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GIOVEDÌ, 01 NOVEMBRE 2012   
Alcol, siamo in Europa. Divieto sotto i 18 anni    
Il Senato ha approvato la legge che allinea l’Italia ai Paesi più avanzati Stop alla vendita ai 
minori, i negozi dovranno controllare i documenti    
di Ilaria Bonuccelli INVIATA A ROMA   
Meno di due mesi per togliere l'alcol dalla (facile) portata dei ragazzi. Per vietare la vendita ai 
minorenni di birra, vino, alcolici, con un provvedimento che Il Tirreno sostiene da settembre 
insieme ai propri lettori. Il risultato che il Parlamento insegue, a colpi di proposte e disegni di 
legge, da almeno venti anni, è una norma a tutti gli effetti, anche se entrerà in vigore solo 
dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. In Italia, come nel resto d'Europa, per i minori di 
18 anni è quindi vietato comprare alcol da ieri. Da poco prima delle due del pomeriggio, 
quando il vicepresidente del Senato, Vannino Chiti, annuncia che l'assemblea approva la legge 
di riconversione del decreto Sanità. Per una di quelle strane coincidenze che capitano nei 
momenti importanti, spetta proprio al presidente toscano annunciare che l'ormai ex decreto 
Balduzzi ottiene anche a Palazzo Madama la fiducia e i voti necessari, definitivi, per diventare 
legge: 181 senatori a favore, 43 astenuti e 23 contrari, fra chi (soprattutto nella Lega e nel 
Pdl) presenta il conto al governo per la lotta inefficace al gioco d'azzardo o per la mancata 
approvazione del condono in Campania. Così, all'interno della legge - definita «la 
manutenzione straordinaria della sanità nazionale» - trova spazio pure il divieto di vendita 
degli alcolici ai minorenni, grazie agli emendamenti presentati in commissione Affari sociali alla 
Camera dal Pd, in particolare dai parlamentari toscani che hanno avuto l'idea di agganciare la 
proposta al decreto Salute in discussione a settembre. Ma non è mancato neppure l'impegno 
dell'Udc e del Pdl. Per una volta tutti d'accordo, forse perché i casi di coma etilico di minorenni 
in estate non sono accaduti solo in Toscana. E perché il 31% di pre-adolescenti (dai 13 ai 15 
anni) che ormai bevono non si trovano solo in Toscana. Infatti, se in Versilia scoppia lo 
scandalo degli shortini (o shottini) a 2 euro, a Trastereve se ne vendono 10 per 7 euro. Certo 
pensare che tutto possa cambiare solo con una legge è illusorio. Ma di sicuro questa norma ha 
due pregi: fa chiarezza e fa cadere una serie di alibi dietro i quali finora si sono celati anche 
molti (non tutti) i gestori di pubblici esercizi che servono alcol ai ragazzi di 16 anni, secondo 
quando prevede la legge. Intanto, vietando la vendita di alcol, la norma toglie dall'imbarazzo 
commercianti e supermercati: nessuno ha più bisogno di cartelli per rifiutarsi di dare birra, vino 
o vodka ai ragazzini. Non solo: la legge obbliga i titolari delle attività commerciali a controllare 
i documenti dei giovani che vogliono comprare alcol, a meno che la maggiore età non sia 
«manifesta», non sia evidente, insomma. Questa specifica serve anche per i titolari di pubblici 
esercizi che, spesso - come riferiscono le associazioni di categoria - si sono rifiutati di 
controllare i documenti ai sedicenni prima di somministrare l'alcol, sostenendo di non essere 
obbligati espressamente per legge, anche perché non investiti del titolo di pubblico ufficiale. Ma 
c'è anche un altro elemento. Molti gestori di locali si sono sempre difesi dicendo che i 
minorenni arrivano nei locali già ubriachi per l'alcol acquistato nei supermercati perché con il 
costo dei cocktail non potrebbero mai diventare alticci. Ora che è proibito comprare alcolici 
nelle botteghe fino a che non sei maggiorenne, a maggior ragione si vedrà dove i giovani si 
ubriacano. Per facilitare controlli e comparazioni, sarebbe, comunque, necessario eliminare un 
problema che, in effetti, esiste con la nuova normativa: la differenza dei divieti fra 
somministrazione e vendita. Oggi, infatti, i ragazzi nei locali possono bere se hanno compiuto 
16 anni, ma non possono più comprare alcolici se non sono maggiorenni. Questo scalino si è 
creato perché il divieto di vendita è stato introdotto intervenendo su una norma sanitaria 
(attraverso il decreto Balduzzi) senza andare a toccare direttamente il codice penale. (*) 
Volendo modificare la norma penale la procedura si sarebbe complicata troppo e il rischio 
sarebbe stato di non potersi agganciare al decreto, perdendo la corsia “veloce” della 
legiferazione. Lo stesso ministro della Salute, Renato Balduzzi, è consapevole di questo gap. E 
ammette: «Questa norma sull'alcol dà un segnale di attenzione a questo problema. È la 
conferma che i pubblici poteri si occupano di quello che stanno facendo i nostri ragazzi. 
Tuttavia il problema dell'alcol e dell'abuso di alcol non si risolve solo introducendo una norma, 
è questione di costruire una mentalità, uno stile di vita. L'iniziativa legislativa rappresenta un 
messaggio di speranza per i nostri giovani ai quali dobbiamo far capire che ci sono molti modi 
per star bene. La norma penale è sempre extrema ratio, non è la soluzione del problema». Per 
raggiungere «risultati importanti - conclude il ministro - dovremo dare impulso anche a 



campagne di prevenzione e sul territorio».  
 
