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https://www.corriereadriatico.it/ancona/senigallia_ubriaco_multato_pieno_centro_urla_insulti_
tutti_passanti-3641701.html 
Ubriaco multato in pieno centro 
Urla e insulti a tutti i passanti 
Domenica 1 Aprile 2018 
SENIGALLIA - Un giovane senigalliese è stato sanzionato per ubriachezza molesta dai 
carabinieri, intervenuti venerdì sera in centro storico per calmarlo. La pattuglia si trovava già 
in centro storico per via dei servizio di controllo predisposto per le funzioni religiose anche se 
l’episodio si è verificato quando ormai tutti i fedeli avevano abbandonato il quartiere. 
Il ragazzo si era recato in un locale poi era uscito iniziando ad insultare e infastidire i passanti 
che, preoccupati, hanno quindi allertati i militari. Il ragazzo, in evidente stato di alterazione 
dovuta all’alcol, è stato allontanato e sanzionato per ubriachezza molesta. Gli è stato 
contestato l’ex articolo 688 del codice penale, ora depenalizzato e convertito in una sanzione 
amministrativa da 51 a 309 euro. Viene applicata la multa a chiunque disturbi la quiete 
pubblica a causa dell’ubriachezza. Non è la prima volta che accade. Spesso infatti le forze 
dell’ordine intervengono per allontanare ubriachi dovendo ricorrere alla multa se infastidiscono 
i passanti proprio come accaduto venerdì sera. I passanti hanno chiamato per evitare che la 
situazione potesse degenerare perché il giovane, in preda ai fumi dell’alcol, stava iniziando a 
diventare un pericolo pubblico anche se l’intervento tempestivo dei militari lo ha fermato prima 
che potesse mettersi nei guai. 
 
  
https://www.ilrestodelcarlino.it/civitanova-marche/cronaca/a-piedi-autostrada-a-14-
1.3822396 
Civitanova, va a piedi in A-14 a notte fonda. Colpito da un'auto, salvo per miracolo 
L'uomo, un 30enne di Castelfidardo, ha detto di essere stato 'scaricato' in autostrada 
dagli amici, dopo una festa 
Pubblicato il 1 aprile 2018 
Civitanova Marche (macerata) 1 aprile 2018 - Forse ubriaco, vagava a piedi in autostrada a 
notte fonda. E può ritenersi fortunato di poterla anche raccontare, la nottata, perché una jeep 
gli ha fatto il pelo. Anzi, lo ha colpito con lo specchietto mentre lui attraversava la carreggiata 
in barba a qualsiasi regola e a ogni buonsenso, dal new jersey fino alla corsia di emergenza 
dalla parte opposta. Protagonista (molto fortunato) dell’impresa è un 30enne di Castelfidardo 
che, vai a capire come e perché, l’altra notte verso le 3.45 gironzolava senza uno straccio di 
documenti in A-14, sulla corsia nord, al chilometro 244, poco più a nord del casello di Porto 
Recanati, più o meno al confine con il territorio del Comune di Loreto. 
Ebbene, a un certo punto il tizio ha tagliato in pieno la carreggiata, proprio mentre sfrecciava 
una jeep Range Rover, che non l’ha preso in pieno per un soffio. Ma il ragazzo è stato colpito 
dallo specchietto del mezzo, e con l’impatto è schizzato sull’asfalto. S’è procurato qualche 
lesione appena, ma poteva andargli molto ma molto peggio. Ed è stato proprio l’automobilista 
che l’ha schivato a chiamare i soccorsi. 
C’erano una pattuglia della polizia autostradale di Porto San Giorgio e un’ambulanza della 
Croce Azzurra di Porto Recanati. A poliziotti e soccorritori il 30enne (che è parso in stato di 
alterazione, forse dovuta all’abuso di alcol) ha raccontato di essere finito lì dopo una serata con 
un gruppo di amici che – a detta sua – lo avrebbero scaricato nel bel mezzo dell’autostrada, 
perché aveva litigato con uno o più di loro. 
Ma la sua versione non pare abbia convinto più di tanto gli agenti della polizia autostradale di 
Porto San Giorgio. Come che sia, dopo i primi soccorsi in autostrada, il ragazzo ha rifiutato il 
trasporto con l’ambulanza al pronto soccorso di Civitanova, assicurando che avrebbe raggiunto 
l’auto, parcheggiata poco distante dal casello. Siccome però era senza documenti, i poliziotti 



l’hanno fatto salire a bordo dell’auto di servizio per accompagnarlo e verificarne il racconto; e 
poi, documenti alla mano, procedere alla identificazione. 
ale. cap. 
 
