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I RAGAZZI ITALIANI BEVONO TROPPO E INIZIANO TROPPO PRESTO. BEVONO PER 

SOLITUDINE E PAURA DEL DOMANI, PER VINCERE LA TIMIDEZZA, PERCHÉ NON SI 

STIMANO. BEVONO PER SENTIRSI MEGLIO. 

BEVONO… 

 

http://www.luceraweb.eu/Giornale.asp?ID=25980  

IL TRISTE FENOMENO DEI SOCIAL DRINKER 

22 settembre 2014 - Ore: 12.02 

Luca Viola  

E' la moda del momento, il brand social company dell'ora, il fenomeno che fa spillare locali in ogni 

dove, ed in ogni città piccola o grande che si,a per la gioia di tanti gestori buoni e "cattivi". Tra i 

nostri giovani aumenta sempre più il consumo dell'alcool come status simbol. Bevono per solitudine 

e paura del domani, per vincere la timidezza, perché non si stimano. Bevono per sentirsi meglio. I 

ragazzi italiani bevono troppo e iniziano troppo presto. 

Secondo l'Osservatorio fumo, alcol e droga (Ossfad) dell'Istituto Superiore di Sanità il primo 

bicchiere in Italia si consuma a 11-12 anni, l'età più bassa d'Europa dove in media si comincia a 

bere a 14 anni e mezzo. In Italia il consumo di alcol è il più basso in Europa si ma si registra un 

aumento del 25% nella fascia giovanile. Nel nostro paese infatti il 51.6% dei ragazzi e il 41.6% delle 

ragazze fra i 14 e i 16 anni consuma bevande alcoliche. Con risultati allarmanti: a quattro maschi e 

due femmine sotto i 14 anni ogni centomila, vengono diagnosticate malattie legata all'abuso di 

alcolici. 

Ma come bevono i giovani oggi? Dimentichiamo il bevitore di una volta, nascosto da qualche parte 

con una bottiglia di vino o di whisky, in mano. Negli ultimi anni infatti si assiste a un significativo 

mutamento della rappresentazione sociale del bere. Innanzi tutto si è passati dal vino alla birra e ai 

superalcolici e si è delineata una nuova figura di bevitore, il social drinker che beve e miscela di tutto 

e, soprattutto, lo fa in compagnia, all'aperto, ostentando ultime griffe di abbigliamento e 

smartphone di ultimo grido. L'abitudine a bere ogni giorno sta scomparendo per lasciare posto alla 

sbronza del fine settimana o allo sballo di una festa. Un abuso che non nasce per il piacere del gusto 

ma per l'effetto che il consumo di alcolici può provocare. I giovani vogliono e cercano quello stato di 

euforia e benessere e quella disinibizione procurati dall'alcol, perché così si sentono a posto 

all'interno del gruppo. Lo scopo della serata diventa quindi il binge drinking, vera e propria 

"abbuffata d'alcol". Sono le alcopops a dare il via alle danze. Si tratta di bevande alcoliche 

premiscelate con bibite a base di zucchero e anidride carbonica, studiate per conquistare il mercato 

giovanile. L'alcol c'è ma non si sente perché mascherato da frutta e aromi. Si inizia alle cinque del 

pomeriggio con aperitivi, alcopops, vodka e tè, in una sorta di rito che si concluderà a tarda notte in 

discoteca o all'aperto. 

Ancora poco si fa per arginare il fenomeno alcolismo che, secondo l'Organizzazione Mondiale della 

Sanità, è la principale causa di morte nei ragazzi fra i 12 e i 29 anni. E certamente il divieto a 

pubblicizzare alcolici all'interno di programmi radiotelevisivi o giornali rivolti ai minori (purtroppo non 

nei film e serie tv d'oltreoceano), previsto dalla legge 125/01, è importante ma non sufficiente e non 

risolve il problema (ma non nei film specie americani). 

Anche in questo delicatissimo tema occorre innescare sin da subito un processo educativo non solo 

nelle scuole primarie e secondarie, nei media e soprattutto nelle famiglie. Si, i genitori, troppo 

spesso anche in questo sono assenti o distolti da altri "impegni", sembrano ignari dei pericoli 

dell'alcool che più di tante droghe provoca dipendenza e drammatici incidenti anche mortali che 

spezzano vite e famiglie, e questo si conosce. Si dà tutto per scontato, troppo per scontato. 