(*) Nota: il passo successivo dovrà essere considerare “vendita” e “somministrazione” come 
due termini uguali. Partendo dal parere 557 del 24 marzo 2009 del Ministero dell’Interno che 
già si è espresso con chiarezza in proposito.  

 
FUORILUOGO 
Alcol, il limite della legge  
Franca Beccaria, Sociologa (Eclectica, ricerca e formazione, Torino) scrive per la rubrica di 
Fuoriluogo sul Manifesto del 31 ottobre 2012.  
Mi occupo di aspetti sociali legati al consumo di bevande alcoliche ormai da vent’anni, ma 
quando mi è stato chiesto un articolo sull’emendamento bipartisan che introduce il divieto di 
vendita ai minorenni, approvato dalla Commissione Affari Sociali della Camera, sono stata 
tentata di rifiutare perché la complessità dell’argomento è difficilmente sintetizzabile in un 
breve articolo.  
Comincio sgombrando il campo dagli equivoci. Le evidenze scientifiche indicano chiaramente 
che i ragazzi dovrebbero astenersi dal consumare bevande alcoliche prima dei 16 anni e gli 
organismi internazionali invitano gli Stati ad assumere politiche che riducano l’accessibilità 
all’alcol, in particolare da parte della popolazione giovanile, anche attraverso la 
regolamentazione dell’età consentita per l’acquisto di bevande alcoliche. Non si può inoltre non 
pensare alla responsabilità di chi vende alcolici davanti a notizie come quella di un sedicenne 
che ha rischiato di morire, abbandonato per strada dagli amici spaventati dal suo stato di coma 
etilico. 
Perché dunque resto perplessa di fronte a questa decisione? Innanzitutto perché in Italia il 
divieto di somministrare alcolici ai minori di 16 anni è in vigore fin dal 1931 e nel 2011 una 
circolare del Ministero dell’Interno lo ha esteso alla vendita nei negozi, anche se tale norma è 
stata, fino a pochi anni fa, totalmente ignorata (nel senso etimologico del termine) non solo dai 
giovani, ma anche da operatori sociosanitari e gestori di locali pubblici. Solo in tempi recenti è 
aumentata la conoscenza dell’esistenza della legge, ma non ancora la sua concreta 
applicazione. 
Il primo dubbio è dunque spontaneo: perché, prima di elevare l’età non avviare una politica di 
controllo sull’applicazione della norma in vigore, valutandone gli effetti?  
E’ diffusa la convinzione che a norme più severe e applicate con rigore corrisponda una minore 
rilevanza del bere eccessivo. Eppure non sempre è così. Gli abusi alcolici tra i giovani nei paesi 
mediterranei sono infatti inferiori rispetto a quelli di Gran Bretagna, paesi baltici e scandinavi, 
dove i limiti di età sono più elevati e la norma è applicata con rigore; e non sono superiori a 
quelli degli Stati Uniti, dove per bere occorre aspettare i 21 anni.  
E’ lecito dunque domandarsi quali altri meccanismi di regolamentazione agiscano sui consumi 
alcolici, nonché quali possono essere gli effetti non previsti delle norme. E’ anche lecito 
chiedersi come e dove si procurino gli alcolici i tanti ragazzi che si ubriacano regolarmente in 
paesi dove tale divieto è seriamente in vigore e quale significato assuma il consumo di una 
sostanza “proibita” rispetto a una legale.  
Ritengo dunque che, prima di elevare l’età di accesso all’alcol, sarebbe più opportuno 
procedere in modo graduale, attraverso una seria applicazione delle norme in vigore, attuando 
controlli sia nei locali pubblici che nei negozi. Una scelta coraggiosa sarebbe poi quella di 
investire risorse per indagare quello che recentemente alcuni colleghi scandinavi hanno definito 
“il mistero italiano”, una cultura del bere che a dispetto di quanto si creda continua a essere 
molto diversa da quella del resto dell’Europa, al fine di individuare politiche sull’alcol 
appropriate ed efficaci.  
 

