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LACITTADISALERNO 
LA TRAGEDIA 
Pomigliano d'Arco, ubriaco al volante travolge e uccide due ragazzi 
L'ucraino alla guida della Bmw è stato arrestato per omicidio stradale 
POMIGLIANO D’ARCO – Ubriaco alla guida salta lo stop a un incrocio e travolge un’auto che sta 
sopraggiungendo uccidendo due giovani. E’ accaduto questa notte, poco dopo le 3.00, a 
Pomigliano d’Arco. 
A perdere la vita due giovani che a bordo di una Punto si sono visti piombare addosso una 
Bmw che viaggiava a oltre 140 chilometri orari. L’incidente è avvenuto all'incrocio tra viale 
Terracciano e viale Alfa, al centro di Pomigliano. Per i due ragazzi, di Sant'Anastasia, non c'è 
stato nulla da fare. Sono morti sul colpo. L'ucraino, alla guida della Bmw, è stato arrestato per 
omicidio stradale. 
 
  
REPUBBLICA Napoli 
Positano: trovato morto Nicola Marra, il ragazzo scomparso dopo la notte in 
discoteca 
Aveva 21 anni. Il cadavere in un vallone a poca distanza dal centro abitato 
di ANDREA PELLEGRINO 
E' stato trovato il corpo, privo di vita, di Nicola Marra, il giovane napoletano di 21 anni, di cui si 
erano perse le tracce dopo una serata trascorsa in compagnia di amici in una discoteca di 
Positano. Dopo ore di ricerche il cadavere è stato rinvenuto in un vallone a poca distanza dal 
centro abitato. 
La scomparsa era stata denunciata dai familiari del ragazzo. Da qui l'avvio delle ricerche 
coordinate dalla Compagnia dei carabinieri di Amalfi, guidata dal capitano Roberto Martina. 
Intorno alle 13 il rinvenimento del corpo privo di vita. Marra aveva trascorso la serata di 
sabato al "Music on the Rocks" di Positano. Il giovane, da quanto hanno riferito gli amici in sua 
compagnia, aveva consumato varie bevande alcoliche. 
 
  
IL MESSAGGERO 
Lucernate, ragazza trovata morta in un parco: vicino al corpo alcolici e medicinali 
Una ragazza dall'età apparente tra i 20 e i 30 anni, in corso di identificazione, è stata trovata 
morta in un'area verde a Lucernate, nel Milanese. Secondo i primi accertamenti non vi 
sarebbero segni di violenza, e la prima ipotesi investigativa propenderebbe per un suicidio. La 
giovane è stata trovata da un passante su un ponticello che attraversa un canale scolmatore 
del fiume Olona, nei pressi di via Vittoria. I medici del 118, intervenuti verso le 15.30, non 
hanno trovato apparenti segni di violenza, e ne hanno potuto solo constatare il decesso. Le 
indagini, condotte dai carabinieri della Compagnia di Rho (Milano) non hanno al momento 
evidenziato elementi che facciano pensare a un'aggressione, e sul posto sono giunti i genitori 
di una ragazza di cui era stata denunciata la scomparsa. A fianco del corpo sono peraltro stati 
trovati alcolici e farmaci. 
 
  
ANSA 
Ubriaco a 14 anni, portato in ospedale 
In provincia di Alessandria. Era al limite del coma etilico 
Un quattordicenne è stato portato in ospedale al limite del coma etilico dopo avere bevuto 
abbondanti quantità di rum durante serata con gli amici. 
    E' successo in una frazione di Pareto (Alessandria), località al confine con il Savonese. Il 
ragazzino è stato portato nell'ospedale infantile Cesare Arrigo di Alessandria. 
    A chiamare il 118, verso la mezzanotte, è stata la mamma. "Le condizioni del 
quattordicenne - riferiscono alla centrale operativa - erano quasi al limite del coma etilico con 
un principio di ipotermia. Non sembra comunque in pericolo di vita". 



    L'adolescente è stato soccorso in un primo tempo da un equipaggio partito da Mioglia 
(Savona). A Spigno Monferrato è stato trasferito sull'ambulanza medicalizzata in arrivo da 
Acqui Terme. 
 
