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ALGHEROECO.COM 

Si ubriaca e massacra il figlio di tre settimane: condannato a 8 anni di carcere 

Esce a bere per festeggiare la nascita del figlio e, tornato a casa ubriaco, lo picchia 

selvaggiamente. È stato condannato a otto anni di carcere il trentenne americano 

colpevole di aver provocato lesioni irreversibili al piccolo di tre settimane. 

Era andato a festeggiare con gli amici la nascita del suo bambino e dopo aver esagerato con la 

vodka era rincasato completamente ubriaco. Si era poi offerto di dare al bambino da mangiare, 

mentre sua moglie risposava. Invece di nutrirlo, però, lo ha massacrato. È la storia di un trentenne 

di Harne Bay (Kent), condannato a otto anni per aver causato lesioni gravi a un neonato di appena 

tre settimane, suo figlio. L’uomo ha picchiato il bambino fino a fratturargli le costole 

procurandogli emorragie cerebrali, causa di lesioni gravi e permanenti. Il piccolo si è salvato 

per miracolo grazie all’intervento dei paramedici che lo hanno rianimato più volte durante la folle 

corsa all’ospedale. 

L’uomo rifiutava, inizialmente, di ammettere le proprie responsabilità riguardo all’aggressione del 

bambino: solo quando a sua moglie era stato ingiunto di non avvicinarsi al bambino, in quanto 

sospettata, si è deciso a confessare. Non è chiaro il motivo per cui l’uomo sia stato spinto a picchiare 

così brutalmente e selvaggiamente suo figlio, tuttavia non era la prima volta che maltrattava un 

bambino. Due anni prima, infatti, aveva lasciato penzolare un altro bambino dal balcone, 

ma aveva evitato la condanna. Questa volta è stato condannato a otto anni dal giudice Heather 

Norton che ha commentato: “È difficile per chiunque capire come un adulto possa causare lesioni 

così gravi e trattare un bambino piccolo vulnerabile nel modo in cui hai fatto”. 

 

 

L’UNIONE SARDA 

Cagliari, scontro tra macchina e moto 

Un morto: autista positivo all'alcol test 

L'incidente mortale verso l'una. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia 

municipale, i carabinieri e il 118. La vittima è il motociclista, un 51enne di Selargius. 

Incidente stradale mortale verso l'una nella notte tra venerdì e sabato in via Tramontana a Cagliari. 

Nello scontro tra una Ford C-Max e una moto Yamaha, ha perso la vita un motociclista, Graziano 

Secci, 51 anni di Selargius, dipendente in una ditta che lavora per conto della Saras. Poco prima del 

distributore di carburante, all'altezza di via Euro, secondo i primi rilievi effettuati dalla Polizia 

municipale di Cagliari, l'automobilista, un turista fiorentino di 44 anni, avrebbe effettuato 

un'inversione di marcia: era diretto verso l'Asse mediano ma si sarebbe accorto di aver sbagliato 

strada. La moto, che andava nella stessa direzione, non è riuscita a evitare l'impatto. Graziano Secci 

dopo lo schianto è finito a quindici metri di distanza: è morto sul colpo. Sul posto è arrivata 

un'ambulanza del 118 e il personale medico ha tentato di rianimare l'uomo, inutilmente. Sono 

intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento del porto, per la perdita del carburante della 

moto. Il turista è risultato positivo all'alcoltest: il 44enne ora rischia di essere accusato di 

omicidio colposo. I due mezzi sono stati sequestrati. 

 

 

CASTEDDUONLINE 

Schianto fatale, l'automobilista rischia l'accusa per omicidio colposo 

Il turista toscano che si trovava alla guida dell'auto che si è scontrata con la motocicletta 

di Graziano Secci, morto sul colpo, aveva un alto tasso di alcol nel sangue. 

Rischia un'accusa pesantissima il turista fiorentino di 44 anni che stanotte avrebbe provocato 

l'incidente in cui ha perso la vita un motociclista di 51 anni. Graziano Secci, di Selargius, è morto nel 

violentissimo impatto con una Ford C-Max. In via Tramontana lo scontro sarebbe stato inevitabile 

per una presunta inversione ad "u" che l'automobilista stava effettuando. 

