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Italiani distratti e alticci: al volante i peggiori d'Europa 
È nel nostro Paese la percentuale maggiore di guidatori trovati positivi all'alcol test. 
Per non parlare di coloro che telefonano e mandano messaggi mentre guidano 
Thomas Leoncini - Mer, 28/08/2013 - 08:35 
Possibile che gli italiani al volante siano i più pericolosi d'Europa? Crederci fa un certo effetto e 
probabilmente, per una questione di orgoglio misto sopravvivenza, ci farà scuotere la testa. 
Ma inchieste recenti pare lo confermino. Secondo uno studio realizzato nell'ambito del progetto 
europeo multicentrico Druid (Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines) dal 
2006 al 2011 l'Italia ha la percentuale maggiore di guidatori trovati positivi all'alcoltest. 
Il nostro Paese ha raggiunto il triste primato in Europa con 8,5 persone positive su 100. Al 
secondo posto il Belgio (6), seguito da Polonia (5) e Spagna (4). Ma non è tutto: siamo anche 
al primo posto per numero di autisti positivi ad alcol misto ad altre sostanze vietate: 1,2 
italiani pizzicati ogni 100. 
In effetti anche l'Istat nel suo ultimo rapporto «Uso e abuso di alcol in Italia» aveva lanciato 
l'allarme: secondo il report infatti il consumo giornaliero di alcol nel nostro Paese sta 
scendendo, ma aumentano le bevute fuori pasto e i bevitori occasionali (dal 35,8% del 2002 al 
42,2% nel 2012). E probabilmente sono proprio questi ad aver permesso la scalata della 
classifica dei «beoni» europei al volante. In particolare secondo l'Istat su questi dati pesa 
ancora molto il binge drinking, ossia l'assunzione di cinque o più bevande alcoliche in un 
intervallo di tempo più o meno breve. Il 6,9% dei consumatori di alcol ha infatti dichiarato di 
stordirsi con questa pratica importata dagli Stati Uniti e ben diffusa fra i bulli delle scuole 
superiori e delle università. È l'istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche 
di Pisa ad aver pubblicato i dati più aggiornati sul fenomeno, analizzando un campione di 
45mila studenti delle scuole superiori: il 35,1% di loro ha dichiarato di fare binge drinking e tra 
questi il 60% dei maschi e ben il 68% delle femmine, registrando un autentico boom fra le 
donne laureate. 
«I dati sugli italiani ubriachi al volante sono spaventosi» commenta il presidente di Asaps 
Giordano Biserni: «Significa che su due milioni di controlli annuali della polizia stradale ci 
sarebbero circa 170mila italiani positivi all'alcoltest. In ogni caso penso che dal 2009 al 2011 si 
siano fatti grandi passi avanti per la sicurezza: sono state inasprite le pene per chi guida sotto 
l'effetto di alcol o droga ed è stato aggiunto il nuovo articolo 186 bis con il divieto assoluto di 
assumere alcol per neopatentati e autisti di professione. Personalmente più dell'alcol però mi 
preoccupa la nuova ebbrezza del terzo millennio: il cellulare alla guida. Per questo non 
esistono leggi adeguate e gli italiani continuano a fare sempre più incidenti mortali per 
distrazione». 
In effetti le parole di Biserni raccolgono a pieno il concetto di una ricerca americana dal titolo 
«Guida distratta: l'invio di sms e l'uso del telefonino dovrebbero essere vietati?». Chi invia un 
sms alla guida distoglie gli occhi dalla strada per circa 4,6 secondi e questo, a una velocità 
media di 50 km l'ora, significa percorrere la lunghezza di un campo da calcio ad occhi bendati. 
Ma la notizia non è questa. La notizia è che noi italiani anche in questo caso siamo sul podio 
incontrastati: in Europa siamo i primi per utilizzo del cellulare durante la guida. A dirlo è uno 
studio di Ford Europa, secondo cui il 61% degli italiani al volante legge sms mentre guida, 
mentre la media europea è del 48%. Appellarsi all'orgoglio italiano in questo momento risulta 
davvero difficile. 
thomas.leoncini@libero.it 
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Imu 2013 ultime notizie: abolita grazie agli alcolici? 
mercoledì, agosto 28th, 2013 
A meno di clamorosi dietrofront, l’imposta sulla prima casa per il 2013 dovrebbe essere abolita 
ponendo fine ad una telenovela che dura da qualche mese ormai. 
