sua automobile e durante il controllo veniva trovato uno spinello. La 

perquisizione si estendeva anche nella piccola abitazione nel centro di Chiesa dove venivano 

trovati 5 involucri di cocaina  e alcuni grammi di marijuana, un bilancino di precisione, 

materiale per il confezionamento e 2.600 euro. Al milanese veniva convalidato l‟arresto e 

sottoposto all‟obbligo di presentazione alla P.G. e verrà richiesto il foglio di via dalla Provincia 

di Sondrio. 

Durante i controlli su strada, 7 ragazzi, di cui 6, passeggieri di veicoli, (due stranieri, entrambi 

del ‟91 e residenti a Milano, una ragazza del ‟99 residente a Tirano trovata in possesso di uno 

spinello e 3 ragazzi, tutti di età compresa tra i 22 e i 25 anni, con alcuni grammi di sostanza 

sequestrata) e 1, viaggiatore su un pullman, sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori 

di sostanza stupefacente e la sostanza sequestrata. 

E‟ stato denunciato, inoltre, guida sotto l‟influenza di alcool, un pensionato sondriese, trovato 

positivo agli accertamenti etilometrici.   



I Carabinieri della Compagnia di Sondrio informano che continueranno i controlli sul territorio. 

 

CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 

http://www.quicomo.it/cronaca/ubriachi-ragazzi-como-ospedale-10-settembre-2018.html  

Notte alcolica a Como: due ragazzi ubriachi all'ospedale 

Un ragazzo di 22 anni e una ragazza di 27 

Redazione 

10 settembre 2018 08:26     

Il personale del 118 ha effettuato due interventi nella notte per soccorrere due giovani che si 

sono sentiti male a causa dell'eccessivo consumo di alcol. Il primo intervento è stato effettuato 

in via Stoppani dove un 22enne è stato raggiunto da un'ambulanza della Croce Rossa diComo e 

trasportato all'ospedale Valduce in codice verde. Più serie, invece, le condizioni di una ragazza 

di 27 anni che è stata soccorsa in via Briantea. Questa volta l'ambulanza della Corce Rossa di 

Como ha trasportato la giovane all'ospedale Sant'ANna di San Fermo della Battaglia in codice 

giallo. 

A proposito di intossicazioni alcoliche, intorno alle 20.20 del 9 settembre un uomo di 57 anni è 

stato soccorso all'area di servizio Lario Ovest dell'autostrada A9. 

 

http://www.padovaoggi.it/cronaca/rissa-ubriachi-padova-pride-village-9-settembre-2018.html  

Alcol a fiumi, scatta la rissa al Padova Pride Village: 29enne sfascia anche auto della 

polizia 

L'episodio domenica mattina attorno alle 330 in via Tommaseo: l'uomo, di origine tunisina, 

dopo aver picchiato un iataliano si è scagliato contro la portiera di una vettura della polizia, 

danneggiandola 

Redazione 

09 settembre 2018 10:27     

In seguito ad una segnalazione, la polizia è intervenuta su via Tommaseo, ravvisando una 

cinquantina di persone sulla carreggiata in preda ai fumi dell'alcol. All'arrivo degli agenti in due 

hanno continuato la scazzottata: un 29enne di origine tunisina e un 28enne del Piovese. Una 

volta divisi, i due hanno raccontato la versione dei fatti. L'italiano ha raccontato di essere stato 

colpito al volto dallo straniero che ha tentato di divincolarsi dalla polizia. Una volta dentro la 

volante, poi, il 29enne si è scagliato contro la portiera della vettura danneggiandola: è stato 

quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. 

 

http://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/vicenza/picchia-una-cliente-e-fugge-per-strada-

preso-dagli-agenti-1.6743193  

Picchia una cliente e fugge per strada  



Preso dagli agenti 

09.09.2018 

VICENZA. In preda ai fumi dell‟alcol, ha colpito con un pugno in faccia una ragazza 

mandandola all‟ospedale. Dopodiché un 36 anni, moldavo in possesso anche della cittadinanza 

romena, è scappato per strada a torso nudo, ma è stato bloccato da una volante e denunciato 

con l‟accusa di lesioni gravi.  

È accaduto l‟altra notte fuori dal bar Ambras in contra‟ Porta Padova. Secondo la prima 

ricostruzione della questura, lo straniero aveva alzato troppo il gomito e dato fastidio ad alcuni 

avventori, che si erano lamentati del suo comportamento.  