 
FACEBOOK – COMMENTO ALL’ARTICOLO DI EMANUELE SCAFATO  
Commento di Emanuele Scafato presidente della società Italiana Alcoologia  
Giovedì, 01 Novembre 2012 - Mi occupo da più di vent'anni di alcol e giovani. Nel 1999 ho 
preparato da Copenaghen, dove lavoravo nel WHO, la Dichiarazione di Stoccolma sui Giovani e 
l'alcol. Ho vissuto istituzionalmente come rappresentante del settore definibile di Salute 
Pubblica tutti i tentativi legislativi nazionali ed europei di contrastare una piaga che ancora oggi 
richiede un elevato contributo in termini di mortalità, disabilità e malattia di lunga durata ad un 



target tra i più sensibili della popolazione, i minori. 
E' l'alcol, sempre l'alcol da vent'anni la prima causa di morte evitabile tra i giovani in Europa e 
in Italia. Quando nel 2000, nella Conferenza di Genova sulle dipendenze e l'alcol, parlavo di 
binge drinking tutti ritenevano che il modello non si sarebbe affermato nei nostri contesti 
mediterranei. I fatti hanno purtroppo smentito tali errate ed erronee opinioni. Allora come oggi 
il mantra dell'industria e di chi tutelava e tutela gli interessi del mondo della produzione nei 
colloqui formali ed informali tenuti in sede OMS e in Commissione europea è sempre stato: 
educazione. 
Nella questione specifica non è tanto la scienza che è da discutere ma gli aspetti etici spesso 
sorvolati oltre alle logiche delle convenienze che hanno fatto prevalere la tutela del prodotto 
rispetto a alla tutela della salute, discussione ancora vivace in tutti i contesti scientifici e di 
policy. Una considerazione: nessuno ha vietato nel corso di questi anni di attivare iniziative e 
programmi educativi sull'alcol che, a leggere le Relazioni del Ministro della Salute al 
Parlamento, rappresentano un azione ricorrente e costante in tutte le Regioni italiane; leggere 
per rendersene conto. Ciò nonostante e nonostante l'incessante attività di comunicazione, 
informazione, sensibilizzazione istituzionali tra cui quelle svolte dall'Osservatorio Nazionale 
Alcol CNESPS dell'Istituto Superiore di sanità ma anche, lo voglio ricordare, di settori 
dell'industria che hanno prodotto migliaia di iniziative riportate nei report europei e nazionali 
come commitments , impegni encomiabili ma non più efficaci di quelle istituzionali il problema 
alcol ai giovani ha resistito ed ha, per certi versi, persino cambiato aspetto attraverso modalità 
rinnovate di risk taking favorito da una scarsa applicazione normativa che non proponeva né 
sanzioni con forte deterrenza, né controlli rigorosi come avviene in altre Nazioni. 
Sono del parere che questa legge, di grande civiltà e di rilevante impatto per gli adulti oltre 
che per i giovani, riporti l'Italia nell'alveo delle Nazioni che hanno massima attenzione dei 
minori intesi come soggetti incapaci di metabolizzare l'alcol e quindi sostanzialmente inesperti 
sia nel gestirlo che nel modularne assunzioni e "smaltimenti". Sottrarre i giovani all'azione 
definibile criminale (tale è chi infrange la legge) di adulti che non vivono la responsabilità di 
sottrarre per profitto i minori a rischi e danni alcolcorrelati è un dovere delle istituzioni come 
sancito da tutte le organizzazioni che si interessano di tutela della salute MA anche di quelle 
che si occupano di impatto economico, come ad esempio il Forum Economico Internazionale 
che ha condiviso con il WHO le tre migliori iniziative da introdurre a livello nazionale per 
contrastare il rischio alcolcorrelato tra cui quella di ridurre la disponibilità fisica e economica 
delle bevande alcoliche, tutte le bevande alcoliche. Nel bere dei giovani si connotano 
comportamenti sollecitati dalla promozione delle bevande alcoliche nei luoghi di aggregazione 
giovanile attraverso happy hours, drink as much as you can e open bar: non è bere. 
Il 13 % circa delle intossicazioni alcoliche giunte nei PS sono a carico di ragazze e ragazzi al di 
sotto dei 14 anni. Il Ministro della Salute, insieme a tutti i colleghi europei, ha condiviso 
l'approccio di tutela che da più parti sollecitano da anni norme più rigorose in un mercato 
sempre meno controllato e controllabile, L'educazione è sempre sussidiaria alla norma, alle 
regole di cui le società si dotano e in sinergia genererà, o meglio contribuirà a generare, il 
necessario cambiamento culturale capace di sottrarre oltre 350.000 minori di anni 16 al 
consumo rischio e altrettanti sino ai 18 anni con enormi guadagni in termini sanitari e sociali. 
L'educazione prende anni per determinare i risultati auspicabili, la norma ha il vantaggio di 
avviare e supportare l'educazione che comunque tutte le agenzie educative, a partire dalla 
famiglia hanno il dovere di supportare. Attuare politiche di controllo, come si chiamano in tutte 
le Nazioni civili le norme di tutela della salute, non è proibire; se lo fosse non dovrebbero 
imporsi limiti di velocità o tutor sulle strade perdendo vantaggi evidenti per tutti. Bere significa 
saper interpretare un comportamento alla luce dell'esigenza collettiva di non esporre se stessi 
o, peggio, i terzi ad un pericolo. Se, come italiani, siamo diversi, "un mistero", continueremo a 
d esserlo sempre di più così come è avvenuto per il divieto di fumo nei locali pubblici; ma 
pensare di poter continuare a sopportare un carico sociale, di mortalità, di disabilità, di 
malattia evitabili per definizione a fronte di azioni incisive che sottraggano molti adulti nei 
luoghi pubblici alla possibilità di mettere nella disponibilità dei giovani una sostanza per loro 
più tossica che per gli adulti sarebbe una grave omissione e un elemento generante forti 
disuguaglianze tra i giovani in Europa, tutelati in alcune Nazioni da un attenzione opportuna e 
adeguatamente vigile, in altre da una disapplicazione delle norme pur esistenti che non 
riescono a fare cultura perché costantemente disattese. Dopo oltre 70 anni il Parlamento 
italiano ha trovato ragioni e convinzioni per rinnovare l'impegno di tutela sui minori attraverso 



