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LA NUOVA FERRARA 
Al volante ubriaco e senza patente, muore il passeggero 
Denunciato per omicidio stradale: con l'auto fuori strada, l'uomo al suo fianco volò 
fuori dal tettuccio e rimase ucciso sul colpo 
CENTO. I carabinieri della Stazione di San Giorgio di Piano hanno denunciato un 31enne 
marocchino residente a Cento per omicidio stradale, guida sotto l’influenza dell’alcol e guida 
senza patente. 
La denuncia è arrivata a conclusione di un’attività d’indagine che i militari avevano avviato 
subito dopo l’incidente stradale di lunedì 8 ottobre 2018 ad Argelato, in cui aveva perso la vita 
un 33enne rumeno, residente a San Giorgio di Piano. Al momento dei fatti, il marocchino 
aveva dichiarato di trovarsi a bordo della Bmw 320 e di non essere a conoscenza di chi fosse 
alla guida del mezzo. Gli investigatori dell’Arma, però, dopo aver raccolto la testimonianza di 
alcune persone e visionato le immagini di videosorveglianza della zona, hanno accertato che il 
conducente della Bmw era proprio il marocchino. 
L’esito degli esami medici di laboratorio, che i carabinieri avevano richiesto nei confronti del 
31enne, hanno rilevato che al momento dell’incidente era ubriaco. Nel corso di ulteriori 
accertamenti espletati dai militari, è emerso che il marocchino era anche sprovvisto della 
patente di guida. 
 
  
IL MESSAGGERO Viterbo 
Dipendenze da droghe e alcol, dai numeri del Sert del capoluogo un fenomeno 
preoccupante 
Blitz nelle case, agguati alle fermate dei mezzi pubblici, controlli nelle scuole. Nelle 
ultime settimane sono aumentati i casi di cronaca sul sequestro di stupefacenti. E la 
situazione delle dipendenze conferma la portata del fenomeno. 
Alcol ma anche oppiacei, cocaina e pure cannabis. Sono 862 gli utenti del Sert di Viterbo alle 
prese con l’abuso di sostanze. In tutta la provincia, alla fine del 2017 tra gioco d’azzardo e 
droga erano 2.355 i cittadini in cura ai vari sportelli presenti sul territorio. Per Viterbo, invece, 
da gennaio a settembre i nuovi accessi al servizio della Asl sono stati 122, che si aggiungono ai 
740 già in cura. A rivolgersi ai servizi sono per lo più gli uomini con un rapporto tra 10 a 1 
rispetto alle donne, mentre cala l’età media: è scesa a 35,4 anni, mentre tra i vecchi utenti è 
di 40,4. 
Come rivela la dirigente Annarita Giaccone, aumentano i cittadini stranieri che tra i nuovi 
utenti sono al 12,3% rispetto al 4,1% del passato (il totale è del 22% circa), mentre l’età 
media di accesso ai servizi è di 29 anni. «Il 44% dei nuovi utenti – spiega la dottoressa - viene 
inviata dall’autorità giudiziaria rispetto al 14,6% del passato, con netta diminuzione 
dell’accesso volontario, al 27% rispetto al 66,5». Ma qual è l’identikit di chi si rivolge al Sert? 
Si tratta per lo più di celibi, con scarsa stabilità lavorativa, che spesso non vivono più nella 
famiglia di origine. Aumentano, inoltre, i senza dimora che quest’anno sono saliti al 2,5% 
rispetto all’1,4% dei precedenti utenti in carico. 
Riguardo alle sostanze di cui i malati diventano schiavi, aumenta la percentuale di dipendenze 
da cocaina e cannabis, anche se al primo posto resta quella da oppiacei: la prima quest’anno è 
schizzata al 25,4% (era poco superiore al 9%), la seconda ha raggiunto l’11,5% (era del 3,6). 
Mentre l’ultima rimane in pole position con il 51,6% (e supera l’80% tra i vecchi accessi). A 
oggi, invece, sono 286 gli alcolizzati in cura di cui 212 maschi. (*) E il trend è in linea con i 
casi di cronaca: entrambi in aumento rispetto agli anni precedenti. 
«Circa un quarto dei pazienti ora in cura – spiega Giaccone - sono nuovi accessi, con aumento 
delle donne: mentre prima il rapporto con gli uomini era di 1 a 3, ora è di 1 a 2». Cala anche 
l’età del primo uso di sostanze: adesso è in media di 18,4 anni, prima era di 19,8. Aumenta 
anche il consumo di superalcolici (salito al 9,1% dei casi, contro l’8,6 del passato) e cresce 
anche quello di birra (18,2% rispetto ai vecchi 11,4). 
  