Poco prima dell‟una il moldavo ha preso di mira una giovane di 28 anni, residente a Bolzano 

Vicentino, che stava trascorrendo la serata assieme a due amici. Senza dirle nulla le si è 

avvicinato e le ha sferrato un diretto in piena faccia, che l‟ha fatta cadere per terra.  Gli amici 

della malcapitata sono subito intervenuti per bloccare l‟esagitato, ma quest‟ultimo si è tolto la 

maglietta e ha cominciato a correre per la strada.  A quel punto è scattato l‟allarme al 113. Nel 

frattempo, gli stessi avventori hanno chiesto l‟intervento di un‟ambulanza del Suem. 

 

http://www.ilgiornale.it/news/cronache/firenze-rissa-bottiglie-e-cartelli-stradali-presi-14-

1573660.html  

Firenze in balia dei migranti: rissa con bottiglie e cartelli stradali 

La rissa avrebbe visto coinvolti circa 30 extracomunitari, che stavano tranquillamente bevendo 

alcolici ed ascoltando musica nel piazzale delle Cascine prima della lite. Lanci di pietre, di 

bottiglie e colpi con cartelli stradali divelti, la paura dei residenti 

Federico Garau –  

Dom, 09/09/2018  

Violenta rissa scoppiata a Firenze la scorsa notte, nell‟ormai divenuto celebre piazzale delle 

Cascine, già oggetto di sgomberi, evidentemente inutili, da parte delle forze dell‟ordine. 

Grazie alle innumerevoli segnalazioni ricevute, intorno alle 2 del mattino numerose volanti 

della polizia sono dovute intervenire in zona per tentare di sedare una furiosa lite venutasi a 

creare tra gruppi rivali di facinorosi cittadini stranieri. 

Gli agenti sono riusciti ad arrestare in tutto 14 persone, poi sottoposte ad identificazione, come 

da prassi. Si tratta di 11 extracomunitari di nazionalità indiana, 2 provenienti invece dallo Sri 

Lanka ed un albanese, tutti di età compresa, secondo quanto riferito dagli inquirenti, tra i 18 

ed i 32 anni. 

A seguito della maxi rissa, durante la quale sono stati utilizzati anche dei cartelli stradali divelti 

in precedenza da alcuni dei partecipanti, sono rimasti feriti in 4. Ancora in corso, ovviamente, 

le indagini da parte degli investigatori, che stanno tuttora visionando le immagini riprese da 

alcune telecamere di sorveglianza presenti nella zona per comprendere le responsabilità dei 

singoli e procedere con le denunce. 

Secondo la versione riportata agli agenti da uno dei 14 fermati, la colluttazione avrebbe avuto 

origine da una banale discussione nata tra due nutriti gruppi di extracomunitari, che stavano 



ascoltando musica e bevendo alcolici nel piazzale. Il passo dalle parole ai fatti sarebbe stato 

breve, ed i fumi dell‟alcol non avrebbero fatto altro che rendere ancora più su di giri i presenti. 

Da una provocazione si sarebbe scatenata la violenta rissa, che ha visto coinvolte almeno una 

trentina di persone. Questi avrebbero iniziato ad affrontarsi a colpi di bottiglia, lanciandosi 

pietre ed usando i cartelli stradali divelti a mò di bastoni. 

Al momento dell‟arrivo sul posto delle volanti numerosi dei coinvolti sarebbero riusciti a 

dileguarsi ed a disperdersi nel buio della notte, eccetto i 14 fermati. 

 

https://www.ilgiorno.it/pavia/cronaca/notte-bianca-1.4158719  

Pavia, la Notte bianca tra festa e alcol 

Soccorso un 15enne ubriaco. In molti avevano bottiglie di vetro 

di STEFANO ZANETTE 

Pavia, 10 settembre 2018 - Si sono divertiti in tanti, a migliaia per le strade e piazze del centro 

storico per la Notte bianca. Non si sono per fortuna registrati episodi violenti o gravi, anche 

perché il dispositivo di ordine pubblico appositamente predisposto con riunioni preventive in 

Prefettura e la partecipazione attiva del Comune, della Polizia locale, dei carabinieri e della 

Guardia di finanza, con la Questura a coordinare i servizi, ha presidiato in modo evidentemente 

efficace almeno i punti più caldi. 

