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LA NAZIONE 
ALCOLICI AI MINORENNI NEI LOCALI PIU’ ALLA MODA ECCO LE PROVE NEL SABATO 
DELLO STRUSCIO VIP 
Abbiamo seguito una quindicenne da Santa Croce all’Oltrarno 
Di Rossella Conte 
FIRENZE - CAROLA - e’ il nome di fantasia per proteggere la nostra baby complice - ha quindici 
anni appena compiuti. Un sorriso dolcissimo, gli occhi traboccanti di fantasia. Classe 1998. Una 
bimba (beata lei). Peccato che non se ne siano accorti i barman di diversi locali della notte 
fiorentina che le hanno messo in mano bicchieri di alcol come se si trattasse di acqua fresca. 
La Nazione ha seguito Carola, accompagnata da un’amica di 16 anni e per l’occasione da 
parenti, per verificare la lealtà di tanti operatori della notte che urlano a gran voce “di non 
essere loro a versare da bere ai minori”. Abbiamo verificato con tanto di video e foto 
esattamente il contrario. In alcuni dei più rinomati locali della notte il codice penale sembra 
proprio non funzionare. 
Sabato, 22.40. Esterno Notte. Cominciamo dalla zona di Santa Croce, una distesa di  ragazzi 
che fino alle 4 del mattino non si schiodano mandando su di giri i residenti. “Cosa vuoi?”. “Un 
malibù grazie”. Nemmeno il tempo di tirare fuori i soldi e Carola aveva il suo drink a base di 
rum in mano. Possibile? Si. Controlli? Macché, manco a pensarlo. Si ha l’impressione che i 
barman non abbiano nemmeno la percezione del reato che stanno commettendo. Ci spostiamo 
poco più avanti, forse si tratta solo di un caso isolato.  
Ore 23. “Cosa vuoi?” sorride il cameriere del locale. “Tu cosa mi consigli?”. “Ti faccio una 
specialità della casa”. “Bello peso” sottolinea la complice. All’uscita ad aspettare la 
quindicenne, pronti a toglierli da bere, i parenti. “Ti hanno chiesto quanti anni hai?”. “Ma 
vaaaa” risponde Carola con l’aria di chi l’ha fatta sotto il naso. 
SONO PASSATI quindici minuti e la nostra baby complice ha pizzicato ben due locali. Ma siamo 
fiduciosi. Zona nuova, locale nuovo. 
Poco prima delle 23,30 ci spostiamo in Oltrarno. Carola entra in uno dei posti più rinomati della 
riva gauche fiorentina. “Ti hanno chiesto i documenti, quanti anni hai, qualcosa?”, le chiedono i 
parenti. “Macché, l’unica domanda che mi hanno fatto è se ero fidanzata”. 
Siamo a quota tre. Tre locali che non sanno nemmeno cosa voglia dire chiedere una carta 
d’identità, che somministrano alcol senza badare ha chi hanno di fronte. Maggiorenne? 
Minorenne? Poco importa, basta far cassa, basta buttar dentro gente. Della serie bevi e vai, 
bevi finchè ce la fai. 
Prima di mezzanotte, sempre in Oltrarno, Carola entra nel quarto locale. “Chiedi un 
caipiroska”. Come fatto. Pochi minuti dopo la quindicenne esce con gustoso cocktail a base di 
vodka e fragola. “E’ stato un gioco da ragazzi” commenta la nostra piccola reporter mentre con 
una mano mostra la sua carta d’identità, anno 1998 è bene sottolinearlo, e con l’altra 
sbandiera il cocktail che naturalmente bevono gli accompagnatori. Ci mancherebbe. Chiusura 
del tour dell’illegalità nel pieno centro storico, in un locale tappa fissa soprattutto per gli 
studenti  stranieri. Cosa è successo? Basta riavvolgere la pellicola: stessa domanda, stessa 
risposta. E stesso copione. Tanto al codice di autoregolamentazione, a quello penale e all’etica 
ci si pensa la prossima volta. E’ mezzanotte e mezzo, la ‘bimba’ deve tornare a casa ma la 
nostra ‘maratona’ poteva continuare. Viste le premesse, la percentuale di illegalità è difficile 
che si sarebbe abbassata. 

