
RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA SU VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI  
A cura di Alessandro Sbarbada, Guido Dellagiacoma, Roberto Argenta 
  
309 MILIONI DI EURO SPESI PER PUBBLICITÀ ALCOLICHE IN ITALIA 
  
ALCOLNEWS 
Il mercato dell'alcol 
Fonte: Diregiovani.it 30 maggio 2013 
Esiste un mercato dell'alcol ed è anche molto redditizio. Parliamo di 309 milioni di euro spesi 
per pubblicità alcoliche in Italia, di cui 65 milioni di euro solo in internet. 
Da molti anni la Declaration on Young People and Alcohol di Stoccolma e la Conclusione del 
Consiglio sul bere dei giovani e adolescenti sollecitano la massima attenzione agli effetti del 
marketing delle bevande alcoliche sui minori. Anche la Risoluzione del Parlamento europeo 
relativa alla strategia comunitaria sull'alcol attiva dal 2007 al 2012 e il nuovo European Alcohol 
Action Plan pongono le attività di controllo e contrasto alle modalità di marketing, pubblicità e 
commercializzazione (che regolarmente infrangono i codici di autoregolamentazione in gran 
parte degli Stati membri) come attività saliente e prioritaria per la tutela reale della salute dei 
minori in tutta Europa. 
Per fornire una visione d'insieme dell'impatto del marketing rispetto a quanto richiesto dalle 
direttive europee riguardanti la regolamentazione della comunicazione commerciale e le 
modalità di promozione delle bevande alcoliche che possono attrarre in modo particolare i 
minori, o comunque le giovani generazioni, la Commissione europea ha affidato all'Executive 
Agency for Health and Consumers (Each) una ricerca specifica. I risultati di questa indagine 
sono pubblicati sul sito della Dg Sanco in un report dal titolo "An overview of the market for 
alcoholic beverages of potentially particular appeal to minors". 
"È evidenza condivisa che il tema "alcol e giovani" è ormai urgente e prioritario non solo poiché 
i minori sono più a rischio degli adulti riguardo agli effetti nocivi dell'alcol ma anche perché 
abusarne in tenera età può portare a conseguenze di lunga durata" - spiega Emanuele Scafato, 
direttore dell'Osservatorio nazionale alcol, Cnesps-Iss. "Il report europeo si proponeva di 
formalizzare le conoscenze e rilevare la realtà dei fatti per delineare le caratteristiche del 
rischio indotto dalla pubblicità e dal marketing delle bevande alcoliche che risultano appealing, 
affascinanti per i giovani, proposte in maniera spesso ingannevole come prodotti di tendenza, 
garanti di successo sociale, sessuale o di elevate performance fisiche e psichiche". Oltre 
all'analisi dell'esistente dalla Commissione europea sono state richieste indicazioni utili per 
poter informare al meglio coloro che hanno la responsabilità di indirizzare le politiche a livello 
europeo o nazionale. 
Lo studio ha utilizzato diverse fonti informative: 
• i dati Euromonitor, per descrivere le vendite generali degli alcolici nei Paesi europei; 
• i dati del progetto European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (Espad), 
relativi al bere dei ragazzi di 15 e 16 anni nell'Unione europea; 
• una revisione sistematica della letteratura (appositamente condotta per questo studio), volta 
a identificare i determinati delle bevande alcoliche che hanno un appeal particolare sui minori e 
i programmi e le strategie politiche per contrastarne la diffusione; 
• i dati di tre case study, studi specifici condotti in tre Paesi europei: la Germania (per la sua 
esperienza di tassazione degli alcolpop), i Paesi bassi (per gli studi condotti sull'accesso agli 
alcolici nei supermercati) e l'Italia (come esempio per descrivere la situazione nell'Europa 
meridionale e in particolare nei Paesi in cui si consuma prevalentemente vino). 
Il case study italiano è stato condotto dall'Osservatorio nazionale alcol presso il reparto Salute 
della popolazione e suoi determinanti del Cnesps-Iss sulla base delle evidenze raccolte nel 
corso degli ultimi venti anni circa. 
Fonte: http://www.epicentro.iss.it/temi/alcol/AlcolGiovani.asp 
 (Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
  
IL GOVERNO PARLA DI AUMENTARE L’IVA SUI SUPERALCOLICI PERO’ I VINI E GLI SPUMATI 
SONO AL 20%, MENTRE L'ALIQUOTA PER L'UVA PER PRODURRE IL VINO È AL 10% 
  