Con qualche intervento mirato. Più di una decina le sanzioni comminate dalla Polizia locale a 

giovani che si trovavano in piazza della Vittoria con bottiglie di vetro, evidentemente portate 

da casa, nonostante i divieti dell‟apposita ordinanza: individuati tra la folla, sono stati raggiunti 

dal personale delle diverse forze dell‟ordine impegnate, allontanati dalla ressa e privati dei 

vetri pericolosi, con multa fino a un massimo di 500 euro. In piazza Cavagneria e in piazzale 

Ghinaglia, invece, altre bottiglie di vetro sono state abbandonate senza che i responsabili 

venissero individuati e multati. Poco prima dell‟una di notte, un ragazzino di soli 15 anni è 

stato soccorso in piazza della Vittoria da un‟ambulanza della Croce Verde Pavese: accertamenti 

sono in corso per verificare eventuali responsabilità nella somministrazione o vendita di alcol al 

minorenne. 

Sempre in piazza della Vittoria, verso l‟una e mezza, per lasciare lo spazio necessario ai molti 

giovani che hanno trasformato la piazza in una discoteca a cielo aperto, la polizia ha fatto 

rimuovere una quarantina di tavolini a due bar, ottenendo una reazione collaborativa, 

nell‟interesse comune per la sicurezza. Ma c'è anche stato qualche strascico. Alle 6 di ieri 

mattina, un 23enne pavese, studente universitario, è stato notato dalla polizia in viale XI 

febbraio, tra gli stand chiusi dell‟Europa Market. Non avendo ancora smaltito i postumi della 

serata, ha avuto un atteggiamento aggressivo nei confronti degli agenti, che hanno usato lo 

spray urticante in dotazione e lo hanno denunciato, in stato di libertà, per oltraggio e minacce 

a pubblico ufficiale. 

 

http://www.marcianise.info/2018/09/non-si-fermano-allalt-della-polizia-municipale-che-li-

blocca-ma-ne-nasce-una-colluttazione-feriti-tre-agenti/  

Non si fermano all’alt della polizia municipale che li blocca, ma ne nasce una 

colluttazione: feriti tre agenti  



10 Set 2018   

Tre agenti della polizia municipale sono rimasti feriti in modo lieve a seguito di una 

colluttazione con due persone ieri sera durante la fiaccolata per il giovane ragazzo trovato 

morto nella villa Schiavo. Le due persone, probabilmente alterati dall‟alcol, si trovavano a 

bordo di un‟auto alla fine di Marconi, con il volume dell‟autoradio molto alto. L‟auto andava in 

direzione di via San Francesco dove stava sopraggiungendo il corteo della fiaccolata. Gli agenti 

hanno intimato l‟alt, chiedendo di abbassare il volume, e questi, invece, hanno aumentato 

l‟andatura del veicolo. Gli agenti sono intervenuti riuscendo a bloccarli. Ne è nata una 

colluttazione alla fine della quale i due sono stati finalmente fermati e condotti al comando di 

Piazza Nassiriya, dove sono stati denunciati. Uno dei due è stato portato in ospedale per l‟alcol 

test. Gli agenti rimasti lievemente feriti sono tre. 

 

CONSEGUENZE DELLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 

http://www.lavocedelterritorio.it/index.php/contromano-e-sotto-effetto-di-alcol-denunciato/  

Contromano e sotto effetto di alcol: denunciato 

9 settembre 201852 

Contromano e sotto effetto di alcol: denunciato. Bloccato lungo la E45 dalla Polizia un 

trentottenne perugino 

Guidava contromano sulla E45, nella zona di Perugia, con un tasso alcolemico risultato 

superiore al doppio del consentito: per questo un trentottenne fermato dalla polizia stradale è 

stato denunciato a piede libero. A dare l‟allarme è stato un automobilista, in sosta al 

distributore di Ponte Felcino dopo avere visto una Ford Fiesta in transito in senso contrario a 

quello normale di marcia. E‟ intervenuta una pattuglia della stradale che era a Ponte Pattoli, 

bloccando rapidamente l‟auto sulla quale viaggiavano anche due passeggeri. Una vettura in 

transito – ha riferito la polizia – non ha comunque potuto schivare quella contromano, venendo 

colpita lateralmente (l‟incidente non ha provocato feriti). Il conducente della Ford è stato 

sottoposto al test dell‟etilometro che – in base a quanto si è appreso – ha evidenziato un tasso 

alcolemico superiore al doppio del consentito. 

