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PADOVA OGGI 
Giovani ubriachi in piazza: malore da sbornia e calci agli agenti 
Anti-vigilia di Natale all'insegna dell'alcol per un gruppo di una decina di ventenni 
italiani che, martedì sera, bivaccavano in piazzetta Forzatè a Padova. Sul posto la 
polizia. Due i ragazzi denunciati 
Redazione 24 Dicembre 2014 
Trascorrere l'anti-vigilia di Natale bivaccando attaccati alla bottiglia, questo lo spettacolo 
offerto, martedì sera, da un gruppo di una decina di giovani italiani sulla ventina, in piazzetta 
Forzatè a Padova. 
UBRIACHI E MOLESTI. Una serata degenerata nell'alcolismo. Intorno alle 20 una volante della 
polizia è intervenuta sul posto per un controllo. Un 17enne si è rifiutato di fornire le proprie 
generalità e ha fatto resistenza tirando un calcio agli agenti. Nei suoi confronti è scattata la 
denuncia ed è stato riaffidato ai genitori. Un 19enne è stato invece portato in ospedale perchè, 
ubriaco, si è sentito male. Sanzionato per ubriachezza molesta un altro 20enne del gruppo. 
 
 
IL TIRRENO 
Sesso e vodka, minorenni nei guai per abusi su una ragazzina 
Una serata di noia degenerata in trasgressione. In 6 sono stati identificati, 5 sono 
ragazzine 
di Pierluigi Sposato 
FOLLONICA 24 dicembre 2014 - Di maschi, racconta lui, c'era soltanto lui, un sedicenne che 
abita in Maremma. Le altre cinque erano ragazze, grosso modo coetanee: e tra loro c'era 
anche quella di 15 anni, che aveva finito per bere troppo, fino ai limiti del coma etilico. Tutti 
più o meno d'accordo nel trasformare la noia di un sabato pomeriggio in qualcosa di più 
frizzante, di alcolico: e tra un bicchiere e l'altro, con la casa finalmente libera, lui e lei erano 
finiti in camera da letto. Un rapporto consenziente, dice ancora lui, e nemmeno portato fino in 
fondo proprio a causa delle condizioni della ragazzina. 
Vodka e champagne sullo sfondo del brutto episodio dei giorni scorsi, avvenuto in un 
appartamento nella zona di Follonica. Bottiglie comprate per dare a se stessi la sciocca 
illusione di essere grandi, di saperci fare, di poter reggere molto più di un assaggio - già di per 
sé insostenibile a quell'età. Un "gioco" perverso che è sfuggito loro di mano, a tutti, a 
prescindere dalle responsabilità che ciascuno dei sei ha avuto. I carabinieri di Follonica hanno 
identificato tutti e con l'aiuto di un neuropsichiatra, indispensabile in casi come questi, hanno 
raccolto la ricostruzione che i ragazzi hanno offerto di quel pomeriggio. 
Un pomeriggio, quello di sabato scorso, iniziato con l'idea della trasgressione. Chissà a chi di 
loro sei è venuta inizialmente, chissà chi l'ha appoggiata senza riserve, chissà se era già 
capitato, chissà se qualcuno ha avanzato quanto meno un "ma…". Il gruppetto si è procurato le 
due bottiglie - appunto una di vodka e una di champagne - e ha raggiunto la casa dove la 
ragazzina di 15 anni abita in territorio follonichese. Non è chiaro se in quel momento non vi 
fosse già nessuno oppure se i sei abbiano aspettato che la mamma di lei uscisse per fare 
alcune compere. Ma tutto è comunque avvenuto nel giro di poche decine di minuti. L'alcol - e 
che alcol - ha cominciato a scorrere e più o meno tutti e sei hanno mandato giù qualcosa. Poi 
lui, l'unico maschio del gruppetto, e lei, di un anno più piccola, si sono appartati. Sono andati 
in camera da letto, si sono spogliati. E hanno fatto l'amore. O comunque ci hanno provato. 
Perché, sempre secondo quanto dice lui, il rapporto non è stato completato. Lei stava male, 
non era in grado di fare nulla. 
Gli eventi sono precipitati. Lui si è preoccupato: ha chiamato il 118. Nel frattempo il gruppetto 
si sarebbe sciolto, anche se i componenti sarebbero comunque rimasti in contatto tra di loro. Il 
personale sanitario, attivate le procedure del caso, ha anche notato che effettivamente 
sull'interno delle gambe della ragazzina c'erano delle escoriazioni. Il racconto teneva, 
effettivamente quel pomeriggio poteva essere andato come le prime parole lasciavano 
intravedere: abuso di alcol e sesso. "Di maschi c'ero solo io". 