 
ILGIORNALE.IT 



Iva, aumenti mirati su alcol e tecnologia 
Antonio Signorini –  
Domenica, 02/06/2013 - 07:37 
Roma - L'idea circola da un po' e il ministro dell'Economia ci sta lavorando. «Stiamo valutando 
tutte le soluzioni, compresa quella di un intervento selettivo» sull'Iva, ha detto recentemente 
Fabrizio Saccomanni. Già al Consiglio dei ministri di venerdì due categorie di beni sono state 
trasferite da un aliquota agevolata a una superiore. Bevande (caffè compreso) e snack dei 
distributori automatici sono passati dall'aliquota agevolata al 4% al 10% mentre i gadget 
venduti con prodotti editoriali sono passati dal 10% al 21%. 
Ma il governo sta pensando a qualcosa di più ampio dei due aumenti mirati, serviti a coprire la 
conferma dei bonus per le ristrutturazioni. Per evitare l'aumento di luglio che porterà l'Iva dal 
21% al 22%, la ricetta che via XX Settembre sta valutando è pescare prodotti specifici che 
attualmente rientrano nell'aliquota ordinaria, da tassare al 22%. 
Tra i prodotti nel mirino ci sono i superalcolici, attualmente tassati al 21. Poi l'elettronica, che 
prende una bella fetta di portafoglio degli acquisti delle famiglie ma non è quasi mai made in 
Italy. Portando solo alcuni beni al 22% l'Italia si esporrebbe però al rischio di sanzioni 
dall'Unione europea che già spinge per un sistema uniforme. Già non apprezza il nostro regime 
a tre aliquote e difficilmente ne farà passare quattro. 
L'altra possibilità è quindi che si spostino alcuni beni dalle due aliquote agevolate (4 e 10%) a 
quella ordinaria. Ma serve un lavoro certosino per capire il gettito reale e per cercare di non 
colpire beni che sono realmente di prima necessità. 
Il governo intanto si sta preparando per il Consiglio europeo di giugno. Il premier Enrico Letta 
ha confermato che porterà un piano per l'occupazione. La priorità è la «riduzione delle tasse 
sul lavoro per creare» nuovi posti, ha spiegato al Festival dell'economia, fissando anche un 
obiettivo: «La riduzione della disoccupazione giovanile sotto la soglia del 30%». In sostanza 
l'Italia proverà a convincere i partner europei a permetterci di utilizzare le risorse che si 
liberano con la fine della procedura di infrazione ad una riduzione del cuneo fiscale. Partita 
difficile perché allo stato i trattati europei non lo prevedono. Si può, semmai, destinarle agli 
investimenti produttivi o, per quanto riguarda il lavoro, politiche attive per l'occupazione. 
Per quanto riguarda l'Imu il premier ha assicurato che la riforma è prevista dai «programmi di 
tutti i partiti alle ultime elezioni» e il governo «rispetterà la scadenza del 31 agosto per la 
riforma delle tasse» sulle proprietà immobiliari. In altre parole, non si lascerà scadere il 
termine deciso con la proroga per fare pagare ai cittadini la rata di giugno. 
Sul fronte fiscale, Letta ha detto che è «intollerabile» l'esistenza di paradisi, in particolare in 
Europa. Un accenno esplicito alla Svizzera. Forse, il segno che Letta, da sempre fautore di un 
accordo con Berna, ha intenzione di accelerare e cercare lì delle coperture. 
  

 
…MA LA COLDIRETTI E’ GIA’ IN ALLARME 
  
AGI.IT 
Vino: Coldiretti, rischi da aumento Iva; -7% consumi 
18:58 25 MAG 2013 
Roma, 25 mag. - L'aumento dell'Iva avra' un ulteriore effetto depressivo sui consumi di 
vino(*), dopo il crollo record del 7 per cento degli acquisti familiari fatto segnare nel primo 
trimestre del 2013. E' la Coldiretti a lanciare l'allarme in occasione di Cantine Aperte, in vista 
del primo luglio, quando, se non interverranno modifiche, l'Imposta di valore aggiunto passera' 
dal dal 21 al 22 per cento su alcuni prodotti tra cui, appunto, il "nettare di bacco". L'aumento 
dell'aliquota rischia - sottolinea la Coldiretti - di dare il colpo di grazia agli acquisti sul mercato 
nazionale che sono scesi al minimo storico dall'Unita' d'Italia. 
  
