
Oggi è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Nessun articolo sull’argomento 
da mettere in rassegna perché in nessun articolo compare la parola alcolici. Nonostante che la 
violenza sulle donne sia sovente associata al loro consumo, su nessun giornale compare questo 
dato.  
 
IL TIRRENO  
DOPO LA CAMPAGNA DEL TIRRENO    
Vendita dell’alcol ai minori, ora il divieto è in vigore    
ROMA - Ormai non ci sono più giustificazioni, né paraventi. Chi vende alcolici ai minori di 18 
anni rischia sanzioni pesanti e anche la chiusura del negozio fino a tre mesi, in caso di recidiva. 
Il divieto di vendita di liquori, birra, vino ai minorenni - frutto di una campagna lanciata a 
settembre dal Tirreno - è esecutivo a tutti gli effetti. La norma, inserita nella legge di 
conversione del decreto Sanità, approvato il 31 ottobre al Senato, è stata pubblicata nella 
Gazzetta ufficiale del 10 novembre. E quindi dal giorno successivo è operativa. Questo significa 
che oggi in Italia - come nel resto d’Europa - «chiunque vende bevande alcoliche ha l’obbligo di 
chiedere all’acquirente l’esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la 
maggiore età dell'acquirente sia manifesta». Inoltre, - prosegue la norma - si applica «la 
sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende bevande alcoliche 
ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi». 
Queste disposizioni vengono introdotte nella legge quadro sull’alcol, la 125 del 2001. 
All’interno del codice penale, all’articolo 689 - che già sancisce il divieto di somministrazione di 
alcolici ai minori di 16 anni - vengono aggiunte altre restrizioni. In particolare, grazie alla 
nuova legge diventa reato anche la vendita di alcolici ai minorenni attraverso i distributori 
automatici, a meno che le macchinette non siano dotate di lettori ottici di documenti o a meno 
che non ci sia personale che controlla i documenti di chi si serve del distributore automatico. 
Se questo divieto viene infranto più di una volta - precisa la norma inserita nel codice penale - 
si applica «la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione 
dell’attività per tre mesi». Di sicuro la legge n. 189 di conversione del decreto 13 settembre 
2012 messo a punto dal ministro della salute Balduzzi, è destinata a cambiare il rapporto fra 
giovani e alcol. E questo è merito non solo dei parlamentari, soprattutto toscani, che si sono 
impegnati a sostenere, in sede legislativa, una norma non andata mai oltre le dichiarazioni di 
intenti, ma soprattutto degli oltre 5mila lettori del Tirreno che hanno sottoscritto la petizione 
lanciata dal giornale. E appoggiato una campagna che ha saldato, in un circuito virtuoso, 
società civile, mezzi di informazione e politica.   
Ilaria Bonuccelli  

 
IL TIRRENO  
DOMENICA, 25 NOVEMBRE 2012   
“Guida sicura”, vertice dal prefetto    
Domani l’incontro sul progetto del circolo Pertini contro l’alcol al volante   
PORTOFERRAIO - Progetto “Guida sicura”. Domani nei locali della prefettura di viale Elba sono 
stati convocati – alle 11 – gli enti e le associazioni del territorio. Quindi Aci, Sert (Asl), polizia 
stradale, carabinieri, comune, autoscuole, i media locali e il circolo Pertini, si troveranno per un 
summit così da definire gli interventi da compiere nelle scuole isolane. «I dati – fa notare il 
vice prefetto Daveti – dicono di numerose patenti ritirate a giovani sotto effetto di droga o 
alcol, anche neo patentati. Ci vuole un impegno a 360 gradi degli enti del territorio, per dare 
forza all’azione promossa dal “Pertini” verso il mondo della scuola, per rinforzare la piena 
formazione, svolta dai docenti. I giovani devono avere i giusti comportamenti quando si 
mettono alla guida». Dopo aver incontrato i dirigenti degli istituti scolastici, tocca quindi alle 
forze dell'ordine, enti locali e anche al Sert che, a turno, effettueranno visite nelle scuole. 
«Potenzieremo – precisa il funzionario del Governo – ciò che le scuole fanno da tempo con la 
preparazione al patentino: proietteremo filmati formativi del ministero, dell'Aci e gli agenti 
potranno andare nelle classi per portare testimonianze su casi problematici. Si potranno anche 
formare studenti-tutor che poi agiranno con i loro compagni di scuola sulle tematiche 
specifiche di educazione stradale. Potremo creare un sito internet ad hoc, – conclude – per 
favorire lo scambio di idee e di esperienze tra i giovani delle scuole oppure sarà usato il "Forum 
dei giovani" gestito sul sito www.circolopertinielba.org. Anche i media potranno contribuire 



seguendo le fasi del progetto, esaltando i contenuti formativi, dando spazio a slogan o filmati 
sulla “Guida sicura” fatti dai giovani. Alla fine del percorso, intorno al maggio 2013, si attuerà 
al De Laugier una cerimonia conclusiva durante la quale lavori significativi potranno esser 
premiati». Una locandina con i migliori slogan sarà poi stampata a fatta circolare per tutta 
l'isola, con disegni scelti da una giuria composta da rappresentanti dei vari enti, unitamente 
all'artista Carlo Burchielli.  

