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https://www.fanpage.it/catania-19enne-stuprata-e-filmata-dal-branco-uno-di-loro-si-e-
vantato-al-bar-subito-dopo/         
Catania, 19enne stuprata e filmata dal branco: “Uno di loro si è vantato al bar subito 
dopo”          
26 marzo 2019      
Di Antonio Palma 
            La rivelazione del pm Marisa Scavo dopo l’arresto dei tre giovani a Catania: “Era una 
caccia alla preda sessuale tanto che uno dei tre è tornato nello stesso pub vantandosi 
dell’impresa con il barista”. “Per loro e scontata consuetudine tanto che hanno inviato il video 
alla vittima non tanto per minaccia, quanto con l’idea che ci si potesse divertire di nuovo tutti 
insieme”.          
Cronaca italiana 
           I tre giovani arrestati nelle scorse ore con l'accusa di violenza sessuale di gruppo nei 
confronti di una ragazza statunitense di 19 anni, si aggiravano tra le strade della movida 
catanese in cerca di prede sessuali da avvicinare, circuire e aggredire. Per questo, quando 
hanno visto quella ragazza straniera che beveva in uno dei tanti locali del centro, l'hanno 
subito puntata con uno scopo ben chiaro fin dall'inizio: soddisfare i loro istinti sessuali. Ne sono 
convinti i pm di Catania che indagano sui fatti avvenuti il 15 marzo scorso nella città etnea e 
che hanno portato in carcere tre ragazzi tra i 19 e i 20 anni. Secondo il procuratore aggiunto di 
Catania, Marisa Scavo, il gruppetto infatti era impegnato in una vera e propria "caccia alla 
preda sessuale" per le strade e i locali, culminata poi con lo stupro della giovane. Un 
comportamento da loro ritenuto normale tanto da filmare tutto e inviare lo stesso video alla 
vittima. 
"È accaduto quello che purtroppo ormai accade con frequenza. Con ragazzi che si muovono fra 
ritrovi e pub della movida come il branco alla ricerca della vittima con cui appagare ogni 
istinto", ha spiegato al Corriere della Sera il magistrato che, con il collega Andrea Ursino, ha 
chiesto al gip gli ordini di arresto per i tre ragazzi. "La cosa peggiore è che pensino sia scontata 
consuetudine vivere la follia della movida del fine settimana andando in cerca di una preda 
sessuale. Di questo si tratta. L’obiettivo non è la conoscenza, l’instaurare un rapporto d’intesa, 
ma l’esclusiva soddisfazione del piacere erotico" ha aggiunto il pm. "Non a caso, dopo lo stupro, 
uno dei tre è tornato nello stesso pub vantandosi dell’impresa con il barista  dicendo tronfio ‘ce 
la siamo caricata' ", ha rivelato il procuratore Scavo, sfogandosi: "Ci siamo trovati davanti a 
uno squallore infinito". "Come abbiamo capito con il mio collega, questi ragazzi hanno la testa 
imbottita di immagini pornografiche. È una gioventù drogata dalla pornografia. E infatti quella 
sera l’hanno girato in diretta, un loro video. Abusando di una ragazza fatta ubriacare. E 
inviando con tracotanza alla vittima il giorno dopo lo stesso video. Non tanto per minaccia, 
quanto con l’idea che ci si potesse divertire di nuovo tutti insieme" ha proseguito il magistrato, 
concludendo: "È l’orrore di una mentalità devastante che dovremmo riuscire ad arginare con 
una nuova cultura e con una attenta educazione". 
 
  
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/rieti-fa-ubriacare-e-poi-violenta-1669301.html 
Rieti, la fa ubriacare e poi la violenta 
L'autore, un trentenne della cittadina, è stato fermato. A dare l'allarme, i familiari 
della giovane che, dopo diverse telefonate senza risposta, hanno chiamato le autorità. 
I medici del pronto soccorso hanno constatato, oltre a lividi ed escoriazioni, una forte 
intossicazione da alcol 
Giovanna Pavesi - Mar, 26/03/2019 - 17:18 
Ai sanitari che l'hanno accolta all'ospedale "San Camillo De Lellis", ha detto di aver subito un 
abuso. 