Il toscano è stato sottoposto al test alcolemico dagli uomini della polizia municipale ed è risultato 

avere un tasso di alcol nel sangue pari ad 1,40. Si tratta di un valore di quasi tre volte 

superiore a quello consentito per legge, considerando il limite di 0,50. 

Per questo, oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente, l'automobilista 

rischia adesso di essere accusato di omicidio colposo. In base alla ricostruzione del terribile incidente 

effettuata dalla polizia municipale, il 44enne stava percorrendo via Tramontana in direzione dell’Asse 

Mediano. Giunto all’altezza di via Euro avrebbe fatto un’inversione di marcia, ma proprio in quel 



momento dalla stessa direzione sarebbe arrivata la Yamaha condotta da Graziano Secci, che per la 

violenza dell'impatto è finito lontano dal mezzo su cui viaggiava. E' morto sul colpo. 

 

 

NEWNOTIZIE.IT 

L’abuso di alcol causa problemi di memoria 

Uno studio condotto presso l’University of Exeter Medical School ha rivelato come chi fa abuso di 

sostanze alcoliche sia doppiamente soggetto in futuro a sviluppare gravi problemi di memoria. Tale 

ricerca ha interessato ben 6500 persone nate fra il 1931 e il 1941, tutte con storie di abuso di alcol 

alle spalle, che dopo esser state valutate nel tempo hanno sviluppato con la vecchiaia dei gravi 

problemi di memoria. 

Tra gli effetti dell’alcol sul cervello vi sono: difficoltà motorie, di eloquio, lenti tempi di reazione e 

problemi di memoria. Si tratta di deficit che si possono manifestare già dopo uno o due 

bicchieri di alcol. Se non si fa un uso prolungato di tali sostanze dannose, gli effetti dell’alcol si 

possono facilmente curare senza rischi di danni celebrali di tipo permanente e patologie al fegato. I 

danni dell’alcol sul cervello vanno da un semplice vuoto di memoria a seri e permanenti cambiamenti 

cerebrali. I fattori che incidono sui danni causati dell’ abuso di alcol riguardano: le quantità di alcol 

che si assume, la durata, l’età, il sesso e la presenza di esposizione prenatale all’alcol. 

In caso di assunzione di grandi quantità di alcol, sopratutto se consumate rapidamente e a stomaco 

vuoto, possono provocare una perdita di coscienza o l’incapacità di ricordare degli avvenimenti. 

Inoltre chi fa abuso di alcol presenta una carenza di vitamina B1, sostanza essenziale per il 

funzionamento del cervello, la cui deficienza può causare la cosiddetta sindrome di Wernicke-

Korsakoff. 

 

 

BRESCIA OGGI 

Alcol ai minorenni? La multa scatterà anche per i genitori 

Escalation di episodi di vandalismo compiuti da adolescenti ubriachi 

Stavolta le «colpe» dei figli ricadranno sui padri. È l'effetto della linea della tolleranza zero adottata 

dal Comune di Orzinuovi verso i teenager che alzano il gomito senza averne «facoltà» anagrafica. 

D'ora in poi le scorribande etiliche potrebbero costare molto care agli under-18 orceani: il sindaco 

Andrea Ratti ha infatti emanato un'ordinanza restrittiva che s'inserisce nell'ambito delle iniziative 

volte a contrastare l'uso e l'abuso di alcol tra i giovanissimi (fenomeno dilagante, specie durante il 

week end, in un paese pieno di bar e locali come Orzinuovi), aggiungendo però una novità 

sostanziale che non ha precedenti in terra bresciana. Oltre a ribadire il divieto di somministrazione di 

bevande alcoliche ai minori di sedici anni nei pubblici esercizi (come previsto dall'articolo 689 del 

Codice penale), il documento allarga il tiro vietando anche la vendita per asporto di qualsiasi 

bevanda alcolica ai minori di 18 anni o ai maggiorenni che, come spesso succede, le acquistano per 

loro conto, in modo da aggirare i controlli. 

C'è di più: l'ordinanza vieta altresì ai minorenni la detenzione a qualsiasi titolo di bevande alcoliche 

nei luoghi pubblici. 

In altre parole, se un liceale dovesse essere pizzicato dai vigili o dai carabinieri mentre si beve una 

birra al parco incapperebbe in una multa da 75 a 450 euro. All'origine del provvedimento preso dal 

primo cittadino di Orzinuovi, in collaborazione con il comandante della Polizia locale Vittorio Paloschi, 

ci sono i sempre più frequenti casi di ubriachezza «giovane e molesta» che spesso sfociano in atti 

vandalici o in episodi di disturbo della quiete pubblica. 