Questa sera il governo dovrebbe annunciare ufficialmente l’abolizione che riguarderà la prima 
casa e gli immobili agricoli. Chi possiede solo una casa dovrebbe poter dormire sonni tranquilli 
mentre potrebbe dover preoccuparsi chi ha seconde case, chi fuma o chi fa uso di alcolici. 
Il governo, infatti, è alla ricerca di coperture per colmare il mancato gettito dato dall’abolizione 
dell’Imu e pare che la soluzione sia stata trovata nell’aumento della tassazione relativamente 
ai tabacchi e alcol. 
Non è neanche detto che il minacciato aumento dell’Iva previsto per ottobre non si concretizzi 
oppure che venga disposto l’aumento della stessa Imu per quanto concerne gli immobili 
soggetti a tassazione. 
Tutto ciò in attesa della legge di stabilità che fisserà i punti cardine della tassazione sugli 
immobili per il 2014 che dovrebbe prevedere una sorta di imposta sui servizi che coinvolgerà 
non solo i proprietari di case ma anche gli inquilini. 
Comunque resta in vigore la Tares che dovrà esser pagata entro dicembre e che sarà 
maggiorata: 30 centesimi in più a metro quadro che significherà un miliardo di euro nelle casse 
statali. Non è nemmeno escluso che altri beni, come la benzina, vengano ancora tassati 
aumentando le accise. In tal caso, pur abolita l’Imu per la maggior parte degli italiani, 
aumenterebbero molti altri beni di uso comune. 
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Esposti e multe per la musica e l’alcol  
Cinque verbali da parte di vigili e polizia nei confronti di altrettanti locali. La protesta 
dei residenti  
MARTEDÌ, 27 AGOSTO 2013 
LUCCA Importanti sanzioni di natura amministrativa, ma forse anche penale nei confronti di un 
locale in corso Garibaldi che già alcune settimane fa ha scatenato le ire di un intero condominio 
dapprima sceso in strada a protestare per la musica sino alle 2 di notte e poi passato alle vie 
legali con esposti e denunce raccolte dai carabinieri. Nel corso della Notte Bianca la polizia 
amministrativa della questura assieme alla polizia municipale ha contestato la violazione 
all’ordinanza del sindaco, che vietava la somministrazione di bevande in contenitori rigidi 
(vetro) dopo le 21, a cinque esercizi commerciali, tutti bar e pub del centro storico. Sottoposte 
ad alcoltest anche 53 persone dagli agenti della polstrada che hanno ritirato due patenti per 
guida in stato di ebbrezza mentre in via Beccheria è stata rinvenuta e sequestrata merce 
contraffatta abbandonata dai venditori ambulanti non autorizzati che, alla vista delle divise, 
hanno abbandonato la mercanzia in strada. Soddisfatto il neo comandante della polizia 
municipale, Stefano Carmignani: «Ho impiegato 22 uomini: 4 pattuglie a piedi in divisa, una in 
borghese per i controlli nei bar, una per rilevare eventuali incidenti stradali, un’altra con il 
compito di cerniera per aprire varchi tra la folla in caso d’incendi o malori improvvisi per far 
passare ambulanze e pompieri e l’ultima in servizio sino al tardo pomeriggio. Le denunce 
riguardano il disturbo del riposo delle persone (musica ad alto volume) e la vendita vietata 
nell’ordinanza del sindaco di bottiglie di vetro. Non abbiamo invece rilevato la 
somministrazione di alcolici a persone in stato di alterazione psicofisica». Eppure altre forze di 
polizia hanno elevato contravvenzioni a giovani in stato di ebbrezza. Per quanto riguarda 
l’aggressione e il ferimento del ragazzo di sinistra il sindaco Alessandro Tambellini e l’assessore 
alla sicurezza Francesco Raspini condannano fermamente l’accaduto e confidano nell’operato 
sempre attento e scrupoloso delle forze dell’ordine. «Solo grazie all’intervento di carabinieri e 
polizia - dice Tambellini - gli accadimenti di grave entità che hanno macchiato la buona riuscita 
della Notte Bianca non sono degenerati in atti ancor più gravi. La mia condanna è ferma e al 
giovane ferito va la mia solidarietà». Gli fa eco Raspini: «Un’aggressione da condannare senza 
se e senza ma. Così come la reazione che ne è scaturita. Il nostro punto di riferimento sono 



soltanto le forze dell’ordine decisive per evitare lo scontro tra i gruppi). Il M5S chiede al 
sindaco di riferire in consiglio sulla vicenda. (l.t.) 
