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LETTERA APERTA AICAT   
Al Presidente del Consiglio dei Ministri - Al Ministro dell’Interno - Ai Sigg. Prefetti - Ai Sindaci   
Loro Sedi  
Oggetto: Lettera aperta alle istituzioni sulla salute e la libertà dei giovani e delle loro famiglie 
rispetto ai rischi e ai danni alcolcorrelati .  
L’AICAT, associazione non profit di cittadinanza attiva che coordina in Italia le attività di 
migliaia di Club Alcologici Territoriali,comunità multifamiliari presenti su tutto il territorio 
nazionale nel lavoro di fronteggiamento dei problemi alcolcorrelati e nella protezione e 
promozione della salute di tutti i cittadini rispetto ai rischi e ai danni causati dal consumo di 
bevande alcoliche, intende esprimere con questo documento la sua profonda preoccupazione e 
il suo più vivo allarme rispetto all’emergenza sociale e sanitaria legata al dilagare del fenomeno 
dell’intossicazione alcolica di massa in cui sono sempre più coinvolti giovani e giovanissimi in 
ogni angolo del nostro paese.   
Tale fenomeno si manifesta in episodi che sconfinano nella cronaca nera, che si verificano con 
una cadenza ormai settimanale nel corso dei week end ma che raggiungono il loro acme 
durante le festività più importanti,come Natale e Capodanno. Essi sono associati sempre più 
spesso a gravi conseguenze per la salute individuale e per la sicurezza pubblica (incidenti 
stradali, omicidi, suicidi, violenze individuali e di gruppo anche a sfondo 
sessuale,vandalismi,ecc.) in quanto sono una diretta e specifica conseguenza dell’alterazione 
psico-fisica indotta dall’alcol, molto spesso usato assieme ad altre sostanze psicoattive.  
Di fronte al crescere dei costi umani e sociali ormai insopportabili per l’elevato ed 
assolutamente evitabile numero di morti,feriti ed invalidi, e malgrado l’impegno e la 
mobilitazione profusi sia delle forze dell’ordine che dal personale dell’emergenza sanitaria, ci 
permettiamo di evidenziare alle autorità in indirizzo alcune questioni cruciali che vanno 
affrontate senza ulteriori indugi e ritardi :   
1) La necessità di una effettiva e rigorosa applicazione della Legge N. 189/2012 che ha istituito 
il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18. Ad oggi 
possiamo affermare sulla base sia di ricorrenti inchieste dei mass media che delle denunce di 
genitori e associazioni che si occupano di minori, che la legge in questione e’ ancora 
largamente e gravemente disattesa. In moltissimi supermercati, bar, pub e altri luoghi di 
ristoro e di ritrovo dei giovani la vendita di alcolici ai minori è un atto di illegalità che persiste 
impunito. Giova ricordare che il divieto di vendita di alcolici ai minori rappresenta , insieme alla 
tassazione degli alcolici e alla regolamentazione dei punti e degli orari di vendita degli stessi, 
uno degli strumenti ritenuti più efficaci da tutta l’Europa comunitaria nel contrasto dei problemi 
alcolcorrelati. Tra le cause della trasgressione della legge va evidenziato un carente senso di 
responsabilità sociale sul tema presente in molti gestori ed esercenti dei locali pubblici .La 
resistenza o la riluttanza a garantire l’applicazione della legge summenzionata finiscono per 
alimentare e accrescere quella zona grigia di illegalità in cui prosperano anche lobbie che 
gestiscono il marketing selvaggio e senza scrupoli di alcolici venduti low-cost ai minori .  
2) Approvare e rendere esecutiva una normativa quadro di respiro nazionale nel settore del 
commercio che ponga termine ai vari esperimenti di autoregolamentazione del settore , rimasti 
lettera morta e naufragati nel mare delle buone intenzioni .  
3) Individuare e attuare sistemi di premialità o agevolazione fiscale a sostegno degli i esercenti 
che propongano a proporre spazi di aggregazione e consumi “alcol- free” per i giovani e non 
solo (es.: concedere sgravi come il - 25% di tassa di occupazione di suolo pubblico)  
4) Promuovere un approccio multisettoriale efficace di molte amministrazioni locali alle 
cosiddette Movide. Appare evidente il fallimento delle strategie tese a contenere o tamponare 
le degenerazioni e i problemi sanitari, di ordine pubblico e di igiene urbana provocati dal 
consumo di alcol. Problemi considerati alla stregua di fastidiosi ma inevitabili effetti collaterali 
di una cultura del bere,che non viene mai peraltro messa in discussione come causa rilevante 
di manifestazioni che invece di esprimere la gioia di vivere dei giovani sono rappresentative di 
un grave e profondo disagio umano e relazionale di una comunità. Da molti anni le strategie di 
salute pubblica internazionali sull’abitudine al bere dei giovani sollecitano la massima 
attenzione agli effetti del marketing delle bevande alcoliche su minori e adolescenti. E’ giunto il 
momento di chiedersi se una amministrazione locale debba continuare a blindare o addirittura 



