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Droga e alcol alla guida, 9 denunciati 

Lunedì, 06 Agosto 2018  

In Versilia sabato notte di controlli per la polizia stradale che ha passato al setaccio il popolo 
della movida, in particolare sul litorale di Forte dei Marmi, con il supporto di un ufficio mobile e 
l’impiego di personale sanitario della Questura di Lucca. Sotto lo sguardo dei poliziotti sono 
passati 46 veicoli e 60 persone, di cui alcuni sono stati controllati anche con il drug-test, lo 
speciale tampone con cui il Medico della Polizia di Stato raccoglie la saliva di chi è sospettato di 
avere guidato dopo essersi drogato. 

In 7 sono risultati positivi all’etilometro, mentre 2 anche agli stupefacenti. Nei confronti di tutti, 
oltre alla denuncia all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza e sotto l’influenza di 
stupefacenti, la Polstrada ha disposto il ritiro della patente ai fini della sua sospensione. Per i 
conducenti positivi al drug-test nei prossimi giorni saranno effettuate le controanalisi ai 
laboratori di Roma. Tra i denunciati anche un cittadino russo che guidava con una patente 
falsa. 

 

http://www.brindisisera.it/dettaglio.asp?id_dett=32163  

 

Brindisi Carabinieri: 30 persone denunciate nel semestre per guida in stato di 
ebbrezza alcolica; 

Brindisi Carabinieri: 30 persone denunciate nel semestre per guida in stato di ebbrezza 
alcolica; 12 per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per la verifica circa l’assunzione di 
stupefacenti. 

L'eccessiva assunzione di alcol è uno dei principali fattori di rischio, poiché responsabile 
indirettamente di sinistri stradali che hanno purtroppo un peso preponderante nella mortalità 
giovanile. Assumere bevande alcoliche da parte dei conducenti è un fenomeno spesso 
sottovalutato soprattutto tra i giovani, e li espone a tangibile rischio al pari dell'assunzione di 
stupefacenti. Infatti, sia l'alcol che le droghe vengono annoverate tra le sostanze psicoattive, in 
grado cioè di alterare le funzioni neuropsichiche della persona, quindi la capacità di 
concentrazione, di attenzione e di reazione. La concentrazione di alcol nel sangue,  determina 
comportamenti che nel corso della  guida si ripercuotono sul campo visivo, compromettono la 
visione laterale, l'adattamento alla visione notturna, i tempi di reazione, la capacità di 
concentrazione nonché stati di sonnolenza. 

Riguardo agli stupefacenti, gli effetti che determinano influenzano notevolmente le capacità di 
attenzione e cognizione dell'individuo. Le droghe sintetiche producono uno stato di euforia che 
distorce la percezione del pericolo e porta alla sopravvalutazione delle capacità dell'individuo. 



Le droghe pesanti (eroina e cocaina) determinano uno stato di alterazione della capacità di 
attenzione, restringimento del campo visivo e la non percezione di situazioni di pericolo. Tutto 
ciò fa sì che la guida sotto l'assunzione di tali sostanze metta a serio rischio la vita di chi guida 
e di chi si incrocia lungo il percorso. 

La norma di riferimento per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza è l’art.186 del codice 
della strada: che punisce le condotte di chi guida in stato di ebbrezza alcolica. Le sanzioni, 
previste variano a seconda del tasso alcolemico riscontrato, vi sono infatti tre soglie: la prima 
per valori superiori a 0,5g/l e non superiori a 0,8g/l (grammi/litro) contempla una sanzione di 
natura  amministrativa pecuniaria con la depenalizzazione dell’illecito; la seconda con un tasso 
alcolemico superiore a 0,8g/l e non superiore a 1,5g/l integra  una contravvenzione punita con 
le pene congiunte dell’ammenda e dell’arresto; la terza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 
g/l è punita con sanzioni congiunte dell’arresto e dell’ammenda comminate in misura maggiore 
rispetto alla seconda soglia.  Alle sanzioni più afflittive previste dalla terza soglia si aggiunge la 
confisca obbligatoria del veicolo –salvo che non appartenga a terzi- nonchè la revoca della 
patente di guida. Il legislatore ha altresì previsto un aggravamento della pena, nel caso in cui il 
conducente in stato di ebbrezza provochi un sinistro stradale; nella considerazione dell’allarme 
sociale connesso alle condotte che si verificano in orario notturno è stata  prevista specifica 
aggravante che si applica nel caso  in cui la guida in stato di ebbrezza  venga commessa  tra le 
22.00 e le ore 07.00. Ulteriore aspetto concerne l’obbligo di sottoporsi alle verifiche sanitarie, 
nel caso in cui si è coinvolti in un sinistro stradale ovvero quando emergono una serie di 
elementi psicofisici da cui si possa desumere lo stato di ebbrezza nonché la positività al pre-
test fatto con l’etilometro. 