  
http://www.secoloditalia.it/2018/03/aggredisce-e-minaccia-i-passanti-17enne-colombiano-
semina-il-panico-a-roma/ 
Aggredisce e minaccia i passanti: 17enne colombiano semina il panico a Roma 
di Redazione 
sabato 31 marzo 2018 - 16:40 
Ha seminato il panico tra i passanti, per questo un 17enne colombiano è stato fermato dalla 
polizia locale a Roma, nella zona di Tor Pignattara, in via dell’Acqua Bullicante. Gli agenti, nello 
svolgimento delle attività di pattugliamento del territorio, sono stati allertati dagli abitanti del 
quartiere della presenza di una persona, dalla corporatura imponente, che assaliva i passanti 
con fare aggressivo. 
Alla vista della pattuglia, il ragazzo, con segni di alterazione derivante da probabile assunzione 
di alcol, è fuggito, rifugiandosi nell’androne del palazzo dove al momento si trovava la madre. 
Continuando ad inveire contro la madre e minacciando chiunque provasse a fermarlo, il 
ragazzo ha provato di nuovo a fuggire, scagliandosi contro i caschi bianchi. Anche personale 
della Guardia di Finanza, di passaggio in zona in quel momento, è stato aggredito dal giovane 
colombiano fuori controllo. 
Grazie agli agenti, diretti da Mario De Sclavis, e con l’ausilio del personale sanitario del 118 e 
della guardia medica, il ragazzo è stato fermato e trasportato inizialmente all’ospedale Vannini 
da dove, una volta accertata la minore età, è stato trasferito al Bambino Gesù per ulteriori 
accertamenti. Sul posto erano presenti sia gli agenti della Polizia Locale sia alcuni familiari del 
ragazzo. È emerso che il ragazzo si trovava già in cura da tempo presso un centro di salute 
mentale. Del caso verrà interessata la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i 
Minorenni. 
 
  
  
http://giornaledisondrio.it/cronaca/troppo-alcol-per-festeggiare-la-pasqua-e-in-tre-finiscono-
in-ospedale-sirene-di-notte/ 
Troppo alcol per festeggiare la Pasqua e in tre finiscono in ospedale 
1 aprile 2018 
La nottata dei soccorritori. 
A  Chiavenna si è sentito male un 18enne. A Morbegno un uomo di 39 anni. A Cosio Valtellino 
un 31enne. I festeggiamenti in Provincia di Sondrio per la vigilia di Pasqua sono costati 3 
ricoveri per altrettante persone che hanno esagerato con l’alcol. 
Intossicazione a Chiavenna 
Un giovane a Chiavenna è stato soccorso per intossicazione etilica nella notte intorno alle 2. Il 
18enne si è sentito male a causa di qualche bicchiere di troppo. La Croce Rossa è stata 
allertata poco dopo le 2 ed è arrivata in via Dolzino dove il giovane ha accusato il malore. 
Fortunatamente nulla di grave ma è stato comunque trasportato in ospedale  a Chiavenna in 
codice verde. 
Beve troppo, soccorso a Morbegno 
Qualche bicchiere di troppo anche in pieno centro a Morbegno. Un uomo di 39 anni si è sentito 
male alle 2.10 di questa notte in via Morelli. I soccorrritori hanno ritenuto per lui necessario il 
trasporto in ospedale. 
A Cosio Valtellino 
A Piagno, frazione di Cosio Valtellino, i soccorritori sono intervenuti intorno alle 4:50 in via 
Gobbi per un 31enne che presentava i sintomi di intossicazione da alcol. Anche per lui è stato 
neessario il trasporto all’ospedale di Chiavenna. 
 
  
http://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2018/04/01/news/movida-violenta-rissa-e-
pestaggio-tra-minorenni-16enne-in-ospedale-1.16662891 
Movida violenta, rissa e pestaggio tra minorenni: 16enne in ospedale 