I carabinieri del Nucleo Operativo della città laziale sono intervenuti dopo questa denuncia e 
hanno arrestato un uomo di trent'anni, residente nella città, con l'accusa di violenza sessuale 
nei confonti di una concittadina ventenne. 
I fatti sarebbero accaduti in un'abitazione, situata in un quartiere residenziale alle porte di Rieti, 
dove l'uomo, secondo una prima ricostruzione, avrebbe indotto la giovane a consumare 
sostanze alcoliche fino a stordirsi completamente. E a quel punto, data l'incapacità della 
giovane di reagire e di opporre resistenza, l'uomo avrebbe abusato di lei. 
A dare l'allarme i familiari della giovane che, dopo diverse telefonate senza risposta sul 
cellulare della giovane, hanno chiamato le autorità. I medici del pronto soccorso hanno 
constatato, oltre a lividi ed escoriazioni, una forte intossicazione da alcol. 
Il trentenne, che subito dopo il gesto ha provato a scappare, è stato rintracciato e fermato dai 
carabinieri, rischiando il linciaggio da parte di amici e familiari. Secondo le prime ricostruzioni, i 
due ragazzi si conoscevano e si frequentavano. L'uomo è stato trasferito nel carcere di Rieti. 
 
  
COMA ETILICO 
  
http://vcoazzurratv.it/notizie/cronaca/18322-movida-arona-tre-giovani-al-dea-di-borgomanero 
Movida Arona, tre giovani al Dea di Borgomanero 
E' successo nel passato fine settimana. Giovane trasportato in coma etilico al 
Santissima Trinità 
Movida pesante per tre giovani dell’aronese lo scorso week end.  Un giovane di nazionalità 
straniera, vent’anni, in vacanza in Italia, è stato trasportato con una ambulanza della Cri di 
Arona al Dea del Santissima Trinità di Borgomanero in codice rosso per coma etilico. Era 
appena uscito da una discoteca; a dare l’allarme e chiamare i soccorsi sono stati i frequentatori 
del locale che lo hanno trovato riverso a terra. 
Una giovane di Dormelletto è stata soccorsa dal 118 per uno stato di alterazione causato da 
bevande alcoliche. È finita pure lei al pronto soccorso di Borgomanero. 
Una ragazza per aver riportato contusioni a causa di una violenta lite, scoppiata ad Arona nella 
notte tra sabato e domenica, ha dovuto ricorrere pure lei alle cure dei sanitari del nosocomio 
borgomanerese 
 
  
CONFRONTO TRA LA LEGGE AMERICANA… 
  
https://www.mondofox.it/2019/03/26/michael-madsen-arrestato-guida-stato-ebbrezza/ 
Michael Madsen arrestato per guida in stato di ebbrezza 
 di Silvia Artana - 26/03/2019 
Dalla finzione alla realtà. Come molti dei suoi personaggi, anche Michael Madsen è finito nei 
guai con la legge. L'attore feticcio di Quentin Tarantino è stato arrestato per guida in stato 
d'ebbrezza. 
Al pari dei suoi personaggi (la maggior parte), anche Michael Madsen è finito nei guai con la 
legge. Come riporta TMZ, domenica 24 marzo, intorno alle 20, l'attore ha avuto un incidente 
d'auto a Malibù, in California. 
La star di Le Iene, Kill Bill e Hateful Eight ha distrutto la sua Land Rover contro un palo. 
Fortunatamente, nessuno si è fatto male. Ma Madsen è stato arrestato per guida in stato di 
ebbrezza. 
Stando alle informazioni riportate dal sito, gli agenti che sono intervenuti si sarebbero accorti 
che l'attore "puzzava di alcool". L'interprete feticcio di Quentin Tarantino è stato sottoposto al 
test dell'etilometro e il suo tasso alcolemico è risultato essere di 0.10. Poiché il limite legale in 
USA è di 0.08, i poliziotti lo hanno fermato e condotto in carcere, dove la cauzione di Madsen è 
stata fissata a 15mila dollari. 
Al momento, il portavoce dell'attore non ha commentato la notizia. 
Come ricordano TMZ e USA Today, non è la prima volta che Michael Madsen finisce dietro le 
sbarre a causa dell'alcool. 
A settembre del 2012, l'attore è stato fermato mentre era al volante della sua auto sulla Pacific 
Coast Highway. Anche in quella occasione, la star di Tarantino è stata sottoposta al test 