una norma condivisa da quasi tutte le Nazioni europee mantenendo fede agli impegni presi a 
livello europeo ed internazionale ; solo misurandone gli effetti si potrà stabilire se la strada 
imboccata è quella giusta. Personalmente non ho dubbi; la prevenzione, da che mondo è 
mondo, costa sempre meno della cura e da oggi la prevenzione tra i giovani ha un alleato in 
più. 
Non esiste la norma che tuteli le persone 24 ore al giorno ma sapere ciò che si può e non si 
può fare attiverà anche quella parte di controllo formale ed informale della società che 
rappresentava un elemento cardine della cultura mediterranea e del suo modo di vivere che, 
tutto sommato, ci ha reso tra le popolazioni più longeve del mondo ma con debiti di salute di 
cui l'alcol rappresenta una tra le prime cause per tutta la popolazione. L'armonizzazione 
europea porterà a breve altri risultati; prepararsi e partecipare gioverà a tutti. 
Emanuele Scafato presidente S.I.A. 

 
IL TIRRENO  
GIOVEDÌ, 01 NOVEMBRE 2012   
Realacci: per una volta è stata ascoltata la società civile    
ROMA «Per una volta . La società civile - in particolare un organo di informazione, Il Tirreno - 
ha promosso una battaglia e le istituzioni l'hanno ascoltata». L'hanno tradotta in una legge. A 
poche ore dall'approvazione della nuova legge sulla sanità, che contiene anche il divieto di 
vendita di alcol ai minori, Ermete Realacci, deputato Pd della Toscana, responsabile nazionale 
Green Economy del partito si sente ottimista. Per il risultato ottenuto, grazie proprio 
all'impegno dei parlamentari toscani del Pd che, per primi, hanno presentato un emendamento 
alla legge di conversione del decreto Sanità, proprio per introdurre il divieto di vendita di 
alcolici ai minori di 18 anni. «E' indubbio - conferma Realacci - che quella sull'alcol sia stata 
una battaglia voluta dalla società civile e, in particolare dal Tirreno, per arrivare a un organo 
istituzionale. Spesso si fa fatica a ottenere risultati in Parlamento anche quando le istanze sono 
molto sentite dall'opinione pubblica, ma questa volta è andata diversamente. Perciò per una 
volta vedo il bicchiere mezzo pieno». Questo percorso, ovviamente, è stato possibile grazie 
all'impegno di tutti i parlamentari Pd della Toscana che hanno sottoscritto il l’emendamento 
presentato in Commissione Affari Sociali alla Camera dalla capogruppo Margherita Miotto: 
Raffaella Mariani, fra le prime ad appoggiare l'iniziativa insieme a Paolo Fontanelli, Silvia Velo, 
Maria Grazia Gatti, Rosy Bindi, Tea Albini, Susanna Cenni, Gianni Cuperlo, Rosa De Pasquale, 
Alberto Fluvi, Antonello Giacomelli, Andrea Lulli, Donatella Mattesini, Rolando Nannicini, 
Andrea Rigoni, Luca Sani, Lido Scarpetti, Michele Ventura. Al Senato la questione è stata 
ricordata in aula dalla senatrice viareggina Manuela Granaiola (Pd). (*)  
(i.b.)   
 
