
RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA SU VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI   
A cura di Alessandro Sbarbada, Guido Dellagiacoma, Roberto Argenta 

AFFARI ITALIANI 

Alcohol Strategy, niente penalizzazione per il settore vinicolo italiano  

“In commissione Sicurezza alimentare abbiamo ottenuto due vittorie: evitare di equiparare il 
vino al tabacco e sancire la sua compatibilità con un sano stile di vita". L'intervista di 
Affaritaliani.it ad Alberto Cirio, eurodeputato di Forza Italia e correlatore dell'Alcohol Strategy 
(*)  

Di Tommaso Cinquemani 

Giovedì, 2 aprile 2015  

Onorevole Cirio, oggi la commissione Sicurezza alimentare del Parlamento europeo ha 
dibattuto la risoluzione sull'Alcol Strategy 2016-2022, che indirizzerà l'attività della 
Commissione Ue per i prossimi 7 anni. L'Italia ha ottenuto una vittoria importante, ci spiega 
quale? 

“ La prima vittoria è stata di evitare che si equiparasse il vino al tabacco. La relatrice, l'inglese 
Glenis Willmot, voleva obbligare i Paesi ad inserire una accisa sul vino, come per le sigarette”. 

Con quali conseguenze? “Prima di tutto economiche. Si voleva tassare il vino, ma non per 
aumentare le entrate fiscali, quanto per disincentivare il suo utilizzo. Noi però abbiamo 
dimostrato alla Commissione che i Paesi europei dove la tassazione è maggiore sono anche 
quelli in cui il tasso di alcolismo è il più alto. (**) Il proibizionismo non serve, serve cultura ed 
educazione al vino. (***) Ma c'è di più”. 

Che cosa? “Il grande timore, condiviso anche da Federvini e Unione vini, era che 
dall'equiparazione vino-tabacco si assumesse che il vino faccia male. Il rischio era che la 
Commissione, sulla base della nostra risoluzione, che dà un indirizzo generale, potesse 
prevedere di imporre etichette terroristiche, magari con l'immagine di un fegato affetto da 
cirrosi o con quella di un incidente stradale”. 

Dalla risoluzione emerge la nocività del vino? “Noi abbiamo presentato un emendamento, che è 
stato approvato, in cui si afferma che il consumo moderato di vino è compatibile con un sano 
stile di vita”. 

Vincenti su tutta la linea quindi? “Non proprio. La Commissione ha approvato un 
emendamento, presentato dalla Willmot, che ha tratto in inganno molti colleghi, perché 
afferma che 'è fatto divieto agli Stati membri di utilizzare risorse pubbliche per promuovere il 
consumo di alcool'. (****) Una frase che all'apparenza sembra di buon senso, ma che con 
questa formulazione rischia di non rendere più possibile il lavoro di promozione enologica fatto 
dalle Regioni”. 

Siamo ancora in tempo per cambiare il testo prima del voto in Plenaria ad aprile? “Presenterò 
un nuovo emendamento come Ppe e credo che avrò l'appoggio anche degli altri gruppi”. 

  

(*) Nota: non avevamo dubbi che le lobby degli alcolici e del vino in particolare ostacolassero 
l’Alcol Strategy europea. Alcuni politici sono veramente lontani dai reali bisogni delle persone e 
ancora di più dalla loro sofferenza. Vedremo se il testo finale del documento giustificherà 
l’enfasi dell’onorevole Cirio. Limitare il consumo di alcolici è una lotta di civiltà, potrà anche 



avere qualche intoppo, ma alla fine non ci sono dubbi che le verità scientifiche ed etiche 
trionferanno.  

(**) Nota: è più facile che siano i problemi alcol correlati a favorire la tassazione degli alcolici 
piuttosto che il contrario. 

(***) Nota: chissà se l’onorevole Cirio è stato presente al Vinitaly, tempio della cultura 
enologica, dove tutti i giorni ci sono stati risse e disordini. 

(****) Nota: sarebbe un bel risultato e anche un bel risparmio non utilizzare più risorse 
pubbliche per promuovere gli alcolici.  