dell'etilometro e la sua alcolemia è risultata essere pari a 0.21. Quasi il triplo del limite 
consentito. 
In seguito all'episodio, Madsen ha trascorso 30 giorni in riabilitazione e il giudice ha deciso per 
lui anche un trattamento ambulatoriale. 
Pochi mesi prima, a marzo, l'attore era stato arrestato per un presunto alterco violento con il 
figlio adolescente nella sua villa di Malibu. Ma la vicenda non ha avuto seguito per mancanza di 
prove. 
Michael Madsen tornerà sul grande schermo in C'era una volta a... Hollywood (atteso in Italia il 
19 settembre 2019), nel ruolo dello sceriffo della serie TV in cui recita il protagonista del film, 
Rick Dalton (Leonardo DiCaprio). 
 
  
… E LA LEGGE ITALIANA… 
  
https://www.money.it/Guida-in-stato-di-ebbrezza-sanzioni-penali-tenuita-fatto 
Guida in stato di ebbrezza: niente sanzioni penali per tenuità del fatto 
 Isabella Policarpio  26 Marzo 2019 
Guida in stato di ebbrezza, per la Cassazione non si applicano le sanzioni penali se il fatto è 
tenue, ovvero il guidatore non presenta difficoltà alla guida. I dettagli. 
Dalla guida in stato di ebbrezza non consegue sempre una sanzione penale. Lo ha deciso la 
Corte di Cassazione con la sentenza 12863/2019 dove i giudici hanno stabilito che, anche in 
caso di tasso alcolemico doppio rispetto a quello consentito, il guidatore può evitare le sanzioni 
penali, se ricorrono alcuni requisiti di condotta. 
Dunque, il guidatore in stato di ebbrezza può “cavarsela” con la sola sospensione della patente 
e decurtazione dei punti quando dimostra di non avere particolari problemi alla guida e di 
andare piano, nonostante l’elevato tasso alcolemico. In questa circostanza la Corte di 
Cassazione ritiene si debba applicare la “tenuità del fatto” che, appunto, esclude la sanzione 
penale. 
Nel caso di specie, la Corte si era trovata ad analizzare il caso di un anziano guidatore sardo 
colto alla guida con un tasso alcolemico pari a 1,03 (mentre il limite è di 0,5) che, tuttavia, si 
era dimostrato abile alla guida. Andiamo a vedere i dettagli della decisione. 
Guida in stato di ebbrezza: quando si applica la tenuità del fatto 
Con la sentenza in esame, i giudici della Corte di Cassazione applicano alla guida in stato di 
ebbrezza la fattispecie della tenuità del fatto quando il guidatore non dimostra particolari 
problemi alla guida. Difatti l’articolo 131 bis del Codice Penale prevede che: 
“Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, 
ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, 
per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi 
dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non 
abituale.” 
Dunque la Corte ritiene che l’elevato tasso alcolemico, anche quando è pari al doppio di quello 
consentito, non possa automaticamente giustificare l’applicazione della sanzione penale ma 
che, al contrario, si debba analizzare il caso in concreto, cioè l’effettiva capacità di guida del 
guidatore. 
La decisione della Corte di Cassazione: niente sanzioni penali per tenuità del fatto 
L’esclusione della sanzione penale in caso di tenuità del fatto non è una novità, infatti nella 
sentenza in esame, i giudici della Corte di Cassazione richiamato diverse decisioni precedenti, 
risalenti al 2016 e al 2018. 
Dunque, nella sentenza in esame, la Corte dà rilievo alle effettive condizioni del guidatore, il 
quale, nonostante l’elevato tasso alcolemico, si presentava abile alla guida. I giudici danno 
rilevanza ai fatti e non al numero indicato dall’alcol test. Il signore in questione non aveva 
avuto comportamenti pericolosi o inadeguati e non dimostrava nessuna difficoltà a parlare o 
nei movimenti. 
In conclusione, in virtù dell’ultima sentenza della Corte di Cassazione, quando ricorre la tenuità 
del fatto (cioè non ci sono segnali evidenti di difficoltà alla guida) sono da escludersi le sanzioni 
penali (l’ammenda da 800 a 3.200 euro e l’arresto fino a 6 mesi) mentre si applicano le sole 
sanzioni accessorie: 
·       sospensione della patente da 6 mesi a un anno; 