Inoltre, l'art. 186-bis "Guida sotto l'influenza dell'alcool” per conducenti di età inferiore a 
ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di 
persone o di cose", prevede che i conducenti che guidano dopo aver assunto bevande alcoliche 
e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da 163 a 658€, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso 
alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro. Nel caso in cui il 
conducente, nelle medesime condizioni, provochi un incidente, le sanzioni sono raddoppiate. 

Per quanto riguarda il rifiuto dell’accertamento finalizzato al riscontro dello stato di alterazione  
dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, la norma sanzionatoria punisce 
tale comportamento con sanzioni di natura penale, pena congiunta dell’arresto e 
dell’ammenda. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della 
sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona 
estranea al reato,  la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Con la sentenza di 
condanna è sempre disposta la  confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, –
salvo che non appartenga a persona estranea. 

La specifica attività di contrasto nell’ambito delle fattispecie sopra richiamate condotta dai 
Carabinieri del Comando Provinciale di Brindisi nel: 

– primo semestre 2018 ha portato alla denuncia in stato di libertà di 30 persone per guida in 
stato di ebbrezza alcolica; 

– primo semestre 2017, erano stati 14 i soggetti deferiti. 

Per quanto concerne il rifiuto di sottoporsi alle verifiche sanitarie finalizzate ad accertare lo 
stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti nel: 

– primo semestre 2018, sono state deferite in stato di libertà 12 persone; 



– primo semestre 2017, erano stati 7 i soggetti denunciati. 

http://www.lastampa.it/2018/08/06/cronaca/al-volante-ubriachi-e-drogati-i-controlli-della-
polizia-a-torino-33OIaxk36k79FwvCOlZaEN/pagina.html  

Al volante ubriachi e drogati, i controlli della polizia a Torino 

6.8.18 

È partita da Torino, la notte scorsa, una campagna nazionale della polizia stradale per la 
sicurezza sulle strade in vista degli esodi estivi e delle «movide» sfrenate per chi resta in città. 
Una campagna mirata per smascherare chi abusa di alcol e droghe e si mette alla guida di 
un’auto senza pensare alle conseguenze, in particolare ai rischi di provocare incidenti. Il 
dispositivo Pettorine, lampeggianti e multe. Ieri notte, tra l’una e l’alba, le pattuglie della 
stradale delle sezioni di Torino e Aosta, hanno dato vita ad un controllo straordinario in corso 
Massimo d’Azeglio, disposto dal Viminale, anche con l’impiego del camper medico della polizia. 
Un doppio controllo in realtà, sia sul flusso di veicoli in entrata in città e sia in quello di uscita. 
Nel dispositivo è stato impiegato anche uno dei cani antidroga della questura. Nell’arco di 
cinque ore sono state controllate 52 persone e 27 veicoli. Per 24 automobilisti è scattato il test 
dell’alcol. 

 

http://www.trentotoday.it/cronaca/patenti-alcol-droga-4-5-agosto-cles.html  

Notte di controlli in Val di Non: via tre patenti per droga, altre tre per alcol 

Sei patenti ritirate e sei persone, tra cui tre passeggeri, segnalate come assuntori. Ecco il 
bilancio dei controlli di Carabinieri e Finanza 

Redazione 

06 agosto 2018 16:09     

Tre patenti ritirate ad automobilisti alla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, altre tre ad 
automobilisti ubriachi. Nei guai anche i  passeggeri: tre sono stati segnalati come assuntori. E' 
questo il billancio di un sabato sera di controlli in Val di Non eseguiti congiuntamente da 
Carabinieri e Guardia di Finanza. Una decina i militari e gli agenti impegnati nell'intervento. 
Modesti quantitativi di hashish e marijuana sequestrati. Carabinieri e Finanzieri hanno 
accertato la regolarità dei documenti di circolazione di 42 veicoli, di guida dei loro conducenti 
ed identificato, nell'insieme, 116 persone. 