militarizzare gli spazi di incontro e di relazione delle persone o invece voltare decisamente 
pagina ed attivare tutte le sue risorse e competenze perché gli stili di vita e di relazione dei 
giovani e non solo nel tempo libero siano al centro di un efficace programma multisettoriale di 
politiche sociali, educative e culturali .   
5) Avviare in sede governativa centrale e periferica un processo etico ed educativo di 
riorientamento della domanda e dell’offerta del divertimento giovanile che valorizzi pratiche ed 
esperienze di aggregazione creativa nel campo della musica dello sport e delle arti alternative 
a consumi di alcol e sostanze psicoattive finalizzati all’alienazione ed allo sballo.  
Al fine di promuovere stili di vita sani ed alternativi ai consumi nocivi per la salute come quello 
di bevande alcoliche,sarebbe opportuno incentivare alcune buone prassi quali :  
· Astensione dalla concessione di patrocini alle manifestazioni pubbliche finalizzate alla 
promozione della vendita e della degustazione di bevande alcoliche (sagre o feste del vino e 
della birra;notti bianche; bollicine sotto le stelle,ecc.).   
· Patrocinare le feste analcoliche e sostenere le comunità che le promuovono .  
· Concedere sgravi o agevolazioni fiscali a chi promuove stabilmente programmi e eventi di 
aggregazione e di incontro analcolici (es.-25% di tassa di occupazione di suolo pubblico).  
Crediamo che una comunità che si prende a cuore il benessere e il futuro della nostra comunità 
deve sapere proporre e sostenere la sfida di un cambio culturale in cui la qualità della vita e 
delle relazioni delle persone non possono essere piegate agli interessi e al profitto del 
commercio con conseguente grave danno della salute e della sicurezza individuale e collettiva, 
rappresentato dalla perdita della libertà individuale causata dal consumo di sostanze o da 
comportamenti dannosi per l’uomo .   
Nell’esprimere piena disponibilità ad offrire il nostro contributo per un approccio costruttivo e 
concreto su queste ed altre criticità che mettono in gioco la vita e la salute di migliaia di 
persone, sollecitiamo l’adozione di interventi rapidi ed incisivi su questi problemi, segnalando 
che le nostre associazioni territoriali sono già impegnate nel vigilare attentamente sulle 
iniziative in corso e quelle che saranno adottate anche a livello locale per garantire il rispetto 
della legge e la tutela della salute pubblica .  
Salerno, lì 6 febbraio 2014   
Il Presidente AICAT, Dott. Aniello Baselice   
 

 
 
METROPOLIS 
Alcol alle sagre e alle feste di piazza, il monito dell'Aicat: "No ai patrocini istituzionali 
per questi eventi".  
L'associazione nazionale scrive al presidente Letta  
ROMA, 07/02/2014 - No ai patrocini istituzionali per sagre o feste che promuovono l’uso di 
alcol. E’ questo l’appello dell’associazione Aicat, presente su tutto il territorio nazionale con 
oltre 2000 club, che ha inviato una lettera al presidente del Consiglio Enrico Letta, al ministro 
dell’Interno, a tutti i prefetti e sindaci italiani, per esprimere la sua profonda preoccupazione e 
il suo più vivo allarme per l’emergenza sociale e sanitaria legata al fenomeno 
dell’intossicazione alcolica in cui sono coinvolti sempre più giovanissimi del Paese. 
Una missiva a firma del presidente dell’associazione, il dottor Aniello Baselice, con cui si 
evidenziano alle autorità alcune questioni cruciali che vanno affrontate senza ulteriori indugi e 
ritardi. 
Tra queste: la necessità di una effettiva e rigorosa applicazione della  Legge n. 189/2012 che 
ha istituito il divieto di vendita e di somministrazione  di bevande alcoliche ai minori di anni 18; 
l’individuazione e l’attuazione di sistemi di agevolazione fiscale a sostegno  degli  esercenti che 
offrano spazi di aggregazione e consumi  “alcol- free” per i giovani e non solo; la promozione 
di un approccio  multisettoriale  efficace  di molte amministrazioni locali alle  cosiddette 
movide. 
Nella lettera, inoltre, l’Aicat ha invitato le amministrazioni locali ad incentivare buone prassi al 
fine di promuovere stili di vita sani ed alternativi ai consumi nocivi per la salute, come 
l’astensione dalla concessione di patrocini alle manifestazioni pubbliche finalizzate alla 
promozione della vendita e della degustazione di bevande alcoliche (sagre o feste del vino e 
della birra o notti bianche).  
 “Nell’esprimere piena disponibilità  ad offrire il nostro contributo per un approccio costruttivo e 