 
LA STAMPA  
A Torino va in scena il funerale della movida 
  

 
 
 
24/11/2012 - C’è la banda che suona la marcia funebre, il dress code è rigorosamente scuro, 
con sé fiori e foto delle serate trascorse sul Lungo Po, a testimonianza di indimenticabili ricordi. 
Contro il sequestro degli ultimi “storici” locali, disposto dal Comune, è andato in scena il 
funerale dei Murazzi, cuore della Torino underground e per anni fucina di talenti musicali nati 
sotto la Mole. Baristi, dj e addetti alla sicurezza - una cinquantina al momento le persone 
rimaste senza impiego -, ma anche tanti affezionati del luogo simbolo della movida cittadina si 
sono ritrovati all’imbarco dei battelli, di fronte a “Giancarlo” per l’ultimo, ironico saluto. 
Destinazione del corteo - che ha sfilato portando a spalla una bara -, piazza Castello.  
Un evento nato grazie al tam tam sul web e che ha trovato una cassa di risonanza in numerosi 
artisti che hanno fatto sentire la propria voce in difesa di quelli che in gergo sono ancora 
chiamati “i Muri”, dai Linea 77 ai Negrita, dagli Africa United al rapper Ensi. Su Facebook i 
Subsonica hanno ricordato che quello che dai - pochi - residenti è chiamato “disturbo”, per 
Torino rappresenta invece un valore aggiunto, un luogo in grado di dare alla città una 
dimensione internazionale, in cui trovano lavoro migliaia di persone e che attrae giovani da 
tutto il mondo. 

 
IL TIRRENO  
Aggredisce i carabinieri: arrestato    
L’uomo, ubriaco, ha dato in escandescenza nel bar e poi si è ribellato ai militari   
EMPOLI Prima se l’è presa con il barista che non voleva più dargli da bere. Poi si è messo ad 
insultare anche i clienti. E quando sono arrivati i carabinieri li ha colpiti con calci e pugni, 
tentando poi la fuga per strada. Protagonista dello show finito... in manette è un marocchino di 
33 anni, completamente ubriaco, che poco prima della mezzanotte ha dato in escandescenza 
all’interno del Vinegar di piazza della Vittoria a Empoli, importunando dipendenti e 
frequentatori del locale. Secondo quanto si è appreso l’uomo aveva chiesto per l’ennesima 
volta da bere, nonostante fosse completamente ubriaco. Il barista gli ha detto di no. E lui ha 
completamente perso la testa. Tanto che il titolare è stato costretto a chiedere aiuto al 112. 
Sul posto è subito arrivata una pattuglia dei carabinieri di via Tripoli. Ma quando i militari 
hanno cercato di bloccare il marocchino, lui si è ribellato con forza, sferrando calci e pugni. Ha 
addirittura tentato la fuga, ma è stato subito bloccat. E a quel punto per lui sono 
inevitabilmente scattate le manette per violenza e resistenza a pubblico ufficiale ed è stato 
trasferito – su disposizione del magistrato di turno – nel carcere fiorentino di Sollicciano. 
L’uomo, senza fissa dimora, nullafacente, regolare in Italia, ha numerosi precedenti. Ora è in 



attesa dell’udienza di convalida dell’arresto 
 

IL TIRRENO  
Denunciato dalla polizia    
Trovato a dormire ubriaco dentro all’auto rubata    
LIVORNO - Trovato a dormire dentro all’auto rubata poche ore prima. Nei guai è finito un 
cittadino di origini ungherese di 41 anni denunciato dalla polizia per ricettazione. «C’è un uomo 
dentro all’auto e sembra morto». Sono le 3 dell’altra notte quando un automobilista che si è 
appena fermato a fare benzina al distributore Api del viale di Antignano chiama il centralino 
della polizia per dare l’allarme. Pochi minuti dopo nella piazzola a due passi da Villa Pendola 
arrivano una volante della polizia e i vigili del fuoco. Inutile cercare di svegliare l’uomo che ha 
scelto una Renault Scenic per passare la notte, tanto che è toccato ai pompieri aprire la 
portiera dell’auto. Solo a quale punto il quarantunenne si sarebbe svegliato. «Era ad un passo 
dal coma etilico», hanno raccontato gli agenti che hanno effettuato l’intervento. La sorpresa è 
arrivata quando la polizia ha controllato la targa dell’auto. «Risultava intestata ad un altra 
persona». È chiamando il legittimo proprietario che gli agenti hanno scoperto che la macchina 
era stata rubata poche ore prima senza che nessuno se ne accorgesse. L’uomo per questo è 
stato denunciato con l’accusa di ricettazione, anche se sono in corso indagini per capire se 
possa essere stato anche l’autore del furto.  

