
RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA SU VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 

 

Roberto Argenta, Guido Dellagiacoma, Sbarbada Alessandro 

 

 “L‟ITALIA È FRA I PRIMI PAESI EUROPEI PER NUMERO DI GIOVANI DEDITI ALL‟ALCOL”. 

https://www.bimbisaniebelli.it/bambino/12-16-anni/alcol-e-droghe-e-emergenza-giovani-

52750  

Alcol e droghe: è emergenza giovani 

A cura di Silvia Finazzi 
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L‟Autorità garante per l‟infanzia e l‟adolescenza lancia l‟allarme e invita a prendere 

provvedimenti contro la diffusione di alcol e droghe fra i minori 

Il consumo di alcol e droghe fra i minori sta diventando sempre più un‟emergenza. L‟ultimo 

allarme arriva dall‟Autorità garante per l‟infanzia e l‟adolescenza, che di recente ha scritto una 

lettera a governo, conferenza delle regioni e conferenza stato-città per sottolineare 

l‟importanza e la necessità di mettere a punto di un piano di azione per proteggere i nostri 

ragazzi. 

Gli ultimi dati 

L‟Italia è fra i primi Paesi europei per numero di giovani dediti all‟alcol. Secondo i dati ufficiali, 

il 42,3% delle ragazze e il 52,5% dei ragazzi fra gli 11 e i 25 anni consuma almeno una 

bevanda alcolica nel corso dell‟anno. Eppure, la legge vieta di vendere alcolici ai minori di 18 

anni. Non solo: secondo le indicazioni della comunità scientifica, i ragazzi non dovrebbero mai 

bere almeno fino ai 21 anni di età, perché prima il loro cervello è in via di formazione e molto 

suscettibile agli effetti dell‟alcol. Anche per quanto riguarda i consumi di droghe, purtroppo, la 

situazione è critica. Fra l‟altro, si utilizzano sempre più sostanze reperibili in internet e molto 

pericolose. 

Servono azioni concrete 

Ecco perché l‟Autorità garante per l‟infanzia e l‟adolescenza ha deciso di intervenire. Nel 

documento inviato agli amministratori e politici, la Garante Filomena Albano ha scritto che 

“sono sempre più numerosi i giovanissimi che fanno uso di sostanze stupefacenti e alcoliche. 

Bisogna aumentare la frequenza dei controlli periodici, i cosiddetti bilanci di salute, tra i 10 e i 

14 anni. E poi vanno rafforzati, a livello locale, i controlli sul rispetto dei divieti di vendita ai 

minori di 18 anni”. Nella lettera sono raccomandate altre attività di prevenzione, come 

l‟attivazione di corsi di formazione rivolti al personale deputato ai servizi di controllo, la 

promozione di progetti e strumenti di prevenzione che rafforzino l‟autostima specialmente in 

ambito scolastico, l‟attivazione di sportelli psicologici in tutte le scuole secondarie superiori. 

Dal pediatra al medico di famiglia 

 



È importante anche che al momento del passaggio dal pediatra al medico di base, il primo 

rediga e trasmetta una scheda clinica relativa al ragazzo. In questo modo diventerebbe più 

facile individuare precocemente i giovani che rischiano di sviluppare dipendenza da alcol e/o 

droghe. Pediatra e medico di base, infatti, hanno un ruolo fondamentale in questo senso. 

Da sapere! 

I giovani spesso non conoscono i rischi legati al consumo di alcol e droghe, come aumento 

dell‟aggressività, diminuzione dei riflessi, maggiore possibilità di provocare un incidente 

stradale, alterazioni nella fase di maturazione cerebrale. 

…ECCO L‟ESEMPIO… 

 

 

https://www.castedduonline.it/alcol-venduto-a-minorenni-durante-la-sfilata-dei-candelieri-

sanzionati-tre-negozi-a-sassari/  

Alcol venduto a minorenni durante la sfilata dei Candelieri, sanzionati tre negozi a 

Sassari 

Di Fiorella Garofalo  

12 Agosto 2019  

Violano l‟ordinanza sindacale, sanzionati tre negozi a Sassari 

Durante la sfilata dei Candelieri medi, la Polizia Locale del Comune di Sassari, grazie a 

un‟attività di vigilanza, ha accertato eventuali violazioni all‟ordinanza sindacale che vieta sia la 

vendita da asporto sia il consumo itinerante di bevande in contenitori di vetro e lattine.  

Personale in borghese ha rilevato che due esercizi di vicinato, uno in via al Carmine e uno in 

corso Vittorio Emanuele, vendevano birra e vodka a giovani minorenni. In un terzo esercizio si 

vendevano alcolici in bottiglie di vetro. 