«Visti i precedenti e i numerosi esposti ricevuti, intervenire in maniera concreta e decisa per 

affrontare il problema era un atto dovuto - ha osservato il sindaco Andrea Ratti -. L'abuso di alcol tra 

gli adolescenti è un allarme sociale che preoccupa ogni giorno di più: l'auspicio è di riuscire con 

questo nuovo regolamento a tenere sotto controllo il fenomeno almeno a livello comunale». 

Elia Zupelli 

 

 

IL MESSAGGERO (Abruzzo) 

L'Aquila, cade dai finestroni dei portici 

gravissimo un ragazzo di 18 anni 

L'AQUILA - Alle 4 del mattino precipita dai portici di San Bernardino e ora la sua vita è appesa a un 

filo sottile. Chissà se anche questa tremenda storia entrerà nel dossier che il sindaco dell’Aquila, 

Massimo Cialente, ha annunciato in merito a un centro storico trasformato secondo lui in un «bar a 

cielo aperto». Il grave infortunio ha come protagonista L.S. di 18 anni di Monticchio, studente. 



Secondo una prima ricostruzione degli agenti della Squadra mobile della Questura (Sezione reati 

contro la persona), in questi giorni diretti da Sabatino Romano, il diciottenne in uno stato di 

sonnolenza sarebbe caduto nel vuoto dal punto più alto dei portici di San Bernardino, da un’altezza 

di circa sette metri (l’equivalente di due piani di un palazzo). L’impatto al suolo è stato violento, 

senza che il ragazzo si accorgesse di nulla e di conseguenza non riuscendo ad attutire l’urto, proprio 

perché assopito. 

Sono stati gli amici dello studente ad avvertire il personale del 118. Le condizioni del diciottenne 

sono subito apparse molto gravi tanto che i medici sono stati costretti ad intervenire 

chirurgicamente per asportare un ematoma. Le condizioni del giovane restano critiche. 

Farmacologicamente il ragazzo è stato indotto al coma, proprio in ragione della gravità delle lesioni 

riportate che necessitano di un periodo di assoluto riposo. 

Soltanto quando il quadro clinico comincerà a migliorare, i medici avvieranno la fase del risveglio. Gli 

investigatori della Squadra mobile hanno cominciato ad ascoltare gli amici del giovane e dal quadro 

che si comincia a delineare, sembra che il ragazzo abbia fatto tutto da solo. Al vaglio degli 

investigatori anche la possibile assunzione da parte del ferito di sostanze alcoliche. 

Una movida estiva difficile, quella che da qualche anno caratterizza il centro dell’Aquila. Non 

potrebbe essere altrimenti nel cuore storico di una città impacchettato da puntellamenti e 

impalcature, dove lo struscio si fa tra i cartelli di lavori in corso e l’aperitivo si sorseggia all’ombra 

delle gru. Recentemente il sindaco dell’Aquila, Massimo Cialente, ha parlato di una situazione «alla 

deriva e divenuta ormai ingestibile», annunciando «una riflessione in Giunta» e la preparazione di un 

«dossier per il governo», ammonendo i genitori ad adottare nei casi più gravi duri provvedimenti 

educativi che non possono essere demandati solo alle istituzioni e alla scuola. Un problema serio, 

quindi, che coinvolgendo la maggior parte dei giovani presenti sul territorio aquilano, continuerebbe 

a crescere nell’indifferenza e nel disinteresse da parte degli adulti. 

Per Cialente si tratterebbe di un vero e proprio allarme sociale per una generazione che, ormai alla 

deriva, sul quale più volte anche il questore Vittorio Rizzi (ma anche le altre forze dell’ordine) hanno 

dedicato particolare sensibilità per prevenire e reprimere i fenomeni legati al consumo di alcolici e 

sostanze stupefacenti tra i giovani. 

 

 

CORRIERE DELL’UMBRIA 

Mix di psicofarmaci e alcol, docente crea panico in un locale 

Triste episodio (*) avvenuto nei pressi di un locale pubblico di piazza Garibaldi, a Città di Castello. 