(*) Nota: la rivendicazione di molti politici del loro contributo all’approvazione della legge è un 
positivo segnale di cambiamento culturale. Fino a non molti anni fa il vanto della maggior parte 
dei politici era di bloccare iniziative “proibizioniste” che danneggiavano l’economia. (Qualcuno 
dei politici è sempre lo stesso)   
 

 
IL TIRRENO  
Cinque cocktail, ecco come mio figlio ha rischiato di morire    
Il ragazzo è stato salvato dal padre fuori dalla discoteca La mamma: colpa sua, ma nessuno ha 
tentato di aiutarlo    
SCARSE INFORMAZIONI Ero convinta che dentro i locali non si potessero vendere bevande 
alcoliche a ragazzi che hanno un’età come la sua   
EMPOLI Ogni giorno, all'improvviso, si rende conto che la sua testa è di nuovo nel parcheggio 
di quella discoteca. La mente si incolla al bernoccolo che suo figlio di 16 anni si è fatto 
crollando, all'uscita del locale, sotto il peso di cinque Negroni. Il gomito sbucciato, l'ipertermia, 
gli amici paralizzati dalla paura e dal desiderio di coprire il compagno che ha bevuto troppo. «E 
pensare che nella mia ignoranza - dice Silvia, la mamma (il nome è di fantasia per tutelare il 
ragazzo minorenne) - ero convinta che la legge impedisse di servire alcol a un ragazzo dell'età 
di mio figlio». Il 13 ottobre, quando l'adolescente è finito in ospedale per l'ipertermia 
sopraggiunta al malore da alcol, la legge consentiva di somministrare alcolici ai sedicenni. Ma 
obbligava anche i gestori dei locali a chiedere i documenti per accertarne l'età. E a non far 



ubriacare i clienti, pena il carcere. Da ieri, comunque, l'Italia ha compiuto un passo avanti nella 
tutela dei giovani: ha introdotto il divieto di vendita ai minori di 18 anni. Silvia, cosa ne pensa 
dell'approvazione di questo divieto? «Sono contentissima che sia stato approvato, anche se ero 
convinta che fosse già vietato in Italia vendere alcolici ai minorenni. Anzi, nella mia ignoranza 
ero anche convinta che nei locali non si potessero dare da bere dei cocktail alcolici ai ragazzini 
dell'età di mio figlio. Quando ho chiamato il 112, ho perfino chiesto espressamente come fosse 
possibile che in un locale dove notoriamente vanno a divertirsi i ragazzini si servissero certe 
bevande. Ma non ho ricevuto la risposta che mi aspettavo». Che cosa le hanno risposto i 
carabinieri? «Mi sono sentita rispondere che cosa ne sapessi io dove avesse comprato mio 
figlio l'alcol che lo aveva ridotto in quello stato. Ma io non credo che lui sia l'unico responsabile 
di quello che è accaduto». Secondo lei chi è responsabile di quella vicenda? «Mio figlio è 
colpevole e credo che quello che gli è accaduto gli sia servito da lezione, più dei ceffoni che si 
sarebbe preso se magari fosse rientrato tardi a casa ubriaco. Infatti, si vergogna tantissimo di 
come è stato trovato, è sempre preoccupato per la figura che ritiene di aver fatto fare alla sua 
famiglia e ha pianto tanto per l'accaduto. Ma io mi domando in continuazione la stessa cosa: è 
possibile che nessuno abbia visto un ragazzo di 16 anni svenuto in un piazzale, davanti a una 
discoteca? Quando mio marito lo ha trovato riverso nel piazzale, il locale era già chiuso. E' 
pensabile che i gestori non si siano accorti che c'era un ragazzino in quelle condizioni? Non c'è 
stato neppure un adulto che ha visto quello che accadeva fuori?». Perché, che cosa è successo 
fuori dal locale? «Mio figlio si ricorda solo fino a quando stava uscendo. Poi è caduto e infatti è 
stato ritrovato con un bernoccolo e un gomito sbucciato. Gliamici sono rimasti con lui ma non 
hanno fatto nulla per soccorrerlo: hanno solo aspettato che si riprendesse. Non rispondevano 
neppure al cellulare quando abbiamo iniziato a chiamarlo. Non volevano certo abbandonarlo: la 
loro intenzione era di coprirlo. Per fortuna un ragazzo poi ha risposto al telefono, così mio 
marito ha trovato nostro figlio e lo ha portato al pronto soccorso dove gli hanno effettuato un 
trattamento. Poi ci hanno rassicurato sulle sue condizioni. E ci hanno detto che, soprattutto il 
sabato sera, sono molti i ragazzi che arrivano in quelle condizioni. E allora mi domando: ma chi 
controlla nei locali quanto bevono i ragazzi?». Lei sa quanto ha bevuto suo figlio quella sera? 
«Mi ha detto cinque cocktail, Negroni credo. Ma io non so nemmeno cosa siano. Sono sicura 
che dopo il terzo fosse già oltre il limite di tolleranza. In casa beviamo pochissimo». Ma voi 
come famiglia lo avete mai messo in guardia dai pericoli dell'alcol? «Veramente no. Come la 
maggior parte dei genitori, credo, le raccomandazioni e le preoccupazioni sono concentrate 
sempre sul motorino e sulle droghe. Tanto che, quando lo abbiamo portato nostro figlio al 
pronto soccorso, abbiamo chiesto che lo sottoponessero agli esami anche per la droga. Ma è 
risultato negativo. E' stato solo l'alcol a ridurlo in quello stato. Per noi è stato un fulmine a ciel 
sereno. Ma dopo averlo visto immobile per ore in un lettino, abbiamo deciso di raccontare 
questa storia nella speranza che serva a qualche altro ragazzo. E magari anche a qualche altra 
mamma, perché non debba più vivere ore drammatiche come le mie».(i.b.) (ha collaborato 
Sara Bruni)  