 

http://sicilians.it/cronaca-messina-guida-ubriaco-e-tampona-unauto-poi-aggredisce-una-
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Cronaca. Messina, guida ubriaco e tampona un’auto, poi aggredisce una ragazza: 
denunciato 23enne 

SABATO, 4 AGOSTO 2018  

DI REDAZIONE SICILIANS 

MESSINA. Incidente la notte scorsa intorno alle 4 in via Consolare Pompea. Per motivi ancora 
da chiarire un giovane alla guida di una Smart ha tamponato un’altra utilitaria sulla quale 



viaggiavano due ragazze. Sembrava un banale incidente ma il ragazzo, un 23enne incensurato 
messinese, in evidente stato di ebbrezza, è andato improvvisamente in escandescenze e 
mentre la passeggera dell’auto tamponata stava scattando alcune fotografie con il proprio 
cellulare per documentare l’incidente, l’ha aggredita afferrandola per i capelli e facendola 
cadere a terra. Subito dopo è salito sull’auto ed è fuggito. Le due ragazze hanno 
immediatamente chiamato i Carabinieri segnalando quanto avvenuto e le pattuglie del Nucleo 
Operativo Radiomobile si sono messe subito alla ricerca dell’auto in fuga. Nel frattempo, il 
conducente della Smart, nel tentativo di allontanare da sé la responsabilità dell’aggressione, ha 
effettuato una telefonata al 112 per denunciare il furto della propria vettura. Inutile artificio 
perché pochi minuti dopo è stato intercettato e bloccato a piazza Castronovo dalle pattuglie del 
NORM mentre era ancora alla guida della propria auto. Il giovane è risultato sprovvisto di 
patente di guida e dell’assicurazione della Smart ed è stato denunciato alla Procura della 
Repubblica di Messina. Adesso dovrà rispondere dei reati di violenza privata, lesioni personali, 
simulazione di reato e guida in stato di ebbrezza. La vittima dell’aggressione è stata condotta 
al Pronto Soccorso dell’ospedale Papardo, dove il personale medico le ha riscontrato lesioni 
guaribili in 7 giorni   

 

CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
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Rubano alcol e scatenano una rissa su un lido: 25enne in ospedale 

Nella notte tra sabato e domenica, si è scatenato il caos in un lido balneare. La rissa ha avuto 
luogo in uno stabilimento su viale Troccoli 

06 agosto, 2018          

Redazione L'Occhio di Salerno 

CAMEROTA. Rubano alcol e scatenano una rissa su un lido: 25enne in ospedale. Nella notte tra 
sabato e domenica, a Marina di Camerota, si è scatenato il caos in un lido balneare. La rissa ha 
avuto luogo in uno stabilimento su viale Pietro Troccoli, in zona porto. Costrette ad intervenire 
le forze dell’ordine. Un 25enne è finito in ospedale. 

Rissa a Camerota 

La rissa ha avuto inizio intorno all’1.30 della notte tra sabato e domenica. Secondo la 
ricostruzione dei fatti riportata da il Mattino, a scatenare la lite sarebbe stato l’arrivo di due 
ragazzi, poco più che ventenni entrambi di Afragola. Entrambi avevano già bevuto. 

Avvicinatisi al bancone, i due rubano due bottiglie di super alcolici. Scoperti dal personale del 
locale, vengono avvicinati dagli uomini della sicurezza. Con calma, i buttafuori invitano i due 
ragazzi a calmarsi e ad allontanarsi. Poi la situazione degenera. I due ragazzi si scagliano 
contro i buttafuori e hanno la peggio. Uno di loro viene più volte colpito all’addome e al volto. 

Frattura ed ematomi 

Nella rissa ha riportato la frattura del setto nasale, ematomi all’addome e agli occhi. Il giovane 
di 25 anni è finito ricoverato all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Sul posto è 
intervenuta immediatamente un’ambulanza della P.A. Cilento Emergenza. Il ferito aveva il 
volto ricoperto di sangue e la maglia strappata. 



Il referto medico parla di rottura del setto nasale, contusioni ed escoriazioni su varie parti del 
corpo. 

Le indagini dei carabinieri 

L’altro ragazzo coinvolto nella rissa è stato portato in caserma dove è stato interrogato dai 
carabinieri della stazione di Marina di Camerota. È stato trovato in possesso di stupefacenti e 
segnalato alla Prefettura di Salerno per “detenzione di sostanze finalizzate all’uso personale“. 

 

https://www.milanotoday.it/cronaca/poliziotti-picchiati-hotel.html  

Ubriaco e drogato, devasta la stanza d'hotel e picchia i poliziotti: arrestato 

L'uomo, un brasiliano di 37 anni, è stato arrestato per resistenza e lesioni e pubblico ufficiale 

Redazione 

06 agosto 2018 13:19     

Prima ha distrutto mobili e arredi della sua camera. Poi, si è scagliato contro i poliziotti che 
cercavano di tranquillizzarlo. Quindi, è finito in manette.  