  
GAZZETTA DI PARMA 
Un lettore: "Minorenni in centro insultano e bevono alcolici, che vergogna!" 
L'episodio è avvenuto sabato fra piazza Garibaldi e via Farini 
Il lettore "fedex", che si firma "un cittadino avvilito", scrive per lamentarsi del comportamento 
molesto di un gruppo di ragazzini. L'episodio è avvenuto sabato pomeriggio in centro, secondo 
il racconto del lettore, che invia la sua testimonianza con l'app Gazzareporter e commenta: 
"Che vergogna!". 
  
"Scrivo per esprimere la mia amarezza ed il mio sconcerto per aver assistito a diverse scene 
pietose e vergognose da parte di un gruppetto bulletti che popolano il centro della nostra città. 
Erano circa le 18,30 quando con la mia famiglia passavo in piazza Garibaldi con l'intento di una 
piacevole passeggiata, quando con una disarmante arroganza, un gruppetto di giovani si 
contraddistingue per le urla e per gli atteggiamenti ahimè non troppo ortodossi. Alla vista di un 
artista di strada iniziano insulti e derisioni nei confronti del malcapitato, successivamente il 
gruppo prosegue nel suo "educato" tour lungo via Cavour, dove scambia simpatiche 
conversazioni, a toni non proprio pacati, con altri. Provando un senso di vergogna ed 
imbarazzo nei confronti di mio figlio decido avvilito di cambiare itinerario... Ora, io mi domando, 
ma perché un normale cittadino deve sentirsi a disagio durante una tranquilla passeggiata per 
colpa di quattro (...)? Inoltre, premesso che il gruppetto di ragazzi era inequivocabilmente 
composto esclusivamente da minorenni, diversi dei quali avevano bottiglie di alcolici in mano e 
che le azioni si sono svolte in tardo pomeriggio sotto gli occhi di molta gente oltre che a due 
pattuglie della municipale, com'e possibile che tutto passi via liscio e senza alcuna reazione da 
parte di nessuno quantomeno degli enti preposti? I genitori di questi pessimi esempi di civiltà 
dove sono? Non sarebbe forse auspicabile un segnale anche da parte delle istituzioni visti i 
recenti pregressi?". 
 
  
ALTARIMINI 
Novafeltria, Pasqua sotto alcol e droga per un 15enne: picchia due coetanei, devasta 
la Caserma 
Un 15enne originario e residente in uno dei comuni dell'Alta Valmarecchia è stato denunciato 
per violenza, resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale, porto abusivo di oggetti atti ad 
offendere e danneggiamento aggravato ed ubriachezza. I fatti sono avvenuti nella notte tra 
Pasqua e Pasquetta: i Carabinieri sono intervenuti intorno alle due per identificare il ragazzino, 
che aveva picchiato due ragazzi coetanei, a distanza di pochi minuti, per futili motivi, 
provocandoli per la strada. Il ragazzino veniva subito individuato e, visibilmente agitato, 
essendo minorenne, è stato condotto in caserma per essere riaffidato alla famiglia.  Qui è 
iniziato il suo "show" in un’escalation incontrollabile di violenza: mentre si trovava in sala 
d’aspetto, improvvisamente, si è scagliato con tutta la forza contro il portone di accesso, 
danneggiandolo seriamente; poi ha iniziato a minacciare di morte i Carabinieri. Bloccato e 
perquisito, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con una lama di 10 cm. Il 
ragazzo, già noto per essere stato recentemente denunciato per reati contro il patrimonio, vive 
una situazione familiare difficile, il padre avvisato era sprovvisto di mezzo di trasporto per 
venirlo a prendere ed è riuscito a giungere in caserma solo alle sette di lunedì mattina. Uno dei 
ragazzini picchiato in strada è stato portato al pronto soccorso (prognosi di 3 giorni), l'altro 
invece è tornato a casa. In caso di denuncia da parte dei due, il 15enne dovrà rispondere 
anche di lesioni. Il ragazzino, trattenuto in caserma, ha impegnato tutto il resto della notte i 
militari che hanno tentato di calmarlo invano, essendo costretti, più volte, a richiedere 
l’intervento del 118 avendo il minore, evidentemente, assunto un qualche mix di alcol o droghe 
che lo rendeva instancabile ed anche pericoloso per se stesso, dando dei gran pugni e testate 
contro tutto ciò che gli capitava a tiro, anche alla presenza degli operatori del 118.  
 