·       decurtazione di 10 punti. 
Tuttavia, ora bisognerà vedere se le Prefetture daranno veramente seguito al principio stabilito 
dalla Corte di Cassazione. 
 
  
CONSEGUENZE DELLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
  
https://www.zoom24.it/2019/03/26/guida-in-stato-di-ebbrezza-ed-aggredisce-le-forze-
dellordine-arrestato-un-32enne/ 
Guida in stato di ebbrezza ed aggredisce le forze dell’ordine, arrestato un 32enne 
Di redazione 
26 Marzo 2019 
Il giovane viaggiava su di un furgone con altre due persone quando ha intravisto una pattuglia 
della Squadra Volante ed ha cercato di eludere un controllo 
UN catanzarese di 32 anni è stato arrestato nella serata di ieri per resistenza a a pubblico 
ufficiale, guida in stato di ebrezza e danneggiamento. Il giovane viaggiava su di un furgone 
con altre due persone quando, raggiunta una nota piazza di Catanzaro, ha intravisto una 
pattuglia della Squadra Volante ed ha cercato di eludere un controllo. Gli agenti, insospettiti 
dal comportamento, hanno dunque fermato il mezzo e il 32enne ha subito opposto resistenza 
rifiutandosi di fornire le proprie generalità. 
Sul posto è giunta anche una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine di Siderno, in aiuto 
alla Volante, che ha condotto i tre uomini presso gli Uffici del Gabinetto Provinciale di Polizia 
Scientifica per essere sottoposti ad ulteriori controlli, dato che erano senza documenti di 
riconoscimento. All’interno dei locali della Questura il 32enne, in evidente stato di ebbrezza 
alcolica, all’ennesima richiesta delle sue generalità avrebbe iniziato a minacciare i poliziotti, 
cercando di colpirli con calci e pugni, riuscendo a scagliare un calcio contro una porta causando 
la rottura della parte in vetro. L’uomo pertanto è stato tratto in arresto e trattenuto su 
disposizione del P.M. di turno presso la camera di sicurezza presente all’interno del 
Commissariato di Catanzaro Lido in attesa del rito per direttissimo. 
 
  
https://www.romatoday.it/cronaca/guida-sotto-effetto-di-alcol-e-stupefacenti-denuncia.html 
Al volante ubriaco e sotto effetto di stupefacenti: denunciato 
Per l'uomo è scattato anche il ritiro della patente, così come riscontrato dai 
successivi controlli ematici ai quali è stato sottoposto 
Redazione 
27 marzo 2019 
Controlli e posti di blocco dei Carabinieri tra Civitavecchia, Torrimpietra e Santa Severa. I 
militari hanno denunciato in stato di libertà, con contestuale ritiro della patente di guida, un 
41enne polacco, poiché trovato alla guida di un'autovettura sotto l'influenza dell'alcool e 
sostanze stupefacenti, così come riscontrato dai successivi controlli ematici ai quali è stato 
sottoposto.  
I Carabinieri della Stazione di Santa Severa hanno deferito in stato di libertà un 33enne 
rumeno, poiché durante i controlli alla circolazione stradale esibiva ai Carabinieri una patente 
di guida risultata interamente falsificata. 
I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Civitavecchia hanno deferito in stato di libertà per 
guida in stato di ebrezza alcolica due giovani ladispolani, i quali sottoposti a controllo sono 
risultati positivi alla prova dell'alcool test. 
 