È terminata così la folle mattinata di un uomo di trentasette anni, cittadino brasiliano, 
arrestato dalla polizia con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e 
danneggiamento. Il suo personalissimo show è iniziato verso le 11 di domenica mattina 
all'interno dell'hotel "Best Western" di via Butti.  

L'uomo, visibilmente sotto effetto di droga e alcol, ha iniziato a dare di matto devastando la 
camera che aveva preso per la notte. Alla vista degli agenti, allertati dai dipendenti 
dell'albergo, il 37enne si è scagliato contro di loro colpendoli con pugni e schiaffi prima di 
essere bloccato e ammanettato.  

L'uomo, trasportato al Fatebenefratelli proprio per un malore dovuto all'abuso di alcol e droga, 
è poi stato accompagnato nel carcere di San Vittore. I due agenti aggrediti sono invece finiti 
all'ospedale Pini, dove i medici gli hanno riscontrato ferite al torace e al collo per una prognosi 
di dieci giorni.  

 

http://iltirreno.gelocal.it/cecina/cronaca/2018/08/06/news/atti-vandalici-e-schiamazzi-per-noi-
la-notte-e-diventata-incubo-1.17126649  

«Atti vandalici e schiamazzi per noi la notte è diventata incubo» 

I residenti di un quartiere della Mazzanta puntano il dito contro i giovani all’uscita da una 
discoteca 

di Silvia Quaglierini 

06 agosto 2018 

ROSIGNANO. È sempre la stessa musica. Mettere insieme il divertimento notturno con il diritto 
a dormire e stare tranquilli è la solita sfida dell’estate. Perché, mentre i giovani sono in strada 
a divertirsi e fare baldoria, nelle case c’è chi rivendica il sacrosanto diritto a riposare in pace. 



Esprimono disagio e disappunto alcuni residenti della zona della Mazzanta, per quella che 
appare una situazione fuori controllo. Urla, schiamazzi, alcol a fiumi e le strade scambiate per 
un orinatoio a cielo aperto da coloro che escono da una vicina discoteca. «Un vero disastro. 
Ogni settimana viviamo il terrore dei vandali che escono da un vicino locale – raccontano 
alcuni residenti - Qui il venerdì sera siamo lasciati in balia del post discoteca che non sai mai 
cosa ti riserva. Di mattina poi ci si imbatte in bottiglie e spazzatura per terra. Questa non è 
movida, ma maleducazione. Più che il controllo del volume dei locali, ci vorrebbe vigilanza sul 
comportamento dei giovani». 

«PIU’ CONTROLLI». Maggiori controlli e un sistema di videosorveglianza, questo chiedono. Ma 
si sentono inascoltati. «I ragazzi stanno fuori fino a tardi, e noi dobbiamo sorbirci urla e cori da 
stadio fino al mattino –aggiungono – Spesso assistiamo a litigi e risse tra ubriachi. Alcuni di 
loro li abbiamo trovati anche nei nostri giardini». 

I cittadini che abitano in via della Fisica, via dell’Astronomia e via del Tripesce sono esasperati. 
E qualcuno, quando non ne può più, chiama la polizia. «Qualche notte fa alcuni ragazzi hanno 
improvvisato una gincana con i motorini per strada, utilizzando delle sedie prelevate da un 
locale qui vicino in stato di abbandono. Qui dobbiamo fronteggiare non solo la confusione 
notturna, ma pure la sporcizia mattutina: via della Fisica e via dell’Astronomia sono come dei 
gabinetti pubblici, con rifiuti e vomito vicino alle case. Questo non ha niente a che fare con 
voglia divertirsi. Ma perché nessuno controlla?» 

SCHIAMAZZI E VANDALISMI. La gente si trova così costretta a convivere con schiamazzi 
notturni, atti vandalici e i rifiuti abbandonati. E in alcune zone manca anche l’illuminazione 
pubblica, «sono anni che lo segnaliamo», dicono. E aggiungono: «Al nostro risveglio, reduci da 
un sonno più che spezzato, troviamo i regali della bisboccia: specchietti delle nostre macchine 
rotti, graffi nella carrozzeria, per non parlare della sporcizia lasciata per le strade e nella pineta 
nonché bottiglie pericolosamente lasciate in frantumi. È giusto che venga consentito questo 
scempio? Non ci sono sufficienti controlli, si permette che i ragazzi bevano e che siano 
completamente allo sbando». 