Un docente nativo del tifernate, ma che svolge la propria attività nel nord Italia, stava infastidendo 

pesantemente il personale del locale, ma soprattutto i tanti avventori. I titolari hanno pertanto 

chiamato il 112 per chiedere un intervento d’emergenza. Alla vista dei carabinieri invece di calmarsi 

l'uomo ha avuto una reazione ancora più violenta. Ha cercato di avventarsi sugli stessi e dava calci e 

pugni contro chiunque provava ad avvicinarsi. Vista la situazione sono stati richiesti dei rinforzi ed 

anche l’intervento del 118. In piazza Garibaldi sono arrivate altre due pattuglie: alla fine i sei 

carabinieri sono riusciti a bloccarlo e così anche il medico ha potuto praticargli dei necessari farmaci 

che lo hanno bloccato ed è stato quindi messo nella lettiga e trasferito in ospedale. Nessun 

carabiniere o persona ha riportato danni fisici. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per 

violenza, resistenza e tentate lesioni a pubblico ufficiale. Sicuramente aveva abusato di alcol, ma nel 

contempo la sua reazione violenta e inconsulta pare sia dipesa dal fatto che avesse anche ingerito 

degli psicofarmaci, provocando nel suo organismo un mix esplosivo. 

 

(*) Nota: certamente è un triste episodio.  

Rileviamo che, in vicende analoghe, quando al posto di un docente italiano il protagonista è un 

disoccupato straniero, spesso i giornali utilizzano toni molto differenti. 

 

 

GENOVA24 

Casella, ubriaco prende per il collo un carabiniere e danneggia la gazzella 

Casella. Ubriaco, ha visto i carabinieri intervenuti per sedare una lite, e ha cominciato a dare di 

matto, urlando e imprecando. Alla richiesta di fornire le proprie generalità, ha poi afferrato un 

militare per il collo. 

E’ successo l’altra sera a Casella a un operaio 39enne con già alcuni precedenti alle spalle, arrestato 

poi per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e per danneggiamento aggravato. 

L’atteggiamento “non collaborativo” è infatti continuato anche all’interno della macchina dei 

carabinieri, presa letteralmente a calci. 

 



LA REPUBBLICA Palermo 

E' ubriaco e la barista non gli dà da bere. Pasticciere la difende, accoltellato 

Partinico, la donna si era rifiutata di vendere alcolici a un cliente già in stato di ebbrezza. 

Interviene un uomo che viene ferito dal cliente. La polizia lo arresta 

di ROMINA MARCECA 

La festa della Madonna era già avviata verso la conclusione quando il cliente ha chiesto l'ennesimo 

drink al bancone del bar di corso dei Mille, al centro di Partinico. La barista si è rifiutata perché ha 

visto quell'uomo già ubriaco, a suo dire. E è scoppiata subito la reazione del cliente insoddisfatto. 

Per difendere la barista è intervenuto il pasticcere del locale che, per tutta risposta, ha rimediato due 

coltellate. Agli arresti è finito l'accoltellatore, Giuseppe Mirto di 49 anni. E' stato bloccato dai 

poliziotti del commissariato di Partinico. 

In strada sono arrivati diversi cittadini per soccorrere il ferito che, trasportato d'urgenza all'ospedale 

Policlinico, ha rimediato una profonda ferita all'addome. 

Ne avrà per 15 giorni. Ieri sera a Partinico, durante la lite in strada tra il pasticcere e l'accoltellatore, 

è arrivato anche un amico del pasticcere. Anche per lui, Mirto, ha riservato una coltellata a una 

mano. Tre i giorni di prognosi per lui. 

 

 

UMBRIA24 

Foligno, operatore Vus ubriaco alla guida dell’autocompattatore: patente ritirata 

L'addetto guidava a zigzag e aveva tasso alcolemico più di due volte superiore al limite 

consentito a normale conducente 

Probabilmente a pranzo aveva alzato il gomito, l’operatore Vus notato dai carabinieri di Foligno nel 

tardo pomeriggio guidare a zigzag l’autocompattatore con cui stava eseguendo la raccolta in zona 

Sant’Eraclio. E così i militari, piuttosto sgomenti, hanno fermato il mezzo e sottoposto il dipendente 

della multiservizi pubblica al controllo dell’etilimetro. 