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Controlli dei carabinieri, sei denunce 
sequestrate dosi di cocaina e marjiuana 
27.8.13 
Ritirata la patente a una ragazza 24enne per guida in stato d'ebbrezza. Deferiti due stranieri 
che non avevano mai conseguito la carta di circolazione 
I controlli dei carabinieri sulle strade domenica e lunedì hanno portato alla denuncia e al ritiro 
della patente di una 24enne parmigiana per guida in stato d'ebbrezza. Un operaio albanese 
21enne e un nigeriano 30enne, entrambi residenti a Parma, sono stati denunciati per guida 
senza patente da entrambi mai conseguita. 
E' stato denunciato un 25enne senegalese residente a Sorbolo fermato dai carabinieri in via 
Verdi perché sprovvisto di documenti di identità e di permesso di soggiorno.  Nel corso dello 
stesso controllo altri due giovani 20enni senegalesi sono stati deferiti per rifiuto di fornire le 
proprie generalità. 
Segnalati alla Prefettura  di Parma quali assuntori di sostanza stupefacente tre ragazzi  italiani 
tutti residenti a Parma di età compresa tra i 20 e i 25 anni. Sono stati sorpresi in possesso di 
due grammi di cocaina e otto grammi di marijuana. 
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TERNI/ CONTROLLI NOTTURNI CARABINIERI: DENUNCIATI 4 RUMENI PER 
RICETTAZIONE DI GASOLIO. SOSPESA PATENTE A GIOVANE 25ENNE ALLA GUIDA IN 
STATO D’EBBREZZA 
Scritto da Redazione on 27 agosto 2013. Postato in IL FATTO         
Quattro rumeni denunciati per ricettazione ed un giovane, 25enne,  residente a Terni 
denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica a cui è stata sospesa la patente, questo il 
bilancio dei controlli notturni effettuati dai carabinieri della compagnia di Amelia e della 
stazione di Otricoli. In particolare a Narni i Carabinieri di Otricoli hanno intercettato una 
macchina sospetta con quattro persone a bordo di nazionalità romena di cui uno minorenne. Il 
veicolo era stato segnalato da alcuni abitanti della zona alla centrale operativa ed erano 
scattate le immediate ricerche. Il veicolo è stato rintracciato nei pressi del lago dell’Aia e 
durante il controllo sarebbero state rinvenute tre taniche piene di gasolio ed un tubo, usato per 
travasare il gasolio, di cui non ne è stato giustificato il possesso. Il veicolo avrebbe mostrato 
evidenti segni di un recente rifornimento con strumenti di fortuna. Successivi accertamenti 
hanno consentito di individuare il luogo da cui era stato trafugato il gasolio e che nella 
settimana antecedente era stato oggetto di furto già denunciato ai Carabinieri di Narni Scalo. 
Pertanto i quattro cittadini rumeni venivano deferiti alla competente Autorità Giudiziaria in 
stato di libertà per ricettazione. Nella stessa notte i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della 
Compagnia di Amelia durante i controlli compiuti per reprimere la guida in stato di ebbrezza 
accertavano che un 25enne residente in provincia di Terni si sarebbe posto alla guida del 
proprio veicolo con un tasso alcolemico superiore a 1.60 g/l, al giovane veniva 
immediatamente ritirata la patente di guida venendo poi deferito in stato di libertà alla 
competente Autorità Giudiziaria e segnalato alla locale Prefettura ai fini della sospensione del 
documento di guida. 
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Nuoro: carabinieri Siniscola, un arresto e denunce per guida in stato ebbrezza 
27/08/2013 
Nuoro, 27 ago. - (Adnkronos) - Operazione dei carabinieri di Siniscola contro le stragi sulle 
strade, alla delinquenza comune e alla movida estiva. I militari, coordinati dal capitano Andrea 



Senes, nella localita' marina di San Teodoro, sono intervenuti con numerose pattuglie e uomini 
in abiti civili. All'operazione hanno partecipato i carabinieri della tenenza, i colleghi di Budoni, 
Torpe' e Siniscola e i militari del nucleo operativo e dell'aliquota radiomobile. 
L'operazione ha portato all'arresto di Isac Gabriel Bebi, un cittadino romeno di 39 anni, 
responsabile di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'uomo, fermato per un normale 
controllo stradale, si e' rifiutato di sottoporsi all'alcoltest ed e' subito andato in escandescenza 
costringendo i militari a mettergli le manette ai polsi. L'arresto e' stato convalidato ed il 
romeno sottoposto al'obbligo di firma ad Orosei. 