 
ALTARIMINI 
Clienti ubriachi chiedono ancora da bere, ma finiscono all'ospedale 
25 Novembre 2012 - Due clienti ubriachi infastidiscono la direzione di un hotel e la clientela di 
un pub, ma finiscono entrambi all'ospedale. Alle 10 di sabato i Carabinieri sono intervenuti in 
un albergo di Viale Regina Elena, dove un cliente ubriaco di nazionalità russa si rifiutava di 
lasciare la sua stanza. All'arrivo dei Carabinieri l'uomo ha avuto un malore per il troppo alcool 
ingerito ed è stato accompagnato all'Infermi. Nella notte stesso copione in un pub di Via 
Regaldi: un cliente pretendeva che gli fosse servito ancora da bere, ma era in condizioni 
precarie di salute. E' stato così accompagnato dal personale del 118 al pronto soccorso 
dell'ospedale.  

 
WWW.CINELLICOLOMBINI.IT     
Vino, salute e giovani tre parole in disaccordo?  
A Montalcino impariamo che le stragi del sabato sera sono invece gli incidenti della domenica 
mattina e che l’abuso d’alcol costa 394 milioni di € l’anno  
24 novembre 2012 - E’ raro sentire molte relazioni ben fatte in uno stesso convegno. Invece 
l’incontro “Alcol e giovani: bere consapevole” organizzato da Stefano Ciatti, Presidente di Vino 
e Salute, è stato interessantissimo. La location era di quelle che non lasciano indifferenti, il 
Museo del Brunello e della Comunità di Montalcino della Fattoria dei Barbi. Un luogo che 
racconta la vita dei montalcinesi attraverso la ricostruzione di ambienti domestici, botteghe 
artigiane, associazioni e soprattutto vigneti e cantine. (*)   
Ma veniamo al convegno del 16 novembre. Per la verità il vino è poco coinvolto nel binomio 
“amici, divertimento” che sembra connotare l’assunzione di alcolici da parte dei giovani. 
I nostri ragazzi iniziano a bere alcolici prima degli altri giovani europei (13-15 anni) ma sono 
meno toccati di loro dal fenomeno del binge drinking cioè dal trangugiare 5 o più miscugli 
altamente alcolici uno dietro l’altro. Il fenomeno riguarda il 6% dei giovani italiani, il 17% dei 
britannici e il 20% dei tedeschi.  
Oltre alla tragedia per questi ragazzi e per le loro famiglie, i danni sociali e economici 
dell’autodistruzione legata all’abuso d’alcol sono devastanti: 3° causa di mortalità con 24.000 
decessi, 6% delle patologie e disabilità, 2,8% del pil pari a 394 milioni di Euro. Cifre da 
capogiro che la nostra italietta, alle prese con la crisi economica, non può più permettersi. 
Tante notizie ma anche qualche curiosità: abbiamo imparato che le “stragi del sabato sera” 
sono in realtà le “stragi della domenica mattina” perché gli incidenti si concentrano fra le 3 e le 
7 cioè al ritorno dalle discoteche prima dell’alba. Anche il famigerato “posto del morto” cioè il 
sedile accanto al conducente dell’auto, è una bufala perché negli incidenti più gravi muore 
soprattutto chi guida con lo sterzo che schiaccia la gabbia toracica che, a sua volta, schiaccia 
gli organi interni.  
Ma che fare? A livello locale l’Associazione Vino e Salute e il Sindaco di Montalcino Silvio 



Franceschelli daranno vita a un ciclo di interventi nelle scuole coinvolgendo anche Mario 
Giacoma comandante della locale stazione dei Carabinieri, Marco Masini docente di scienze 
delle comunicazione all’Università di Siena e Roberto Monaco Presidente dell’ Ordine dei Medici 
e responsabile del 118 di Siena. Una task force che deve trasformare i giovani montalcinesi nei 
portabandiera del consumo responsabile. Dai rampolli della terra del Brunello è giusto 
aspettarsi questo e altro!  
 
(*) Nota: non si fa la prevenzione al tabagismo promuovendo il consumo responsabile di 
sigarette, ma casomai insegnando quanto sia positivo e piacevole non fumare. 
 
 
 
 