Operatore Vus ubriaco alla guida dell’autocompattore  

L’uomo, a cui già in passato era stata ritirata la patente, aveva nel sangue una quantità di 

alcol più di due volte superiore al limite massimo consentito ai normali conducenti di auto, 

ma va tenuto conto che per i camionisti e gli autisti professionisti il limite è zero. 

Inevitabilmente, all’operatore è stata nuovamente ritirata la licenza di guida e il mezzo è stato 

affidato al collega che sedeva al suo fianco durante il giro. 

 

 

SARDANEWS 

Cagliari, 37enne ubriaco picchia il fratello con una catena: arrestato 

Una lite furibonda con colpi di catena ha fatto scattare gli arresti per Pier Francesco Pili, di 37 anni. 

In preda ai fumi dell’alcol, l’uomo ha minacciato di morte il fratello ed ha tentato di colpirlo con 

una catena. 

La madre, che si trovava in casa ha assistito all’aggressione ed è stata colta da malore. 

Il fatto è accaduto ieri sera, a Cagliari, verso le 22. Al loro arrivo i militari hanno trovato Pili che 

inveiva contro il fratello e lo minacciava sotto gli occhi della madre. 

Secondo quanto accertato dai carabinieri, già in passato il 37enne si era reso protagonista di episodi 

analoghi nei confronti dai familiari. 

 

 

LIBERO QUOTIDIANO 

Reggio Emilia: ubriaco minaccia moglie e poi si schianta, denunciato 

Reggio Emilia, 9 ago. - (Adnkronos) - I carabinieri della compagnia di Castelnovo Monti hanno 

denunciato un 43 enne del luogo per minaccia aggravata e guida in stato d'ebbrezza senza patente, 

con la multa di oltre 800 euro perchè l'auto era sprovvista di assicurazione, dopo che l'uomo, già 

ubriaco, aveva prima minacciato la moglie con una pistola scacciacani, poi con la stessa 

aveva intimorito alcuni clienti di un bar e infine, in stato d'ebbrezza si era messo alla 

guida, schiantandosi contro un muro. 

La moglie dell'uomo aveva cercato di dissuaderlo dal mettersi alla guida per andare al bar. In 

risposta era stata minacciata con la pistola dal marito che poi è salito in macchina. La donna ha 

quindi allertato i carabinieri che si sono messi subito sulle tracce dell'uomo. Le ultime notizie lo 

davano in un bar del paese, ma, dopo aver sventolato, secondo alcune testimonianze, la pistola nei 

confronti dei clienti, non era stato rintracciato, in quanto si era allontanato. 



I militari lo hanno però trovato a poche centinaia di metri dal bar dove l'uomo aveva perso il 

controllo dell'auto andandosi a schiantare contro un muro. Condotto in caserma è stato quindi 

denunciato. 

 

 

UMBRIA24 

Terni, si ubriaca e aggredisce il padre 88enne: pregiudicato ternano arrestato dalla polizia 

Venerdì sera l'uomo si è barricato in casa con i due genitori anziani e ha iniziato a dare in 

escandescenze. Fermato e portato in carcere dagli agenti della Volante 

Ubriaco e fuori di sé, ha iniziato a lanciare oggetti dalle finestre della casa dove vive con i genitori, 

entrambi anziani. Ha finto di calmarsi in seguito all’intervento della Volante, ma poi ha ricominciato 

come e peggio di prima, prendendosela con il padre 88enne, spintonato e percosso a più riprese. 

Aggressivo Tutto ciò è costato l’arresto a un ternano pregiudicato di 48 anni, finito in manette per 

il reato di maltrattamenti in famiglia. Venerdì sera, completamente ubriaco, si è barricato in casa 

con i due anziani e ha iniziato a dare in escandescenze. Inutile anche l’intervento della sorella, 

sopraggiunta, a cui è stato impedito di entrare in casa. 

Maltrattamenti Sul posto, gli agenti del 113 sono riusciti a calmare la situazione. Una volta usciti 

dall’abitazione, però, hanno dovuto fare di nuovo marcia indietro, allarmati dalle grida dell’anziano 

padre – 88 anni – a cui il figlio, nella sua furia cieca, non aveva risparmiato spinte e percosse. 

Immediato è scattato l’arresto e ora l’uomo si trova recluso all’interno del carcere di vocabolo 

Sabbione. 

 


