
GIORNALE DELL’UMBRIA  
Notte brava in centro, denunciati tre studenti spagnoli  
Bottigliate contro le parte del duomo di Perugia e vasi rovesciati lungo corso Vannucci 
Dom, 04/11/2012 - Dopo una lunga serata a divertirsi per Perugia, tre studenti spagnoli ( un 
trentenne e due ventenni), abusando di alcol, la stavano concludendo con il “lancio della 
bottiglia”. 
Infatti, l’operatore della centrale della polizia, intorno alle 6, notava tre giovani che dapprima 
lanciavano della bottiglie contro le mura del Duomo e, poi, allontanandosi per corso Vannucci, 
ribaltavano alcuni vasi di fiori e bidoni dell’immondizia  ivi presente. 
Subito allertate le autoradio del pronto intervento del Nucleo radiomobile dei Carabinieri di 
Perugia, venivano bloccati e identificati. Portati negli uffici della Compagnia dopo averne 
accertate le responsabilità venivano denunciati in stato di libertà per danneggiamento 
aggravato e contravvenzionati per ubriachezza molesta, concludendo “in bellezza” la loro notte 
brava perugina. 

 
VITERBONEWS24 
Nuovo blitz nelle strade della movida  
Multato un cittadino che aveva trasgredito all'ordinanza che vieta il consumo alcol fuori dalle 
pertinenze dei locali dopo le 23  
VITERBO, 04/11/2012 - Controlli a tappeto nelle principali zone della movida viterbese 
interessate dalla nuova ordinanza comunale che vieta il consumo delle bevande alcoliche fuori 
dalle pertinenze dei locali, dopo le 23.  
I controlli sono stati effettuati da polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale e 
guardia forestale. 
Un cittadino, gravato da una nota di rintraccio, è stato fermato, mentre un cliente di un locale 
del centro storico è stato multato (50 euro) perché trovato a bere un cocktail per le vie del 
centro medievale.  
Sono stati sensibilizzati gli esercenti alla somministrazione degli alimenti e bevande presenti 
nelle zone interessate sul controllo sul rispetto dell’ordinanza. E’ stato riscontrato che alcuni di 
essi avevano affisso all’interno dei locali degli avvisi sul divieto di asporto degli alcolici dopo le 
23. I controlli continueranno per verificare il regolare svolgimento di ogni attività senza che ciò 
possa creare disturbo alla sicurezza e alla quiete pubblica.  
 

 
ECO DI SICILIA  
Niscemi (Cl): ubriaco entra in un bar e aggredisce i gestori, denunciato  
04 / 11 / 2012 - In preda ai fumi dell’alcool è entrato in un bar pretendendo che gli venissero 
servite sostanze alcoliche e ha aggredito i gestori del locale. I poliziotti del commissariato di 
Niscemi, centro in provincia di Caltanissetta, hanno denunciato un 21enne per resistenza a 
pubblico ufficiale e ubriachezza molesta.   
Il giovane una volta entrato nel bar ha iniziato a molestare tutti i presenti. L.A. (queste le 
iniziali del ragazzo), già noto alle forze dell’ordine, ha tentato di colpire con calci e pugni un 
avventore del bar, senza alcuna apparente giustificazione. Alcuni dei clienti del bar hanno 
cercato di trattenere il ragazzo e di farlo desistere dall’aggredire l’uomo, ma l’ubriaco ha 
resistito e non ha smesso di tenere tale atteggiamento nemmeno di fronte agli agenti del 
commissariato intervenuti sul posto. Anzi, ha aggravato la sua situazione iniziando a 
minacciare i poliziotti impegnati a svolgere il proprio dovere.  
Con qualche difficoltà gli agenti hanno infine bloccato il giovane che ha opposto una strenua 
resistenza. Per questo gli agenti hanno denunciato il ragazzo in stato di libertà all’Autorità 
giudiziaria alla procura di Caltagirone. Dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e gli è 
stata contestata anche la sanzione per ubriachezza molesta.  
Maria Chiara Ferraù  
 

 
 
 
GIORNALE NISSENO  
Condannato a 5 mesi per incidente in stato d'ebbrezza, termitano ai domiciliari    



04 novembre 2012 - A Casteltermini, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato 
Giuseppe Di Liberto, 46enne, impiegato del posto, dovendo espiare la pena detentiva di cinque 
mesi di reclusione, su provvedimento di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni del 
Tribunale di Agrigento. I fatti sono risalenti al dicembre 2008 quando l’uomo aveva perso il 
controllo del veicolo che stava guidando in stato di ebbrezza alcoolica, successivamente 
riscontrata presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, causando numerosi 
danneggiamenti ad esercizi pubblici, abitazioni ed autovetture presenti sul tragitto che stava 
percorrendo. L'uomo, dopo le preliminari formalità di rito nella sede della stazione Carabinieri 
di Casteltermini, è stato riaccompagnato nella propria dimora, per scontare la pena in regime 
di detenzione domiciliare.    

 
LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO  
Tunisia: Gannouchi, boicottare alcool   
(ANSA) - TUNISI, 04 NOV - Boicottare i supermarket e i bar che vendono bevande alcoliche: e' 
questo l'appello che Rached Gannouchi, presidente di Ennahdha, partito confessionale che 
guida il governo tunisino, ha lanciato ai suoi connazionali. L'occasione e' stato un intervento in 
una trasmissione televisiva in cui ha, anche, definito la legge coranica, la sharia, come fonte 
principale della futura Costituzione tunisina, in corso di elaborazione tra molte difficolta', vista 
l'intransigenza dei deputati di Ennahdha.  

 
LA STAMPA (Savona)  
Ubriaco picchia vigili e carabinieri: Antonio G., 43 anni, ...  
  
 
 
 