 
IL TIRRENO  
MERCOLEDÌ, 31 OTTOBRE 2012   
Una festa per dire no all’abuso di alcol    
Appuntamento il 29 novembre al Palasport con l’iniziativa della Misericordia: presenta Claudio 
Sottili, ospite Paolo Ruffini Autogestione anche all’istituto Nottolini e all’istituto agrario 
Busdraghi Entrano in autogestione anche l'Istituto tecnico per geometri “Nottolini” e l'Agrario 
“Busdraghi”. Le lezioni sono sospese anche per l'intera giornata di oggi e gli studenti hanno 
proclamato l'autogestione per discutere sui tagli alla scuola pubblica. «Tagli che a nostro 
avviso – spiegano i rappresentanti di istituto – significano un abbassamento della qualità. 
Abbiamo formato vari gruppi di lavoro che affronteranno diversi argomenti: dagli effetti 
devastanti della legge di stabilità all'applicazione della legge Aprea, che tende a dividere le 
scuole in istituti di serie A e istituti di serie B. Dopo la manifestazione di lunedì, che ha visto la 
partecipazione di più di mille studenti, la protesta si è estesa a tutte le scuole cittadine e noi 
studenti del “Nottolini- Busdraghi” ci stiamo tenendo in contatto con gli altri istituti». «Teniamo 
a precisare – concludono gli studenti – che non escludiamo altre forme di protesta per 
sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema che riguarda l'intera società italiana».  
LUCCA Cantanti, attori, musicisti e ballerini. Un cast di personaggi noti del mondo dello 
spettacolo insieme per una serata benefica condotta da Claudio Sottili, con la partecipazione 



straordinaria del comico Paolo Ruffini. "Per giovani tra giovani" è una grande festa organizzata 
dalla Misericordia che si svolgerà il 29 novembre al Palatagliate con inizio alle 20.30 
patrocinata della Regione, Comune e Provincia e Presidenza della Repubblica che ha preparato 
una medaglia ricordo. Obiettivo della manifestazione sensibilizzare i giovani verso la 
prevenzione all'abuso di alcol e alla guida sicura, evitando drammatiche conseguenze sulla loro 
vita e su quella degli altri. L'evento segue quello realizzato in memoria di Andrea Bartoli e 
Federica Campisi, i due ragazzi investiti mortalmente sulla via Pisana. Grazie a una fitta 
campagna promozionale tra i cittadini e nelle scuole gli organizzatori auspicano il tutto 
esaurito, anche perché i proventi della serata serviranno per acquistare mezzi e attrezzature 
necessarie per i servizi di assistenza e soccorso. «Dobbiamo organizzarci al meglio per far 
fronte a un futuro tutt'altro che roseo sotto il profilo economico» dice il proposto della 
Misericordia Cesare Rocchi facendo riferimento ai contributi statali che con la legge 70 
sull'emergenza subiranno ulteriori tagli drastici. Intanto per recuperare le risorse necessarie 
gruppi di volontari organizzano anche altri eventi e momenti conviviali, tutti finalizzati al 
recupero di fondi per migliorare servizi di assistenza e soccorso. La festa avrà modalità tipiche 
delle discoteche. Niente superalcolici, ma tanto divertimento per tutti. «Una provocazione 
bonaria per far comprendere ai partecipanti che ci si può divertire anche senza ubriacarsi - 
prosegue Rocchi - evitando di perdere il controllo e mettersi alla guida soffocati dai fumi 
dell'alcol e in assenza di lucidità». All'ingresso del Palasport sarà allestito un gazebo per 
propagandare la compagna di sensibilizzazione. Che proseguirà sulle navette che faranno la 
spola tra la struttura sportiva e il centro storico. L'iniziativa sarà pubblicizzata anche durante il 
mega Comics and Games party in programma il 3 novembre alle 23 al Polo Fiere di Sorbano. 
Qualche ora prima dello spettacolo Paolo Ruffini sarà a disposizione del pubblico che vorrà 
incontrarlo e poco prima dell'inizio della serata i fans potranno incontrare i loro beniamini nel 
back stage previa sms al numero 348 9334380. Il biglietto di ingresso unico è di 15 euro.  
Rossella Lucchesi    