  
IL LAVORO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
https://www.latinatoday.it/cronaca/gaeta-controlli-denunce-25-marzo-2019.html 
Gaeta, controlli dei carabinieri: due denunce per guida in stato di ebbrezza 
L’attività tra il 24 e il 25 marzo; controlli in strada e anche negli esercizi pubblici 
Redazione 
26 marzo 2019 14:47 



Servizio straordinario di controllo da parte dei carabinieri tra domenica 24 e lunedì 25 marzo 
nel territorio di Gaeta. Un servizio finalizzato a contrastare i reati in genere e che ha portato 
alla denuncia di due persone. 
Il provvedimento è scattato nei confronti di un 29enne del posto e di una 33enne di Cassino 
deferiti in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica dopo essere stati sorpresi al 
volante con un tasso alcolemico superiore ai limiti previsti dalla legge. Ai due automobilisti 
ritirate anche le patenti. 
Nel corso dell’attività è stato segnalato alla Prefettura un 33enne di Pontecorvo trovato in 
possesso di hashish e di uno spinello di marijuana, per complessivi un grammo di stupefacente. 
Tutto è stato posto sotto sequestro.  
I controlli in strada 
Durante il servizio sono stati anche controllati 23 veicoli ed identificate 67 persone, di cui 6 
gravate da precedenti di polizia. Elevate 11 contravvenzioni per violazioni al codice della strada, 
ritirata una patente e un veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo. Eseguite anche 5 
perquisizioni mentre sono stati, infine, controllati 4 esercizi pubblici. 
 
  
https://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2019/03/26/news/stop-ad-alcol-e-
droghe-nel-fine-settimana-ritirate-sedici-patenti-1.30133883 
Stop ad alcol e droghe: nel fine settimana ritirate sedici patenti 
Operazione congiunta di polizia stradale e polizia locale. Per un ubriaco scattano 
denuncia e confisca dell’auto 
26 Marzo 2019 
MANTOVA. Si sono messi all’opera in due, la polizia stradale e la polizia locale di Mantova. Con 
un obiettivo comune: arginare, almeno per il fine settimana, il fenomeno della guida in stato di 
ebbrezza o in stato di alterazione da droghe. Così tra venerdì 22 e sabato 23 marzo sono stati 
organizzati controlli in città e in periferia. Nove le pattuglie in azione, con un risultato 
sorprendente: ben sedici le patenti di guida ritirate. 
Soltanto venerdì sono stati controllati 125 veicoli e 140 persone. E sono saltate le prime undici 
patenti per automobilisti che circolavano dopo aver bevuto alcolici. Il tasso riscontrato con 
l’etilometro variava da un minimo di 0,55 grammi per litro fino a 1,26 (quindi sotto l’1,50, 
soglia oltre la quale scatta anche il sequestro del mezzo in vista della confisca). In particolare a 
sette conducenti sono stati inflitti una sanzione di 544 euro e il ritiro della patente, destinata 
ad essere sospesa per tre mesi. Altri tre conducenti, una donna di 35 anni e due giovani di 25 
e 27, sono stati denunciati: rischiano un’ammenda da 800 a 3.200 euro e l’arresto fino a sei 
mesi, oltre alla sospensione della patente da sei mesi a un anno. Circolavano con un tasso tra 
lo 0.80 e l’1.50 grammi per litro. 
Sabato notte altri 166 veicoli controllati e 170 persone identificate. Cinque i conducenti 
sanzionati per guida in stato di ebbrezza. In piazza don Leoni, di fronte alla stazione ferroviaria, 
una pattuglia ha fermato un cittadino brasiliano di 46 anni residente in provincia: la prova 
dell’etilometro ha dato un esito di 1.67 grammi per litro alla guida (pari a quella di chi ha 
bevuto sette birre). Oltre alla denuncia gli è stata sequestrata la Golf (che finirà all’asta) e 
ritirata la patente che sarà sospesa da sei mesi a due anni. 
Molti i verbali per mancato uso delle cinture di sicurezza, velocità, mancanza di revisione, di 
polizza e libretto di circolazione. 
Dall’inizio dell’anno da parte della Polizia stradale di Mantova, fa sapere una nota della 
questura, è stato riscontrato un aumento dei casi di guida in stato di ebbrezza: 59 le sanzioni 
contro le 52 dello stesso periodo dell’anno scorso. 
 