«Ci auguriamo – concludono i cittadini - un segnale da parte dei Comuni coinvolti e delle 
autorità per avere più sicurezza è più tutela per le nostre proprietà. Già sopportare la 
confusione notturna è molto, ma continuare a contare i danni il giorno dopo è troppo. Stasera 
è venerdì, si balla. Altra roulette russa su chi sarà fortunato a non aver subito danni». 

 

DATI VECCHI MA DA TENERE SEMPRE SOTT’OCCHIO 
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Alcol, regioni alpine in cima alla classifica: anche il Trentino a rischio 

Ecco i dati presentati oggi nella Relazione del Ministero della Sanità: in Trentino 3,3 decessi 
attribuibili ad alcol ogni 100.000 abitanti 
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10 aprile 2018 16:58     

Di alcol si muore. Lo rivela, purtroppo, la Relazione del Ministro della Salute al Parlamento 
sugli interventi per problemi alcol correlati, presentata oggi a Roma. L’analisi della mortalità 
attribuibile all'alcol a livello regionale fa emergere una variabilità piuttosto elevata. Le regioni 



che hanno fatto registrare i livelli più elevati di mortalità (i dati si riferiscono al 2014) e con 
valori statisticamente superiori al dato medio nazionale (2,20 per 100.000 abitanti) sono state 
la Provincia Autonoma di Bolzano (7,67 per 100.000 abitanti), il Friuli Venezia Giulia (3,79 per 
100.000 abitanti), il Piemonte (2,71 per 100.000 abitanti),la Calabria (3,01 per 100.000 
abitanti) la Sardegna (3,26 per 100.000 abitanti),; un tasso estremamente elevato, seppur 
non statisticamente significativo (in rapporto al numero di abitanti ndr)  è stato registrato 
anche nella Provincia Autonoma di Trento (3,31 per 100.000 abitanti).  

In Provincia di Trento La prevalenza dei consumatori di almeno una bevanda alcolica nel 2016 
è pari a 78,9% tra gli uomini e 53,7% tra le donne e per entrambe i generi non si registrano 
variazioni significative rispetto alla precedente rilevazione; la prevalenza delle consumatrici di 
aperitivi alcolici è superiore alla media italiana così come per la prevalenza di consumatori di 
birra; si registrano infine valori di prevalenza inferiori alla media nazionale delle consumatrici 
di vino e dei consumatori di amari. L’analisi delle modalità di consumo evidenzia che le 
prevalenze dei consumatori fuori pasto e dei binge drinker (chi beve con l'intento di ubriacarsi, 
in un intervallo di tempo relativamente breve, indipendentemente dal tipo di bevanda) sono 
superiori alla media italiana sia tra gli uomini sia tra le donne, e per gli uomini, anche la 
prevalenza dei consumatori a rischio.  

I dati evidenziano come il fenomeno, in generale, sia molto più diffuso nell'Italia settentrionale. 
In questo panorama i dati più allarmanti arrivano dalla Provincia di Bolzano (sopra la media 
nazionale per quasi tutti i valori relativi al consumo), seguita da Valle d'Aosta e Friuli Venezia 
Giulia, mentre in Trentino il fenomeno sarebbe meno radicato. Gli utenti in carico al servizio 
sanitario o sociale sono aumentati in entrambe le province passando, a Trento, dai 2.308 del 
2011 ai 2.873 del 2016, addirittura raddoppiati nello stesso periodo in provincia di Bolzano da 
1.362 a 2.167. Nel 2016 sono state registrate in provincia di Trento 758 dimissioni ospedaliere 
per diagnosi totalmente attribuibili all'alcol, 1282 in provincia di Bolzano.  

A livello nazionale si osserva una diminuzione rispetto all’anno precedente dei consumatori 
giornalieri (nel 2015 erano il 22,2%), mentre cresce la quota di quanti consumano alcol 
occasionalmente (dal 42,2% al 43,3%) e quella di coloro che bevono alcolici fuori dai pasti (nel 
2014 erano il 26,9%, nel 2015 il 27,9% e nel 2016 il 29,2%). Si consuma più alcol al Nord, 
soprattutto nel Nord-est (69,1%) e tra i maschi (79,4%). Dato interessante: Il consumo di 
alcol aumenta al crescere del titolo di studio. Tra le persone di 25 anni e più, la quota di 
consumatori di bevande alcoliche aumenta al crescere del titolo di studio conseguito, ciò 
avviene soprattutto per le donne.  

 