  



ALTARIMINI 
Pasqua 'alcolica' sulle strade di Rimini, 25 quelli beccati all'alcol test: sedici 
denunciati 
Forte impegno anche dei Carabinieri della Compagnia di Rimini, guidati dal Capitano Sabato 
Landi, per garantire la sicurezza di cittadini e turisti nel weekend di Pasqua. Negli ultimi tre 
giorni sono stati effettuati oltre 20 posti di controllo lungo le principali arterie stradali e nei 
pressi dei i caselli autostradali, nonché nei luoghi di maggiore aggregazione di massa: gli 
accertamenti hanno riguardato 208 mezzi, mentre sono 325 le persone identificate. Quindici 
quelle denunciate per guida in stato di ebbrezza, mentre un altro automobilista è stato 
denunciato per rifiuto di sottoporsi all'alcol test. Nove infine coloro che si sono messi al volante 
dopo aver bevuto, ma che sono rimasti sotto la soglia degli 0,8 g/l: per loro niente denuncia, 
ma sanzione amministrativa. 
In una nota dell'Arma, si legge: "Si ribadisce come i Carabinieri siano particolarmente 
impegnati al contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica, sia attraverso i 
quotidiani e continui controlli alla circolazione stradale con apparato etilometrico, sia attraverso 
campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, ed in particolare ai più giovani.  Per 
ulteriori approfondimenti sul tema è possibile consultare il sito www.carabinieri.it  alla sezione 
“Cittadino – Consigli”: in quest’area sono raccolti i suggerimenti che i militari dell’Arma più 
frequentemente forniscono ai cittadini che a loro si rivolgono su argomenti connessi 
soprattutto con la sicurezza". 
In particolare, un cittadino rumeno classe 1985 è stato denunciato per porto abusivo di armi 
od oggetti atti ad offendere in quanto, controllato nel centro storico in quanto in evidente stato 
di alterazione psicofisica, a seguito di perquisizione personale e veicolare, veniva trovato in 
possesso di un coltello da caccia con lama da circa 18 cm. 
 
  
STILE.IT 
Leggende metropolitane su come riprendersi dalla sbornia 
Otto miti e altrettante verità su tutto quello che riguarda il picco di “sfattanza” dopo 
aver bevuto tanto, troppo… 
Dal caffè al drink sportivo, dall’acqua al pasto aggiuntivo: tutti hanno un rimedio per affrontare 
i momenti più difficili post sbornia. Che definire “della nonna” sarebbe una mancanza di 
rispetto nei suoi confronti. Parliamo di quei rimedi “naturali” che ogni tanto si sfoggiano per 
millantare preparazione e superiorità, spesso assenti ma altrettanto spesso decantate. Ecco a 
cosa dare retta, e cosa invece non è per niente vero. 
Otto miti per altrettante bugie in fatto di alcol e sbornia 
“Gli effetti di una sbornia sono causati dalla disidratazione. Bevi prima di andare a letto e starai 
bene”. 
Magari ci volesse così poco. La maggior parte dei sintomi della sbornia provengono dalla 
decomposizione dell’alcol, non dalla disidratazione. La sete è una cosa a parte, ma soddisfarla 
non vi farà sentire meglio. 
“Un liquore prima della birra”. 
Non è completamente falso. Ma non perché l’ordine in cui si bevono le cose cambia il modo in 
cui il corpo le elabora. Secondo uno studio, ad esempio, il fisico metabolizza le bevande 
gassate più velocemente rispetto all’alcol ad alta concentrazione. 
“Bevi anche il giorno dopo”. 
In questo caso sarebbe proprio per dimenticare lo stato in cui si sta. Ma non per farvi stare 
meglio. Perché la sbornia non si placa in questo modo. Anzi, si prolunga. Con altro alcol si può 
temporaneamente congelare il dolore e abbatterne i sottoprodotti. Ma si rimanda e basta. E si 
potrebbe anche peggiorare. 
“Dipende da quello che bevi”. 
Il tipo di bevanda che scegli può avere un impatto su come ti senti. Se le bevande gassate 
possono causare un aumento del tasso di alcolemia, ciò potrebbe causare una sbronza più 
grave. Ma è anche vero che l’alcol con più congeneri, componenti chimici contenuti nelle 
bevande scure quali bourbon, vino rosso e rum scuro, può causare conseguenze peggiori. 
Sbornia e alcol, meglio una dormita! 
“Una seconda cena o una colazione per stare meglio”. 