Sono scattate le sanzioni e, contestualmente, sono state sequestrate le bottiglie di alcolici; le 

sanzioni per fatti di questa gravità potrebbero prevedere anche la chiusura del locale, ovvero 

limitazioni orarie nell‟esercizio dell‟attività.  

 

https://bari.repubblica.it/cronaca/2019/08/12/news/salento_allerme_alcol_e_droga_tra_i_giov

ani_turisti_19_in_ospedale_dopo_le_feste_in_spiaggia_il_piu_giovane_ha_14_anni-

233454944/  

Salento, allarme alcol tra i giovani: 19 in ospedale dopo le feste in spiaggia, il più 

giovane ha 14 anni 

12 agosto 2019 

Quella di San Lorenzo è stata una notte di intenso lavoro per gli operatori del 118 di Lecce che 

hanno eseguito 150 missioni di soccorso, di cui 38 per persone in stato di ebbrezza da alcol o 

da sostanze stupefacenti. Un turista di 22 anni ha perso una mano dopo essere stato travolto 

da un treno delle Ferrovie del Sud Est nella stazione di Maglie. 



Sul fatto indagano i carabinieri. Anche per altre 19 persone soccorse si è reso necessario il 

trasporto in ospedale. Tutti gli altri feriti sono stati medicati sul posto. Sono stati curati anche 

sei minorenni, di cui cinque ragazzi e una ragazza, il più giovane dei quali aveva 14 anni. 

Le richieste di intervento sono arrivate soprattutto dalle marine del Salento, in particolare da 

Gallipoli, Otranto, Porto Cesàreo, Torre Lapillo, Torre San Giovanni. Il maggior numero di 

accessi si è avuto nei Pronto soccorso degli ospedali di Gallipoli, Copertino e Casarano. Non si 

registrano incidenti stradali di particolare gravità, ma sono stata segnalate alcune risse a 

Gallipoli, Lequile e Andrano. 

 

QUALCUNO CERCA DI FRENARE LA VENDITA DI ALCOLICI AI MINORENNI 

http://www.telestense.it/alcol-giovani-lidi-comacchio-20190812.html  

Vende cocktail a 14enne: Questore impone chiusura per cinque serate  

12/08/2019  

Dovrà tenere chiuso per cinque serate lo stabilimento balneare di lido Estensi che avrebbe 

venduto un cocktail molto alcolico a una 14enne. 

E‟ il secondo locale ai lidi, il primo era a Nazioni, su cui è ricaduta l‟applicazione dell‟articolo 

100 T.U.L.P.S da parte del Questore di Ferrara, Giancarlo Pallini, che impone così allo 

stabilimento di tener chiuso nelle serate a cavallo di Ferragosto, domani e dopo-domani e poi il 

17, il 18 e il 20 agosto prossimi. 

Secondo segnalazioni giunte alla Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Ferrara, 

due settimane fa, il 30 luglio scorso, intorno alle 23:30 circa, una ragazzina avrebbe appena 

acquistato un “Sex on the Beach”, un cocktail da 16 euro contenente quattro superalcolici. 

L‟intento del Questore è quello soprattutto di sensibilizzare gli esercenti di locali pubblici sul 

litorale a contrastare il fenomeno dell‟uso e abuso di alcol tra i minori. 

 

OMICIDIO STRADALE CONSEGUENZA DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 

https://roma.fanpage.it/muore-a-19-anni-in-incidente-il-gemello-accusato-di-omicidio-

stradale-positivi-alcol-e-drug-test/  

Muore a 19 anni in incidente, il gemello accusato di omicidio stradale: positivi alcol e drug test  

Il fratello gemello del 19enne morto in seguito a un incidente stradale ad Artena, sulla strada 

provinciale 81, è accusato di omicidio stradale. Il giovane, che era alla guida della vettura, è 

risultato positivo al drug e alcol test: per adesso è stato denunciato a piede libero dal Tribunale 

di Velletri.  

12 agosto 2019  

 

Di Natascia Grbic 



Una tragedia nella tragedia: questa è la situazione che si sta trovando a vivere la famiglia di 

Valerio Felici, il ragazzo di 19 anni morto in seguito a un incidente stradale avvenuto sabato 

notte sulla strada provinciale 81 ad Artena. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il 

fratello gemello della vittima è infatti accusato di omicidio stradale: risultato positivo ai test per 

verificare la presenza nel sangue di alcol e droga, era lui alla guida della vettura finita contro 

un muro dopo aver perso il controllo della strada. Per ora è stato denunciato a piede libero dal 

Tribunale di Velletri. In macchina con loro c'era anche un amico che viaggiava sul sedile 

posteriore: è quello le cui condizioni sono meno gravi dato che ha riportato solo delle lievi 

escoriazioni, ed è stato dimesso dall'ospedale solo dopo poche ore. Il gemello di Valerio, 

invece, è ricoverato in chirurgia: ha riportato diversi traumi e un versamento polmonare, ma 

non sarebbe in pericolo di vita. 19enne muore in incidente ad Artena, Valerio morto sul colpo  