Pavia, tra via Beccaria e piazza Duomo: sequestrato un manganello estensibile, 
indagano i carabinieri 
01 aprile 2018 
PAVIA. Ennesimo episodio di violenza durante la movida del sabato sera a Pavia: il bilancio è di 
un ferito, un ragazzo di 16 anni colpito alla testa con un manganello estensibile che è stato 
sequestrato dai carabinieri che ora cercheranno di individuarne il possessore. 
La rissa è scoppiata poco prima delle 22 in via Beccaria, davanti a un locale dove sono arrivati 
in rapida successione due gruppi di ragazzi all'apparenza tutti minorenni. Tra i due gruppi pare 
sia partito qualche coro di scherno finchè si è accesa la miccia dell'aggressione: alcuni 
testimoni hanno visto un ragazzo scappare, rincorso da due o tre altri ragazzi che lo hanno 
raggiunto e atterrato. Uno ha estratto il manganello e lo ha colpito una volta, sopra l'orecchio. 
Sempre secondo alcuni testimoni diretti, un altro ragazzo è stato visto estrarre e poi 
rapidamente nascondere un coltello. 
I due gruppi, dopo l'aggressione, si sono rapidamente dileguati. Sono partite dai residenti e dai 
testimoni le chiamate alla forze dell'ordine. Il teatro della scena si è spostato nella vicina 
piazza Duomo dove, tra decine di curiosi, sono arrivate una gazzella dei carabinieri, una 
volante della polizia e due ambulanze, quindi una pattuglia della polizia locale. Sull'ambulanza, 
mentre veniva medicato, le dichiarazioni del ferito sono state prese a verbale dai carabinieri. Al 
momento non risulta nessun provvedimento. 
 
  
IL LAVORO DELLE FORZE DELL’ORDINE PER CONTRASTARE I PROBLEMI ALCOLCORRELATI 
  
http://www.genova24.it/2018/03/sampierdarena-la-procura-dispone-sequestro-pizzeria-via-
buranello-196279/ 
Sampierdarena, la procura dispone il sequestro di una pizzeria in via Buranello 
Musica troppo alta. Gli amplificatori erano già stati sequestrati 
di Redazione - 31 marzo 2018 - 23:50 
Genova. Sequestro preventivo a Sampierdarena per la pizzeria di via Buranello ai civici 28, 30 
e 32 rosso. I sigilli sono stati apposti ieri mattina dalla polizia giudiziaria della Municipale su 
delega della Procura. 
Il locale è uno di quelli da tempo segnalati dagli abitanti per gli schiamazzi notturni ed è stato 
più volte controllato e sanzionato anche dalla stessa polizia municipale. La procura aveva già 
sequestrato gli strumenti di diffusione sonora (lo stereo), ma il titolare lo ha sostituito 
causando una nuova ondata di proteste. Per questo è stato deciso il secondo provvedimento a 
seguito di nuove indagini. Oltre al sequestro del locale è previsto anche quello di impianti e 
apparecchiature per la riproduzione e amplificazione di musica. 
“È importantissimo che tutti i soggetti coinvolti concorrano alla vivibilità de quartieri cittadini – 
dice l’assessore comunale alla Sicurezza Stefano Garassino -. A Sampierdarena, come nel 
centro storico, le aree dove si concentra il maggior numero di problemi legati all’abuso di alcol 
e alle problematiche ad esso correlate, i controlli si moltiplicano. Tre giorni fa, ad esempio, gli 
agenti del II distretto hanno sanzionato cinque persone, una addirittura due volte, per il 
consumo di alcol per strada, attività vietata dall’ordinanza del Sindaco”. 
“Su Sampierdarena abbiamo lavorato molto e l’ordinanza che vieta, tra l’altro, di bere alcol in 
strada comincia a dare risultati. Ricordo che la sanzione è di 200 euro, ma soprattutto prevede 
il sequestro della bevanda, vero deterrente e certa punizione- aggiunge l’assessore al 
Commercio, Paola Bordilli -. I controlli, anche notturni, della polizia municipale, anche con 
pattuglie interforze, continuano e già diverse sono le chiusure con sospensione della licenza 
per locali e circoli che non rispettano le regole. La collaborazione di tutti i soggetti competenti 
è importantissima per garantire che Sampierdarena possa ritrovare la piena vivibilità, anche a 
vantaggio delle aziende commerciali sane”. 
“È per tutto questo che plaudiamo all’iniziativa di sequestro preventivo della Procura – 
aggiunge Garassino -. Gli interventi sinergici e secondo reciproche competenze per garantire 
legalità e reprimere il disturbo della quiete pubblica sono necessari per rendere vivibilità ai 
quartieri. La collaborazione della polizia municipale del distretto territoriale, del reparto Pg-
Ambiente e del reparto Commercio con la polizia di Stato e i carabinieri va in questa direzione”. 
  
