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Gang di bulli nei guai dopo una maxi rissa con mazze e bastoni    
Undici giovani dai 20 ai 27 anni denunciati a Castelnuovo L’abuso di alcol sullo sfondo delle 
aggressioni ripetute    
di Luca Tronchetti   
CASTELNUOVO - Non si fa attendere la risposta di carabinieri e procura alle bande di bulli-
teenager che - come riportato nell’edizione del 20 agosto da Il Tirreno - un si affrontarono nel 
cuore di Castelnuovo armati di mazze e bastoni e spinti dall’abuso di superalcolici. Al termine 
di un’indagine diretta dal sostituto procuratore Antonio Mariotti e affidata al comandante della 
Compagnia Paolo Volonté 10 giovani - tutti di età compresa tra i 20 e i 27 anni, operai e 
studenti della zona e dei paesi limitrofi - e un adolescente all’epoca minorenne (aveva 17 anni 
e 11 mesi e anche lui vive in Garfagnana) finiscono nel registro degli indagati accusati a vario 
titolo di reati che vanno dalla rissa aggravata alle lesioni personali, dal porto abusivo di armi 
alla violazione di domicilio, dal danneggiamento alla minaccia e all’ingiuria. Perché nella notte 
tra il 14 e il 15 agosto l’assurda voglia di vendetta e l’odio sprigionato dall’abuso di alcol e 
forse di droghe leggere arriva a scatenare una spedizione punitiva con mazze, aste e clave nei 
confronti di un componente la gang rivale. Che si salvato dalle bastonate soltanto perché si 
trova in ospedale per farsi medicare dopo aver preso un paio di cazzotti in faccia nell’ambito 
della «guerra» tra gang di bulli. Bande di bulli. Stavolta la politica non c’entra. Sono ragazzi 
poco più che maggiorenni guidati dall’alcol e dalla noia a dividersi in bande che si fronteggiano 
a mani nude o con bastoni e mazze. Lo sguardo ammiccante rivolto a una ragazza 
appartenente all’altro gruppo o il tifo per una squadra anziché un’altra sono sufficienti per 
innescare la violenza. Prima si scatena una maxi rissa in piazza, poi singoli «regolamenti di 
conti» e infine la spedizione punitiva che poteva diventare fatale. Gli avvenimenti. Sono le 23 
quando due gruppi si ritrovano vicino al Duomo di Castelnuovo. Uno composto da tre giovani si 
trova seduto al tavolino di un bar, l’altro - formato da tre ventenni e un minorenne - passa a 
piedi. E proprio il diciassettenne che, forse per antichi dissapori, inizia ad offendere uno dei 
ragazzi dell’altra gang. Birra, vino e liquori fanno scattare la scintilla e inizia la maxi rissa con 
lancio di sedie e cazzotti sullo stile del Far West. Alla scena assistono decine di testimoni che 
provano ad intervenire determinando un fuggi fuggi generale da parte dei contendenti. Un’ora 
e mezzo il minorenne che aveva generato la rissa si trova in un punto di ritrovo a Castelnuovo 
con degli amici. Viene avvicinato da un giovane che conosce bene il ragazzo insultato in piazza 
e vuole vendicarlo. Il minore viene preso a cazzotti e steso a terra. Finisce al pronto soccorso 
di Castelnuovo con contusioni guaribili in 7 giorni. È l’una e trenta quando il ventenne, che ha 
appena dato una«lezione» al minorenne, nella zona del Ponte Nuovo viene raggiunto da un 
amico del diciassettenne con l’intento, pure lui, di fare «giustizia». Volano schiaffi e pugni. Così 
anche lui finisce in ospedale. Ma la notte brava non finisce lì. Perché alle 2,30 gli amici del 
minore, non sapendo dell’azione solitaria di un componente la gang, si armano di bastoni e 
mazze e si dirigono verso la casa del rivale. Scavalcano il cancello e piombano in giardino. Non 
vedendolo si accaniscono contro la sua auto con aste e clave e causando danni ingenti. La 
fidanzata del ragazzo esce di casa, ma viene insultata, offesa e minacciata e con lei il padre 
che, dopo aver cercato invano di reagire, avverte il 112. Prima dell’arrivo dei carabinieri del 
radiomobile i cinque bulli gettano atterra legni e randelli - recuperati dai militari - e si danno 
alla fuga.  
 