 
LA NAZIONE 
L’ASSESSORE ALLO SVILUPPO SARA BIAGIOTTI 
“RICHIAMEREMO LE CATEGORIE, OCCORRE PIU’ FORMAZIONE” 
“ASSURDO che si verifichino certi episodi, chiederemo alle associazioni di categoria di 
richiamare i propri associati e cercheremo di coordinare al meglio i nostri sforzi con quelli delle 
forze dell’ordine, certi comportamenti vanno fermati” 
Sara Biagiotti, assessore allo Sviluppo Economico , è dall’inizio del suo incarico, in prima linea 
contro l’abuso di alcol e la promozione ingiustificata. 



“Somministrare alcolici - prosegue l’assessore - a minorenni è un reato che richiede 
l’intervento delle forze dell’ordine. Da parte nostra c’è la disponibilità al massimo 
coordinamento. Chiederemo alle associazioni di categoria di sensibilizzare i loro associati, 
perché chi somministra ha un ruolo molto importante. Bisogna insistere con un’attività di 
formazione che coinvolga sia i giovani, e noi siamo già molto attivi con il progetto David e con 
la collaborazione di altre associazioni, sia dal punto di vista dei gestori dei locali. Chi da alcolici 
ha una responsabilità molto importante: non si può somministrare a chiunque, soprattutto se 
di fronte si hanno giovanissimi”. 
Il senso di responsabilità e un codice di autoregolamentazione sono, spiega l’assessore 
Biagiotti, “regole fondamentali per la convivenza civile, non di certo dettagli da sottovalutare” 
“Con i locali - conclude , attraverso il Patto della notte, stiamo lavorando in questa direzione. 
Ma c’è ancora molto da fare”. (*)  
Rossella Conte 
 
(*) Nota: il “Patto della notte” è già scritto da molto tempo nel codice penale. Chi somministra 
alcolici ai minori è punibile con una sanzione amministrativa e se recidivo con la sospensione 
della licenza. Cosa altro c’è da aggiungere?  