Il servizio e' proseguito con il sequestro preventivo di uno storico locale del centro gallurese e 
la denuncia a piede libero dell'uomo che lo gestiva, poiche' aperto nonostante fosse privo delle 
prescritte licenze, autorizzazioni e verifiche e con la denuncia a e'iede libero di diverse persone 
sorprese alla guida delle loro auto in stato di ebbrezza. Per loro e' scattato, inevitabilmente, il 
contestuale ritiro delle patenti di guida. 
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«Una sagra dell’alcol priva di controlli»  
Il comitato Vivere il Centro spara a zero contro gli organizzatori e il lassismo del 
Comune  
LUNEDÌ, 26 AGOSTO 2013 
LUCCA Sulla Notte Bianca spara a zero il Comitato Vivere il Centro: «Prima le risse fra 
extracomunitari e/o fra ubriachi veraci. Poi ubriachi minorenni ai quali i gestori dei locali 
pubblici non hanno avuto esitazione a fornire quella massiccia dose di alcool che li ha resi quei 
vandali che hanno danneggiato le auto che sfortunatamente si sono trovate alla loro portata. 
Adesso la Notte Bianca, con persone che vomitavamo per la strada, nonchè con quasi cento 
individui con alto tasso alcoolemico che si sono affrontati e che non hanno fatto danni a loro e 
ad altri soltanto per il professionale intervento della polizia». Per il comitato l’accaduto 
conferma che con questa amministrazione Lucca è finita nelle mani dell’ultimo padrone: «Per 
Notte Bianca si intende una manifestazione che abbia una chiara connotazione culturale. A 
Firenze, per esempio, la direzione artistica e' stata affidata a Felice Limosani, un professionista 
in questa tipologia di eventi che ha dato un elevato significato culturale a tutto l'evento. Da noi 
la Notte Bianca e' stata affidata all'Ascom che ha organizzato l'evento dando una matrice 
consona ad una sagra. Durante la Notte Bianca a Firenze i musei stanno aperti fino alle 6 del 
mattino, a Lucca i musei chiudono a mezzanotte e solo i locali pubblici stanno aperti fino alle 6. 
Il Flash mob al ex campo Balilla è stato un insuccesso clamoroso perché la gente era 
interessata ai musei ad approfittare della prolungata somministrazione di alcol. Non si era 
ancora svolta la prima edizione della Notte Bianca che già Tambellini ha sancito l'edizione di 
ottobre. Anche per Ottobre dobbiamo aspettarci la "sagra dell'alcol"? Per ottobre Tambellini si 
renderà conto di firmare l'ordinanza che estende la somministrazione di alcool fino alle tre di 
notte, visto che quando ci siamo incontrati ha mostrato stupore nell'apprendere da noi ciò che 
lui aveva da poco autorizzato? Porrà di nuovo dei limiti alle manifestazioni musicali visto che 
tanto nessuno controlla e che il costoso fonometro in possesso dei vigili urbani viene 
gelosamente custodito in un cassetto del Comando? Ci sara' veramente qualcuno che 
impedisca la somministrazione di alcoolici in bottiglia dopo le 21? Ieri sera erano tantissimi i 
casi di giovani con la bottiglia in mano e purtroppo, in un caso, anche di "bottiglia in testa"». 
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Ubriaco al volante causa incidente, un morto 
da tgcom24 
Mercoledì, 28 Agosto 2013 



Violento scontro tra due auto sulla statale Asti-Cuneo: il conducente della vettura, che non ha 
dato la precedenza, è un romeno risultato poi positivo all'alcotest. La vittima si chiamava 
Cinzia Barranca, 43 anni 
Una donna di 43 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella notte sulla strada 
statale Asti-Cuneo. Lo scontro è stato provocato da un'auto condotta da un romeno risultato 
poi positivo all'alcotest. La donna stava rientrando dalle vacanze con il figlio, quando l'altra 
macchina si è immessa da una strada laterale senza dare la precedenza. Tutte le altre persone 
coinvolte hanno riportato ferite lievi. 
La vittima, Cinzia Barranca, gestiva un bar a Montà d'Alba. Viaggiava con il figlio e la sua 
fidanzata su una Panda, quando, in direzione di Alba dal casello autostradale Asti est, 
improvvisamente è spuntata una Lancia Ypsilon guidata da un operaio 21enne romeno, di San 
Damiano d'Asti, con a bordo anche due suoi connazionali. L'impatto con la Panda è stato 
violento. L'uomo è stato anche denunciato per il reato aggravato di guida in stato d'ebbrezza 
alcolica. 