(*)Nota: ma in compenso ci sarà un guadagno di salute su tutta la popolazione! 
  

 
QUI SI POSSONO TROVARE I FINANZIAMENTI CHE RICEVONO I VITICOLTORI 
  
AGRINOTIZIE » NEWS » TECNICA 
Finanziamenti per i produttori vitivinicoli 



Sei un produttore vitivinicolo e cerchi un finanziamento per la tua impresa agricola? Agrinotizie 
ha raccolto tutti i contributi erogati in territorio italiano, suddivisi per tipologia. 
Il settore vitivinicolo italiano rappresenta egregiamente il nostro paese nel resto del mondo. 
Proprio per questo, il nostro Stato tutela questo complicato settore con delle normative diverse 
rispetto a quelle degli altri comparti agricoli (*), normative che si suddividono tra il Programma 
nazionale di sostegno (Pns), i vari Programmi di sviluppo rurale diversi di regione in regione, 
gli aiuti regionali e altre, numerose fonti di finanziamento. Un labirinto intricato, insomma, nel 
quale è difficile muoversi con destrezza. Su Agrinotizie proveremo allora a fare un po' di 
ordine, catalogando tutte le opportunità che un'azienda vitivinicola può avere in Italia. 
  
Per leggere il PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO 
Questo è il link: http://www.agrinotizie.com/articoli/news.php?id=696  
  
(*)Nota: forse lo Stato si dimentica che il settore alcolico provoca in Italia 25.000 morti 
all’anno!!! 
  

 
INIZIATIVE DI PREVENZIONE ED INFORMAZIONE 
  
GONEWS.IT 
Sicurezza stradale, guerrilla marketing e un concorso per ricordare Lorenzo Guarnieri 
Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa 
Istallazione in piazza della Repubblica: 'manichini' bianchi che invitano ad essere prudenti alla 
guida 
01/06/2013 - 22:55  
Una scenografica performance di 'manichini' bianchi che invitano ad essere prudenti alla guida 
sarà organizzata domani, domenica 2 giugno, in piazza della Repubblica. 
E’ la fase finale del progetto di guerrilla marketing a favore della sicurezza stradale nell'ambito 
del Piano David promosso da Comune e associazione Lorenzo Guarnieri, che ricorda il giovane 
morto tre anni fa investito da una persona che guidava sotto l’effetto di alcol e droga. 
Il progetto si chiama "Stop'n'think" e contemporaneamente sarà lanciato il concorso su 
Facebook MISTER DAVID, entrambi ideati dagli studenti di architettura di Firenze per far 
riflettere le persone sulle conseguenze di comportamenti sbagliati alla guida, in particolare 
dell'assunzione di alcol. 
Domenica è appunto il terzo anniversario della morte di Lorenzo e la famiglia, che ha promosso 
l'associazione intitolata al ragazzo e ha lavorato al Piano David per la sicurezza stradale a 
Firenze nonchè ha lanciato la raccolta di firme per la proposta di legge popolare sull'omicidio 
stradale per inasprire le pene per chi, ubriaco o drogato, causa incidenti mortali, ha 
organizzato alcune iniziative di ricordo. Alle 18 sarà celebrata  una messa nella Chiesa di Santa 
Felicità (in Piazza Santa Felicita a pochi passi da Ponte Vecchio). Alle 21 ci sarà la performance 
in piazza della Repubblica. Per l'amministrazione parteciperà l'assessore alla mobilità Massimo 
Mattei. Il concorso MISTER DAVID si svolgerà invece dal 7 al 16 giugno: si tratta di fotografare 
alcuni attori vestiti di bianco che saranno sulle strade di Firenze e compiranno azioni corrette 
dal punto di vista della sicurezza stradale. Le foto andranno caricate sulla pagina Facebook 
“Occhio alla strada” e così si potrà partecipare alle estrazioni dei premi (info su 
www.lorenzoguarnieri.com ).  
I progetti sono il risultato della collaborazione fra la facoltà di architettura (con il professor 
Leonardo Chiesi), l'ufficio comunicazione del Comune di Firenze, l'agenzia di comunicazione 
Catoni&Associati e l'associazione Guarnieri nell'ambito della campagna "Occhio alla strada - 
Occhio alla vita" che fa parte del Piano David per la sicurezza stradale a Firenze. 
Nello stesso progetto lo scorso anno è stata organizzata una mostra a Palazzo Vecchio e sono 
state realizzate due iniziative di guerrilla marketing davanti alla Fortezza e in piazza Annigoni: 
un’enorme scritta colorata che invitava a non guidare sotto effetto di alcol e droghe e una 
macchina cappottata dopo un incidente, da dove fuoriuscivano centinaia di bottiglie di alcol.   
Anche il Sottosegretario Erasmo D'Angelis domani in Piazza della Repubblica con l'Associazione 
Lorenzo Guarnieri 
  