 
LA NAZIONE 
PRIMO PIANO FIRENZE 
ALCOL AI MINORI? “UNA FOLLIA, L’ILLEGALITA’ VA COMBATTUTA DA TUTTI”   
Le associazioni di categoria annunciano pugno duro dopo le prove della nostra inchiesta. Il 
nodo notte va risolto. 
DOPO l’inchiesta pubblicata ieri sulle pagine de La Nazione che testimonia come in molti locali 
della Firenze più alla moda gestori e camerieri non si facciano nessun problema a servire 
cocktail o specialità della casa (naturalmente a base di alcol) a una quindicenne, senza 
chiedere uno straccio di carta d’identità. Aldo Cursano, vicario nazionale FIPE, sbatte i pugni 
sul tavolo dopo la lettura dell’inchiesta pubblicata da La Nazione. 
Per un doppio motivo. Da buon padre è preoccupato per i propri figli. E come presidente di 
categoria per le derive che un pezzo di società sta prendendo. 
“Come Fipe Toscana - attacca Cursano - non possiamo tollerare o rappresentare quelle attività 
e quegli imprenditori che tradiscono il codice etico, anzi, siamo pronti ad espellerli. Perché 
l’illegalità va combattuta da tutto e tutti”. Per il vicario nazionale Fipe bisogna creare “luoghi in 
cui i giovani possano incontrarsi in sicurezza in modo salvaguardarla loro giovane età”. “La 
consapevolezza - riprende - di sentirsi legati alla città, alla gente, all’economia e alla cultura ci 
spinge a prendere una posizione chiara e netta rispetto a determinati fenomeni sociali, rispetto 
a chiunque sfrutti le debolezze dei nostri adolescenti per fare cassa, sentendosi al di fuori delle 
norme legate all’alcol che sono alla base dell’etica professionale”.Una pausa, poi aggiunge: “La 
responsabilità sociale delle nostre imprese e l’etica professionale dei nostri imprenditori sono 
da sempre il nostro cavallo di battaglia sia nazionale che territoriale. Quindi non ammettiamo 
distrazioni quando si tratta di somministrare alcol ai minori, ragazzi che potrebbero essere i 
nostri figli. Occorre essere imprenditori della socialità e non del vizio”. Cursano però ci tiene a 
sottolineare: “E’ giusto distinguere tra chi infrange le regole in maniera sistematica e chi è 
stato colto da un momento di distrazione. Ma sono anche fiducioso che i gestori che fanno 
dell’illegalità la propria bandiera sono un numero limitato rispetto alla porzione sana che può 
ancora riemergere”. 
CONFESERCENTI Firenze insiste sulla necessità della collaborazione tra le forze dell’ordine, 
amministrazione, associazioni di categoria e stampa. “L’abuso di alcol - spiega Andrea Anichini 
- è un problema che è sotto gli occhi di tutti, si tratta di un’emergenza da affrontare con uno 
sforzo comune. Insistiamo sull’importanza del Patto per la notte, un patto che diversi locali 
hanno firmato accettando delle regole. Chiederemo un incontro per affrontare definitivamente 
il nodo notte”. 
A FIRENZE ci sono diverse associazioni che operano per sensibilizzare i ragazzi. Il motto di 
Generazione Contatti è “Non fare la testa di alkol”. Lavoriamo molto nelle scuole medie - 
spiega Matteo Lucherini, presidente dell’associazione - cerchiamo di sensibilizzare i ragazzi già 
a quell’età insistendo sull’importanza dell’etilometro e cercando di far passare il messaggio che 
se si beve non si è certo tipi alla moda”. 



Valentina Borgogni dell’associazione Borgogni non usa mezzi termini: “Siamo indignati, 
vendere da bere ai minorenni è un atto di inciviltà. Noi cerchiamo in tutti i modi di 
sensibilizzare ed educare i ragazzi ma credo che anche alcuni gestori avrebbero bisogno di un 
po’di scuola. Non si può fare di tutta l’erba un fascio ma è giusto che ognuno presti un po’ di 
attenzione. Certo, occorrerebbero anche più controlli ma bisogna fare i conti con le risorse a 
disposizione”. 
Rossella Conte 

