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LA REPUBBLICA 

L'Amaca di Michele Serra 

In coma etilico a Gallipoli (pronto soccorso intasato), nudi per strada a Barcellona, fracassoni nelle 

varie piazzette, calette, muretti, baretti, le cronache estive segnalano una percentuale (non 

quantificabile) di ragazzi che non si divertono se non producono danni, agli altri o a se stessi. È una 

storia antica, quella delle baldorie balneari, vecchia come le vacanze di massa, fatta di sbornie finite 

su una sdraio all’alba, di fustini di detersivo versati nelle fontane per bloccare l’Aurelia con un muro 

di schiuma, di scherzi grevi e scemi, di gazzarre di gruppo, di rumore e invadenza quanti ne bastano 

per sentirsi spiritosi. Le mamme e le zie dicevano “non andare con quelli lì, sono dei balordi”, ci si 

andava lo stesso per provare il brivido, ci si capacitava in fretta che il branco è la condizione più 

prevedibile e noiosa della gioventù, se uno faceva un rutto tutti gli altri, sbellicandosi, ne facevano 

un altro. 

Eventuali campagne di dissuasione dovrebbero comunicare ai giovanotti proprio questo: che sono 

dei conformisti, impiegatini della trasgressione. Ubriacarsi a Gallipoli, denudarsi a Barcellona (e farsi 

un selfie ridendo), sbraitare a Rimini, vomitare a Lerici sono altrettanti punti fermi della 

sceneggiatura del prossimo Fantozzi. Quelli davvero fighi, nessuno sa davvero dove sono e cosa 

fanno. 

 

 

VIVERE PESCARA 

Alcol a fiumi su Riviera e Strada Parco, l’assessore estende i controlli. I residenti: ‘Falso, vandali 

liberi di fare ciò che vogliono’ 

Proprio quando l’assessore responsabile della Sicurezza, Adelchi Sulpizio, annuncia ‘controlli 

rigorosissimi sulla Riviera’, riceviamo nuove segnalazioni da parte di alcuni residenti che evidenziano 

una totale mancanza di vigilanza su alcune zone della Strada Parco, della stessa Riviera nord e della 

rotonda Paolucci. 

L’ultimo episodio è avvenuto proprio ieri. “Sul tratto di Strada Parco compreso tra via Gioberti e via 

Cavour – riferisce una giovane madre - la solita banda di adolescenti ha liberamente festeggiato 

dalla mezzanotte fino alle 3 del mattino, a suon di canne e superalcolici, lasciando in giro un tappeto 

di bottiglie e vetri rotti, raccolti stamane dagli operatori di Attiva”. 

Stando alle numerose segnalazioni, a quanto pare il gruppo era composto da una decina di ragazzini 

che frequentano i locali della zona e che, in barba alle leggi sul consumo di alcol per i minorenni, 

fanno libero uso di bevande ‘proibite’ sulle panchine della Strada Parco. E’ singolare il fatto che gli 

stessi, a quanto pare, non fanno nulla per passare inosservati, cantando e gridando a tutto volume 

fino a tarda notte. 

“Ieri – prosegue una signora che abita al primo piano di una palazzina all’incrocio con via Cavour – 

non c’è stato nessun controllo, la banda è andata avanti e dietro per ore, gridando e sporcando 

ovunque. Ho visto bottiglie di superalcolici, lattine di birra e ragazzi che orinavano sui cespugli, in 

mezzo alla strada”. 

E dire che la zona, soprattutto in estate, è molto frequentata anche da famiglie e bambini, per non 

parlare delle numerose abitazioni che affacciano sulla pista ciclopedonale. 

“Ormai siamo abituati – spiega un residente di via Gioberti – da almeno due mesi da giovedì a 

sabato è sempre la stessa storia… Ma ci chiediamo, chi è che permette a minorenni di comprare 

bottiglie di superalcolici e di consumarle liberamente in quel modo, in mezzo alla strada? Dove sono 

questi controlli? E da quando è possibile fumare canne liberamente?” 