 

 

…BEVONO FINO AL COMA ETILICO! 

 

http://www.secoloditalia.it/2014/09/emergenza-alcol-per-i-giovanissimi-adesso-la-prima-sbronza-

arriva-a-11-anni/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=emergenza-alcol-per-i-

giovanissimi-adesso-la-prima-sbronza-arriva-a-11-anni  

EMERGENZA ALCOL PER I GIOVANISSIMI, ADESSO LA PRIMA SBRONZA ARRIVA A 11 

ANNI 

di Giovanna Taormina/ 

lun 22 settembre 2014/11:17 
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Ubriachi fradici al punto da non riuscire a camminare e rischiare la vita. L’età della prima sbronza si 

è abbassata e ora è arrivata a 11-12 anni. E cresce paurosamente il numero di ragazzini e ragazzine 

che dopo una sbornia con vodka e whisky, birra, gin e cocktail esplosivi, finiscono in coma etilico: 

una delle più gravi conseguenze dell’intossicazione acuta da etanolo che si accompagna a profondo 

stato di incoscienza, vasodilatazione ed ipotermia, possibile causa di morte; bradicardia ed 

ipotensione arteriosa; depressione respiratoria. Il rischio maggiore, come dicono i medici, è il blocco 

della respirazione con eventuale successivo blocco cardiaco che può portare alla morte. È una vera e 

propria emergenza sociale che parte dagli 11 anni per finire agli under 30. Le cifre sono 

preoccupanti. Come riporta in un’inchiesta il Corriere della Sera, secondo il ministero della Salute gli 

under 30 «rappresentano il 9,1% dell’utenza a carico presso i servizi per l’alcoldipendenza». Quindi 

quasi uno su dieci. Secondo l’Istat poi, più di due ragazzi su cento (nella fascia 11-24 anni) si sono 

ubriacati almeno una volta. E ancora più allarmanti sono i dati diffusi da Espad (progetto europeo di 

ricerca  sul consumo di alcol e droghe tra gli studenti): oltre un under 20 su tre è stato protagonista 

(in un breve intervallo di tempo di un mese) delle abbuffate etiliche, i cosiddetti “binge drinking”. Il 

3,6% tra i ragazzi di 11-17 anni (4,9% i maschi e 2,2 le femmine), il 14,8% tra quelli di 18-24 anni 

e il 10,2% tra i 25-44 anni. È il Nord, secondo il Dipartimento politiche  antidroga, ad essere più 

colpito: a superare i limiti sono i ragazzi anche se le ragazze sono in aumento. Ma il fenomeno è 

diffuso in tutta Italia. Per esempio, al Gemelli di Roma, ospedale in prima linea contro l’abuso di 

alcol  tra i giovanissimi,  in un mese ci sono stati quaranta casi. Se poi all’alcol si aggiungono anche 

le droghe il mix diventa pericolosissimo. Le ubriacature viaggiano anche online. L’ultima sfida folle e 

assurda tra gli adolescenti su Facebook è stata lanciata mesi fa, col nome “Nek Nomination”.  Una 

gara a chi beveva di più e più velocemente possibile, davanti a una telecamera. Il tutto da postare 

sui social network per incentivare i coetanei a fare altrettanto. 

 

 

INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE: LEGGETE COSA FANNO GLI SVIZZERI. 

 

http://www.ticinonews.ch/ticino/213208/senz-alcool-alla-sagra-dell-uva  

SENZ'ALCOOL ALLA SAGRA DELL'UVA 

Redazione | 22 set 2014 08:39  

La Città di Mendrisio ripresenta il Punto d'incontro analcolico. E richiama esercenti e negozianti: 

"Non vendete alcool ai minori" 

Alla 58° Sagra dell’uva del Mendrisiotto, nei giorni di sabato 27 e domenica 28 settembre 2014, la 

Commissione promozione della salute del Dicastero Politiche sociali della Città di Mendrisio sarà 

presente per il 17° anno consecutivo con il proprio “Punto d’incontro analcolico”. 

Questo spazio d’incontro propone alla popolazione momenti d’informazione e di prevenzione 

nell’ambito delle diverse dipendenze. Verrà realizzato in Via Croci (strada contigua a Piazzetta 

Fontana, nel nucleo nord di Mendrisio), in stretta collaborazione con il Club ‘74 dell’OSC, il Centro 

diurno del Servizio psico-sociale cantonale OSC, l’Associazione Radix della Svizzera italiana, 

l’Associazione Ingrado, centro per le dipendenze. 