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Incidenti stradali/ Ischia, su scooter ubriachi: morto 21enne 
Rinvenuto un solo casco, passeggero ha prognosi di 30 giorni 
Napoli, 28 ago. Erano in due in sella a uno scooter, con un solo casco e in stato di ebbrezza: 
deceduto un 21enne sull'isola d'Ischia. L'incidente sulla via Provinciale Panza a Forio la notte 
scorsa. Antonio Junior Iadonisi guidava un Honda Sh 150 mentre il suo amico 20enne era sul 
sellino dietro di lui quando, ha perso il controllo del ciclomotore urtando prima contro il 
marciapiede e successivamente contro un muretto di cinta. I due giovani sono stati soccorsi e 
trasportati dal personale del 118 al pronto soccorso di Lacco Ameno, ma Iadonisi è morto 
durante il tragitto in ospedale. Il passeggero ha riportato, invece, escoriazioni multiple, la 
frattura scomposta del femore destro, la frattura di spalla e clavicola sinistra oltre alla perdita 
della falange del IV dito della mano sinistra, venendo ricoverato con prognosi di 30 giorni. 
Entrambi i giovani sono risultati positivi all'esame alcolimetrico. Sul posto, nel corso del 
sopralluogo e dei rilievi dei carabinieri, è stato rinvenuto un solo casco. Il motociclo è stato 
sottoposto a sequestro. E' stato accertato, inoltre, che la vittima, già denunciata per guida 
senza patente, era in possesso di un documento di guida di categoria diversa da quella 
necessaria per utilizzare uno scooter di quella cilindrata. Mentre continua lo studio sulle cause 
del sinistro mortale, il corpo di Iadonisi è stato trasportato presso il Secondo Policlinico di 
Napoli per l'autopsia. 
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Auto dei carabinieri si ribalta dopo incidente con mezzo guidato da un giovane 
ubriaco 
da ilgiorno.it 
Martedì, 27 Agosto 2013 
Lo schianto a Seregno, grave militare 
Tratto in salvo dai vigili del fuoco e ricoverato in prognosi riservata all'ospedale. Quindici giorni 
il collega e il ragazzo di Giussano che ha causato lo schianto 
Seregno - Alle 4.30 di ieri notte in centro a Seregno, un'auto dei carabinieri in servizio si è 
ribaltata per l'impatto con una Fiat 500 condotta da un 22enne di Giussano al rientro da una 
serata in un locale e risultato poi positivo all'alcoltest. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via 
Cavour e via Matteotti. 
I carabinieri stavano intervenendo per un allarme in abitazione: grave l'autista estratto 
dall'auto dai vigili del fuoco e ricoverato in prognosi riservata all'ospedale, 15 giorni di prognosi 
per l'altro carabiniere e il ragazzo. 
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Alessandrino: aggredisce due volte la convivente e le danneggia l'auto 
L'uomo, ubriaco e violento, è stato fermato dagli agenti in un'abitazione di via 
Ugento. Durante il fermo il 45enne ha cercato di colpire un poliziotto con una forbice 
28 agosto 2013 
Ubriaco e violento. Per ben due volte gli agenti del Reparto Volanti sono dovuti intervenire in 
soccorso di una donna italiana che abita in via Ugento, in zona Alessandrino. La prima volta la 
vittima ha telefonato al 113 dopo una lite violenta con il convivente a seguito della quale, dopo 
averle danneggiato l’autovettura, l’uomo si è allontanato. Gli agenti intervenuti nella serata del 
27 agosto, in un primo momento non hanno potuto fare altro che constatare i danni provocati 
sull’autovettura ed invitare la donna a presentare la denuncia. 
SECONDA AGGRESSIONE - Trascorse due ore, i poliziotti hanno deciso di tornare sul posto per 
sincerarsi che la situazione fosse tranquilla. Arrivati sotto casa, all’improvviso hanno visto la 
donna in strada che, sconvolta,  ha richiamato la loro attenzione. Ha raccontato così agli agenti 
che il convivente si trovava di nuovo nell'abitazione di via Ugento, ubriaco, e che l’aveva 
nuovamente minacciata. 
UBRIACO E VIOLENTO - I poliziotti hanno deciso così di entrare nell’appartamento, ma quando 
gli hanno chiesto i documenti, l’uomo ha iniziato  a deriderli e ad insultarli. Ha poi accusato la 
moglie di averglieli presi e, quando questa ha negato, ha afferrato il telecomando della tv e 
l’ha colpita sulla testa. Immediatamente i poliziotti hanno cercato di bloccarlo, ma l’uomo   ha 
iniziato a dimenarsi, colpendoli con calci e pugni. 