E dire che proprio oggi il Comune ha diffuso una nota in cui, oltre ai controlli sullo stato di ebbrezza 

dei conducenti di veicoli, si evidenziava l’azione di prevenzione di un ‘bottelòn’ in programma sulla 

Riviera, che poi, secondo il comunicato, “non si è verificato grazie alla presenza degli agenti”. In 

strada, sempre secondo quanto riferito dal Comune, la notte scorsa operavano 2 pattuglie di 

motociclisti e l’ufficio mobile con 4 operatori, “che si sposta da una zona all’altra, con preferenza 

sulla Riviera”. 

Uno sforzo lodevole, anche se giriamo volentieri all’assessore Sulpizio il quesito di un altro residente 

arrabbiato: “Controlli? Chiedete a chi si è divertito per ore ieri sera sulla Strada Parco... E come mai 

nessuno si prende mai la briga di controllare quei locali che consentono ai minorenni di acquistare e 

consumare alcolici? Eppure non sarebbe certo difficile individuarli… basta fare un giro alla rotonda 

Paolucci, dove non mancano droghe leggere consumate alla luce del sole e adolescenti ubriachi che 

si trascinano fino all’alba”. 



ASAPS 

 
Dramma di Ponte Nuovo, chiuso il cerchio sulle indagini: sono di Gionatan i capelli sulla Mercedes del 

bulgaro 

L'uomo era stato fermato dagli agenti della Polizia Stradale di Ravenna dopo trenta ore di 

ricerche. Agli inquirenti inizialmente aveva negato tutto 

Importante accelerata nell'inchiesta sulla morte di Gionatan La Sorsa, il bimbo di 3 anni travolto ed 

ucciso da un'auto pirata il 22 giugno scorso a Ponte Nuovo. Grazie all'esame del Dna, disposto dal 

pubblico ministero di Ravenna Isabella Cavallari, è emerso che sono del piccolo investito lungo la 

Romea Sud i capelli trovati dalla Polizia Scientifica sulla Mercedes del 37enne bulgaro, attualmente 

agli arresti domiciliari in un'abitazione a Lido Adriano. 

L'uomo era stato fermato dagli agenti della Polizia Stradale di Ravenna dopo trenta ore di ricerche. 

Agli inquirenti inizialmente aveva negato tutto, poi ha ritrattato, riferendo che quella sera era 

transitato per Porto Nuovo lungo la via Romea, ma di non essersi accorto di nulla. Gli investigatori 

hanno unito ogni brandello di informazione per individuare l'auto, una Mercedes Clk, che ha causato 

il tragico incidente, lavorando sia su qualsiasi sistema di videosorveglianza presente in zona, sia 

sulle poche testimonianze. 

Erano stati posti sotto sequestro gli indumenti del piccolo, per individuare ogni traccia possibile, dal 

segno di un pneumatico a una traccia di vernice della carrozzeria. Nessuna strada è stata lasciata 

intentata per assicurare alla giustizia il responsabile di un così grave fatto. Il 37enne, 

autotrasportatore di professione, era stato associato al carcere di Forlì per ragioni di sicurezza. 

L'avvocato riminese Massimiliano Brugioni aveva chiesto lo scorso luglio gli arresti domiciliari. 

L'istanza era stata accolta dal tribunale del Riesame, ma l'individuo è rimasto in carcere poichè 

mancavano i braccialetti elettronici. Secondo la magistratura era infatti alto il pericolo di fuga. Quindi 

la concessione degli arresti domiciliari. Ora potrebbe patteggiare una condanna di due anni e otto 

mesi di reclusione. Ma prima dell'esito definitivo bisogna attendere il consenso del giudice.  

da ravennatoday.it 

 

 

 

SIGNOR GIUDICE LE CHIEDIAMO UN FAVORE! GLIELO CHIEDIAMO PER GIONATAN, PER LA SUA 

FAMIGLIA, PER LA GIUSTIZIA VERA 

E diceva prima che non era stato lui! Dopo che non se ne era accorto!  Signor giudice per piacere, 

per piacere! Le facciamo un accorato appello. Rigetti quel patteggiamento con la solita condanna 

concordata a 2 anni e 8 mesi per quel pirata che il 22 maggio scorso a Ravenna  ha ucciso Gionatan. 

