
EDITORIALE AICAT 

Nell’invitarvi a guardare questo video, ringraziamo Nello Baselice per avere dedicato parole 

gentili a questa nostra rassegna stampa. 

http://www.youtube.com/watch?v=uyqCPCwn9sE&feature=share  

 

IL PUNTO A MEZZOGIORNO 

Fiumi di alcool per le strade di Lanciano, in ospedale tre giovani dopo maxi sbronza 

Bevande alcoliche scorrono a fiumi per le strade di Lanciano e la notte appena trascorsa è 

stata di super lavoro è per gli operatori del 118 del Renzetti. Le intossicazioni da sostanze 

alcoliche, che poi nel gergo da strada si chiamano maxi sbronze, sono state diverse e almeno 

in tre occasioni a distanza di poche ore, è stato necessario chiedere l’intervento 

dell’ambulanza. Si tratta di altrettanti giovanissimi, uno soccorso durante la festa di un 

matrimonio, altri due per le strade del centro di Lanciano. Un fenomeno non nuovo in città che 

si ripete di frequente nella bella stagione e che vede coinvolti spesso giovanissimi ed anche 

ragazze. In questo, bar e locali notturni hanno le loro responsabilità. A loro la legge impone di 

non vendere alcolici a minori di 14 anni (*) ma spesso si tende a chiudere un occhio. 

(*) Nota: speriamo che i baristi non leggano questo articolo. 

Non perché vengono richiamati alle loro responsabilità, ma perché potrebbero convincersi che 

in Italia si può vendere o somministrare bevande alcoliche a norma di legge a quattordicenni e 

quindicenni. 

Naturalmente non è così. 

 

ESTENSE.COM 

Tre uomini e una pecora in auto. Solo lei era sobria 

Fermati dalla Finanza a Ferrara: vettura sequestrata e guida senza patente 

Mentre percorrevano una strada di Ferrara i finanzieri di una pattuglia del “117” si erano 

accorti che qualcosa non andava in un’auto che li aveva sorpassati con una manovra a dir poco 

azzardata in una via trafficata da pedoni e automezzi. A bordo c’erano tre persone. 

Il tempo di accendere i lampeggianti e di raggiungerla e le fiamme gialle si accorgono che dal 

finestrino posteriore della macchina sporgeva fuori la testa una giovane pecora di colore nero. 

Fermata non senza difficoltà la corsa della vettura, i finanzieri hanno accertato che di tutti gli 

occupanti della stessa l’unica ad essere sobria era solo la pecora (*), perché le tre persone a 

bordo erano in evidente stato di ebbrezza alcolica. 

In particolare l’autista del mezzo, un marocchino di 26 anni con una lunga sfilza di precedenti 

alla spalle e privo di patente di guida, aveva una tasso alcolemico di ben 1,44 come registrato 

dall’etilometro portato da una pattuglia della polizia stradale chiamata dai finanzieri. In 

analoghe condizioni versavano i suoi due compagni. 



Nessuno dei tre è riuscito a fornire una qualsiasi spiegazione della presenza dell’animale a 

bordo dell’autovettura. Ma le sorprese non erano finite, perché dai successivi accertamenti è 

risultato che l’auto non era immatricolata, che le targhe erano false e che mancava la 

copertura assicurativa. 

La mattinata si è conclusa con la denuncia del conducente per guida in stato di ebbrezza, il 

sequestro dell’autovettura e la consegna della pecora ad un allevatore per essere reinserita in 

un gregge. 

(*) Nota: non metto in dubbio la veridicità di quest’ultima affermazione: se il giornalista ha 

scritto che la pecora era sobria avrà certamente avuto tutti gli elementi per affermarlo. 

A questo punto vorrei però capire come hanno fatto i finanzieri per convincerla a soffiare 

nell’etilometro.  