AGGRESSIONE AGLI AGENTI - All’improvviso, durante il tentativo di fermarlo, dopo aver 
afferrato il tavolo della cucina, lo ha scaraventato sul frigorifero e, sollevata una sedia, l’ha 
scagliata contro un agente. Durante la colluttazione l’uomo ha afferrato un paio di forbici ed ha 
tentato di colpire uno dei poliziotti che lo stava trattenendo. Disarmato, bloccato e messo in 
sicurezza il 45enne romano è stato accompagnato negli uffici del Commissariato Prenestino, 
dove è stato arrestato per resistenza e violenza  a pubblico ufficiale. 
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Olbia, ubriaco sul volo aggredisce agenti: turista colombiano arrestato 
Articolo pubblicato il 28 agosto 2013 
E’ salito ubriaco a bordo di un volo in partenza da Olbia direzione Malpensa ed è finito in 
manette. E’ successo a un turista di origini colombiane. L’uomo, un turista di origine 
colombiane, poco dopo essere salito sull’aereo, ha scatenato una discussione prima col 
personale di cabina e poi con gli agenti della Polizia di frontiera. 
Il personale della Easy Jet si era accorto subito che l’uomo era visibilmente alterato: dopo aver 
superato tutti i controlli, è stato richiamato nella cabina di comando dove l’assistente di volo, 
valutato il suo stato psico fisico, l’ha invitato a scendere dal velivolo. 
Il turista dapprima ha lasciato l’aereo, ma poco dopo, è tornato indietro lungo il corridoio di 
imbarco, e ha iniziato a litigare prima col personale di cabina e poi con gli agenti della Polizia di 
frontiera che l’hanno immobilizzato. Ora è in una cella di sicurezza in attesa dell’udienza di 
convalida che dovrebbe svolgersi oggi. L’accusa è quella di violenza e resistenza a pubblico 
ufficiale. 
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Lignano: investita sulle strisce pedonali da un ubriaco 
La donna stava attraversando un passaggio in viale Europa quando è stata travolta. 
E' ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Udine 
Redazione 28 agosto 2013 
Travolta sulle strisce pedonali da un'automobile condotta da un ubriaco. Vittima della vicenda 
una donna lignanese, che mentre stava attraversando viale Europa è stata investita. 
Immediato il soccorso del 118 e il trasferimento all'ospedale Santa Maria della Misericorsia di 
Udine, dove si trova ricoverata in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva. 
Al conducente della vettura, anche lui della località balneare, è stato sequestrato il mezzo. 
 



  
CORRIEREDILECCO.IT 
 
Cassago, ubriaco si schianta col trattore 
27 agosto 2013 
Cassago Brianza - Dopo aver alzato il gomito finisce contro un muro col trattore, lo lascia lì e 
va a terminare la ciucca in osteria. Arrivano i carabinieri che lo denunciano per guida in stato 
di ebbrezza. 
NESSUNO ALLA GUIDA. Nella tarda serata di venerdì scorso, i carabinieri della stazione di 
Cremella sono intervenuti a Cassago Brianza, in via Sauro, dove era stato segnalato un sinistro 
stradale. Giunti sul posto i militari hanno trovato un grosso trattore fermo su un marciapiede 
con il muso contro un muro, senza nessuno alla guida. Messa in sicurezza l’area sono iniziate 
le ricerche dell’autore del sinistro, che si era allontanato prima dell’arrivo della pattuglia. 
BAR DELLA BOCCIOFILA. I carabinieri lo hanno trovato nel vicino bar della bocciofila: l'uomo, 
un 53enne di Cassago già noto ai militari, stava male per il troppo alcol ingerito. In 
considerazione delle sue condizioni fisiche, i militari hanno chiesto l’intervento di una 
ambulanza che ha trasportato l’ubriaco al pronto soccorso di Lecco per le cure del caso, 
compresi gli esami ematici chiesti dagli stessi carabinieri. 
ESAMI DEL SANGUE. Nella mattina di lunedì, non appena avuti gli esiti degli accertamenti, il 
53enne è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Cremella per guida in stato di 
ebrezza, avendo riscontrato un elevatissimo valore di alcol nel suo organismo. 