 

http://www.ansa.it/valledaosta/notizie/2018/09/08/ubriachi-al-volante-4-patenti-

ritirate_dd6f8429-0218-4291-b477-327cd58595bb.html  

Ubriachi al volante, 4 patenti ritirate 

Controlli straordinari nella notte, 2 valdostani denunciati 

Redazione ANSA 

AOSTA 

08 settembre 2018 

La polizia stradale di Aosta ha ritirato quattro patenti, per la successiva sospensione, ad 

altrettanti automobilisti sorpresi alla guida in stato di ebbrezza alcolica. I controlli straordinari, 



svolti la notte scorsa, hanno riguardato sia la rete autostradale sia la viabilità ordinaria, con 

verifiche su 20 veicoli e oltre 35 persone. 

    Per due valdostani, un trentenne e un trentatreenne, è scattata anche la denuncia dato che 

sono stati sorpresi con un tasso di alcol nel sangue doppio rispetto a quello massimo 

consentito (0,5 g/l). Sono stati fermati dagli agenti vicino ad Aosta, lungo la strada statale 26. 

Per altri due automobilisti, al volante con un tasso tra 0,5 g/l e 0,8 g/l, è stata disposta solo la 

sanzione amministrativa pecuniaria, che è superiore ai 500 euro 

 

http://www.sdnovarese.it/2018/09/08/camionista-fa-inversione-a-u-in-autostrada-e-guida-in-

stato-di-ebbrezza-denunciato/  

Alla guida di un autocarro con merci pericolose fa inversione a U in autostrada e 

risulta guidare in stato di ebbrezza: denunciato 

Da Monica Curino - settembre 8, 2018 

Alla guida, per lavoro, di un autocarro che trasportava merci pericolose (solventi in fusti), dopo 

aver imboccato la corsia d‟uscita dell‟A26, giunto quasi alle piste di pagamento, cambia idea e 

inverte la rotta, facendo una manovra di inversione a U. Una manovra eseguita proprio davanti 

alla Polizia stradale, a una pattuglia di Romagnano Sesia, che, a quel punto, vista la manovra 

vietata e pericolosa, si è messa all‟inseguimento del veicolo, che ha fermato poco meno di un 

chilometro dopo. 

L‟episodio è successo venerdì pomeriggio all‟altezza di Romagnano Sesia. Alla guida 

dell‟autocarro c‟era un 48enne di Cantù, che è stato trovato al volante anche in stato di 

ebbrezza alcolica (un valore di 1,38 grammi/litro di alcool nel sangue, quando in un 

conducente professionale deve essere pari a 0). Per lui, revoca della patente di guida, fermo 

del veicolo per tre mesi e una sanzione che sarà decisa dalla Prefettura e che si potrà aggirare 

tra i 2mila e gli 8mila euro. E una denuncia per guida in stato di ebbrezza. L‟uomo, tra l‟altro, 

sembra sia già stato colto in passato in stato di ebbrezza. Sarebbe dunque recidivo. 

 

http://www.luccaindiretta.it/cronaca/item/126767-alcol-e-droga-alla-guida-8-nei-guai.html  

Alcol e droga alla guida, 8 nei guai 

Lunedì, 10 Settembre 2018   

Si è messo alla guida della sua moto di grossa cilindrata completamente ubriaco, con un tasso 

di alcol nel sangue pari a oltre quattro volte il limite consentito, e poi ha ignorato l'alt della 

polizia stradale, tentando la fuga con manovre pericolose. Il centauro, 30enne, è stato bloccato 

dalla polstrada al termine di un breve inseguimento e denunciato per guida in stato di 

ebbrezza. La patente gli è stata ritirata e la moto confiscata. L'episodio è accaduto lo scorso 

fine settimana lungo il litorale pisano.  

Complessivamente, sono più di 100 i veicoli controllati dalla polstrada in Toscana lo scorso fine 

settimana, nelle province di Siena, Pisa e Lucca. Le verifiche sono state condotte con alcol test 

e drug test. Otto automobilisti sono stati trovati alla guida con valori di alcol oltre il limite 

consentito dalla legge. Per cinque di questi, che avevano un tasso di oltre 0,8 grammi per litro, 

è scattata la denuncia penale. 



 

  

 