Al punto d’incontro sono programmati diverse iniziative ed eventi d’animazione. 

Sabato 27 e domenica 28 dalle ore 11.00 vi sarà un aperitivo analcolico offerto a base di dissetanti 

bibite analcoliche e sfiziosi spuntini. 

Il momento degli aperitivi sarà allietato da intrattenimenti musicali con il cantautore-musicista Marco 

Urzi. Sempre per quanto riguarda l’intrattenimento musicale, nei due fine pomeriggio di sabato 27 e 

domenica 28, si potrà ascoltare della coinvolgente musica latino-americana con il “Trio Encuentro”. 

Durante le giornate di sabato e domenica, anche i più piccoli, avranno modo di divertirsi con 

simpatiche attività ludiche (concorso di disegno, piste automobiline,…) e di animazione con la 

partecipazione, tra l’altro, del Folletto Zenza, dei clown “Animazione ridere per vivere” e di altre 

sorprese. 

Inoltre tra gli avvenimenti di sicuro interesse nella giornata di sabato 28 settembre vi sarà per, i più 

piccoli, il “trucca-bambini” mentre nella giornata di domenica 28 settembre è previsto il racconto di 

una fiaba con i Confabula. 

Il Punto d'incontro analcolico è lieto di poter ospitare La Palmira e Ul Miglieta per l’aperitivo 

analcolico di domenica alle ore 11.00. 

Per il tredicesimo anno consecutivo il Dicastero e la sua Commissione garantiranno l’importante 

presenza a Mendrisio dell’Associazione “Nez Rouge Ticino” che con i propri volontari sarà in servizio 

durante le notti di venerdì 26 e di sabato 27 settembre, dalle 24.00 alle 03.00. 

Quest’associazione, lo ricordiamo, risponderà al no. telefonico 0800 802 208 e sarà raggiungibile 

direttamente presso il Palazzo comunale in via Municipio. 

http://www.ticinonews.ch/ticino/213208/senz-alcool-alla-sagra-dell-uva


Ricordiamo che Nez Rouge non è un “servizio taxi gratuito” ma un servizio che garantisce un sicuro 

accompagnamento al proprio domicilio per chi, partecipando alla Sagra, per diversi motivi non è più 

in grado di guidare il proprio veicolo. 

La Commissione ricorda che la protezione della gioventù resta uno dei principali obiettivi della Città 

di Mendrisio e dell’Associazione Radix Svizzera Italiana che dal 2000 hanno dato vita a una fruttuosa 

collaborazione. 

In particolare anche per questa edizione 2014 si punterà nuovamente sull’informazione e sulla 

sensibilizzazione di tutta la popolazione (giovani e adulti) per le problematiche concernenti un 

consumo eccessivo di alcol (violenza, incidenti di circolazione, problemi sanitari,…) e per una efficace 

protezione della gioventù. 

La Commissione, in collaborazione con il Dicastero Sicurezza pubblica, ha già richiamato in questi 

giorni per lettera i gestori-gerenti dei molti esercizi pubblici presenti nel perimetro in cui si svolgerà 

la Sagra dell’uva 2014; è stato richiesto l’assoluto rispetto delle leggi federali e cantonali e 

dell’ordinanza comunale in materia di divieto di vendita di alcol ai giovani. 

Anche le società, gli enti e le associazioni che partecipano direttamente all’evento con propri punti di 

mescita con bevande alcoliche sono stati puntualmente e opportunamente richiamati per iscritto al 

rispetto delle medesime leggi. 

Memori che frequentemente le bevande alcoliche o super-alcoliche arrivano alla Sagra acquistate dai 

giovani all’esterno degli spazi in cui avviene l’evento, un medesimo richiamo scritto è stato inviato 

alle direzioni dei grandi magazzini (Coop, Denner, ecc.), dei chioschi e dei punti di vendita presso le 

aree di servizio sul territorio Comunale di Mendrisio, affinché ci sia particolare attenzione da parte 

del personale di vendita verso i giovani minorenni e i loro acquisti. 

L’auspicio è che da parte di tutti gli attori citati ci sia il massimo rispetto delle raccomandazioni loro 

comunicate. 