(*) Nota: vogliamo credere che la terminologia sia frutto della penna del giornalista e non dei 
dati forniti dal SERT. Non è pensabile che un servizio possa definire “alcolizzati” le persone che 
gli si rivolgono per problemi legati al bere. 
 
  
RETEVENETA 
TENTA DI ABUSARE DELLA MOGLIE, 40 ENNE SOTTO INCHIESTA 
Rapporti sessuali che lei non voleva, cercati con l'aggressività scaturita anche dai fumi 
dell'alcol. E così una 30 enne di Paese si è rivolta ai carabinieri per denunciare il marito per 
tentata violenza sessuale. L'indagine della Procura di Treviso, che vede sotto inchiesta un 40 
enne, è ancora alla fase preliminare. I fatti risalgono all'estate, quando un rapporto ormai 
logoro tra i due coniugi, in procinto di separarsi, sarebbe precipitato, secondo l'accusa della 
moglie, dall'abuso di alcol del marito, e dal fatto che per quattro volte avrebbe cercato di avere 
rapporti sessuali respinti dalla donna. Nel corso di uno di questi la donna ha raccontato di aver 
temuto che uno dei figli piccoli potesse assistere alla violenza. Sempre ai carabinieri la donna 
ha raccontato che in un'altra occasione il marito aveva tentato di metterle le mani addosso ma 
era talmente ubriaco che, temendo il peggio, ha deciso di chiamare i militari dell'Arma. L'uomo 
quella sera fu poi ricoverato in ospedale, viste le condizioni. Nell'inchiesta sarà anche chiesto 
un incidente probatorio per mettere a confronto i due coniugi 
 
  
ANSA 
Due feriti, trovato pirata: era ubriaco 
E' un 24enne italiano con patente sospesa e precedenti penali 
(ANSA) - MILANO, 27 OTT - È stato rintracciato e denunciato dagli agenti della Polizia locale 
l'automobilista che stamani ha causato il ferimento di due motociclisti in piazzale Loreto a 
Milano, fuggendo senza prestare soccorso. I feriti hanno riportato 20 giorni di prognosi. 
    L'area è munita di impianto di videosorveglianza che ha ripreso l'incidente e, dopo alcune 
ore, il conducente è stato identificato e sottoposto a prova etilometrica ed è risultato positivo. 
E' M.S, 24 anni, italiano con almeno due precedenti per guida sotto effetto di alcol e 
stupefacenti, con patente sospesa e numerosi precedenti penali. 
    È stato denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza e omissione di soccorso e 
sanzionato per guida con patente sospesa e svolta vietata. Proseguono le indagini della Polizia 
locale per identificare un altro pirata della strada che ha causato un incidente in via Melchiorre 
Gioia con due feriti. 
 
  
CENTROPAGINA 
Abuso di alcol, giovane finisce al Pronto Soccorso 
È accaduto nel parcheggio di una discoteca della zona. Il giovane è stato portato in 
ospedale in codice rosso 
Di Eleonora Dottori 
MONSANO – Week end da dimenticare quello appena trascorso per un minore finito al pronto 
soccorso per aver abusato di alcolici. (*) 
È successo la scorsa notte all’uscita da una discoteca della zona: il giovanissimo si è sentito 
male nel parcheggio del locale tanto che gli amici hanno dovuto allertare i soccorsi. 
Sul posto si è recata la Croce Verde che ha accompagnato il 17enne al Pronto soccorso 
dell’Ospedale Carlo Urbani in codice rosso. Qui il giovane è stato sottoposto alle cure del caso, 
si esclude che abbia assunto anche sostanze stupefacenti. 
  