Stesso discorso della sete. Se avete fame, mangiate pure. Ma non pensate che dopo starete 
meglio. Il cibo, sicuramente, può aiutare rallentando l’assorbimento di alcol. Ma occorre 
mangiare prima o durante, e non dopo. 
“Olio d’oliva e latte toccasana post alcol”. 
Come spiega Duane Mellor, docente all’Università di Coventry e direttore dell’Associazione 
dietetica britannica, un bicchiere di latte o un cucchiaio di olio non servono a nulla. 
“Ibuprofene prima di andare a letto”. 
Questa è un’abitudine davvero pericolosa. Prima di tutto, i farmaci antinfiammatori 
generalmente durano solo dalle 4 alle 6 ore, quindi probabilmente li vorresti dopo il risveglio, 
non di notte. Ma possono causare, inoltre, problemi allo stomaco e al fegato. E potrebbero 
aumentare significativamente il rischio di un attacco di cuore 
“Una Gatorade e drink sportivi per riprendersi”. 
Magari fosse vero. Anche gli ultramaratoneti che sono in servizio da 24 ore non hanno 
generalmente bisogno di elettroliti supplementari. Qualora questi abbiano bevuto e mangiato 
in maniera sana. Inoltre queste bevande sono spesso piene di zucchero inutile. (*) 
  
(*) Nota: non è una leggenda metropolitana, la vita è molto più semplice con abbracci anziché 
brindisi. 
 
  
CIOCIARIA OGGI 
Dipendenze: oltre 1600 le persone in cura per droghe alcool e gioco d'azzardo 
Frosinone - La Asl segue i pazienti in trattamento per le varie devianze. I più hanno problemi 
per abuso di stupefacenti. Ma c’è chi ha dilapidato interi patrimoni alle macchinette 
Sono dipendenti dalle droghe, dall'alcol o dai giochi d'azzardo. A volte sono dipendenti 
contemporaneamente da due cose. In totale, tra quelli in cura all'Asl di Frosinone, sono 1.667. 
Il dato, riferito al 2015, è stato certificato dal "fabbisogno assistenziale patologie da 
dipendenza" approvato con decreto dal commissario ad acta della sanità della Regione Lazio. 
Nel documento è stato premesso che «la stima delle persone affette da patologia da 
dipendenza risulta difficile data la natura illecita del consumo» e che il dato si riferisce al 
«consumo problematico definito dall'Osservatorio europeo per le tossicodipendenze» e che «le 
persone fruitrici dei servizi solitamente appartengono alle classi sociali disagiate» e che 
«l'accesso ai servizi e le caratteristiche delle persone in trattamento risultano condizionate sia 
dalla prevalenza del consumo sia dalla disponibilità dei servizi sia dal contesto sociale». 
Si è tenuto conto anche dell'utenza in trattamento e dall'offerta di assistenza. In base ai dati 
raccolti dal sistema informativo dipendenze della Regione Lazio, all'Asl di Frosinone i pazienti in 
trattamento sono 1.667. Solo le Asl di Roma B con 2.696 e di Roma H, con 1.694, ha un 
numero maggiore di persone. Nelle altre province, Roma esclusa, Viterbo ha 1.518 utenti, Rieti 
467 e Latina 1.134. Nel dettaglio sette pazienti su dieci in trattamento al Serd di Frosinone 
hanno problemi di droghe. Il 10% ha problemi con la bottiglia, mentre il 2,6% è ludopatico. 
Nel conto c'è pure un 16,8% alla voce "altre dipendenze". Dal dossier emerge che, se Roma ha 
il 50% della popolazione residente della regione ha però il 60% di utenti in trattamento per 
queste patologie. 
In totale, in tutto il Lazio, il sistema ha permesso di registrare oltre 760.000 prestazioni, 
sottostimate per intuibili ragioni. In termini assoluti a Frosinone gli utenti in trattamento per 
dipendenza da droghe sono 1.173, altri 174 hanno invece problemi di alcolismo, infine 44 sono 
in cura per una passione smodata per il gioco d'azzardo. Nel dettaglio, per le persone in 
trattamento per stupefacenti, oltre la metà ha problemi con gli oppiacei (56% e 658 persone), 
il 14% per cocaina (165 utenti) e il 3,4% per cannabinoidi (40). Il dato è stato ulteriormente 
suddiviso per distretto e così per Frosinone-Ceccano gli utenti in carico per droga sono 549, 
quelli per alcol 71, quelli per gioco d'azzardo 19 e quelli per sesso 2, nell'Asl di Cassino gli 
utenti per droga sono 420, quelli per alcol 73, quelli per gioco d'azzardo 24, quelli da farmaci e 
doping 2 e quelli per sesso 7 (in tutto il Lazio sono 13). All'Asl di Sora ci sono 235 utenti in 
trattamento per dipendenza da droga, 31 per alcol, 3 per gioco d'azzardo e 2 da sesso. In 
trattamento anche 119 detenuti del carcere di Frosinone e 48 di Cassino. Il grosso, nel 
capoluogo ha un'età tra i 25 e i 34 anni (34 utenti) e da 35 a 44 anni (48). Nell'ambito dei 
progetti del fondo regionale lotta alla droga, a Frosinone sono in carico per cocaina in 168 e un 
totale di 3.019 prestazioni. 