 

WINENEWS 

New York - 01 Aprile 2015 

FAR PROVARE VINO O ALTRE BEVANDE ALCOLICHE AI BAMBINI ENTRO GLI 11 ANNI DI ETÀ, 
MAGARI NELLE FESTE ED OCCASIONI SPECIALI, PUÒ PREDISPORLI MAGGIORMENTE A 
INIZIARE A BERE IN ADOLESCENZA. COSÌ UNO STUDIO DELLA BROWN UNIVERSITY, 
CONDOTTO SU 561 RAGAZZI  

Far provare il vino o altre bevande alcoliche ai bambini entro gli 11 anni di età, magari nelle 
feste e in occasioni speciali, può predisporli maggiormente a iniziare a bere appena qualche 
anno dopo, in adolescenza. Coloro che sorseggiano alcol prima di una certa età hanno una 
probabilità cinque volte maggiore di bere un drink intero successivamente e quattro volte la 
probabilità di ubriacarsi o esagerare con gli alcolici rispetto ai coetanei. A dirlo uno studio 
pubblicato sul Journal of Studies on Alcohol & Drugs e condotto dalla Brown University su 561 
ragazzi. (*)  

Intorno all’età di 11 anni quasi il 30% degli studenti ha dichiarato di aver sorseggiato l’alcol, 
nella maggior parte dei casi offerto dai genitori in feste e occasioni speciali. Raggiunta l’età di 
14 e 15 anni, uno su quattro (25%) ha dichiarato di aver avuto una bevanda alcolica completa, 
rispetto al 6% di coloro che non avevano mai provato alcol. Infine, uno su dieci (10%) 
dichiarava di essersi ubriacato o aver comunque esagerato, rispetto ad appena il 2 per cento di 
coloro che non erano stati precoci con l’alcol. “I genitori non dovrebbero essere allarmati se 
hanno già lasciato che il loro bambino provasse il vino: non stiamo dicendo che è condannato. 
Semplicemente alcuni credono nel modello europeo, l’idea che l’introduzione dei ragazzi 
all’alcool presto, a casa, li abitui a un consumo responsabile, ma il nostro studio fornisce la 
prova del contrario” spiega una delle autrici dello studio, Kristina Jackson. 

(*) Nota: se facessi provare a fumare dei bambini, posso forse aspettarmi che nell’adolescenza 
fumino di meno? Perché mai dovrebbe essere diverso per gli alcolici? In realtà questo modo di 
ragionare non è nemmeno un modello educativo, è un tentativo rafforzare le proprie 
convinzioni proiettandole sugli altri. 

 

ASAPS 

Omicidio Stradale: il nostro parere alla proposta 

Alcune prime osservazioni dell’ASAPS sul testo in discussione presso la Commissione Giustizia 
del Senato sul quale saranno presentati emendamenti.  



Di Lorenzo Borselli 

La proposta di modifiche al Codice Penale presentata lo scorso 25 marzo e che – in caso di 
approvazione da parte del Parlamento – introdurrà nel nostro ordinamento il reato di Omicidio 
Stradale, rappresenta il primo punto fermo in materia da quando l’ASAPS, insieme alle 
associazioni “Lorenzo Guarnieri” e “Gabriele Borgogni”, ha iniziato la raccolta di firme arrivata 
ad oltre 80mila sottoscrizioni. La norma prevede l’inserimento nel CP dell’art. 589 bis (omicidio 
stradale), dell’art. 590 bis (lesioni personali stradali), dell’art. 590 ter (in materia di 
attenuanti), e l’aggiornamento degli artt. 380 e 381 CPP, che regolano l’arresto obbligatorio e 
facoltativo in flagranza.  

Ci sono, nel testo, molte luci e ombre che proveremo di seguito ad analizzare.  

Per quanto riguarda l’articolo 589 bis, il legislatore prevedrebbe il verificarsi di un omicidio 
stradale quando il conducente di un veicolo (si parla di autoveicolo, motoveicolo o altro mezzo 
meccanico) cagioni “per colpa” la morte di una persona. 

Se il fatto avviene in caso di ebbrezza dell’agente, nelle fattispecie previste dall’art. 186/2° 
lettere b) e c) e dall’art. 187, la pena prevista sarebbe da 8 a 12 anni. 