Sono i carabinieri della stazione di Artena a indagare sulla dinamica dell'incidente per verificare 

cosa sia effettivamente accaduto nella notte tra sabato e domenica. Secondo una prima 

ricostruzione, la macchina guidata dal gemello di Valerio procedeva a velocità sostenuta sulla 

strada provinciale 81 – una via molto buia, stretta e piena di curve -, quando avrebbe 

sbandato per finire fuori strada e schiantarsi contro un muro. A causa della violenza 

dell'impatto, Valerio è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è morto sul colpo. I due fratelli 

avevano passato la serata con gli amici prima di mettersi in macchina intorno alle 4 del 

mattino per dirigersi verso casa, dove purtroppo non sono mai arrivati. 

 

https://www.ilcorrieredellacitta.com/news/incidente-mortale-sul-gra-giovane-di-23-anni-

travolto-da-unauto-conducente-positiva-allalcol-test.html  

Incidente mortale sul GRA: giovane di 23 anni travolto da un‟auto, conducente positiva all‟alcol 

test 

Di Redazione - 12 Agosto 2019  

Incidente mortale sul Grande Raccordo Anulare – GRA di Roma. Un giovane di soli 23 anni, 

Giammarco La Malfa, ha perso la vita domenica scorsa, 11 agosto 2019, intorno alle 5 del 

mattino mentre si trovava nella sua auto sulla carreggiata esterna, in corrispondenza delle 

uscita La Rustica e Roma-L‟Aquila.  

Incidente mortale sul GRA: una dinamica assurda 

La morte del giovane, deceduto sul GRA nella giornata di ieri, ha contorni peraltro drammatici. 

Tutto è iniziato a seguito di un banale tamponamento avvenuto tra l‟auto, un Fiat Doblò in cui 

viaggiavano Giammarco La Malfa insieme ad altri due ragazzi, e una Scenic, con a bordo una 

coppia, sulla corsia di sorpasso. 

All‟improvviso però, sul luogo dell‟incidente, in una dinamica comunque ancora al vaglio della 

Polizia Stradale, sarebbe piombata una Fiat 500 alla cui guida c‟era una ragazza di 35 anni che 

risulterà poi positiva all‟alcol test. La tragedia è inevitabile: il 23enne, ancora all‟interno 

dell‟abitacolo, viene schiacciato dalle lamiere e muore sul colpo. Un altro ragazzo viene ferito e 

trasportato in gravi condizioni in ospedale mentre nel sinistro finisce coinvolta anche un‟altra 

vettura.  

 

CONSEGUENZE DELLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 



http://www.strettoweb.com/2019/08/volante-droga-ubriachi-reggio-calabria/882050/  

Al volante ubriachi e sotto effetto di droga, dati sconfortanti anche a Reggio Calabria.  

Allarme degli esperti: “Agosto il mese più pericoloso, mantenere alta l‟attenzione” 

Reggio Calabria, l‟appello dell‟Associazione Sociologi Italiani: “Troppo basso il livello di 

percezione del pericolo di chi si mette alla guida” 

11 Agosto 2019 - Serena Guzzone  

Continuano i controlli in tutta Italia da parte delle forze dell‟ordine, il report è pessimistico: 

fioccano i conducenti in stato di ebbrezza per le vie notturne del bel paese. 

“La sicurezza stradale in questa estate „19– dichiara l‟Associazione Sociologi Italiani-continua a 

essere un problema ingente soprattutto a causa di giovani o meno giovani che, usciti sovente 

da locali notturni, si mettono alla guida in stato confusionale sotto l‟effetto di alcol e 

stupefacenti. In questi ultimi giorni sono diverse le patenti ritirate: nella sola provincia di 

Grosseto, nel primo weekend di agosto, il bilancio è di 34 ritiri e 1.668 punti sottratti, con 680 

infrazioni accertate (tra le varie violazioni sono stati registrati soprattutto eccessi di velocità, 

guida senza cintura, conducenti che utilizzavano il telefonino – se ne contano ben 139). 

Passando dai comuni di Busto Arsizio e Cantù, arrivando a Reggio Calabria, i controlli degli 

ultimi giorni hanno registrato diverse, troppe, violazioni del codice della strada. 

Ricordiamo che secondo l‟ultima rilevazione Istat – sebbene il numero di incidenti e morti 

complessivi sia in calo – le vittime della strada tra i 15 e 19 anni sono aumentate del 25,4%, 

del 22% invece gli anziani. I mesi estivi rappresentano, secondo il noto istituto di ricerca, il 

periodo con più incidenti e vittime, soprattutto nelle ore notturne: agosto è il mese più 

pericoloso per numero di incidenti gravi (2,7 morti ogni 100 incidenti). 