 
  
DOPO IL GRAVE INCIDENTE DI RIALTO… 
  
ILGIORNALEDELLAPROTEZIONECIVILE.IT 
 
Venezia, navigazione urbana: il nuovo piano vieta di guidare le gondole in stato di 
ebbrezza 
Il sindaco di Venezia ha presentato il nuovo piano per una maggior sicurezza nella 
navigazione urbana della città: tra le novità,  il divieto di usare il cellulare alla guida 
di una imbarcazione e quello di condurre taxi e gondole in stato di ebbrezza o sotto 
effetto di droghe 
Mercoledi 28 Agosto 2013 
Un piano in 26 punti, per la sicurezza della navigazione urbana a Venezia: lo ha presentato 
lunedì mattina alla stampa il sindaco di Venezia, Giorgio Orsoni. Il progetto contiene le linee di 
massima che miglioreranno e renderanno più sicura la navigazione nella principale arteria 
d'acqua veneziana. 
"Il tema del traffico in Canal Grande - ha affermato il sindaco Orsoni - è stato doverosamente il 
primo argomento in agenda, dopo il grave incidente di Rialto: è necessario porre in essere una 
serie di rimedi agendo sia sugli spazi che sull'utenza per garantire la percorribilità della via 
d'acqua. Questo è il filo conduttore che muove il piano per la sicurezza". 
"Tra le modifiche al traffico che il documento propone - illustra inoltre una nota del Comune di 
Venezia - vi sono  il divieto di accesso e di transito in Canal Grande delle barche commerciali 
da metà mattina alle 4 della giornata successiva; il divieto di transito nel tratto Rio di Noale - 
Rio Novo, sempre da metà mattina alla sera, per i taxi fuori turno, che avranno l'obbligo di 
transito attraverso Rio Novo; il divieto di transito ai motoscafi cosiddetti Gran Turismo dal 
Ponte della Costituzione a Punta della Dogana; l'introduzione della raccolta notturna dei rifiuti 
con divieto di accesso in Canal Grande per le imbarcazioni di Veritas dalle ore 8 alle 22. 
Saranno inoltre studiate delle revisioni agli approdi destinati alle diverse linee di trasporto 
pubblico, come pure i tempi di percorrenza delle linee dell'Actv e la messa in sicurezza, 
attraverso apposite norme, del servizio di gondola. La Polizia municipale garantirà due 
postazioni fisse di controllo, a Rialto e in Punta della Dogana, e sarà attivato il sistema di 
controllo Argos integrato al monitoraggio con Gps dei mezzi in circolazione". 
Per garantire inoltre sempre maggiore sicurezza, verrà introdotto, così come già esiste per i 
veicoli su strada, il divieto di usare il telefono cellulare mentre si conduce una imbarcazione a 
remi o a motore, il divieto di condurre taxi e gondole in stato di ebbrezza o di alterazione 



psico-fisica da uso di droghe e saranno fatti controlli sistematici sull'idoneità psico-fisica dei 
conducenti delle unità in servizio pubblico non di linea. 
"Queste linee di azione - ha precisato il sindaco - saranno approfondite con le categorie 
interessate oltre che con gli enti (Capitaneria di Porto, Magistrato alle Acque, Ispettorato al 
Porto) che dovranno dare i loro pareri. L'intenzione dell'amministrazione - ha concluso - è 
quella di portare avanti questo programma di interventi attraverso ordinanze con la massima 
celerità possibile". 
 
  
MOVIDAAAA!!!!!!! 
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Terni, movida violenta due accoltellati in via Fratini 
Mercoledì 28 Agosto 2013 - 11:22 
TERNI - Lotta tra la vita e la morte il ragazzo che ieri sera è stato raggiunto da una coltellata in 
seguito ad un rissa esplosa in via Fratini, cuore della movida ternana. Questa mattina la strada 
è stata chiusa al traffico per consentire agli uomini della scientifica di effettuare i rilievi 
necessari a ricostruire l’esatta dinamica della violenta lite, che ha interessato ragazzi di 
nazionalità dominicana. Sempre questa mattina l'uomo raggiunto dalla coltellata è stato 
operato d'urgenza, ma la sua prognosi resta per il momento riservata. 
L’episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri e secondo le prime ricostruzioni ha interessato 
due persone, che dalle mani sono passate ai coltelli. Anche l’altro ragazzo pare che sia stato 
ferito ma le sue condizioni non sono preoccupanti, tanto che non risulta essere stato ricoverato 
all'ospedale. 
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Frastuono e movida, è pioggia di denunce a Udine 
Il procuratore capo Biancardi interviene nel dibattito: divertirsi senza eccessi 
di Anna Rosso 
27 agosto 2013 
UDINE. «Ci si può divertire in modo civile, in ore civili, ma senza infastidire gli altri e, in 
particolare, le persone che soffrono». Sono le parole pronunciate ieri dal procuratore capo di 
Udine Antonio Biancardi intervenuto su un tema che in questi giorni in città è particolarmente 
caldo, quello della movida. 