Vorrebbe dire che quel pirata non sconterà più nessun giorno di galera, che presto tornerà a 

guidare, e potrà tornare tranquillo nel suo paese. Che messaggio daremo signor giudice con una 

condanna ridicola che rimarrà solo sulla carta?? Che ci si può ubriacare, che si può uccidere un 

bambino sulle strisce in pratica senza pagare il conto. Se quell’uomo non avesse pagato il conto 

delle 10 birre, che dicono abbia bevuto,  forse rischierebbe di più. 

Lo faccia per quel volto dolce del bimbo, per la sua famiglia. Soprattutto la faccia per la giustizia, 

quella vera!!  

Giordano Biserni ASAPS 

 

 

LA STAMPA 

Roma, ragazza di 19 anni precipita dal tetto di un convento e muore. Carabinieri sul posto dall’alba 



Era rientrata nella struttura con il cugino di 22 anni dopo una nottata di bagordi. Si è 

messa a ballare sulla terrazza e, probabilmente senza accorgersene, ha oltrepassato la 

ringhiera facendo un volo di 15 metri. Deceduta sul colpo 

Una ragazza di 19 anni polacca è morta dopo essere precipitata dal tetto di un convento nei pressi di 

piazza di Spagna, nel cuore di Roma. È accaduto intorno alle 6.30 alla Casa madre della 

Congregazione della Resurrezione di via di San Sebastianello. Sul posto i carabinieri che indagano 

sulla vicenda.   

«Stava ballando sul terrazzo, poi ha oltrepassato la ringhiera ed è finita giù». È quanto avrebbe 

raccontato agli investigatori il cugino 22enne della ragazza. A quanto ricostruito dai carabinieri, i due 

cugini in vacanza a Roma avevano trascorso la serata per locali del centro e, dopo essere rientrati 

nella struttura, hanno bevuto alcolici.   

La 19enne sarebbe stata ubriaca quando è precipitata. È morta sul colpo dopo un volo di 15 metri.   

«Era una bellissima ragazza, di quelle che non passano inosservate. La vedevo tutti i giorni con lo 

zio da circa un mesetto». A raccontarlo è Andrea, il portiere di un palazzo di via di San 

Sebastianello, accanto al convento. «Era parente di uno dei preti della Congregazione che me l’ha 

presentata come sua nipote - prosegue l’uomo - usciva ogni mattina poco dopo le 8 e rientrava la 

sera intorno alle 19».  

Il corpo della ragazza è stato portato via da pochi minuti. La giovane era scalza e sul cornicione della 

terrazza i carabinieri hanno ritrovato il suo cellulare. Per gli investigatori l’ipotesi di una caduta 

accidentale, al momento, rimane quella più accreditata.   

 

 

QUOTIDIANO DELLA CALABRIA 

Ubriaco scaglia la bicicletta addosso alla moglie La lite davanti la figlia di 3 anni: arrestato 

Il fatto è accaduto nel Reggino. L'uomo ha aggredito la donna appena è rientrato in casa. 

Sono stati i vicini ad allertare i carabinieri dopo avere sentito le urla della donna 

ROCCELLA JONICA (RC) sabato 30 agosto 2014 - Un operaio 41enne di origine rumena, C.B., è 

stato arrestato in nottata dai carabinieri della compagnia di Roccella Jonica, nel Reggino, in flagranza 

di reato per maltrattamenti in famiglia. I carabinieri sono intervenuti su segnalazione al 112 dei 

vicini, che hanno sentito urla, nell’abitazione dei coniugi e hanno notato delle escoriazioni sulla spalla 

della donna. Il tutto sarebbe avvenuto davanti alla figlia di tre anni. 