(*) Nota: parlare di “abuso di alcol” è sempre discutibile, ma quando il protagonista è 
minorenne appare particolarmente scorretto, perché presuppone l’esistenza di un “uso” 
corretto di bevande alcoliche a quell’età. 
 
  
IL TIRRENO Livorno 
L’ordinanza  
Alcol, vietata la vendita e la somministrazione 



Il sindaco Filippo Nogarin ha emesso un’ordinanza per la partita di oggi, alla luce della rivalità 
tra le tifoserie. Nelle 6 ore precedenti l’evento e nelle 2 successive alla conclusione, all’interno 
del Picchi e nel raggio di 200 metri sarà vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche, 
nonché di altre bevande in lattine o in altri contenitori idonei all’offesa delle persone. E nelle 
stesse ore sarà vietata anche la somministrazione di bevande alcoliche. 
 
  
METEOWEB 
Vino: vendemmia quasi ultimata, verso il +20% di produzione in Italia 
Con le ultime battute della vendemmia l'Italia festeggia anche il record storico delle 
esportazioni di vino Made in Italy 
di Filomena Fotia 
La raccolta dell’uva, quest’anno iniziata in ritardo a causa delle piogge della primavera e di 
inizio estate, è quasi terminata e dovrebbe concludersi nella prima parte di novembre: le 
ultime a essere raccolte sono le varietà tardive come Aglianico, Nerello e Nebbiolo nei vigneti 
delle zone interne e di montagna. 
Secondo le stime della Coldiretti, la vendemmia 2018 in Italia dovrebbe raggiungere una 
produzione di circa 50 milioni di ettolitri, in aumento tra il 15% e il 20% rispetto alla scorsa 
annata, particolarmente scarsa a causa della siccità. Il risultato sarà praticamente in linea con 
la media dell’ultimo decennio e dovrebbe garantire all’Italia il primato mondiale davanti alla 
Francia, dove la produzione è stimata sui 46 milioni di ettolitri. 
Con le ultime battute della vendemmia l’Italia festeggia anche il record storico delle 
esportazioni di vino Made in Italy, che nei primi sette mesi del 2018 fanno registrare un 
aumento del 4% rispetto allo scorso anno, quando avevano raggiunto su base annuale circa 6 
miliardi di euro. 
 
  
TELETRURIA 
Alcol e giovani, iniziativa di Futuro Aretino 
Giovani e alcol. Un tema scottante anche alla luce degli ultimi fatti di cronaca. Per questo 
Futuro Aretino ha organizzato un incontro all’Itis Galilei per il 29 ottobre dove i ragazzi 
incontreranno esperti, istituzioni, psicologi. 
 
  
GENOVA QUOTIDIANA 
Ubriaco, si ribalta in via Puccini col furgoncino che sta guidando 
Si è ribaltato col furgoncino che stava guidando. È successo questa sera in via Puccini a Sestri 
Ponente. L’uomo ha perso il controllo del mezzo perché era ubriaco. Lo hanno appurato gli 
agenti del turno serale della polizia locale. Il guidatore aveva una concentrazione di alcol nel 
sangue superiore 1.80 grammi litro. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Al conducente 
che guidava in stato di ebbrezza è stata ritirata la patente. 
 