 
 
MILANO.REPUBBLICA.IT 
Rissa tra stranieri in via Padova: tre i feriti, due sono molto gravi  
Lo scontro tra cittadini dell'Est è avvenuto nella zona vicina a piazzale Loreto. I feriti sono stati 
colpiti con coltelli e bottiglie. Il più grave è stato sottoposto a intervento chirurgico al San 
Raffaele. Tutti erano sotto effetto di alcool o droga  
29 settembre 2013 - Una rissa tra stranieri dell'Est con due feriti rialza la tensione in via 
Padova, la via multietnica della periferia nord di Milano dove nel febbraio del 2010 ci fu una 



vera e propria rivolta. Allora un giovane nordafricano era morto per la coltellata di un coetaneo 
sudamericano, e ne erano seguiti giorni di disordini. La scorsa notte, dopo una lite, sono 
rimaste a terra tre persone, due delle quali ferite a coltellate e bottigliate, in gravi condizioni 
ma non in pericolo di vita.  
Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la rissa è nata a seguito di una lite cominciata 
all'interno di una discoteca, dove era in corso una festa di compleanno. I contendenti, 4-5 
giovani dell'Est europeo che se l'erano presa con un moldavo (non ancora identificato), una 
volta all'esterno, a fine serata, lo hanno aggredito a calci e pugni ferendolo poi gravemente con 
un coccio di bottiglia a un fianco.   
L'uomo, dopo un intervento chirurgico al San Raffaele, sarebbe fuori pericolo. Con lui è stato 
ferito anche un romeno di 25 anni, che ne aveva preso le difese, finito al Fatebenefratelli per 
lesioni plurime. Un terzo ricoverato, in codice rosso in quanto privo di sensi per un coma 
etilico, ma non ferito, è stato portato alla clinica Città Studi.  
 

 
LANAZIONE.IT 
"Ubriaco di mattina per via del colluttorio"  
Parla il genitore risultato "ubriaco" dopo aver portato il figlio a scuola  
Prato, 29 settembre 2013 - "Non avevo bevuto alcolici, se alle otto di mattina risultavo positivo 
al test sull'alcol era a causa del colluttorio cui devo fare ricorso ogni mattina in seguito alle 
cure odontoiatriche cui mi sono sottoposto". Parla l'uomo di Montemurlo sorpreso dalla polizia 
municipale intento a parcheggiare davanti alla scuola del figlio in stato di positività all'alcol. 
L'uomo spiega anche perché il giallo della copertura assicurativa dell'auto che stava guidando.  
 

 
WEST-INFO.EU  
Alcoltest alterato dall'uso di farmaci contenenti alcol: nessuna scusante chi guida 
Il farmaco non ti salva dall’alcol test   
di Roberta Lunghini  
In Italia, aver assunto un farmaco contenente alcol non è una scusante nel caso in cui si viene 
sorpresi alla guida in stato di ebbrezza. E’ quanto stabilito dalla Cassazione che ha rigettato il 
ricorso di un uomo contro la decisione della Corte d’Appello di Torino di sostituire la pena 
detentiva con quella pecuniaria per aver commesso questo reato. I Supremi Giudici, infatti, 
non hanno ritenuto valida la tesi difensiva e hanno chiarito che “il parametro adottato dal 
legislatore per valutare lo stato di ebbrezza non è rappresentato dalla quantità di alcol assunta, 
bensì da quella assorbita dal sangue, misurata in grammi per litro”. Quindi il superamento 
della soglia di alcolemia massima consentita va punito senza nessuna possibilità da parte del 
conducente di discolparsi. Senza contare che l’imputato, conoscendo gli effetti del medicinale, 
avrebbe dovuto astenersi dall’assumere anche alcolici e soprattutto evitare di mettersi al 
volante, oppure controllare prima con gli appositi alcol test in commercio se le sue condizioni 
erano tali da non fargli rischiare una sanzione penale.  
http://www.west-info.eu/it/il-farmaco-non-ti-salva-dallalcol-test/  
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it)  
 