Secondo quanto riferisce lo stesso numero uno degli uffici giudiziari di via Lovaria, «ormai non 
si contano più» le denunce presentate dai friulani per la presunta violazione dell’articolo 659 
del codice penale, intitolato “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”. 
«Da parte mia - spiega ancora il procuratore Biancardi -, io non posso fare altro che agire 
secondo legge. Ma di certo ottenere un provvedimento di sequestro da parte del Giudice per le 
indagini preliminari non è semplice. A supporto della sua richiesta, infatti, il pubblico ministero 
deve produrre tutta una serie di documenti, tra cui anche quelli relativi alle rilevazioni dei 
fonici». 
Il procuratore si dice «pessimista». «Credo proprio - dichiara - che non sia finita qui. Ormai i 
tempi sono questi...si va verso il frastuono. 
Adesso anche quando uno va a un concerto, ci va più per gridare che per ascoltare. Insomma, 
anche il fenomeno della cosiddetta movida pare proprio un riflesso dei tempi. A noi non resta 
che fare il nostro lavoro. Ma, lo ripeto, sono pessimista perchè faccio il confronto con quanto 
vado dicendo dal lontano 2007. Da sei anni, infatti, imploro le autorità comunali di utilizzare di 
più gli autovelox. Ma evidentemente non si vuol fare». 
Già l’anno scorso il procuratore, dopo aver ricevuto un’ottantina di denunce solo nei primi 4 
mesi del 2012 per schiamazzi, imbrattamenti, lanci di bottiglie ai passanti, insulti e consumo di 
stupefacenti da parte di persone in cerca di sballo, si era detto preoccupato per gli eccessi 
della movida. 
E aveva invitato il Comune ad agire in modo più incisivo per mettere un freno a un fenomeno 
dilagante. Il procuratore, in quell’occasione, aveva anche illustrato i dati riguardanti il 2011: 



«Sono stati un centinaio i procedimenti avviati dalla Procura di Udine nei confronti di persone 
note per l'ipotesi di reato di disturbo della quiete pubblica e sono stati anche aperti 150 
fascicoli nei confronti di ignoti». 
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Palermo Indignata scrive al Prefetto 
“I luoghi della movida siano sicuri” 
Cronaca 27 agosto 2013 
di Redazione 
L’associazione Palermo Indignata scrive al prefetto di Palermo Francesca Cannizzo. I ragazzi 
dell’associazione, guidati dal presidente Alessandro Bruno, insieme ad un gruppo di palermitani, 
hanno deciso di chiedere a gran voce al prefetto del capoluogo siciliano, un suo intervento per 
garantire la sicurezza all’interno delle zone del centro storico di Palermo. Moltissime le 
aggressioni che si sono verificate ai danni di passanti, turisti, residenti e proprietari di locali. 
Ecco il testo della lettera: 
 “Gentile Dott.ssa Cannizzo, Prefetto di Palermo, Le scrivo a nome della Associazione Palermo 
Indignata e di un gruppo cospicuo di Palermitani che in questi giorni non si sentono più al 
sicuro all’interno delle zone della movida del centro storico di Palermo. Molte aggressioni nei 
confronti di passanti, cittadini e impiegati di locali hanno instaurato una atmosfera cupa, di 
tensione e di paura. 
Attraversiamo un periodo molto difficile, di insicurezza sociale ed economica, Palermo e i 
Palermitani hanno sete di eventi, di luoghi di aggregazioni sociali, di spazi aperti ad iniziative di 
carattere culturale, ludico e ricreativo. 
Il problema della sicurezza dei cittadini sta man mano montando di giorno in giorno. Le recenti 
azioni di violenza stanno rendendo parte del centro storico di Palermo, non più una zona da 
vivere, una zona da rivalutare, bensì una zona da cui stare lontani perché a rischio la sicurezza 
fisica individuale. Ciò mette a rischio quelle iniziative (commerciali e sociali) che, al contrario, 
si muovono nella direzione della legalità e dell’aggregazione sociale. 
Le scrivo perché confidiamo nel suo intervento deciso e pronto a recuperare, tramite un’azione 
mirata, la sicurezza di uno dei centri storici più belli d’Europa, ricco di cultura, ricco di storia. 
Vorremmo che il nostro centro storico continui ad essere un punto di aggregazione sociale per 
tutti. 