  
VIVERESENIGALLIA 
Ubriaco entra al bar e molesta barista e clienti, interviene la Polizia 
di Giulia Mancinelli 
Ubriaco va fuori di testa e la barista è costretta a chiedere aiuto alla Polizia. E' stata una serata 
decisamente movimentata quella di venerdì nella zona dell'ospedale, dove un uomo si è reso 
protagonista di vere e proprie molestie. 
L'uomo, un quarantenne senigalliese, si è presentato nel locale come per altro aveva già fatto 
altre volte. L'uomo infatti era già conosciuto sia nel quartiere che alle forze dell'ordine per vari 
precedenti legati proprio ad episodi di ubriachezza che sfociavano in molestie verso passanti o 
atri clienti di locali. E il copione venerdì sera si è ripetuto. Il quarantenne si è presentato 
all'interno del bar già visibilmente alterato dai fumi dell'alcol. Sulle prima la barista e altri 
clienti che si trovavano in quel momento nel locale hanno cercato di ignorare la presenza 
dell'uomo, proprio per non suscitare eventuali reazioni. Il quarantenne tuttavia c'ha pensato da 
solo. 



L'uomo ha iniziato a inveire contro i clienti e poi anche contro la barista stessa che lo invitava, 
ripetutamente ma senza successo, ad uscire dal locale. L'uomo ha cominciato ad urlare sempre 
di più avvicinandosi con fare minaccioso sia alla barista che agli altri clienti rivolgendo parole 
ingiuriose ed insulti a tutti. A quel punto la barista, proprio per scongiurare il peggio ed evitare 
che l'uomo venisse alle mani, ha chiesto aiuto al 113. Sul posto è subito arrivata una volante 
del Commissariato di Polizia di Senigallia. Nel frattempo però il quarantenne, che aveva capito 
l'andazzo, è uscito dal locale cercando di far perdere le proprie tracce. Dal racconto della 
barista e degli altri avventori del locali, gli agenti hanno immediatamente capito di chi si stava 
parlando, proprio perchè l'uomo era già noto per suoi precedenti da facinoroso ed ubriachezza. 
Gli agenti sono usciti e si sono messi sulle tracce dell'uomo, individuando il soggetto poco 
distante dal bar. A quel punto gli agenti lo hanno fermato ed identificato. L'uomo, che 
continuava a mostrarsi particolarmente agitato e, ovviamente ubriaco, non ha comunque 
opposto resistenza. Alla fine l'uomo è stato lasciato andare ma la barista si è riservata di 
sporgere denuncia proprio per la molestie verbali e il fastidio arrecato all'interno del locale. 
 
  
QUOTIDIANO DI PUGLIA 
Paura nella notte: ubriaca distrugge quattro auto 
Quattro auto distrutte, in piena notte, da una donna del posto che, dopo un controllo, è 
risultata con un tasso alcolemico altissimo pari ad 1.50 e denunciata per guida in stato di 
ebrezza. È accaduto, intorno all’una della scorsa notte, in via 1 Maggio, a Giorgilorio. Un 
rumore fortissimo che ha svegliato i residenti della zona e i quattro proprietari delle auto 
parcheggiate lungo la via, e contro le quali, ubriaca alla guida, la donna è andata a sbattere 
mentre era alla guida della sua Lancia Y. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo 
radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Lecce che hanno sottoposto la donna al test per 
valutare il tasso alcolemico e hanno effettuato i rilievi sul posto e sulle auto coinvolte. 
 
  
PIACENZA SERA 
“Sdraiata”in via XXIV maggio, si teme un malore ma è ubriaca  
Si “sdraia” in mezzo a via XXIV maggio a Piacenza, si teme un malore ma è ubriaca. 
L’intervento della polizia è scattato verso le 15 di venerdì 26 ottobre, dopo aver ricevuto una 
richiesta di aiuto per una donna pericolosamente stesa in mezzo alla carreggiata, forse a causa 
di un improvviso malore. 
Gli agenti e l’ambulanza hanno quindi raggiunto via XXIV maggio, dove hanno effettivamente 
riscontrato la presenza di una persona in evidente difficoltà. La stessa, una 45enne rumena 
residente in città, ha raccontato agli agenti di aver bevuto degli alcolici, evidentemente in dose 
tale da causare l’insolito comportamento e uno stato di malessere. 
Una volta accertato che la straniera non presentasse lesioni, è stata accompagnata 
dall’ambulanza al Guglielmo Da Saliceto per le cure mediche del caso. 