Se il fatto avviene in caso di accertato superamento pari al doppio del limite di velocità, la pena 
prevista sarebbe invece da 6 a 9 anni: identica pena sarebbe applicata anche nel caso in cui 
una persona si dia alla fuga dopo un incidente stradale che provochi la morte di una persona. 

Se i morti sono più di uno, le pene aumenterebbero fino al triplo, col limite massimo di 18 
anni. 

Per queste fattispecie, che costituiscono i commi 1, 2 e 3 del citato articolo, è previsto l’arresto 
obbligatorio – anche al di fuori dei casi di flagranza – grazie all’introduzione della lettera m bis) 
al comma 2°. 

Sostanzialmente identica la costruzione dell’art. 590 bis CP, che prevede pene da 1 a 4 anni in 
caso di eventi infortunistici caratterizzati dall’ebbrezza del conducente e da 6 mesi a 4 anni in 
caso di superamento pari al doppio del limite di velocità, e in caso di fuga. 

Per queste fattispecie, che costituiscono i commi 1, 2 e 3 del nuovo articolato, è previsto 
l’arresto facoltativo in flagranza grazie all’introduzione della lettera m quinquies) al comma 2°. 

Diciamo subito che a nostro modesto parere saranno necessarie molte modifiche per rendere 
accettabile la proposta, che sarà nostra cura comunicare alla Commissione Giustizia del 
Senato. Quali? 

Intanto, la nuova norma mantiene il carattere colposo: questo impedisce che un omicida 
stradale possa essere considerato recidivo in caso commetta reati analoghi. L’articolo 99 CP 
stabilisce infatti che un soggetto sia recidivo quando  “dopo essere stato condannato per un 
delitto non colposo, ne commette un altro […]”. Per la recidiva, il Codice prevede un aumento 
della pena in quanto tale circostanza evidenzia un possibile nesso con concetto di capacità a 
delinquere (art. 133 CP). 

Detto questo, la soglia alcolica prevista per inquadrare un fatto infortunistico come omicidio 
stradale, è quella da 0,8 in avanti (lettere B e C dell’art. 186 CDS). Oggettivamente, sarebbe 
meglio a questo punto introdurre anche la soglia “Zero”, poiché sarebbe piuttosto ingiusto 
condannare un soggetto a 8 anni di carcere nell’ipotesi che superi di 1 g/l il tasso minimo 
previsto o trattarlo come colpa semplice nel caso arrivi per esempio a 0,79. 



Questa forbice renderebbe inoltre ancora conveniente darsi alla fuga: se mi fermo e mi 
sottopongo a test alcolemico che risulti superiore a 0,8, rischio da 8 anni in su, ma se scappo e 
mi prendono dopo aver smaltito la sbornia o l’ebbrezza da stupefacenti, al massimo prenderò 
da 6 a 9 anni, pena che difficilmente mi porterà dietro le sbarre. 

Infine la velocità: ci sembra oggettivamente di difficile attuazione, perché all’interno di una 
zona “30” o comunque in caso di basse limitazioni, superare del doppio il limite è 
effettivamente più frequente, ma in autostrada si dovrebbe arrivare a 260 km/h e questo 
rende a nostro parere assurdo il costrutto. Abbiamo a nostra disposizione l’articolo 142 CDS, 
che prevede ai commi 9 e 9 bis fattispecie precise, tra cui il superamento di oltre 60 km/h. Più 
accettabile e, lasciatecelo dire, anche più verosimile. 

Si potrebbe discutere anche sulle terminologie usate: “ebbrezza” come “ubriachezza” e il 
sostanziale “non riferirsi” mai, anche in semplice terminologia al codice della strada. Inoltre 
mentre al primo comma del nuovo articolo 589 Bis CP nella tipologia dei mezzi si fa riferimento 
al termine “motoveicolo”, nel secondo comma si parla invece di “motociclo” quindi alla tipologia 
del solo motoveicolo a due ruote. 