 

IL GIORNALE DI VICENZA 

Ubriaca scatena il caos e aggredisce gli agenti 

LA DENUNCIA. Una vicentina di 43 anni ha creato scompiglio alle due di notte in via 

Fermi 

Prima in retromarcia ha centrato in pieno la fiancata della “pantera” Poi ha iniziato a 

tirare pugni, calci e ginocchiate al basso ventre 

Claudia Milani Vicenzi 

In fatto di denunce non si è fatta mancare nulla. In appena cinque minuti è finita nei guai per 

guida in stato di ebbrezza, rifiuto di sottoporsi all'alcol-test, violenza e resistenza a pubblico 

ufficiale e, infine, rifiuto di fornire i propri dati. Del resto è riuscita a dare il peggio di sé: non le 

è bastato centrare l'auto dei poliziotti cercando di scappare; quando finalmente si è decisa a 

scendere dalla sua vettura li ha pure colpiti a suon di calci, pugni e persino ginocchiate al 

basso ventre.  

L'INTERVENTO. Sembrava dovesse essere un intervento di routine: «Venite, c'è una donna un 

po' alticcia che vuole mettersi alla guida». Quando invece la “pantera” è arrivata in via Enrico 

Fermi, in zona Pomari, l'altra notte poco dopo le due, gli agenti si sono accorti che la situazione 

era ben più complicata. Una vicentina di 43 anni stava letteralmente dando in escandescenze. 

Era ubriaca, urlava e gesticolava in mezzo al parcheggio e vedendo gli agenti in divisa e si è 

barricata in auto. Ha bloccato le portiere e ha alzato il finestrino e ogni tentativo di farla 

ragionare e di spiegarle che stava solo aggravando la sua posizione è stato inutile. Di scendere 

non ne voleva proprio sapere e anzi, ha pure cercato di scappare. Ha acceso il motore, 

ingranato la retromarcia e via. Peccato che, dietro di lei, a un paio di metri ci fosse 

parcheggiata la macchina della polizia e che l'abbia centrata in pieno, danneggiandone tutta la 

fiancata.  

L'AGGRESSIONE. L'incidente è stato solo l'inizio. La donna avrebbe dovuto capire che dopo 

aver combinato quel guaio era meglio cercare di calmarsi. Invece, forse perché in preda ai 

fumi dell'alcol, ha peggiorato la situazione. Ha abbassato il finestrino e ha iniziato ad inveire 

contro gli agenti che nel frattempo avevano però chiesto rinforzi e che, rapidi, sono riusciti a 

togliere le chiavi dal cruscotto per evitare che tentasse di nuovo di speronarli e di scappare. È 



scesa come una furia e dalle parole è passata alle mani: pugni, calci e pure ginocchiate al 

basso ventre. Purtroppo per lei era talmente ubriaca che non è riuscita a stare a lungo in 

equilibrio tanto che, dopo aver sferrato un calcio, ha cominciato a barcollare ed è finita a terra.  

LA DENUNCIA. Riuscire a calmarla è stata un'impresa. Alla fine la donna è stata accompagnata 

in ospedale perché cadendo si era fatta male. Lo “show” nel parcheggio, però, le è costato 

parecchio. La vicentina, che è senza lavoro e che in passato avrebbe già avuto qualche 

problema per violazioni del codice della strada, si è presa una sfilza di denunce a cominciare da 

guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi al test (che le costerà anche il sequestro 

preventivo dell'auto e il ritiro della patente). Si è scoperto che verso l'una aveva ordinato da 

bere in un bar della zona e che anche nel locale aveva creato un gran caos e disturbato i 

clienti, tanto che i dipendenti si erano affrettati ad allontanarla. Dopo l'aggressione agli agenti, 

che per fortuna non sono rimasti feriti, la vicentina è stata indagata perché non ha voluto 

fornire i propri dati e, infine, per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. 

C.M.V. 

 

CORRIERE DELLA SERA (Milano) 

Tentata violenza davanti alla bimba 

L'alcol ingerito a fiumi, una violenza esplosiva e il tentativo di violentare l'ex convivente che 

aveva acconsentito ad ospitarlo per alcuni giorni. Una brutta storia che ha portato dritto in 

carcere con l'accusa di violenza sessuale Rene Nogales Ramos, boliviano di 27 anni. Ieri 

mattina alle 7.10 gli agenti del commissariato Quarto Oggiaro sono intervenuti in piazza 

Prealpi 3 dove abita Maida Luisa R. 

L'uomo, rientrato in casa alle 4, ha cercato di violentare l'ex convivente in bagno davanti alla 

figlia di 6 anni che è corsa a chiamare i vicini. 

 

 

 