 



BERGAMONEWS.IT 
Abuso di alcool e droga "On The Road": i rischi 
per chi è al volante 
Autore: Redazione Berga... 
Domenica, 2 Giugno, 2013 
BERGAMO - Secondo incontro di formazione per i giovani candidati “agenti teenager” di “On 
The Road” 2013 che, guidati anche in questa occasione da specialisti, sono stati messi dinanzi 
ai rischi dell’utilizzo e abuso di alcol e stupefacenti. L’intervento, ospitato presso la sede 
dell’Automobile Club d’Italia di Bergamo, è stato avvalorato dalle testimonianze dell’istruttore 
di guida ACI Luca Pavan e dal responsabile dell'Area Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale 
di Bergamo, Andrea Noventa. 
Pavan ha aperto l’incontro illustrando, dal punto di vista tecnico, le principali conseguenze degli 
incidenti stradali, spesso dovuti alla distrazione del guidatore, oltre che dai colpi di sonno e, 
non ultima causa, l’assunzione di alcol o stupefacenti, che ancora troppo spesso sono un 
connubio fatale. 
Attraverso l’ausilio di materiale audiovisivo, Noventa ha definito gli effetti dell’alcol e degli 
stupefacenti sul corpo, la percezione che il guidatore ha di se stesso e della strada. Inoltre, in 
virtù del forte impegno del dirigente dell'Asl nel promuovere la campagna del “bere 
responsabilmente”, sono state proiettate immagini di campagne italiane ed estere mettendole 
a confronto e stimolando i giovani partecipanti all’incontro, alla riflessione. Il secondo 
appuntamento di formazione, quindi, si è concluso con l’auspicio che sempre meno giovani 
siano vittime di se stessi e facciano utilizzo di sostanze stupefacenti, oltre che abusare di alcol, 
soprattutto, ma non solo, in relazione alle tragiche conseguenze che questo comporta sulla 
strada. Il prossimo ed ultimo incontro di formazione di "On The Road", presso il Liceo Lorenzo 
Mascheroni di Bergamo il 6 giugno, vedrà la partecipazione e la selezione definitiva dei ragazzi 
e ragazze che si sono candidati per vivere questa esperienza sul campo, a fianco degli agenti di 
polizia locale di alcuni Comandi della Bergamasca e del Milanese che, sfortunatamente, si 
trovano davanti a situazioni che sono il frutto delle conseguenze di atteggiamenti sconsiderati. 
"On The Road" (che prenderà il via il 17 giugno dopo la consueta Conferenza Stampa in 
Prefettura, ente che coordina l'ormai nota iniziativa) si propone, proprio attraverso l’esperienza 
che i giovani “agenti teenager” faranno, di creare le basi di una nuova e solida conoscenza e 
consapevolezza di questi temi, permettendo ai ragazzi e alle ragazze, di veicolare modelli di 
comportamento responsabili e virtuosi. Il tutto attraverso anche un vero e proprio Real Time 
(con la possibilità di votare i migliori "agenti teenager" e i migliori reportage degli studenti 
dell'Università degli Studi di Bergamo che documenteranno le loro attività nello speciale 
Tirocinio d'Eccellenza) sul sito www.ragazziontheroad.it. 
  