 
IL TIRRENO  
GIOVEDÌ, 01 NOVEMBRE 2012   
Cristina prandelli    
Ho due figli, mi fanno paura le loro amicizie    
Cristina Prandelli, livornese, 42 anni, tecnico della prevenzione. «Ho firmato subito perché è 
una di quelle poche campagne che vanno a toccare le problematiche che interessano la gente. 
Io ho due figli, uno ha 16 anni e vedo che l'alcol sta diventando uno dei grandi problemi della 
società e si sta anche abbassando l’età nella quale si inizia a bere. Lui per ora non esce molto 
la sera, ma spesso mi racconta di qualche amico che è venuto dalla discoteca dove «ha alzato 
il gomito». Sono preoccupata, non perché non mi fidi di lui, ma perché so che le amicizie sono 
importanti e a volte se incontri un amico sbagliato puoi commettere una sciocchezza. Non 
sapevo che la vendita di alcol ai minori non fosse vietata ed è giusto introdurre il divieto, ma 
servono anche i controlli. E una campagna di informazione, come quella lanciata contro 
l'obesità dieci anni fa: ho visto che dopo questa iniziativa fatta nelle scuole a Livorno molti 
ragazzi hanno iniziato a fare sport e curare l’alimentazione. I ragazzi non sono scemi, ma 
vanno motivati».  
 

 
IL TIRRENO  
31 OTTOBRE 2012   
Iniziativa A seravezza    
Cocktail analcolici in gara: bere bene per difendere la salute    
E’ proprio vero che per divertirsi bisogna sballarsi? Quale strategia per prevenire i 
comportamenti a rischio senza proibire? Nell’obiettivo di aiutare soprattutto i giovani a fare 
scelte più salutari, è iniziata una nuova campagna di prevenzione dal titolo "Bevi sano e con 
gusto, bevi analcolico". Durante la festa del Volontariato delle Associazioni di Seravezza, 
svoltasi domenica 7 Ottobre presso l'area Medicea, è stata infatti presentata la gara di aperitivi 
analcolici tra bar locali. Un modo per proporre comportamenti sani e prevenire l’idea di 
divertimento necessariamente associato allo"sballo". Un'iniziativa promossa dall' Acat Versilia 
con l' Amministrazione Comunale di Seravezza, del Sert ASL12 di Viareggio, del Comitato Non 
La Bevo e dei Centri Commerciali Naturali di Seravezza e Querceta. Un bel segnale lanciato dai 



bar che hanno aderito, con sensibilità e disponibilità e che sono: a Querceta i bar "2 di Picche", 
"La Piazza", "Punto d'Incontro" a Seravezza il bar "La Parigina". L'iniziativa proseguirà per tutto 
il mese dinNovembre. Recandosi in questi bar si potranno assaggiare le bevande proposte e si 
potrà esprimere un proprio giudizio tramite una scheda. Votando il cocktail analcolico si 
parteciperà a un concorso con estrazione finale.  
 

