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LA STAMPA 

I pony express dell’alcol che portano le bottiglie nelle piazze della festa 

Inventarsi un business (abusivo) per mantenersi agli studi 

BERNARDO BASILICI MENINI 

TORINO, 16/09/2018 - La Gig economy, ma all’ennesima potenza. Mantenersi, del tutto o in parte, con dei 

lavoretti saltuari, con contratti flessibili, fatti di prestazioni più che di continuità. Ecco, se ci si mette dentro 

anche l’imprenditorialità e la zona grigia della vendita abusiva di alcolici, arriviamo alla storia dei due alcol 

riders di Torino. Due ragazzi che girano le piazze di tutta la città, vendendo «chupito» alle persone che le 

frequentano. I nomi non li vogliono dire, sanno a cosa andrebbero incontro, perciò usano i loro alias: Luca e 

Controsenso, rispettivamente 20 e 23 anni.  

«La cosa è molto semplice: compriamo bottiglie di amari o superalcolici, e poi ci mettiamo a girare la città 

in bici – raccontavano lo scorso venerdì sera in una nota piazza del centro – Chiediamo alle persone se 

vogliono uno “shottino” e glielo vendiamo a un euro». Insieme a questo, una parte più professionale, fatta 

di ordini e consegne. «Abbiamo un profilo Instagram e chi ha bisogno ci contatta lì. A quel punto si comincia 

a pedalare e lo raggiungiamo. Qualche giorno fa siamo arrivati fino alle Vallette, da dove un gruppo di 

ragazzi ci aveva chiamato». E quanto si guadagna a fare gli alcol rider? «Abbiamo cominciato un mese fa e 

per ora abbiamo tirato su 800 euro. Lavoriamo tutti i giorni a parte il lunedì, che in giro non c’è nessuno. Se 

la serata va bene arriviamo a 70 euro e difficilmente scendiamo sotto i 30. Poi a volte abbiamo fortuna, 

come una volta che con un singolo ordine ne abbiamo fatti venti».  

 

Tirare a campare  

Soldi che servono per mantenersi qualche attività, o camparci in toto. Luca, infatti, è uno studente 

universitario e ci paga i costi accademici e quelli della vita, mentre Controsenso, diplomato come operatore 

sociosanitario, li usa per vivere, visto che è disoccupato. Certo, lavorare nell’illegalità rende tutto più 

difficile. «Due volte ci hanno aggrediti per rubarci le bici, e in quei casi mica puoi chiamare la polizia tanto 

alla leggera» spiegano ancora. Perché un gioco del genere, se ti beccano, costa caro, visto che si parla 

almeno di vendita di alcolici senza licenza, ripetuta e reiterata in tutti i modi possibili. Ma per ora 

«l’azienda» va avanti.  

“Come una start-up”  

«Siamo come una start-up, senza concorrenza, quindi si lavora bene. Abbiamo cominciato con una bottiglia 

di vodka: l’abbiamo pagata otto euro e ne abbiamo tirati su quasi trenta. Poi ci siamo dati 

un’organizzazione migliore, visto che la maggior parte di quello che guadagniamo lo investiamo per 

comprare altre bottiglie, per avere scorta e varietà». E sulla questione etica e morale, non hanno dubbi: «In 

qualunque evento di questa città ci sono i venditori abusivi di birre, che fanno questo lavoro da mesi. A noi i 



soldi sono necessari per vivere, e poi i nostri clienti sono soddisfatti, che è la cosa più importante». Ma non 

è una concorrenza sleale verso i locali, costretti a diventare pazzi tra tasse e permessi? «Si, ma i locali sono 

come dei pesci roccia, stanno fermi ad aspettare. Noi siamo due squali che vanno a caccia». Finito il 

racconto, incassano sette euro da un gruppo di ragazzi tra Baileys e amari, poi di nuovo in bici. Quanto 

durerà l’attività lo sanno bene: «Fino a che non ci sgameranno». (*)  

(*) Nota: un diplomato operatore sociosanitario che per sbarcare il lunario vende alcolici senza 

autorizzazione. Ci aspettavamo che l'intervistatore - parlando di questione etica - non obbiettasse 

solamente la concorrenza sleale verso altri venditori di alcolici.  

 

CONTRORADIO.IT 

Vende alcol a 17enne in centro Firenze, scatta maxi-multa  

Maxi multa per il gestore di un minimarket di Firenze, in via Cavour, sorpreso ieri sera a vendere alcol dopo 

le 21 e perdipiù a un cliente minorenne, violando sia il regolamento Unesco che la legge quadro in materia 

di alcol. 

L’uomo dovrà pagare una multa da 5.000 euro per aver venduto alcolici a un 17enne, e un’altra da 1.000 

per averlo fatto dopo l’orario di vendita consentito. Il minimarket adesso rischia la chiusura, con 

sospensione temporanea della licenza. E’ lo stesso tipo di provvedimento notificato per gli stessi motivi nei 

giorni scorsi ai titolari di due esercizi di via Ghibellina e della zona di Santo Spirito, sottoposti 

rispettivamente a uno stop di cinque e dieci giorni. 