 

GIORNALE DI SICILIA 

Ubriaco causò un incidente mortale a Messina, patteggia due anni e il ritiro patente 

Nell’estate 2013 provocò in autostrada la morte di un impiegato 

di Emilio Pintaldi  

MESSINA01 Aprile 2015 - Guidava in stato di ebbrezza e violava le norme previste dal codice 
della strada: dalla distanza di sicurezza al sorpasso. Pier Luigi Antonucci, 56 anni originario di 
Torregrotta ma domiciliato nel capoluogo, accusato di omicidio colposo, ha patteggiato la pena: 
due anni di carcere, pena sospesa e non menzione e il ritiro della patente. Era accusato di 
essere il responsabile dell'incidente che nell'estate del 2013 causò in autostrada, sulla 
tangenziale, la morte di Paolo Smedile un impiegato che viaggiava su uno scooter. 

Si è concluso così con un patteggiamento da parte del presunto colpevole l'iter giudiziario 
scaturito dall'incidente avvenuto sul viadotto Camaro in direzione Messina sull'A18, la parte di 
autostrada che viene denominata tangenziale. Ad ascoltare il dispositivo del patteggiamento 
pronunciato dal giudice per l'udienza preliminare, in composto silenzio, la vedova dell'uomo 
Manuela Runci, assistita dall'avvocato Gaetano Picciolo. Ad assistere l'imputato gli avvocati 
Carlo Autru Ryolo e Ornella Mafrici. Il veicolo che ha causato l'impatto è stato restituito 
all'imputato che dovrà pagare le spese di custodia dal 2013 ad oggi. 

  

 

IL QUOTIDIANO DELLA SCUOLA 

E' lecito l'uso dell’etilometro a scuola? 

Vittorio Lodolo D'Oria Mercoledì, 01 Aprile 2015 

Abbiamo già trattato dei controlli con l’etilometro annunciati a scuola pochi giorni orsono. Vale 
tuttavia la pena riassumerla - ora che i test sono partiti - per fare alcune ulteriori 
considerazioni. 



I fatti: il 27 febbraio u.s. il dirigente dell’istituto alberghiero "Carlo Porta" di Milano ha 
introdotto l’uso dell’etilometro per effettuare, su docenti e personale Ata, dei controlli a 
campione. 

Per attivare la procedura ha emanato una circolare con la quale informa che è stata attivata 
apposita convenzione con un medico competente e chiede che venga sottoscritto un consenso 
informato per autorizzare l’esecuzione del test alcolimetrico. Nel documento da sottoscrivere si 
fa dichiarare al lavoratore che egli stesso è consapevole: 

• che, in caso di positività, potrebbe incorrere in sanzioni disciplinari anche gravi, quali il 
licenziamento; 

• che in caso di rifiuto ad effettuare il test, il medico competente sarà obbligato a segnalare il 
fatto immediatamente al datore di lavoro che, a sua volta, sarà obbligato ad allontanare il 
lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e ad adibirlo, 
ove possibile, ad altra mansione, oltre a informare formalmente l’organo di vigilanza per 
l’irrogazione delle sanzioni previste (arresto fino ad un mese o ammenda da 200 a 600 euro). 

La prima domanda da porsi è se il dirigente scolastico possa, o meno, assumere una simile 
iniziativa. 

Posto che il D.L. n.  81/2008 non parla specificamente di accertamenti relativi all’uso di alcool, 
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di 
Trento e Bolzano ha invece emanato un provvedimento - in data 16/3/2006 - recante “Intesa 
in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di 
infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di 
assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 
della legge 30 marzo 2001, n. 125. Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 
giugno 2003, n. 131”. 

Il provvedimento stila un elenco di attività lavorative che comportano un elevato rischio di 
infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute di terzi ed al punto “6” della 
suddetta lista si legge: “attività di insegnamento nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado”. 

Dunque il dirigente del "Porta" è nel lecito. 