I carabinieri si erano già messi in movimento quando, sabato sera dopo cena, il sedicenne si è 
presentato alla caserma di Grosseto, accompagnato dalla madre. Sapeva che la sua amica 
stava male. Aveva qualcosa da dire. I militari di piazza Lamarmora lo hanno ascoltato, poi 
tutto il fascicolo è stato preso in carico dai carabinieri di Follonica, competente per territorio. 
Sono stati presi i contatti con la Procura dei minori ed è partito quel delicato e complesso 
meccanismo che regola le procedure quando di mezzo  ci sono ragazzi che hanno meno di 18 
anni. Che adesso, insieme alle loro famiglie, trascorreranno un Natale con mille pensieri. 
 
 
SALERNO NOTIZIE 
Abuso di alcool in città, numerosi interventi di soccorso dell’Humanitas 
24 dicembre 2014 - Numerosi gli interventi del personale dell’Humanitas per soccorrere 
persone in stato di ebbrezza che hanno festeggiato la vigilia di Natale alzando il gomito fino a 
sentirsi male. Ben trenta gli interventi fino a questo momento e che hanno riguardato 
soprattutto giovani. Si sprecano gli inviti a non mettersi in viaggio se si è abusato di alcolici  
L’APPELLO DEL SINDACO DE LUCA. Un appello per questa giornata di festa in città: 
divertiamoci, ma con giudizio e senso di responsabilità. Nessun consumo eccessivo di alcolici, 
nessuna bottiglia gettata per aria, nessun petardo. Manteniamo questo carattere di serenità, di 
gioia e di civiltà che abbiamo avuto in queste settimane. 
 
 
IL MESSAGGERO VENETO 
Festa studentesca con sballo: decine di soccorsi, in cinque all’ospedale 
Si erano dai appuntamento alla discoteca “La Grotta” di Artegna per una serata di 
balli dopo l’ultimo giorno trascorso sui banchi di scuola. Ma la serata è degenerata a 
causa dell’abuso di alcolici 
di Cristian Rigo 
ARTEGNA. E’ finita in ospedale la serata di festa di alcuni studenti che si erano dati 
appuntamento alla discoteca “La Grotta” di Artegna per una serata di balli dopo l’ultimo giorno 
trascorso sui banchi di scuola prima delle festività natalizie. 
Più di una decina sono state infatti le chiamate al 118, tutte legate all’abuso di alcolici da parte 
di giovani e giovanissimi. 
Cinque studenti, tutti minorenni, sono anche stati trasportati in ospedale. Le loro condizioni 
fortunatamente non sono gravi, ma l’allarme resta. 
Perché i ragazzi che esagerano con gli alcolici sono sempre di più e sempre più giovani. Non si 
beve più dentro le discoteche. 
Un po’ perché costa troppo, un po’ perché i baristi quando vedono che qualcuno sta 
esagerando non gli versano più da bere. Senza contare che la legge vieta la somministrazione 
ai alcolici ai minori di 17 anni. 
Allora ecco che prima di andare a ballare si va a fare “rifornimento” in un supermercato. Poi si 
beve prima di entrare in discoteca e pure dopo all’uscita o magari anche durante: si lascia per 
un attimo la sala da ballo, si raggiunge il parcheggio e il gioco è fatto. 
L’area di sosta diventa insomma una sorta di bar all’aperto. 
Nel corso della notte i carabinieri di Tolmezzo, impegnati in una serie di controlli sul territorio, 
hanno monitorato anche la discoteca e hanno “notato” il via vai di giovani che entravano e 
uscivano dal locale per andare a bere nelle automobili. Durante la festa, che ha richiamato 
centinaia di giovani, non si sono peraltro verificati problemi di ordine pubblico. 
 
 
LA PROVINCIA PAVESE 
Vende alcolici a tre minorenni, multato 
Vigevano, sanzione di 333 euro a un commerciante di corso Pavia. La polizia locale 
intensifica i controlli per le feste 
di Denis Artioli 
VIGEVANO. La polizia locale ha notato tre giovani che uscivano da un locale etnico di corso 
Pavia (zona ponte della Giacchetta, vicino alla stazione), sabato sera, con una bottiglia di 
vodka in mano. I ragazzi sono stati fermati e la pattuglia ha appurato che tutti e tre avevano 
16 anni. È stato chiesto allora chi avesse venduto loro la bottiglia. 