 

IL GAZZETTINO 

Ubriaco massacra di botte un barista e viene linciato dagli amici 

Festa del Buon Rientro 

di Vittorino Bernardi 

THIENE - Ieri sera la città ha vissuto, con circa 10 mila partecipanti, la "Festa del Buon Rientro 2018” che ha 

animato il centro, anche con eccessi registrati dalla polizia locale Nordest Vicentino. Il più grave 

l’aggressione poco dopo la mezzanotte al titolare del bar dello Sport di piazza Martiri della Libertà, il 

24enne Marco Santin colpito al volto da due pugni sferrati da un ubriaco: un 18enne di Breganze già noto 

alle forze dell’ordine. La colpa del barista? Quella di avere chiesto al brasiliano che era in compagnia di un 

amico, pure lui ubriaco, di allontanarsi perché disturbava. (*)  

Dopo l’aggressione, segnalata alla polizia locale, i due sono fuggiti, inseguiti da alcuni amici del barista 

intenzionati ad acciuffarli. Gli agenti del comandante Giovanni Scarpellini hanno rintracciato in pochi minuti 

i due ubriachi, salvandoli dall’ira degli inseguitori. Il 18enne è stato arrestato per lesioni aggravate, preso 

pure l'amico di 19 anni, entrambi di Breganze sanzionato per ubriachezza. Al gestore del bar dello Sport 

sono state riscontrate fratture all’orbita oculare e al naso per una prognosi di 40 giorni. 

(*) Nota: la Festa del Buon Rientro sarebbe stata migliore senza gli alcolici. Ma potete scommetterci che il 

prossimo anno niente cambierà nell'organizzazione. 



 

LA NAZIONE 

Ubriaco fradicio, aggredisce la barista: lei in ospedale sotto choc (*)  

E' accaduto alla mezzanotte di venerdì alle Ville di Monterchi 

Arezzo, 5 settembre 2018 - Aggredita mentre stava lavorando. È accaduto ieri, poco dopo la mezzanotte, ad 

una dipendente di un bar in località Le Ville Monterchi. La ragazza, stava iniziando a ripulire una stanza del 

locale quando ha chiesto ad un avventore, visibilmente ubriaco, di tenere un comportamento consono al 

posto. Per tutta risposta l'uomo, un 28enne che abita nel comune di Citerna (Perugia), ha iniziato a dare in 

escandescenza, assalendo la donna. 

La scena è avvenuta davanti a numerosi testimoni, ed è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza. Il 

28enne, in evidente stato di alterazione alcolica, ha spintonato la dipendente prendendola per i capelli e 

poi è uscito dal bar minacciando i clienti. A quel punto sono stati avvisati i carabinieri che, successivamente, 

hanno prelevato l'uomo a casa portandolo poi in caserma a Monterchi. Per lui è scattata la denuncia 

mentre la donna è stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale dì Sansepolcro in evidente stato di 

choc. 

(*) Nota: a causa degli alcolici la professione di barista può essere compresa tra le attività a rischio. 

 

 IL GAZZETTINO 

Tanti ubriachi e guai in discoteca, notte impegnativa per la polizia 

Tanti ubriachi e guai in discoteca, notte impegnativa per la polizia 

VICENZA - È stata impegnativa la notte tra giovedì e venerdì per gli agenti della polizia di Stato chiamati in 

due noti locali cittadini: al Kiss Sexy Disco di via Vecchia Ferriera e al Custom di via Zamenhoff. Inoltre 

hanno fermato un automobilista ubriaco con un tasso di quasi 3 grammi/litro: un pericolo per la 

circolazione. 

Al Kiss gli agenti sono intervenuti per due clienti vicentini ubriachi che dopo una serata esagerata e costosa 

non volevano pagare. Alla vista delle divise i due amici si sono calmati e hanno saldato il conto. Poco dopo 

lungo viale degli Scaligeri gli stessi agenti hanno fermato una Fiat Panda che procedeva a scatti. Il 

conducente, un 44enne di Pojana Maggiore, è risultato positivo all’alcoltest con un tasso quasi sei volte 

oltre il limite di 0,50 grammi/litro. Pure il passeggero è risultato positivo, con un tasso lievemente inferiore. 

Per entrambi è scattato il ritiro della patente e l’auto è stata sequestrata. 

Al Custom gli agenti sono intervenuti per una 24enne vicentina di origini colombiane, che furiosa per il furto 

del cellulare subito nel locale aveva raggiunto la consolle del dj per fare spegnere la musica e lanciare un 

messaggio di allerta ai presenti. Respinta dal dj la ragazza si è appropriata del microfono, ma alla vista delle 

divise si è calmata e la situazione è tornata alla normalità. 

 

ALTRA CRONACA ALCOLICA 



 

 ANCONA TODAY 

Ubriaco insulta i passanti, portato via dalla polizia tra gli applausi 

 

 PISA TODAY 

Alla guida ubriaco e sotto l'effetto di droga: denunciato 

 

 ISNEWS  

Isernia, guida ubriaco e provoca un incidente: denunciato un 40enne 

 

NOVARA TODAY 

Ubriachi distruggono un'auto parcheggiata: beccati dalle telecamere 

 

GAZZETTA DI MODENA 

Ubriaca fino a svenire, 17enne in ospedale a Modena 

 