 

 

IL TRAGUARDO DOVREBBE ESSERE: 

ZERO ALCOL ALLA GUIDA 

 

http://www.asaps.it/47527-

Francia,_dossier_delle_forze_dell&_39;ordine:_abbassate_la_soglia_alcolemicaSul_tavolo_del_CDM

_d&_39;Oltralpe,_si_discuter%C3%A0_presto_la_questione,_ribadita_anche_dall&_39;EuropaL&_39

;ASA...html  

FRANCIA, DOSSIER DELLE FORZE DELL'ORDINE: ABBASSATE LA SOGLIA ALCOLEMICA 

Sul tavolo del CDM d'Oltralpe, si discuterà presto la questione, ribadita anche dall'Europa 

L'ASAPS: una opzione da affrontare anche in Italia per superare ogni problema 

d'accertamento e di sicurezza 

(ASAPS) Parigi, 22 settembre 2014 – La Francia dovrebbe abbassare la soglia legale alcolemica per 

la guida a 0,2 g/l: lo spiega un rapporto – il cui contenuto completo è definito ancora confidenziale 

dai siti specializzati francesi – stilato per il ministero dell'Interno d'Oltralpe dai vertici di Gendarmeria 

(che espleta in via principale i servizi di polizia stradale) e Polizia Nazionale. L'opportunità di 

abbassare il tasso da 0,5 a 0,2 grammi di alcol per litro di sangue, era stata attentamente valutata 

dall'ex capo degli interni  Manuel Valls e ora passata nelle mani dell'attuale inquilino dell'hôtel de 

Beauvau (così si chiama il palazzo che ospita il ministero), Bernard Cazeneuve: proprio lui dovrà 

affrontare la questione, tenendo conto che una parte del paese vorrebbe un giro di vite sulle 

ebbrezze e che la stessa Europa, anche se pochi lo ripetono anche da noi, ha dato da tempo il suo 

parere sulla questione a tutti gli stati membri, spiegando che solo abbassando o azzerando le soglie, 

si possono ottenere risultati significativi sul contenimento della sinistrosità. 

Secondo Prévention Routière, associazione che da molti anni affianca le istituzioni con campagne e 

ricerca (un po' come l'ASAPS), “la mortalità stradale e la particolare debolezza di cui soffrono i 

giovani sulla strada, rappresentano una piaga difficile da estirpare e ogni misura capace di dare il 

proprio contributo merita di essere intrapresa”. Gli studi più autorevoli hanno da tempo 

chiaramente indicato che l'ebbrezza inizia al primo bicchiere e quindi sarebbe più onesto, 

per la legge stessa, affermare una volta per tutte che alcol e guida non sono 

assolutamente compatibili. Ciò, a parere anche dell'ASAPS, permetterebbe di mettere fine 

ad ogni polemica sulla soggettività dell'ebbrezza e sulle modalità di accertamento, e 

metterebbe tutti nella possibilità di designare un conducente sobrio e rendere 

maggiormente sicure le strade. 

I problemi legati alla salute, intesa come effetto dell'assunzione di alcol che, oltre ad 

essere psicoattivo è anche nocivo, debbono essere affrontati in altra sede, ma il rischio 

che l'assunzione di alcolici venga considerato pericoloso solo in funzione della guida (di 
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cui da noi ogni dato è fantasma!) esiste e anche questo argomento dovrà essere, prima o 

poi, esaminato. (ASAPS) 

 

 

I RISCHI DEI GESTORI 

 

http://www.ilsitodifirenze.it/content/353-minimarket-ghibellina-si-rifiutano-di-vendere-alcol-e-

vengono-aggrediti  

MINIMARKET VIA GHIBELLINA: SI RIFIUTANO DI VENDERE ALCOL E VENGONO 

AGGREDITI 

Dom, 21/09/2014 - 15:00 — La Redazione 

Firenze 

Tre fratelli del Bangladesh sono stati aggrediti la scorsa notte, attorno a mezzanotte, da tre uomini, 

perché si erano rifiutati di vendergli alcolici. L'episodio è accaduto in un minimarket di via Ghibellina 

a Firenze gestito dai tre asiatici. 

Non è bastato spiegare agli aggressori che l'ordinanza del comune di Firenze impone il divieto di 

vendita di alcolici a partire dalle ore 22 fino alle 6 del mattino, i tre avventori, originari dell'Est 

Europa hanno risposto con calci e pugni, costringendo i fratelli a ricorrere alle cure del 118. Visitati 

all'ospedale di Santa Maria Novella sono stati giudicati guaribili in cinque giorni. Sul posto sono 

intervenuti anche i Carabinieri, ma gli aggressori al momento dell'arrivo dei militari dell'Arma 

avevano già fatto perdere le loro tracce. 