 
 
LEGGO.IT 
ENTRA DI NOTTE IN CASA DELL'EX E LA PICCHIA DAVANTI AL FIGLIO, NESSUNA 
DENUNCIA 
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO  
Domenica 29 Settembre 2013 - - Picchiata dal marito nel cuore della notte, donna di San 
Michele al Tagliamento finisce in ospedale. È stata medicata al Pronto soccorso della cittadina 
del Lemene una trentenne che ha riportato evidenti lividi dopo l'ennesimo scontro con il 
marito. Ma è la paura ciò che più minaccia l’esistenza della donna che ha un figlio. L'altra notte 
verso le 2 e mezza nella loro abitazione si è introdotto il marito, che vive a San Michele con il 
quale la relazione è finita oramai da tempo.  
L'uomo è entrato dal terrazzo e, ubriaco, s'è scagliato contro la donna. Prima l'ha insultata, 
nonostante la presenza del loro figlio, poi è passato alle mani. Sberle e calci sulla donna 



indifesa che non ha potuto far altro che chiedere aiuto alle forze dell'ordine. Intanto la vittima 
è riuscita a prendere il figlio e a nascondersi in auto, mentre sul posto si sono precipitati i 
carabinieri che hanno cercato di riportare alla calma l'uomo. 
Si sono quindi presi cura della malcapitata e del figlio. Per lei si è reso necessario il soccorso 
sanitario. Al Pronto soccorso di Portogruaro è stata medicata per le lesioni subite. 
Fortunatamente se la caverà con qualche giorno, ma sono l'angoscia e la paura le ferite più 
grandi per la donna, costretta a vivere con la minaccia dell'ex.  
L'unica alternativa per la donna sarebbe la formulazione della denuncia, che al momento però 
non sarebbe ancora stata presentata.   

 
NOODLS.IT 
Tunisini molestano dipendenti di un negozio e poi aggrediscono una guardia giurata: 
arrestati 
Polignano a mare (BA) 29/09/2013 - I Carabinieri della Stazione di Polignano a Mare hanno 
arrestato due tunisini di 52 e 34 anni, residenti in quel centro con l'accusa di resistenza e 
lesioni a pubblico ufficiale. I militari, su segnalazione di alcuni clienti di un supermercato del 
luogo, sono intervenuti sul posto dove hanno bloccato e tratto in arresto i due stranieri che, in 
stato di ubriachezza, stavano importunando alcune dipendenti, dopo aver aggredito una 
guardia giurata in servizio di vigilanza, cagionandole lesioni al volto giudicate guaribili in sei 
giorni dai sanitari del pronto soccorso dell'ospedale di Monopoli. Tratti in arresto, su 
disposizione della Procura della Repubblica di Bari, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, 
in attesa del rito direttissimo.  
 