 



http://www.newsbiella.it/2018/04/01/leggi-notizia/argomenti/cronaca-5/articolo/alcool-test-
positivo-per-una-giovane-donna-fermata-dai-carabinieri.html 
Alcool test positivo per una giovane donna fermata dai Carabinieri 
Domenica 01 aprile 2018, 09:50 
Patente sospesa, come prevede il codice della strada, per una 22enne fermata in via Ivrea alle 
2 di oggi 1 aprile, con un tasso alcoolemico che superava di 1,03 quello consentito. 
La giovane donna, residente a Cascinette d'Ivrea, fermata al posto di controllo dei Carabinieri 
e sottoposta al test non ha potuto sottrarsi alle responsabilità previste dall'infrazione 
commessa. 
Ricordiamo che in casi come questo il codice della strada prevede che: 
In caso di accertamento di un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi 
per litro, le sanzioni sono l'ammenda da euro 800 ad euro 3.200, l'arresto fino a sei mesi e la 
sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; in più, l'obbligo di visite mediche. 
-Il legislatore ha previsto un inasprimento delle sanzioni per far fronte all'enorme numero di 
incidenti stradali causati dall'alcol: un incidente su quattro, infatti, può essere, direttamente o 
indirettamente, causato dall'abuso di sostanze alcoliche. La legge prevede inoltre che, in caso 
di omicidio colposo conseguente a un incidente stradale, lo stato di ebbrezza del guidatore 
costituisce un'aggravante. In caso di incidente stradale le pene di cui sopra sono raddoppiate, 
ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo 
appartenga a persona estranea all'illecito-. 
 
  
http://www.agrigentonotizie.it/cronaca/controlli-multe-automobilisti-carabinieri-31-marzo-
2018.html 
"Guida in stato di ebbrezza e senza cintura", multe a tappeto in tutta la provincia 
In poche ore, circa 100 carabinieri scesi in campo hanno identificato oltre 250 
persone e nei 20 posti di blocco effettuati 
Redazione 
31 marzo 2018 12:44 
Maxi controllo del territorio dei carabinieri, da un capo all'altro della provincia di Agrigento. Ad 
entrare in azione sono state numerose pattuglie dei cinque comandi delle Compagnie di 
Agrigento, Sciacca, Cammarata, Canicattì e Licata e delle 43 Stazioni dell’Arma presenti in ogni 
angolo della provincia.         
In poche ore, circa 100 carabinieri scesi in campo hanno identificato oltre 250 persone e nei 20 
posti di blocco effettuati, sono stati controllati circa 200 veicoli. Sono state elevate una trentina 
di sanzioni, in particolare per guida pericolosa e senza indossare le cinture di sicurezza, uso del 
cellulare alla guida e mancata copertura assicurativa. In due casi, è scattata anche la denuncia 
per guida in stato di ebbrezza. Sono state ritirate cinque carte di circolazione ed altrettanti i 
mezzi sequestrati. 
 
  
http://www.forlitoday.it/cronaca/controlli-carabinieri-straordinari-31-marzo-2018.html 
Pasqua, controlli straordinari dell'Arma: due giovani "alticci" sorpresi al volante 
Sono cinque le persone denunciate dagli uomini dell'Arma alla guida del tenente 
Francesco Grasso 
Redazione 
01 aprile 2018 10:20 
I Carabinieri della Compagnia di Forlì, guidati dal tenente Francesco Grasso, sono stati 
impegnati nel corso del weekend in un servizio straordinario di controllo del territorio 
finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati. Gli uomini dell'Arma di Modigliana hanno 
rintracciato un ventenne ed un trentenne di nazionalità albanese, che si aggiravano con fare 
sospetto. Dopo la loro identificazione, da accertamenti è emerso che entrambi non erano in 
regola con il permesso di soggiorno. I due venivano sono stati denunciati in stato di libertà per 
inosservanza della normativa sul soggiorno nel territorio nazionale. Per entrambi sono state 
avviate le procedure di espulsione. 
Revisione falsa 
Sabato pomeriggio i militari di Ronco hanno fermato in via Vivaldi una "Volkswagen Golf" con 
targa romena. Da un controllo della carta di circolazione sono emerse alcune anomalie relative 