 
  
RADIOSIENATV 
Guida ubriaco contromano e semina il panico tra auto e passanti 
Ventenne fermato dai carabinieri di Poggibonsi con un livello alcolico di 1.01 gl. Per 
lui patente sospesa e denuncia 
I carabinieri di Poggibonsi hanno fermato ieri alle 23.30 un giovane di 20 anni, operaio, 
residente nella città valdelsana che ubriaco guidava la macchina del padre, una ford fiesta, 
contromano in alcune strade seminando il panico tra passanti e automobilisti. 
In seguito ad accertamenti il giovane risultava con un livello alcolico di 1.01 gl, ben oltre il 
limite consentito (*), ed è stato dunque denunciato per guida in stato d’ebbrezza e sospesa la 
patente. 
  
(*) Nota: è utile ricordare che a 20 anni il limite consentito per guidare è 0,0. 
 
 
  
GAZZETTA DI MODENA 
Ha la patente da tre giorni: si schianta ubriaco 
Un 18enne modenese neopatentato da solo tre giorni è finito con una Fiat Panda nuovo 
modello contro un palo, all’altezza della rotatoria tra le vie Paolucci e Breda. È successo alle 
4.05 all’alba di venerdì e la dinamica è in corso di accertamento da parte della municipale. Il 
conducente, che arrivava da viale Montecuccoli e alla rotatoria ha proseguito diritto finendo 
contro il palo, è rimasto illeso. La vettura, invece, ha riportato danni considerevoli. Il giovane è 
stato sottoposto ad alcoltest dalla municipale risultando positivo e collocandosi nella seconda 
fascia (0,8-1,50 gr/lt). 
Oltre alla sospensione della patente, già ritirata, questo potrebbe costargli, proprio perché 
neopatentato, la decurtazione di 20 punti sul documento di cui era da poco venuto in possesso. 
L'incidente non ha coinvolto altri mezzi o persone. 
 
  
NOVE DA FIRENZE 
Regolamento Unesco: altri tre minimarket sanzionati per vendita di alcol fuori orario 
Continuano i controlli della Polizia municipale: gli agenti del reparto amministrativo in azione in 
via Nazionale e via della Scala. Caddy abusivo fermato in centro e 654 euro di multa al 
conducente 
Altri tre minimarket sanzionati per vendita di alcol fuori orario in violazione del regolamento 
Unesco. Nella notte tra venerdì e sabato gli agenti del reparto amministrativo della Polizia 
municipale, in azione in via Nazionale e via della Scala, hanno multato i gestori di tre 
minimarket trovati a vendere alcolici dopo le 21. Per i gestori, tutti pakistani, è scattata la 
sanzione di mille euro. Ora rischiano la chiusura da due a sette giorni in caso di reiterazione 
della violazione. 
Guidava un caddy non immatricolato per uso Ncc, senza revisione e senza avere il certificato di 
abilitazione professionale. Così il conducente del mezzo abusivo fermato ieri pomeriggio in via 
Malconti dalla Polizia municipale si è ‘guadagnato’ ben 654 euro di sanzioni. A bordo del mezzo 
si trovavano due turisti brasiliani, oltre al conducente e alla guida anch’essi di nazionalità 
brasiliana ma residenti nella provincia di Firenze. I due turisti avevano pagato 40 euro per un 
tour di un’ora. Alla sanzione complessiva si è arrivati sommando 85 euro di multa per veicolo 
non immatricolato Ncc con sospensione della carta di circolazione, 169 euro e fermo del veicolo 
per 60 giorni per mancanza della prevista revisione e 400 euro per mancanza del certificato di 
abilitazione professionale. I turisti sono stati fatti scendere e hanno ottenuto la restituzione dei 
40 euro pagati in contanti al conducente. 
 