 

 

L’IMPEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE 

 

http://altoadige.gelocal.it/bolzano/cronaca/2010/09/27/news/guerra-all-alcol-in-centro-a-bolzano-

multe-e-denunce-della-polizia-1.4149425  

GUERRA ALL'ALCOL IN CENTRO A BOLZANO: MULTE E DENUNCE DELLA POLIZIA 

Un esercente di un locale pubblico è stato denunciato per aver somministrato bevande alcoliche a 

soggetto in evidente stato di ubriachezza 

27 settembre 2010 

Guerra all'alcol in centro a Bolzano: multe e denunce della polizia  

BOLZANO. A seguito dei recenti avvenimenti che hanno visto la zona del centro storico di Bolzano 

teatro di atti di inciviltà e, in alcuni casi, anche della commissione di gravi reati, il Questore di 

Bolzano ha disposto controlli mirati in tutta l'area nel corso del fine settimana. 

Un esercente di un locale pubblico del centro storico è stato denunciato per aver somministrato 

bevande alcoliche a soggetto in evidente stato di ubriachezza. 

Sette persone sono state sanzionate per la violazione dell'ordinanza del sindaco di Bolzano circa la 

detenzione di bottiglie di vetro. 

Tre persone sono state sorprese in situazione di ubriachezza molesta e quindi multati. Due soggetti 

sono stati colti a fumare in locale pubblico e anche loro sono stati multati. 

 

 

http://www.ntr24.tv/it/news/cronaca/controlli-nel-week-end-denuncia-per-guida-in-stato-di-

ebbrezza-fogli-di-via-e-segnalazione-per-droga.html  

CONTROLLI NEL WEEK END: DENUNCIA PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, FOGLI DI VIA 

E SEGNALAZIONE PER DROGA 

21 / 09 / 2014 - cronaca 

Controlli nel week end: denuncia per guida in stato di ebbrezza, fogli di via e segnalazione per droga 

Una denuncia per guida in stato di ebbrezza, una segnalazione per droga e due fogli di via. E' il 

bilancio dei controlli effettuati sul territorio dai carabinieri della Compagnia di Benevento durante la 

movida del week end. Numerosi gli automezzi e i conducenti sottoposti all'alcooltest e a 

identificazione. 

In via dei Mulini, a Benevento, i militari hanno sorpreso un operaio 23enne incensurato, mentre 

guidava la sua auto facendo varie serpentina. Immediatamente fermato, il giovane è stato 

sottoposto ai controlli etilometrici, a seguito dei quali è emerso che era in forte stato di ebbrezza 

alcolica. I carabinieri hanno così provveduto al sequestro dell’automobile, nonché all’immediato ritiro 

della patente di guida. 

Nel centro abitato di Pesco Sannita, invece, fermato un altro 23enne che, alla vista della pattuglia, 

ha tentato di dileguarsi a piedi tra i vicoli del posto. Rapidamente raggiunto e fermato, a seguito di 
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perquisizione, è stato trovato in possesso di un involucro di cellophane contenente 3 grammi circa di 

hashish, nascosto dentro il suo portafogli. 

Condotto in caserma ed al termine degli accertamenti, per il giovane è scattata la segnalazione alle 

Autorità competenti quale assuntore di sostanze stupefacenti. La droga, invece, è stata sequestrata. 

A Paduli, i carabinieri della locale stazione hanno invece fermato due pregiudicati, un 58enne ed un 

42enne, entrambi originari della provincia sannita. 

I due sono stati sorpresi in contrada “Orticelli” mentre si aggiravano senza giustificato motivo a 

bordo di un furgone tra alcune abitazioni isolate ivi ubicate. Fermati e condotti in caserma, i due 

uomini sono stati sottoposti ad accertamenti a seguito dei quali è emerso che entrambi 

annoveravano precedenti giudiziari per varie tipologie di furto. 

Inoltre, non essendo emersi ragionevoli motivi che potessero giustificare la loro presenza nel luogo 

dove sono stati fermati, i carabinieri li hanno proposti per l’irrogazione del foglio di via obbligatorio 

dal Comune di Paduli. 