concreto su queste ed altre criticità che mettono in gioco la vita e la salute di migliaia di 
persone- scrive Aniello Baselice- sollecitiamo l’adozione di interventi  rapidi  ed incisivi su 
questi problemi, segnalando che  le nostre associazioni territoriali sono già impegnate nel 
vigilare  attentamente  sulle iniziative in corso e quelle che saranno adottate anche a livello 
locale per garantire il rispetto della legge e la tutela della salute pubblica”.  
 

 
 
IL SECOLO XIX  
60 metri a prova di alcol: il nuovo regolamento comunale  
I primi due municipi approvano il progetto del nuovo regolamento comunale per la vendita di 
alcolici I primi due municipi approvano il progetto del nuovo regolamento comunale per la 
vendita di alcolici   
Genova - La delibera sul nuovo regolamento per la vendita di alcolici del Comune incassa il sì 
del Consiglio municipale centro-ovest. Con 16 voti a favore e 5 astenuti è passato il parere 
favorevole della delegazione di Sampierdarena e San Teodoro. Serviranno locali più grandi, 
almeno sessanta metri quadri per richiedere la licenza di vendita di alcolici. 
In aula era presente l'assessore comunale allo Sviluppo economico Francesco Oddone che ha 
spiegato: «Genova sta provando a trasformarsi in una città turistica e per affrontare questa 
sfida bisogna adeguare la qualità delle offerte». Il nuovo meccanismo ideato dalla giunta, dopo 
i rilievi dell' Autorità garante per la concorrenza, sarà un sistema che mira anche a non 
incentivare l'apertura di locali di asporto delle sostanze alcoliche.  
Uno dei parametri sarà quello della grandezza del locale. Non saranno rilasciate licenze per la 
vendita e per la somministrazione di alcolici se il locale avrà una metratura inferiore ai 
sessanta metri quadrati. «Non è una limitazione della concorrenza - spiega Oddone - I locali 
potranno somministrare qualsiasi altra sostanza, ma non gli ». La delibera di giunta aspetta di 
essere approvata dal Consiglio comunale per diventare effettiva.  
Edoardo Garibaldi  
 

 
 
IL TIRRENO  
DENUNCIATO   
Ubriaco va a sbattere contro le auto della Finanza    
VIAREGGIO Un giovane in preda ai fumi dell’alcol, a bordo di una Fiat Panda, poco dopo l'una 
di notte a causa dell’eccessiva ha perso il controllo della vettura andando a urtare contro un 
paletto segnaletico che delimita piazza Garibaldi e poi, dopo avere ripreso la marcia, contro le 
autovetture regolarmente parcheggiate davanti alla sede della Guardia di Finanza. Sul posto 
sono intervenute le pattuglie della polizia, che lo hanno fermato mentre cercava di far ripartire 
l'auto per darsi alla fuga. Il giovane, 29 anni, nato negli Stati Uniti d'America e residente in 
Florida, attualmente domiciliato a Viareggio, era al volante di una Panda intestata a una 
società di leasing. Gli agenti lo hanno bloccato al semaforo con Piazza d'Azeglio dove aveva 
sbandato andando a urtare violentemente contro un bidone della spazzatura, rimanendo poi 
sull'auto posto di traverso nell'incrocio, fino all'arrivo delle pattuglie. Il giovane, al quale sono 
state ritirate le due patenti di cui era in possesso, una americana e una degli Emirati Arabi, al 
termine degli ulteriori accertamenti, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. 
 

 
 
IL TIRRENO  
Ubriaco fa strage di auto dopo la delusione d’amore    
Di mattina con la sua Opel urta macchine sull’A11 e provoca incidenti sull’Aurelia Inseguito da 
automobilisti inferociti, viene ricoverato per l’ennesimo scontro    
di Pietro Barghigiani   
PISA. Quando lo hanno fermato, ma solo perché il furgoncino non si rimetteva in moto, è 
apparso completamente ubriaco. Non stava in piedi e dopo essere stato preso in consegna 
dagli agenti delle volanti è finito all’ospedale. Solo che prima del capolinea, al volante dell’Opel 
Combo, intestato all’azienda di famiglia, un ristorante di Altopascio, il 31enne aveva scatenato 