 
ALCUNE CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
 ADNKRONOS   
Uccide ciclista e se ne va a dormire: arrestato pirata 22enne 
ultimo aggiornamento: 02 giugno, ore 12:54 
Torino - (Adnkronos/Ign) - L'uomo ha investito il ciclista verso le 5.30 di questa mattina, a 
Rivoli. Rintracciato a casa di un suo parente, dove stava dormendo, è risultato positivo all'alcol 
test 
Torino, 2 giu. (Adnkronos/Ign) - Un ciclista è stato investito e ucciso da un pirata della strada 
a Rivoli, nel torinese. L'automobilista, un ragazzo di 22 anni, è stato poi rintracciato e arrestato 
mentre dormiva a casa di un suo parente. Risultato positivo all'alcol test, per lui è scattata 
l'accusa di omicidio colposo, omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza. 
L'incidente è avvenuto questa mattina poco prima delle 5.30 a Rivoli. Dopo l'urto, l'uomo ha 
proseguito la marcia senza fermarsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato 
Rivoli che hanno avviato immediatamente le indagini. Gli agenti, dopo aver acquisito alcune 
testimonianze e aver eseguito degli accertamenti sulla targa anteriore dell'auto pirata, che a 
causa dell'impatto era rimasta sulla sede stradale, hanno individuato a Rivoli il veicolo 
coinvolto, che era normalmente parcheggiato e presentava evidenti danneggiamenti sulla parte 
anteriore. 



A ben tre ore dal sinistro, il ragazzo, italiano residente a Rivoli è risultato positivo all'alcool test 
con valori ancora elevatissimi. 
  

 
RAVENNA24ORE.IT 
Positivi all'alcol test, denunciati due ravennati 
Un uomo di 50 anni e una donna di 26 
1 giugno 2013 |  Cronaca | Ravenna | 
Due automobilisti denunciati per guida in stato di ebbrezza, con contestuale ritiro della patente 
ai fini della sospensione e, in un caso, sequestro dell’auto per la successiva confisca; 
un’ottantina i veicoli controllati ed altrettante persone, nessun conducente è risultato positivo 
all’assunzione di sostanze stupefacenti. 
Questo, in sintesi, il bilancio della specifica attività di controllo, attuata dalla Polizia Municipale 
di Ravenna, nel mese di maggio, che si inserisce nell'ambito del progetto quadro nazionale 
"Drugs on street", per la prevenzione degli incidenti stradali alcol e droga correlati (NNIDAC), 
elaborato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Antidroga. 
Nel corso dei tre servizi effettuati, in orario notturno, con ausilio di apparecchiature pretest 
alcoblow e narcotest, in collaborazione anche con personale medico del Sert, sono risultati 
positivi all’assunzione di sostanze alcoliche una donna di 26 anni e un uomo di 50, entrambi 
ravennati. 
La prima, fermata in Viale Delle Nazioni, a Marina di Ravenna, evidenziava un tasso alcolemico 
circa il doppio del limite; il secondo, controllato mentre transitava sulla Statale Adriatica, 
all’altezza di Fosso Ghiaia, è risultato positivo all’etilometro con un valore pari ad oltre tre volte 
il livello previsto dal Codice della Strada. 
Per l’uomo, che era anche proprietario dell’auto, scattava la confisca del veicolo. 
L’azione preventiva e, quando necessario, repressiva, da parte delle pattuglie, ha interessato le 
località di Marina di Ravenna (viale Delle Nazioni), Fosso Ghiaia (SS 16), Lido di Classe (via Dei 
Lombardi) e Lido Adriano (via Bonifica). 
  

 
FORLI’TODAY.IT 
Auto di ubriachi scatena il caos: pantaloni calati e insulti agli agenti finiscono in 
denunce 
Servizio notturno impegnativo per una pattuglia della Polizia Municipale di Forlì. Sabato, alle 
prime ore del mattino, durante un servizio finalizzato al contrasto della guida in stato di 
ebbrezza, una pattuglia della Polizia Municipale ha controllato una Fiat Punto, nei pressi del 
cimitero monumentale 
Redazione 2 giugno 2013 
Servizio notturno impegnativo per una pattuglia della Polizia Municipale di Forlì. Sabato, alle 
prime ore del mattino, durante un servizio finalizzato al contrasto della guida in stato di 
ebbrezza, una pattuglia della Polizia Municipale ha controllato una Fiat Punto, nei pressi del 
cimitero monumentale. Immediatamente gli operatori hanno notato lo stato di alterazione del 
conducente evidenziato anche dal forte odore di alcol proveniente dall’abitacolo. 
L’accertamento preliminare mediante apparecchio portatile ha dato esito positivo. Il 
conducente, un quarantenne, pertanto, è stato invitato a sottoporsi alla prova mediante 
etilometro. A questo punto sono entrati in scena i due passeggeri, anch’essi quarantenni e tutti 
residenti in provincia di Forlì, i quali  hanno manifestatole stesse alterazioni del conducente e 
ed hanno iniziato ad offendere gli agenti. Il conducente, spalleggiato dagli amici, ha deciso  
quindi di sottrarsi alla prova etilometrica e tutti insieme hanno cercato di allontanarsi. 
L'ufficiale della  municipale per impedire la fuga del gruppo si è impossessato delle chiavi 
dell’auto estraendole dal cruscotto e, consapevole che la situazione stava degenerando, ha 
chiesto supporto alla Centrale Operativa; sul è arrivata anche una pattuglia dei Carabinieri. 
Anche in presenza dei militari dell'Arma,  i tre continuavano ad offendere e minacciare i vigili. 
La compilazione degli atti è stata rallentata e resa difficoltosa dalla particolare agitazione dei 
tre amici di bevute che,  alla richiesta dei documenti, hanno risposto anche calandosi i 
pantaloni. Sul è arrivata anche una volante della Questura, mentre i tre per impedire la 
rimozione forzata del veicolo si stendevano sul cofano dell’auto. Un'amica del conducente, 