Quest’ultima, italiana di 43 anni, ha raccontato che il marito rientrato a tarda sera in casa ubriaco, 

alla sua richiesta di spiegazioni sullo stato di ebbrezza, le ha scagliato addosso la bicicletta, 

colpendola al braccio sinistro e provocandole escoriazioni che i sanitari hanno giudicato guaribili in 7 

giorni.  

La donna, assistita dalla guardia medica e tranquillizzatasi dalla presenza dei carabinieri, ha 

raccontato loro di avere subito dal marito minacce percosse e lesioni fin dal 2009, ma finora non 

l’aveva mai denunciato per evitare la rottura del rapporto coniugale e tutelare la figlia di 3 anni, 

presente a quanto accaduto. L’uomo, pertanto, è stato arrestato e condotto nel carcere di Locri.  

ANSA 

Pescara, schiaffone al figlio dopo l'alcol test positivo: 5 patenti ritirate 

Sab, 30 Ago 2014 - Il resoconto riporta 5 patenti di guida ritirate, di cui 2 a con conseguenze penali 

(per l'elevato tasso alcol emico riscontrato: art. 186 C.d.S.), 2 revisioni di veicoli (art. 80 C.d.S.), e 

13 verbali per infrazioni varie al Codice della Strada. 

Al tutto si aggiunge uno schiaffone, quello che, stando a quanto riferiscono gli agenti, un padre ha 

dato al figlio davanti a tutti dopo l'esito del test. 

Il servizio notturno ieri è stato inoltre potenziato, in quanto in serata si erano diffuse notizie sullo 

svolgimento imminente di un "botellòn" (appuntamento con bevuta) sulla Riviera, che poi non si è 

verificato anche grazie alla presenza degli agenti. 

Nella giornata di oggi, invece, sono stati effettuati controlli anche ai semafori della città, 

nuovamente oggetto dell'attenzione di finti mendicanti". 

 

 

AGENZIA FIDES 

ASIA/INDIA - Proibizione di alcolici in Kerala: riguarderà anche il vino per la Messa? 

Kochi (Agenzia Fides) – L’utilizzo del vino nella messa cattolica è divenuto parte del dibattito politico 

pubblico in Kerala: Oommen Chandy, Primo ministro dello stato dell’India meridionale – dove la 

presenza cristiana sfiora il 20% della popolazione – ha infatti annunciato la decisione dell’esecutivo 

locale di proibire la vendita e il consumo di alcolici nello stato, tramite un percorso in diverse fasi 

che, nell’arco di alcuni anni, diverrà divieto totale.  



Come riferito a Fides, alcuni gruppi indù hanno paventato l’imposizione del divieto anche alle 

celebrazioni cristiane. V.M. Sudheeran, leader del partito del Congresso in Kerlala, nota che "la 

richiesta di vietare il vino nelle chiese non è corretta, ricordando che l’uso del vino è parte di un 

rituale e di una tradizione in voga da secoli". “Sarebbe una grave interferenza nel culto”, afferma. 

Il divieto punta a limitare l’uso e l’abuso di alcol nello stato, riducendone progressivamente la 

concessione delle licenze di vendita e somministrazione. Ad esempio dal 1° aprile 2015, solo gli 

hotel a cinque stelle (23 nello stato) potranno somministrate alcolici. Con 8,3 litri pro capite all’anno, 

il Kerala registra il più alto consumo di alcolici in India, mentre il consumo medio pro capite nella 

nazione è di 4 litri l'anno. 

Al fine di tutelare la salute pubblica e limitare la piaga dell’alcolismo, la Chiesa cattolica e le 

organizzazioni musulmane presenti nello stato hanno detto di appoggiare il percorso tracciato del 

governo con provvedimenti verso il proibizionismo.  

 

 