I tre adolescenti hanno confermato di averla comprata nel negozio vicino, al prezzo di 10 euro. 
Il gestore, un 36enne del Bangladesh, identificato dalla polizia locale, ha preso 333 euro di 
multa: se dovesse violare ancora una volta il divieto di vendere alcolici a minorenni, 
incapperebbe nella sospensione della licenza. 
Il caso è venuto alla luce grazie all’intervento del Nucleo operativo della polizia locale, 
coordinata dal comandante Pietro Di Troia. Gli agenti hanno contattato i genitori dei ragazzi e 
la bottiglia di vodka è stata consegnata a un adulto. Subito dopo ha proceduto 
all'identificazione dell’esercente che è stato multato. Il comandante della polizia locale, Pietro 
Di Troia, annuncia un’intensificazione dei controlli su tutti i locali che vendono alcolici, 
soprattutto in occasione delle festività natalizie e di fine anno, perché «purtroppo sono 
numerosi i casi di giovanissimi, che nei week end richiedono l’intervento dei sanitari del 118, 
per abuso di alcool – sottolinea il comandante –. Proprio per questo motivo, nelle prossime 
settimane e in vista delle feste imminenti, i controlli della polizia locale, anche in questo senso, 
continueranno e verranno incrementati con più pattuglie presenti sul territorio». 
Il 2014 a Vigevano si è aperto subito con una tragedia a causa della diffusione dell’alcool tra i 
giovani: un ragazzo di 19 anni, la notte di Capodanno, era stato soccorso nel parcheggio di un 
locale, ma dopo tre giorni di coma era morto. Nel sangue aveva una concentrazione di alcol 
superiore di circa 10 volte al consentito. Quattro giorni fa una studentessa 14enne è stata 
soccorsa a Mortara: aveva perso i sensi dopo aver bevuto una bottiglia di sambuca col 
fidanzato. Il 118, ogni fine settimana, interviene in tutta la provincia a soccorre persone, tra 
cui molti giovani, per intossicazione etilica. 
 
 
LA REPUBBLICA TORINO 
Morto il ragazzo caduto da un muretto ai Murazzi, giallo sulla dinamica 
Tommaso Coppola, 18 anni, di Vercelli è spirato la notte di Natale dopo quattro giorni 
di coma: era stato trovato in fin di vita sul Lungopo. Indaga la polizia 
di CARLOTTA ROCCI 
25 dicembre 2014 - E' morto nella notte di Natale Tommaso Coppola, il ragazzo di 18 anni  di 
Vercelli trovato in fin di vita ai Murazzi domenica scorsa. Aveva una profonda ferita alla testa 
su cui la polizia sta ancora indagando. Tra le ipotesi anche che il giovane sia stato aggredito, 
ma non è escluso nemmeno che il giovane, che era stato visto ubriaco fuori da una discoteca si 
sia addormentato sul muretto e sia precipitato. (*) Coppola, infatti, è caduto da una banchina 
dei Murazzi in corso Cairoli. Un volo di circa 6 metri che gli aveva causato traumi al viso e al 
torace.  Una caduta sospetta, secondo la polizia. Anche la squadra mobile, insieme con il 
commissariato Centro stanno ancora facendo accertamenti. 
Quando è stato trovato era da solo ma è probabile che prima avesse trascorso la serata con 
alcuni amici in uno dei locali della movida torinese al Valentino. Sono stati altri frequentatori 
dei locali della zona ad accorgersi di lui e a soccorrerlo. Arrivato all'ospedale Cto però le sue 
condizioni erano già gravissime. 
Una denuncia di scomparsa era arrivata anche dai genitori del ragazzo (la madre è titolare di 
un'agenzia immobiliare a Vercelli) che, preoccupati dal suo mancato rientro, si erano rivolti alle 
forze dell'ordine. Nella notte il quadro clinico del giovane, ricoverato in rianimazione, si è 
aggravato e poco prima dell'alba è spirato. 
 
(*) Nota: le cadute dai muretti sono così strettamente alcol correlate che le altre cause 
rappresentano delle eccezioni.  
 
 
TIO PORTALE DEL TICINO 
Ubriaco provoca un incidente mortale: guai per Pierre 
L'ex nazionale belga è stato arrestato in seguito alla morte di Madia Strusi di 56 anni 
FEXHE (Belgio) 24/12/2014 - L’ex nazionale belga Frederic Pierre, che ha militato nello 
Standard e nell’Anderlecht in carriera, è stato arrestato con l’accusa di omicidio dopo aver 
causato in un incidente stradale la morte di una donna di 56 anni, Madia Strusi. 
Pierre era al volante della sua auto e non si è fermato allo stop, andando a investire la vettura 
che veniva da sinistra sulla strada di Fexhe, nei pressi di Liegi. 



L’ex giocatore non ha riportato gravi infortuni ma è risultato positivo al test etilico, con un 
tasso di 0.66 mg di alcol nel sangue: superiore al limite di 0.5. Domani si terrà il processo. 