il finimondo. Prima in autostrada e poi sull’Aurelia con una guida in libertà e in spregio a ogni 
regola di sicurezza stradale che ha esposto lui e i passanti a rischi che solo per una serie di 
coincidenza fortuite non sono degenerati in tragedia. Diverse le auto urtate e le persone 
rimaste contuse, nel raid su quattro ruote concluso a Cisanello in condizioni da ricovero. 
Soprattutto se tutto questo show è andato in scena alle 10 di mattina. Contattata nel suo 
ristorante, la mamma del 31enne è affranta: «Non sappiamo neanche noi come sia potuto 
succedere». Il padre, ristoratore, avvertito di quello che aveva appena combinato il figlio, è 
corso da Altopascio all’ospedale. Il giovane, incensurato, verrà denunciato per guida in stato di 
ebbrezza e danneggiamenti. Si sarebbe ridotto così per una delusione d’amore. La cronaca di 
una mattina di ordinaria follia inizia sull’A11 dove l’Opel Combo dà segni di squilibrio urtando 
alcune auto. Quando poi arriva alla barriera di Pisa Nord la situazione peggiora. Al passaggio 
vengono danneggiati la sbarra e un veicolo in attesa di pagare il ticket. Percorse alcune 
centinaia di metri, il 31enne arriva all’incrocio con l’Aurelia. Decide di svoltare a destra, verso 
Viareggio. Chi lo incrocia, lo schiva per un soffio. L’Opel procede anche sulla carreggiata 
opposta rischiando un frontale. Prima di arrivare alla rotonda da cui si passa per andare a 
Torre del Lago, il giovane fa in tempo a battere contro l’ennesima auto che ha la sventura di 
trovarsi lungo la sua traiettoria fuori controllo. Nel frattempo alcuni automobilisti si mettono 
sulle piste dell’Opel dopo aver capito che quel tizio è pericoloso e va fermato. Il 31enne alticcio 
raggiunge la rotatoria di Torre del Lago, ci gira intorno e si rimette sull’Aurelia spostandosi 
sulla corsia opposta al senso di marcia. La sua corsa, sempre inseguito da chi vuole fermarlo, 
ha uno stop momentaneo contro un Fiat Iveco di un corriere. Non è un frontale, ma poco ci 
manca. Incurante di quello che provocando, il conducente perso nell’alcol ha il tempo di 
scontrarsi con una Peugeot. L’Opel è ko. Prova a farla ripartire senza riuscirci. Il motore è in 
panne. Lo raggiungono alcuni automobilisti inferociti che lo affrontano dopo averlo tirato fuori 
dall’abitacolo. Non si regge in piedi. Allora chiamano la polizia e i vigili urbani di Vecchiano che 
con grande difficoltà rimettono in fila la scorribanda del 31enne che viene portato in ospedale. 
Dovrà risarcire una serie di auto ammaccate e rispondere del reato di danneggiamenti e guida 
in stato di ebbrezza. Ma soprattutto, oltre a ringraziare la sua buona stella per non aver 
causato drammi, dovrà riflettere bene sul perché si è messo al volante in quelle condizioni alle 
10 di mattina.    
 

 
 
LA PROVINCIA DI COMO  
A 17 anni ruba l’auto di mamma Ubriaco causa un incidente  
Il punto di via per Cernobbio dov’è avvenuto l’incidente stradale causato dal minorenne ubriaco 
Como 6 febbraio 2014 - Alla fine può tranquillamente dirsi un miracolato, il ragazzo di 17 anni 
che s’è improvvisato pilota e - ubriaco - s’è messo al volante della Mini “rubata” alla madre 
causando pure un incidente.  
Miracolato lui e pure la donna di 32 anni che era alla guida di una Lancia Y quando - nella notte 
tra martedì e ieri - s’è vista piombare addotto la Mini.  
Sarebbe stato archiviato come un incidente spettacolare, con due feriti lievi, lo scontro 
avvenuto all’inizio di via per Cernobbio - nel tratto che passa accanto al parco di Villa Olmo - 
poco prima delle 3 di ieri mattina. Non fosse che gli agenti della polizia stradale, quando sono 
intervenuti per rilevare lo scontro, si sono trovati di fronte a un automobilista che non avrebbe 
dovuto fare l’automobilista. 
Il “furto” Il protagonista nonché il responsabile dell’incidente è un ragazzo di 17 anni residente 
a Como. Che ieri sera ha pensato bene di prendere le chiavi della Mini di mamma per dilettarsi 
a fare un giro, con tanto di tappa in qualche locale.  
Quando gli agenti hanno sottoposto il ragazzo a test alcolemico hanno infatti scoperto non solo 
che il giovane al volante di quell’auto non ci doveva stare, ma pure che si era messo alla guida 
in stato di ebbrezza.  
 