 
 
GIORNALEONLINE.LASICILIA.IT 
Rissa provocata da un romeno ubriaco  
Domenica 29 Settembre 2013 - Fratture sparse per un romeno che ora rischia una denuncia 
per danneggiamento. Ubriaco fradicio il giovane nel cuore della notte avrebbe ulteriormente 
"animato" la movida gelese rendendosi protagonista di una folle nottata sedata dagli agenti 
della Volanti.  
Poco dopo lo scoccare della mezzanotte il romeno, che verosimilmente a casa aveva già alzato 
il gomito, si è presentato in via XXIV Maggio. Dai movimenti già si vedeva che era ubriaco 
fradicio, ma nonostante tutto i giovani gelesi stavano proseguendo con l'animazione ed i giochi 
telematici che offrono i pubblici esercizi presenti sul luogo.  
Poi il "cambio" di programma: il romeno ha devastato una macchina a calci e pugni e non è 
mancata la risposta dei giovani gelesi. Una rissa con successivo fuggi-fuggi dei gelesi 
all'interno dei locali, le telefonate alla Polizia e ai Carabinieri. Poi l'arrivo dell'ambulanza e in 
ospedale il ricovero del romeno picchiato selvaggiamente.  
Dopo le risse provocate dai gelesi, adesso anche i romeni creano tensioni tra coloro che si 
vogliono divertire in città.  
 

 
 
ILRESTODELCARLINO.IT 
"Saltano ubriachi sui tetti delle auto"  
Notti da incubo. I residenti della zona universitaria: «Siamo in balìa di ragazzini-teppisti» 
Bologna, 29 settembre 2013 - SALTARE da un tetto all’altro delle auto parcheggiate, prendere 
a calci motorini e bidoni della spazzatura e lanciare bottiglie alle finestre. Imprese da vandali di 
professione, che vengono però messe in atto in via dei Bibiena da orde di ragazzini 
giovanissimi, dai 15 ai vent’anni, per il gusto di un brivido diverso nel sabato sera. Ma anche di 
molte altre sere della settimana, come denunciano i residenti disperati per le notti passate in 
bianco, le auto sfasciate e le condizioni in cui ritrovano la strada ogni mattina. «Venerdì notte è 
stato superato il limite», racconta Mauro Imperatrice che vive assieme alla famiglia in una casa 
che si affaccia sulla via. «La strada era un fiume di urina — continua —, assaltata da ragazzini 
dai 15 anni in su completamente ubriachi». Il tetto della sua auto è stato sfondato due volte da 
gennaio, «la prima volta mi è costato 3.500 euro. Per i danni al motorino invece ho perso il 
conto», racconta.  



UN’ESCALATION di vandalismo fine a sé stesso e preso come un divertimento, di cui sarebbero 
responsabili «sia giovanissimi che universitari» e che anche il venerdì prima si sono scatenati. 
«Con una specie di carica hanno preso a calci i bidoni della spazzatura, spostandoli in mezzo 
alla strada. Poi come se fosse ‘guardia e ladri’ sono scappati urlando», racconta la moglie 
Manuela Bocconi. Si spaventa quando sente le grida di ragazze Gerardo Gola, «mi affaccio 
perché ho paura che siano in pericolo. Invece urlano per il gusto di dare fastidio». Vivere in via 
dei Bibiena «sta diventando anche un problema igienico sanitario» spiega Marco Renzi. Oltre 
all’urina, racconta Donatella Franchi, «troviamo escrementi umani, vomito e vetri rotti 
ovunque». Si è trasferito da poco Vittorio Bongiorno, «e qui voglio poterci restare. Abbiamo il 
diritto di vivere qua felici, e che i nostri figli che possano uscire tranquilli», si sfoga. Per questo 
la richiesta di tutti è la stessa: «Ci vuole un intervento delle forze dell’ordine — continua 
Bongiorno —. Certo non sarà la soluzione per tutto, ma serve un’azione forte per recuperare la 
normalità». Disperato è anche il direttore dell’albergo Rossini, Cristian Maini: «Ai clienti devo 
dire di non parcheggiare qui».  
CONFERMA che si tratti di bande di adolescenti Otello Ciavatti, presidente del Comitato Piazza 
Verdi che si batte da tempo per il decoro della zona universitaria. «Mi sono arrivate diverse 
segnalazioni — ammette —, e credo che questo fenomeno abbia poco a che fare con gli 
universitari». Accoglie la campagna lanciata dal Colettivo Cua per creare un dialogo con i 
residenti della zona. «Organizzerò presto — dice — una riunione tra i comitati cittadini e le 
associazione studentesche, in cui affronteremo anche questo tema».  
 