al tagliandino attestante la regolare revisione del mezzo eseguita in Romania. Insospettiti, i 
militari hanno effettuato approfonditi controlli con l’ausilio delle banche dati messe a 
disposizione nell’ambito della cooperazione internazionale delle forze dell'ordine, accertando 
che il mezzo non era regolarmente revisionato. Il tagliandino della revisione è risultato falso. I 
militari hanno proceduto al sequestro della carta di circolazione e al fermo amministrativo della 
vettura. Il conducente, un trentaduenne, abitante nel forlivese e già noto alle forze dell’ordine, 
è stato denunciato per uso di atto falso. 
Guida in stato d'ebrezza 
Nella nottata di sabato i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno controllato in via 
Tripoli un ventisettenne forlivese, mentre si trovava alla guida di un’autovettura Fiat Panda. Il 
conducente è risultato sotto l’effetto di sostanze alcoliche, con un tasso quasi quattro volte 
superiore al limite consentito dalla legge in 0,50 grammi per litro. Il giovane è stato 
denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica, oltre al ritiro della patente e alla 
decurtazione dalla stessa di dieci punti. Nella nottata tra sabato e domenica li carabinieri di 
Portico di Romagna hanno controllato in viale Italia una venticinquenne ravennate, mentre si 
trovava alla guida di una "Volkswagen Polo". La giovane aveva un tasso alcolemico superiore al 
doppio del limite consentito: per la giovane inevitabile quindi la denuncia e il ritiro della 
patente. 
 
  
http://www.reteveneta.it/googlenews/2018-03-31-BASSANOTG-UBRIACA-AL-VOLANTE-
TASSO-OTTO-VOLTE-IL-LIMITE.html 
Ubriaca al volante, tasso otto volte il limite 
sabato 31 marzo 2018 
Si è messa al volante completamente ubriaca, tamponando poi violentemente un’auto che la 
precedeva. E a bordo c’erano anche i suoi figli. Nei guai è finita una donna di 42 anni, che a 
Camposampiero, lungo la Statale del Santo, è finita contro un’altra auto. Quando la 
conducente del mezzo tamponato è scesa, ha capito subito che qualcosa non andava, e che le 
condizioni della 42enne, residente nell’Alta Padovana, non erano normali. Sul posto sono così 
arrivati i carabinieri, che hanno effettuato l’alcoltest ad entrambe le donne. E per la 42enne 
l’esito è stato una vera sorpresa: tasso di 3,7 grammi per litro, quasi otto volte più del limite 
consentito. E’ stata denunciata per guida in stato di ebbrezza, le è stata ritirata la patente e 
sequestrata l’auto. 
 
  
http://www.gonews.it/2018/03/31/guida-ebbrezza-furto-detenzione-hashish-le-denunce-del-
weekend-pasqua/ 
Guida in stato di ebbrezza, furto e detenzione di hashish: le denunce del weekend di 
Pasqua 
31 marzo 2018 11:31 
La Compagnia di Pisa, nell’ambito dei servizi straordinari disposti in occasione delle festività 
pasquali, ha organizzato un articolato dispositivo di controllo del territorio che vede impegnate 
tutte le stazioni dipendenti e gli equipaggi del Nucleo Radiomobile, oltre alle Aliquote di Pronto 
Intervento. Durante i controlli alla circolazione stradale, sulle vie di grande comunicazione e in 
particolare nelle ore notturne, sono state denunciate quattro persone, tutte italiane, per guida 
in stato di ebbrezza alcolica; una di queste, 21enne, è stato altresì denunciato perché trovato 
in possesso di un coltello a serramanico e di una modica quantità di hashish. Quattro persone, 
tre donne ed un uomo, tutte straniere, sono state denunciate per tentato furto aggravato in 
danno di un’attività commerciale del centro, poiché sorpresi dopo aver forzato i dispositivi 
antitaccheggio di diversi capi di abbigliamento. 
In Vecchiano, frazione Migliarino Pisano, sulla SS Aurelia, un’italiana 33enne è stata 
denunciata per ricettazione, essendo stata sorpresa alla guida di un motociclo risultato rubato 
a Viareggio il precedente 25 febbraio. 