Ma è anche nel giusto? Viene infatti da porsi la domanda circa l’opportunità del provvedimento, 
assunto esaminando conseguenze e possibili alternative allo stesso: 

1) trattasi dell’unica scuola in Italia ad aver adottato un simile provvedimento e 
verosimilmente ci sarà una spiegazione; 

2) l’azione ha irritato un buon numero di docenti che si sono rifiutati di firmare il consenso 
informato e avrà pertanto luogo un inevitabile contenzioso legale tra dipendenti e dirigenza; 

3) tutti i docenti sono stati esposti al pubblico ludibrio come coloro che insegnano nell’unico 
istituto italiano alberghiero dove si deve attuare l’alcool test a tutela dell’utenza; 

4) la tempistica è improvvida per un simile provvedimento che vede coinvolto un istituto 
alberghiero milanese di prestigio alle soglie dell’EXPO (sul cibo) nel capoluogo lombardo; 

5) vi sono da sostenere costi non indifferenti per l’esecuzione del test con l’etilometro, quando 
nell’istituto non vengono pagate le supplenze, né vengono autorizzati i corsi di recupero per 
mancanza di fondi (come riferito dagli stessi docenti dell’istituto); 



6) inutilità del provvedimento (tra l’altro non a tappeto ma a campione e dunque con alta 
probabilità di non individuare l’eventuale caso “positivo”) per il possibile ricorso 
all’accertamento medico d’ufficio cui il dirigente può ricorrere in ogni momento; 

7) non dovrebbero essere coinvolti (in quanto non ricompresi nell’elenco dei lavoratori a 
rischio) gli operatori Ata. 

Questi alcuni aspetti che sconsigliano il dirigente del "Porta" dall’insistere nella sua iniziativa. 
Non ci resta che rinnovargli l’invito ad evitare inutili forzature che potrebbero scatenare 
contenziosi coi suoi dipendenti e levata di scudi dei sindacati. 

La fiducia dei dipendenti non si acquisisce con imposizioni e ordini di servizio, ma con azioni 
pazienti, condivise e mirate, ricorrendo a strumenti collaudati ed evitando forzature atipiche. 
Tutti i dirigenti scolastici d’Italia sembrano saperlo. Tranne uno. Per ora. (*)  

(*) Nota: quando si parla di prevenzione ed educazione dei giovani si fa quasi sempre 
riferimento alla scuola, logico. A leggere quest’articolo non sembra che i giovani educandi siano 
in buone mani. La distinzione tra “lecito” e “giusto” è una perla da vocabolario politichese.  

 

RAVENNA TODAY 

Parte la stagione balneare dei lidi ravennati: alcol vietato a Marina 

E' vietato l'accesso in spiaggia dalle ore 2 alle ore 5 del mattino, con deroga in occasione delle 
serate nelle quali viene concessa la possibilità agli stabilimenti balneari di restare aperti fino 
alle 3, per le quali l'accesso in spiaggia è vietato dalle ore 3 alle ore 5 

Redazione 2 Aprile 2015 - Al via venerdì la stagione balneare estiva, con l’ordinanza comunale 
che disciplina gli orari di apertura degli stabilimenti balneari e quelli nei quali si può accedere 
all’arenile demaniale. Il provvedimento stabilisce che da venerdì, fino all’1 novembre, gli 
stabilimenti balneari, compresi gli esercizi di somministrazione annessi, osserveranno i 
seguenti orari di apertura: dall’alba fino all'una nelle serate di lunedì, martedì, mercoledì, 
giovedì di ogni settimana; dall’alba fino alle ore 24 nelle serate di venerdì, sabato, domenica di 
ogni settimana, con deroga dell’orario nelle serate coincidenti con le manifestazioni “Festa di 
inizio estate” (sabato 20 giugno), “Notte Rosa “ (venerdì 3 luglio), giovedì 23, venerdì 24 e 
sabato 25 luglio (in occasione della Festa di Sant’Apollinare), lunedì 10 agosto ( San Lorenzo), 
venerdì 14 e sabato 15 agosto (vigilia di Ferragosto e Ferragosto), in occasione delle quali tutti 
gli stabilimenti balneari ubicati sull’arenile demaniale potranno rimanere aperti fino alle ore 3 
dei giorni successivi. 

Nella serata di sabato 4 luglio (weekend Notte Rosa) gli stabilimenti balneari potranno 
rimanere aperti fino alle ore 1 del giorno successivo. E’ vietato l’accesso in spiaggia dalle ore 2 
alle ore 5 del mattino, con deroga in occasione delle serate nelle quali viene concessa la 
possibilità agli stabilimenti balneari di restare aperti fino alle 3, per le quali l’accesso in 
spiaggia è vietato dalle ore 3 alle ore 5. 