 
CADOINPIEDI.IT 
BINGE DRINKING, LA DROGA DEI GIOVANI 
di Luigi Rainero Fassati 
C’è un pesante aumento di ragazzi dai dodici ai quattordici anni che abusano dell’alcol e 
arrivano al pronto soccorso in condizioni preoccupanti. Perché la moda adesso è bere cinque o 
sei drink, spesso vodka al limone, con lo scopo di “sballare” in poco tempo. E si diventa 
dipendenti. 
1 dicembre 2013 - Sono i numeri che, più di ogni altra fonte di informazione, danno la 
dimensione reale di quanto sia estesa e preoccupante la diffusione dell'alcol nei giovani: quasi 
un milione di maschi tra gli undici e i venti anni e cinquecentomila ragazze nella medesima 
fascia di età sono a rischio per abuso di bevande alcoliche. 
In una recente intervista il professor Emilio Fossati, primario del Dipartimento d'urgenza della 
Clinica Pediatrica De Marchi di Milano, afferma che c'è un pesante aumento di giovani dai 
dodici ai quattordici anni che abusano dell'alcol e arrivano al pronto soccorso in condizioni 
preoccupanti. Questi ragazzi praticano il binge drinking ovvero bevono cinque o sei drink 
alcolici (spesso vodka al limone) con lo scopo di "sballare" in poco tempo. Nel 2012 ci sono 
stati sessanta ricoveri al pronto soccorso della De Marchi e quest'anno si stanno raggiungendo 
i cento.  
Una ricerca condotta dal professor David Nutt pubblicata nel 2010 sulla prestigiosa rivista The 
Lancet afferma che l'alcol è la droga più nociva per la società, più di eroina, cocaina e altri 
narcotici: solo che, a differenza di questi, non è proibita dalla legge in età maggiorenne. 
Chiunque si può fare un drink o quanti ne vuole senza conseguenze legali. Secondo il professor 
Nutt se è vero che l'alcol è solo al quarto posto come pericolosità per chi ne fa uso, venendo in 
questa graduatoria dopo eroina, crack e matamfetamine, è altrettanto vero che, sommando il 
danno che l'alcol fa all'individuo con il danno sociale, è proprio l'alcol che risulta la "droga" più 
pericolosa di tutte. 72 punti su 100 contro i 55 dell'eroina, i 54 del crack, i 27 della cocaina, i 
24 dell'anfetamina i 20 della marijuana.  
Molto spesso, afferma la primaria di neuropsichiatria infantile Antonella Costantino, dietro a 
queste ubriacature si nasconde un disagio psichico che va curato. L'alcol, dice, attira i giovani 
perché li fa sentire più disinibiti e brillanti. Costa poco, è facile da reperire e spesso viene 
consumato insieme ad altre sostanze stupefacenti. 
Nonostante si conoscano bene i gravi danni che l'alcol provoca nei giovani e si sappia che 
quanto prima si comincia a bere, tanto più facilmente si diventa schiavi della dipendenza con 
difficoltà sempre maggiori ad uscirne, si fa ben poco per combattere questa piaga che 
danneggia in modo a volte irreparabile il corpo e la mente dei nostri figli e nipoti. Non solo, a 
differenza di quanto avviene per le sigarette, sulle bottiglie di birra o di altre sostanze alcoliche 
non c'è scritto che l'alcol danneggia gravemente la salute, ma addirittura in Italia ci sono 
tremila ore di pubblicità televisiva sull'alcol. E le icone di questa pubblicità sono sempre 
personaggi belli, ricchi, forti e vincenti come se dovessero all'alcol il loro successo. C'è solo da 
vergognarsi e da augurarsi che i giovani non si lascino ingannare da questa pubblicità che 
gioca sulla loro pelle. 

 
IL GIORNO – LECCO 
Ubriaca a 13 anni, ragazzina di terza media sviene in strada 
Una studentessa di terza media sabato pomeriggio in centro a Lecco si è sentita male per aver 
bevuto troppa vodka. Per soccorrerla sono intervenuti i sanitari del 118. La giovanissima è 
stata ricoverata in ospedale 
Lecco, 30 novembre 2013 - Ubriaca fradicia ad appena 13 anni d'età. Una ragazzina di terza 
media questo pomeriggio, sabato, si è sentita male in centro a Lecco, tanto che per soccorrerla 



sono dovuti intervenire i sanitari del 118. Secondo diversi testimoni avrebbe bevuto troppa 
vodka, fino al punto di collassare. 
Dopo le prime cure direttamente in strada sotto lo sguardo di diversi curiosi e passanti, la 
studentessa è stata accompagnata in ambulanza in ospedale. Fortunatamente sembra si sia 
ripresa abbastanza in fretta, ma è stata ricoverata in osservazione in attesa di smaltire la 
sbornia. Probabilmente ha influito anche il freddo pungente. 
Di quanto accaduto sono stati avvisati i genitori ma anche gli operatori delle forze dell’ordine 
per capire chi le abbia venduto o passato l’alcol. Quando sul posto, sotto i portici di piazza 
Affari, sono accorsi i paramedici la giovanissima era svenuta a terra, circondata da alcuni 
conoscenti e coetanei, molti dei quali con bottiglie di superalcolici in mano. 