  
PREALPINA 
Badante in manette 
Condannata per tentato omicidio, deve scontare un anno e mezzo di residuo pena 



Durante una lite, ubriaca, aveva tirato una bottiglia in testa al suo interlocutore e poi si era 
scagliata anche contro i carabinieri, tanto da essere denunciata per tentato omicidio e 
resistenza a pubblico ufficiale; adesso è stata arrestata. 
Una badante russa di 48 anni, abitante a Saronno, è stata rintracciata proprio in città ieri 
mattina dai militari e presa in consegna, a seguito di un ordine di carcerazione emesso dal 
tribunale di Novara. I fatti risalgono all’ottobre 2013 ed erano avvenuti nel capoluogo 
novarese: a seguito di una rissa fra connazionali aveva colpito un uomo alla testa, con una 
bottiglia di vetro. All’arrivo delle forze dell’ordine si era anche scagliata contro la pattuglia che 
stava cercando di riportare la calma. Nelle scorse ore, dunque, la straniera è stata arrestata e 
portata in una cella della sezione femminile del carcere di San Vittore perchè chiamata a 
scontare un residuo di pena di un anno e mezzo. 
 
  
GRANDANGOLO AGRIGENTO 
Agrigento, guidavano ubriachi, 2 giovani finiscono nei guai 
A seguito di controlli del territorio, compiuti dai Carabinieri del Comando provinciale di 
Agrigento, due persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica per guida in stato 
di ebbrezza. 
Si tratta di due giovani agrigentini a cui è stata ritirata anche la patente di guida, sequestrato il 
mezzo, e che sono stati anche sanzionati con una multa. 
Durante i controlli i Militari dell’Arma hanno provveduto anche a sequestrare 5 auto sprovviste 
della necessaria copertura assicurativa. 
 
  
ESTENSE.COM 
Ubriaco fradicio al volante, fermato grazie a una telefonata 
Alcuni cittadini lo hanno visto mettersi alla guida alle 4 di notte e hanno chiamato la Polizia 
Corlo. È stato visto mettersi al volante ubriaco fradicio e, fortunatamente per lui e per altri 
automobilisti, qualcuno ha chiamato il 113 per evitare che potesse accadere qualcosa di grave. 
E’ successo alle 4 del mattino, nelle prime ore del giorno di Pasqua, quando alcuni cittadini 
presenti presso la discoteca Sinatra di Corlo hanno visto un uomo mettersi alla guida di 
un’auto in evidente stato di ebbrezza e allontanarsi in direzione Ferrara. 
La vettura, dopo la segnalazione alla Polizia di Stato, è stata fermata da una Volante in via 
Copparo all’altezza di via Pioppa. A bordo si trovava un 27enne modenese, che è stato 
sottoposto all’alcoltest con risultati di oltre il quadruplo del limite consentito nelle due prove 
eseguite (2,25 g/l e 2,43 g/l). 
Il 27enne, che non aveva documenti con sé, è stato accompagnato in Questura e 
successivamente identificato con regolare patente di guida, che è stata portata negli uffici dai 
suoi famigliari. E’ stato quindi denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza. 
 
  
ILCAFFE.TV 
Ubriaco, si scaglia contro i Poliziotti che gli chiedevano i documenti 
Nella notte scorsa, gli agenti della volante del commissariato di Velletri hanno fermato un 
italiano di 45 anni. L'uomo era andato in escandescenza davanti ad un locale notturno su via 
Salvo D'Acquisto, completamente ubriaco: ha opposto resistenza e reagito violentemente alla 
richiesta di documenti da parte degli agenti scagliandosi contro di loro come una furia. il Pm di 
turno, per il momento, ha disposto per il 45enne, incensurato, la denuncia a piede libero per 
resistenza a pubblico ufficiale. Il fermo è il risultato del potenziamento dei controlli sul 
territorio di Velletri e Lariano per Pasqua e Pasquetta disposti dal dirigente del commissariato, 
il vice questore Fiorella Bosco. 
 