 
 
ILTEMPO.IT 
Palpeggia una studentessa, arrestato  
L’uomo aveva avvicinato un gruppetto di ragazze ma è stato messo in fuga  
29/09/2013 - E’ entrato all’improvviso in un cortile condominiale dove tre ragazze parlavano 
tranquillamente tra di loro, ne ha afferrata una alle spalle, tenendola bloccata da dietro, e con 
una mano l’ha palpeggiata, insistentemente, nelle parti intime. Sono stati attimi di paura quelli 
vissuti nelle tarda serata di venerdì a Chieti, da una ragazza di 21 anni che, però, grazie alle 
sue urla e all’intervento delle due amiche, è riuscita a mettere in fuga l’aggressore e a dare 
elementi alle forze dell’ordine per rintracciarlo mezz'ora dopo a Chieti Scalo. Nonostante lo 
shock, infatti, le ragazze hanno subito chiamato il 112 e, raccontando l’avvenuto ai carabinieri, 
hanno detto loro che l’auto utilizzata dall'uomo per allontanarsi era di colore grigio. 
L’informazione è stata determinante per rintracciare la Opel Corsa grigia dell’aggressore, che 
nel frattempo era stata parcheggiata nel piazzale di un distributore di carburanti di Chieti 
Scalo. Il guidatore era ancora all’interno. Le forze dell’ordine hanno così fermato un 
trentaquattrenne, D.P.P. le sue iniziali, residente a Bucchianico, in seguito riconosciuto dalle 
tre ragazze che avevano appena vissuto la brutta avventura. L’uomo è stato perciò tratto in 
arresto con l’accusa di violenza sessuale. Il trentaquattrenne sembrava anche in evidente stato 
di ebrezza, circostanza confermata dai risultati dell’alcoltest cui è stato sottoposto dalle forze 
dell’ordine. Il suo tasso alcolemico, infatti, è risultato superiore al limite consentito dalla legge 
e questo ha comportato che gli venisse sequestrata l’autovettura e ritirata la patente i guida. 
Ma il lavoro delle forze dell’ordine non è finito qui, perché sono ora in corso ulteriori indagini, 
da parte dei carabinieri, per verificare eventuali responsabilità dell’arrestato relativamente a 
episodi molto simili, in alcuni casi esattamente uguali, accaduti allo Scalo negli ultimi mesi. 
 

 
 
TGCOM24 
Ucraina: fanno l'amore sui binari, donna muore  
Lei è stata travolta dal treno in arrivo, tranciate le gambe al fidanzato  
29.9.2013 - 14:54 - Realizzare i propri sogni proibiti può essere molto pericoloso. Ed è stato 
fatale a una donna ucraina che ha scelto i binari ferroviari per avere rapporti sessuali con il suo 
fidanzato. Nella notte tra venerdì e sabato i due si sono lasciati prendere dalla passione proprio 
sulla ferrovia, quando un treno è arrivato: lei è morta sul colpo, lui ha perso le gambe, 
tranciate dal convoglio in arrivo, come hanno riferito gli agenti della polizia. 
Il tragico incidente è avvenuto nella regione ucraina di Zaporizhia nelle prime ore di sabato. 



"Eravamo stati a casa di amici e stavamo rientrando - ha racconta alla polizia l'uomo, 41 anni -
. Io e la mia fidanzata non abbiamo potuto resistere alla nostra passione e abbiamo voluto 
provare qualche brivido nei pressi di una ferrovia".   
Un portavoce della polizia ha detto che i due innamorati erano ubriachi. E' stata aperta 
un'inchiesta per violazione delle norme di sicurezza.  
 
 