 
IL TIRRENO  
Movida, firmato il patto contro gli eccessi in centro    
L’intesa è stata sottoscritta da Prefettura, Comune e associazioni di categoria Saranno inserite 
nuove figure nei locali per contrastare l’abuso di alcolici    
Le forze dell’ordine si spartiscono le aree più calde Se il protocollo firmato in prefettura punta 
soprattutto sulla prevenzione, i compiti delle forze dell’ordine rimangono intatti. Il prefetto 
Tagliente ha ribadito che le aree più calde della movida sono state suddivise per la 
sorveglianza: alla polizia la competenza sulla zona della stazione, ai carabinieri piazza delle 
Vettovaglie, alla polizia municipale piazza dei Cavalieri. Alla guardia di finanza il compito di 
controllare l’abusivismo commerciale. Per quanto riguarda la riqualificazione del centro storico, 
il sindaco ha annunciato di avere già pronto un progetto per via San Martino e vicoli adiacenti. 
«Se il ministro Cancellieri riaprirà il bando (con il quale Pisa aveva ottenuto un milione e 
400mila euro utilizzati per risistemare i vicoli di piazza delle Vettovaglie, ndr), noi siamo pronti 
per un nuovo piano di recupero».   
di Daniele Benvenuti   
PISA Personale specializzato per una corretta somministrazione degli alcolici e per la sicurezza 
nei locali pubblici; ambulanza operativa nel centro storico; lotta al degrado. Questi i punti 
cardini del protocollo per migliorare la vivibilità nelle zone dalla movida firmato ieri dal prefetto 
Francesco Tagliente, dal sindaco Marco Filippeschi, dal direttore dell’Asl Rocco Damone, dl 
presidente di Confesercenti Roberto Balestri e dal vicepresidente di Confcommercio Alessandro 
Trolese. Un passo significativo, tanto che al tavolo della firma, in Prefettura, erano seduti 
anche tutti i vertici delle forze dell’ordine. Primo passo. «Con questo protocollo - ha spiegato 
Tagliente - iniziamo un percorso per provare a dare risposte ad un fenomeno che coinvolge la 
città. Un’ulteriore stretta agli anelli della catena che istituzioni e società civile compongono 
nell’interesse comune di conciliare il diritto di vivere la città da parte dei residenti, quello degli 
operatori economici, nonché quello degli studenti e degli altri fruitori delle aree urbane per 
svago e divertimento». Il protocollo interessa il centro storico (sono indicate le strade sia a 
Mezzogiorno che a Tramontana) e resterà in vigore fino al 31 dicembre. «A quel punto - 
conclude il prefetto - analizzeremo i risultati di questi due mesi per mettere a punto un 
protocollo successivo, eventualmente ricalibrando alcuni aspetti». Locali in prima linea. Le 
degenerazioni della movida si limitano a monte, evitando l’abuso degli alcolici. Con questa 
convinzione, nel protocollo è stato inserito un articolo che riguarda i compiti delle associazioni 
di categoria. Che dovranno promuove e formare due nuove figure di cui ogni locale si dovrà 
dotare (presenti dal giovedì al sabato e nei prefestivi). Si tratta di un addetto alla 
somministrazione assistita di bevande alcoliche e di un addetto ai servizi di controllo e 
sicurezza. L’assistente alla clientela (il barista) dovrà capire il momento di cessare la 
somministrazione, «magari rinunciando ai soldi della consumazione, ha sottolineato il 
prefetto». Dovrà quindi assistere il cliente e non limitarsi a servirlo. L’altro avrà il compito di 
vigilare sul locale e sull’area antistante, collaborando con le forze dell’ordine. Il ruolo del 
Comune. Il protocollo affida a Palazzo Gambacorti una serie di interventi: dall’installazione di 
servizi igienici fissi o provvisori alla garanzia di efficienza degli impianti di videosorveglianza, 
dal potenziamento dell’illuminazione ad una campagna di sensibilizzazione sui danni dell’abuso 
di alcool. «Daremo concretezza a questa intesa fin dai prossimi giorni, dato che è imminente 
l’apertura degli storici bagni pubblici Cobianchi - commenta il sindaco Filippeschi -. Stiamo poi 
valutando alcune soluzioni anche per quanto riguarda i bagni pubblici in piazza delle 
Vettovaglie, dove abbiamo intenzione di risistemare la lastricatura sconnessa. Faremo la nostra 
parte anche rafforzando il servizio di pulizia delle strade, che sarà effettuato non solo al 
mattino presto, ma anche durante le ore serali e notturne». Ambulanza in piazza. Il protocollo 
affida agli operatori sanitari la presenza nel centro storico di un’ambulanza, attrezzata per il 
supporto vitale di base con defibrillatore. Il servizio sarà attivo in particolare nelle serate di 



giovedì, venerdì e sabato, nonché negli altri giorni prefestivi, dalle ore 22 alle ore 4.   
 

IL TIRRENO  
Ubriaco non si ferma all’alt ma sbatte contro due auto    
CECINA Ha fatto il pieno di infrazioni un operaio di 24 anni fermato sabato notte dai 
carabinieri. Al volante di una Mercedes è sfrecciato in corso Matteotti, nella zona pedonale. Poi, 
intercettato da una pattuglia in via Susa, non si è fermato all'alt andando a sbattere poco più 
avanti contro due auto in sosta. Una volta raggiunto è emerso che stava guidando senza 
patente poiché già sospesa per guida in stato di ebbrezza. Il giovane si è rifiutato di sottoporsi 
all'alcoltest e ha dato in escandescenze. É stato multato per guida con patente sospesa, guida 
in stato di ebbrezza, per non essersi fermato all'alt e denunciato per resistenza e oltraggio a 
pubblico ufficiale. Per l'auto è scattato il fermo  
 
Gli articoli relativi alla approvazione della legge che vieta la vendita degli alcolici ai minori 
hanno da soli riempito la rassegna stampa. Dei soliti problemi alcol correlati, come tutti gli anni 
verificatisi in occasione della festa di Halloween, riportiamo solamente i titoli degli articoli.  
 

VARESE PRESS  
Milano. Ragazzo ferito all'occhio Notte di Halloween in corso Como  
 
IL SOLE 24 ORE  
Disastro Halloween, l'Italia non si salva: a Verona un ragazzino perde la mano, 13 feriti a 
Firenze  
 
VIRGILIO NOTIZIE  
Roma, blitz nei locali di Halloween: 5mila euro multa al…  
Roma, ragazzo accoltellato: in casa trovati diversi tipi di....   
 
LA REPUBBLICA  
Madrid, calca a Halloween party: 3 morti Verona, 14enne perde mano. 13 feriti a Firenze  
Follia Halloween, tre morti a Madrid   
 
NUOVO PAESE SERA  
Centro, aggredisce ambulante poi gli ruba vino e castagne: arrestato   
 
LA PROVINCIA DI COMO  
Como, ragazzo ubriaco Insulti agli agenti di polizia  
 
TUTTOSPORT ONLINE  
Giovane Usa ferito in party Halloween  
 
ALTARIMINI 
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, CONTROLLI A TAPPETO PER HALLOWEEN: 16 PATENTI 
RITIRATE  
 
 
 
 