Sembra purtroppo essere ancora basso il livello di percezione del pericolo, nonché di 

responsabilità personale e sociale di chi si mette alla guida. E‟ necessario che soprattutto i più 

giovani, pensiamo ai neopatentati, divengano maggiormente coscienziosi e dunque consapevoli 

circa i pericoli nei quali malauguratamente potrebbero imbattersi. 

Pertanto, l‟attenzione sul tema deve necessariamente mantenersi costante anche sui media e 

sugli eventi culturali e/o di intrattenimento presenti sul territorio, in modo tale da non 

abbassare mai la soglia della cognizione del pericolo, mettendo in atto le giuste cautele e 

prevenzioni. La tua vita e quella di chi ti sta accanto è preziosa, non giocarci, nessuno è 

invincibile. La vita a volte è una questione di attimi, cerca di non perdere il controllo. 

Temporeggia, sederti sul sedile della tua auto per metterti alla guida non è una sciocchezza, lo 

si fa solo a mente lucida. Pensaci. La tua vita e quella dei tuoi cari potrebbe dipendere 

realmente da te. Non avere fretta. Chiedi aiuto, cerca altre soluzioni”. 

 

https://www.liguriaoggi.it/2019/08/12/albenga-controlli-della-movida-carabinieri-sequestrano-

14-patenti-per-uso-di-alcol-e-stupefacenti/  

Albenga – Controlli della Movida, carabinieri sequestrano 14 patenti per uso di alcol e 

stupefacenti 

Postato da: Redazione Liguria 

12 Agosto 2019 



Albenga (Savona) – Sono 14 le patenti ritirate dai carabinieri nel corso dei controlli massicci 

effettuati durante il fine settimana nella cittadina della riviera ligure di ponente. Controlli 

organizzati con posti di blocco con alcol test e presenza di cani anti droga per verificare 

l‟interno delle vetture alla ricerca di sostanze stupefacento o di tracce di un recente consumo. 

Otto le pattuglie schierate nei punti chiave della cittadina, nelle vicinanze delle discoteche dove 

troppo spesso si abusa di alcolici e di stupefacenti. 

I risultati non si sono fatti attendere. Oltre 313 soggetti identificati e sottoposti alla prova del 

precursore e/o dell‟etilometro con altrettanti veicoli sottoposti a verifica o ispezionati dalle 

unità cinofile specializzate. 16 denunciati per reati vari di cui 8 per reati inerenti il codice della 

strada. 14 le patenti ritirate a causa dell‟assunzione di bevande alcoliche alla guida del mezzo. 

I controlli del territorio hanno quindi consentito di identificare e denunciare in stato di libertà 

alla Procura della Repubblica di Savona: 

– 8 uomini e donne di età compresa tra i 23 ed i 53 anni per guida in stato di ebbrezza alcolica 

con un tasso alcolemico penalmente rilevante e ritiro immediato della patente di guida; 

– 8 uomini e donne di età compresa tra i 24 ed i 47 anni, tra cui 4 stranieri sono stati 

denunciati per vari reati previsti dal codice penale e dalla legislazione speciale. 

Nel corso della serata di controlli è stata anche bloccata un‟autovettura segnalata quale 

oggetto di furto e denunciata due giorni prima a Borghetto S. Spirito. A bordo cinque persone 

di origine tunisina sono stati perquisiti e portati in caserma per accertamenti. 

L‟autovettura è stata ovviamente restituita al legittimo proprietario. A carico del conducente, 

un cittadino tunisino di 37 anni è stata formulata l‟accusa di ricettazione, ed è stato denunciato 

alla procura di Savona, un passeggero suo connazionale di 42 anni è stato arrestato poiché 

colpito da ordine di cattura per reati in materia di spaccio di sostanze stupefacente, commessi 

a Sanremo nel 2016. 

Dovrà scontare oltre due anni di carcere. Un terzo è stato denunciato per non aver 

ottemperato all‟ordine dei Questore di Imperia di uscire dallo Stato. 

Un albenganese di 55 anni, residente a Borghetto S. Spirito (SV) è stato arrestato dai 

Carabinieri della Stazione di Borghetto, per atti persecutori nei confronti della sorella, avendo 

violato la prescrizione del divieto di avvicinamento cui era sottoposto. 

Gli arrestati sono stati entrambi accompagnati nel carcere imperiese. 

Sequestrate anche modiche quantità di ecstasy e hashish a seguito dei controlli operati dalle 

unità cinofile nei confronti dei giovani avventori delle discoteche a bordo degli autobus della 

linea TPL della tratta Andora-Albenga che non sono stati sottratti alle ispezioni del servizio 

coordinato dei Carabinieri ingauni. Segnalati alla Prefettura i consumatori di droga. 

 

 