 
ALTA RIMINI 
Mix di alcool e droga: 21enne accusa un malore al Cocoricò di Riccione 
01 Dicembre 2013  - Un 21enne di Ancona è finito in ospedale sabato notte, dopo un malore 
dovuto all'abuso di alcool e droga. Sui fatti, avvenuti alla discoteca Cocoricò di Riccione, sono 
in corso le indagini dei Carabinieri di Riccione. Pare che il giovane avesse ingerito notevoli 
quantità di alcool, prima di entrare in discoteca. Qui avrebbe preso una dose di mdma, 
sciogliendola in un bicchiere d'acqua. Il 21enne ha accusato il malore ed è stato subito 
trasportato in ospedale. Questa mattina il giovane è stato dimesso in discrete condizioni di 
salute.  

 
LA NAZIONE 
Entra ubriaco in un ristorante di via de' Macci con un coltello in mano: arrestato 
Per tentare di sfuggire all'arresto l'uomo ha ferito in modo lieve un agente colpendolo con calci 
e pugni 
Firenze, 29 novembre 2013 - La notte scorsa un ubriaco ha tentato di entrare intorno a 
mezzanotte in un ristorante di via dei Macci brandendo un coltello da cucina e urlando contro 
gli avventori. 
L'uomo, un 34enne fiorentino, è stato fermato da alcuni dipendenti che hanno chiuso la porta 
d'ingresso del locale prima che riuscisse entrare. 
Il malvivente, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla polizia avvisata dal 
personale. Per tentare di sfuggire all'arresto ha ferito in modo lieve un agente colpendolo con 
calci e pugni. 

 
 
REGGIO 2000 
Guida in stato di ebbrezza: doveva scontare 15 giorni di reclusione. 46enne reggiano 
arrestato dai carabinieri (*)  
1 dic 2013 - E’ costata cara la movida milanese per un 46enne residente nel capoluogo 
reggiano. Dopo una nottata di bagordi sorpreso, nel febbraio del 2007, guidare l’autovettura 
dopo aver fatto uso smodato di bevande alcoliche è stato denunciato per guida in stato 
d’ebbrezza. Quindi l’iter processuale con la conseguente condanna e l’odierno provvedimento 
di carcerazione eseguito dai Carabinieri della Stazione di Reggio Emilia Principale. Un 46enne 
residente a Reggio Emilia che doveva scontare 15 giorni di reclusione per il reato di guida in 
stato d’ebbrezza è stato arrestato ieri dai Carabinieri della Stazione di Corso Cairoli che hanno 
dato esecuzione ad un provvedimento restrittivo emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano essendo divenuta esecutiva la sentenza 
di condanna. Dal pomeriggio di ieri quindi l’uomo si trova ristretto presso la Casa Circondariale 
di Reggio Emilia dove e’ stato condotto dai Carabinieri che hanno eseguito il provvedimento 
restrittivo in premessa. L’odierno ordine di carcerazione riguarda fatti accertati il 2 febbraio 
2007 a Milano allorquando l’allora 40enne venne sorpreso condurre l’auto dopo aver fatto uso 
smodato di bevande alcoliche. Quindi l’iter processuale che ha visto il tribunale di Milano con 
sentenza del 26 giugno 2009 condannare l’uomo a 15 giorni di arresto e 400 euro di 
ammenda. La sentenza, divenuta definitiva, ha visto quindi l’Ufficio Esecuzioni Penali della 
Procura milanese mettere il provvedimento trasmesso ai carabinieri della Stazione di Reggio 
Emilia Principale che ieri intorno alle ore 17,30 lo eseguivano raggiungendo il 46enne presso la 
sua abitazione dove avuta la sua presenza lo dichiaravano in arresto conducendolo preso il 
cercare di Reggio Emilia per l’espiazione della pena. 



 
(*) Nota: l’influenza della cultura alcolica si nota anche nell’iter delle condanne per guida in 
stato di ebbrezza. Molti denunciati, e alcuni avvocati, prendono sottogamba l’imputazione, 
quasi increduli che si possa essere condannati al carcere per aver guidato in stato di ebbrezza.   
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