 

 

http://www.ilmessaggero.it/latina/latina_controlli_patenti_ritirate_ebbrezza_etilometro/notizie/9144

85.shtml  

LATINA, CONTROLLI A TAPPETO: PATENTI RITIRATE PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E 

CONDOTTE IMPRUDENTI 

 Domenica 21 Settembre 2014, 16:47 

LATINA - La polizia stradale ha presidiato i principali snodi viari di Latina, in particolare la zona di 

Borgo Piave, nella notte tra sabato e domenica, per prevenire le cosiddette “stragi del sabato sera”. 

Sono stati 110 i veicoli e altrettanti i conducenti controllati, di questi sette erano positivi all’alcool 

test; nove le patenti ritirate nell’arco della notte per la successiva sospensione da parte della 

Prefettura. Due tra i conducenti trovati positivi all’alcoltest sono giovanissimi neo patentati. 

Numerose poi le multe per condotte di guida imprudenti: una ventina i conducenti sanzionati, tra 

questi uno ha subìto il ritiro della patente perché era scaduta. Controlli anche nella zona dei pub 

dove a un automobilista è stata contestata la guida in stato di ebbrezza e la guida con la patente 

ritirata per lo stesso motivo e poche settimane fa in seguito ad un incidente stradale con relativo 

fermo amministrativo del veicolo. Quattro i conducenti che non avevano sottoposto il veicolo alla 

revisione, i punti decurtati sono complessivamente oltre 100. 

 

 

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 

 

http://www.forlitoday.it/cronaca/incidente-stradale/incidenti-questa-notte-forli-21-settembre-

2014.html  

SI SCHIANTANO CON LA BMW E LASCIANO L'AMICO FERITO IN AUTO: RICERCATE DUE 

PERSONE 

Patenti ritirate per guida di stato d'ebbrezza e denuncia per una 24enne romena che si trovava a 

bordo di una Citroen e per un forlivese di 34 anni su Nissan 

Redazione 21 settembre 2014 

Notte alcolica, quella tra sabato e domenica, per diversi automobilisti del forlivese. Un cinquantenne 

forlivese si è reso protagonista di un incidente nel centro storico di Forlimpopoli. L'uomo, al volante 

di una Giulietta, si è schiantato contro alcune auto in sosta. Sottoposto al test dell'etilometro da 

parte degli agenti della PolStrada di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano, è stato trovato con 

un tasso di due grammi per litro, quattro volte oltre il limite stabilito in 0,50. 

Patenti ritirate per guida di stato d'ebbrezza e denuncia per una 24enne romena che si trovava a 

bordo di una Citroen e per un forlivese di 34 anni su Nissan. Per entrambi, fermati in viale 

Salinatore, anche la decurtazione di dieci punti dalla patente. Infine è stato rilevato uno strano 

incidente in via Ravegnana, all'incrocio con via Gorizia. Una Bmw 320 ha abbattuto tre cartelli 

stradali e altrettanti cassonetti dell'immondizia. L'automobilista ed una donna sono scappati a piedi, 

abbandonandolo l'amico ferito dentro la macchina. Il ferito e stato ricoverato al Morgagni. Ci sono 

indagini in corso per scoprire gli altri occupanti della macchina. 
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ebbrezza  

TERRACINA - 38ENNE DENUNCIATO DAI CARABINIERI PER GUIDA IN STATO DI 

EBBREZZA. 

20-09-2014  
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Controlli alla circolazione stradale da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile. 

TERRACINA - 38enne denunciato dai Carabinieri per guida in stato di ebbrezza. 

A Terracina, un automobilista di 38 anni è stato denunciato dai Carabinieri per guida in stato di 

ebbrezza. L'uomo, questa mattina, era stato fermato per un controllo dai Carabinieri del Nucleo 

Operativo e Radiomobi 

 

 

http://www.ilmessaggero.it/UMBRIA/alcol_guida_droga_patenti_stragi_del_sabato_sera/notizie/914

326.shtml  

UBRIACHI AL VOLANTE, PATENTI RITIRATE 

Controlli nella notte, ubriachi al volante A Perugia ritirate quattro patenti 

Domenica 21 Settembre 2014, 09:49 

PERUGIA - Controlli nella notte tra sabato e domenica della polizia municipale di Perugia. 

A Ponte San Giovanni, tre automobilisti sui ventotto controllati, sono stati positivi all'alcol. Per loro è 

scattato il ritiro della patente e la denuncia all'autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. 
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