  
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
  
http://www.ascolinotizie.it/30721/mass-media-e-alcol-nuovo-incontro-rivolto-agli-adolescenti-
in-programma-a-grottammare 
Mass media e alcol, nuovo incontro rivolto agli adolescenti in programma a 
Grottammare 
L'incontro avrà luogo giovedì 28 marzo alle ore 16.30 presso il centro ricreativo 
"Stile Libero" 



Il rapporto tra i mass media e l’alcool è il tema dell’incontro fissato giovedì prossimo, 28 marzo, 
nel centro ricreativo “Stile libero” (via del Mercato). 
L’iniziativa, dal titolo “Alcool e mass media”,  è rivolta a ragazzi in età adolescenziale (12-18 
anni) e segue a quella dedicata ai genitori, tenutasi sabato scorso nel centro ricreativo di Zona 
Ascolani. Entrambe fanno parte di un doppio ciclo di seminari sulle dipendenze patologiche 
adolescenziali, promosso dall’Unità di strada, in collaborazione con l’Ambito territoriale 21 e il 
patrocinio dell’Amministrazione comunale. 
La struttura dell’incontro è di tipo laboratoriale, tesa cioè a favorire la partecipazione attiva dei 
giovani, in modo da coinvolgerli in prima persona ed evitare una posizione di distanza dalle 
tematiche affrontate, ponendo particolare attenzione all’analisi del loro vissuto emotivo e 
cognitivo. A condurre il laboratorio sarà la psicologa Serena Ficcadenti. La partecipazione 
all’incontro è libera. Inizio ore 16.30. 
L’Unità di Strada è un servizio di promozione del benessere e sicurezza. Grazie ai suoi esperti, 
realizza interventi d’informazione e di sensibilizzazione sugli effetti e sui rischi legati 
all’assunzione di sostanze psicotrope e sui comportamenti patologici, net gaming e gioco 
d’azzardo. Il servizio è gestito dalla cooperativa sociale COOSS Marche. 
Informazioni sull’incontro o sui prossimi appuntamenti al numero 0735.736668 (Stile libero), 
dalle 16 alle 19. 
 
  
http://www.ilcentro.it/teramo/accordo-tra-enti-contro-l-uso-di-droghe-e-alcol-a-scuola-
1.2186398 
Accordo tra enti contro l’uso di droghe e alcol a scuola 
26 marzo 2019 
TERAMO. Gli studenti di cinque istituti superiori di Teramo e provincia saranno coinvolti, 
nell’anno scolastico in corso, in un’attività di prevenzione contro l’uso di droghe e alcol in età 
scolare. 
Oggi in prefettura è prevista la sottoscrizione di un accordo di collaborazione tra il prefetto 
Graziella Patrizi, la dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Maria Cristina De Nicola e il 
direttore generale della Asl di Teramo Roberto Fagnano. In particolare sarà sottoscritto, si 
legge in una nota della prefettura, «l’accordo di collaborazione in materia di prevenzione 
dell’uso di droga e di alcol in età scolare, che impegnerà la Prefettura e le forze dell’ordine, 
l’Ufficio scolastico provinciale e la Asl di Teramo ad attuare, nel corrente anno scolastico e in 
quello prossimo, una concreta azione di sensibilizzazione rivolta agli studenti degli istituti 
scolastici secondari di secondo grado di questa provincia che hanno aderito all’iniziativa. Tra gli 
obiettivi: accrescere il bagaglio di risorse personali negli studenti (life skills), quali fattori 
fondamentali di protezione dal consumo di droghe; prevenzione dei comportamenti a rischio 
(dipendenze, uso e abuso di sostanze); promozione di atteggiamenti protettivi e preventivi nei 
preadolescenti ed adolescenti». 
In questo anno scolastico l’iniziativa coinvolgerà gli studenti dei seguenti istituti d’istruzione 
superiore: Cerulli Crocetti di Giulianova; Moretti di Roseto degli Abruzzi; Peano-Rosa di Nereto; 
Di Poppa-Rozzi di Teramo; Delfico Montauti di Teramo. 
Alla cerimonia di sottoscrizione, che si svolgerà oggi alle 9.30 in prefettura, interverranno i 
responsabili delle forze dell’ordine. 
	  