Lotta all’abuso di alcol e al degrado - A Marina di Ravenna, nelle giornate di venerdì, sabato e 
domenica dal 3 aprile al 28 giugno, nelle giornate festive del 6 aprile, 25 aprile, 1° maggio e 2 
giugno, e tutti i giorni dall’1 luglio al 31 agosto è in vigore l’ordinanza che prevede l’assoluto 
divieto di consumo all’aperto di bevande alcoliche, in qualsiasi contenitore, di altre bevande e 
di alimenti contenuti in bottiglie di vetro, lattine ed altri contenitori atti ad offendere, 
nell’ambito del parcheggio scambiatore lungo via Trieste; nel tratto di via della Pace che 
collega il parcheggio scambiatore con l’intersezione di viale delle Nazioni; nella zona di viale 
delle Nazioni, nel tratto tra l’intersezione con via Ciro Menotti e la tabella di inizio centro 
abitato “Marina di Ravenna”; negli stradelli carrabili e pedonali di raccordo con l’area 



retrodunale ubicati in viale delle Nazioni nel tratto compreso fra l’intersezione con via IV 
Novembre e la suddetta tabella di inizio centro abitato; nell’area retrodunale propriamente 
considerata, compresa nel medesimo tratto di cui appena detto, nonché nell’ambito di via 
Rivaverde. (*)  

In tutte queste aree è vietato inoltre l’abbandono di bottiglie di vetro, lattine, vassoi, 
contenitori vari, di plastica, carta, vetro, cartone e simili. Tali disposizioni non si applicano a 
coloro i quali consumano nei pubblici esercizi e nelle rispettive aree di pertinenza autorizzate. 
Sono poi vietati la vendita, la somministrazione ed il consumo di bevande alcoliche, in qualsiasi 
contenitore, di altre bevande in contenitori di vetro e lattine nell’ambito dei pubblici esercizi di 
somministrazione alimenti e bevande ubicati lungo il tratto di viale delle Nazioni compreso fra 
l’intersezione con via Ciro Menotti e la tabella di inizio centro abitato “ Marina Di Ravenna”. 
Sono esclusi da tali divieti la somministrazione e il consumo con servizio al tavolo negli spazi 
organizzati per l’attività di somministrazione/ristorazione. Infine, durante l’intero periodo di 
apertura degli stabilimenti balneari sono vietati la vendita, la somministrazione e il consumo di 
bevande attraverso l’utilizzo di bottiglie, bicchieri, altri contenitori di vetro e lattine. Sono 
esclusi da tali divieti il servizio di somministrazione ed il consumo al tavolo, negli spazi specifici 
organizzati per l’attività di somministrazione/ristorazione. 

(*) Nota: se tutte le ordinanze e le leggi che limitano l’uso di alcolici fossero applicate, i nostri 
consumi sarebbero allo stesso livello degli Emirati Arabi.  

 

SASSUOLO2000 

Al PalaPanini niente alcolici quando c’è il volley 

1 apr 2015 - In occasione delle partite di volley al Palasport Panini di Modena è vietato 
vendere, somministrare e consumare alcolici e superalcolici, mentre per le altre bevande sono 
vietati i contenitori di vetro e lattine e possono essere vendute e consumate solo in bottiglie di 
plastica aperte o in bicchieri di plastica. Lo prevede l’ordinanza del Comune di Modena assunta 
oggi, mercoledì 1 aprile, su richiesta della Questura, “per ragioni di tutela dell’ordine e della 
sicurezza pubblica” e relativa, fino al termine del campionato, agli incontri della serie A1 di 
pallavolo (sia maschile che femminile) e nelle partite internazionali di volley. 

I divieti e gli obblighi previsti dall’ordinanza si applicano, limitatamente al giorno dell’evento, 
già a partire da tre ore prima degli incontri e fino al loro termine; riguardano, oltre al pubblico, 
il gestore del bar del Palasport ed eventuali commercianti ambulanti autorizzati a svolgere la 
propria attività durante le manifestazioni sportive nell’area di pertinenza del Palasport. 

Oltre alle sanzioni previste dalla normativa, è previsto il sequestro da parte delle forze di 
polizia delle bevande alcoliche illecitamente vendute, somministrate o consumate. 
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