arrivata sul luogo dell'accertamento, ha preso infine in consegna il veicolo, non soggetto a 
confisca in quanto non di proprietà del conducente. 
L'uomo verrà denunciato per guida in stato di ebbrezza con conseguente rifiuto a sottoporsi a 
prova alcolemica e, unitamente agli amici, per diffamazione, minaccia a pubblico ufficiale, 
resistenza, rifiuto indicazioni sulla propria identità personale, ubriachezza, calunnia e atti 
osceni in luogo pubblico. Una serata di bevute finita con pesanti denunce ma, per fortuna, 
senza conseguenze per gli altri utenti della strada. 
  

 
LASTAMPA.IT 
Ritiro e sospensione della patente a 27 automobilisti per guida in stato di ebbrezza 
01.06.2013 - 
ALESSANDRIA 
Polizia in azione durante un posto di blocco 
I controlli sono stati compiuti la scorsa notte dalla polizia stradale  di Alessandria 
La scorsa notte, la polizia stradale di Alessandria, in un unico servizio al quale ha preso parte 
anche  la dirigente Marina Listante, sono stati rilevati 27 casi di guida in stato di ebbrezza 
alcoolica, con ritiro e conseguente sospensione di altrettante patenti di guida. 
Dei 27 conducenti, 14 sono stati deferiti all'Autorità giudiziaria perché il tasso alcoolemico 
configurava l'ipotesi penalmente rilevante, mentre per 13 di loro è stata rilevata l'ipotesi 
amministrativa, dalla quale discende comunque la sospensione della patente di guida per un 
minimo di mesi tre. 
Nel corso dei controlli operati a tappeto su tutto il territorio provinciale dalla mezzanotte alle 6 
del mattino di oggi sono state contestate 52 in totale le  infrazioni al codice della strada 
contestate e oltre trecento i punti tolti dalle  patenti dei trasgressori. 
Ovviamente ai conducenti in stato di ebbrezza non è stato permesso di continuare la guida. 
  

 
LA SICILIA 
Controlli in città di carabinieri e poliziotti. Ritirate le patenti a quattro giovani 
«Notte brava» con alcol e incidenti 
Domenica 02 Giugno 2013 
Quattro persone trovate "brille" o ubriache al volante, una delle quali ha provocato un 
incidente autonomo. Nottata di denunce e patenti ritirate quella tra venerdì e sabato, con 
carabinieri e poliziotti su strada a fronteggiare il vizio di molti di bere e mettersi alla guida. 
In un caso c'è scappato l'incidente stradale, come quello avvenuto a notte fonda in via delle 
Calcare, che un nisseno di 27 anni percorreva in salita quando ha urtato il ciglio del 
marciapiede che gli ha fatto perdere il controllo della Fiat Punto. L'auto s'è schiantata contro un 
palo dell'illuminazione, abbattendolo e messo successivamente in sicurezza da una squadra dei 
vigili del fuoco e dai tecnici Enel. A seguito del violento impatto, il giovane è rimasto contuso. I 
poliziotti della sezione Volanti, intervenuti per i rilievi, hanno rilevato un tasso alcolemico 
notevole - oltre i 2 grammi al litro - che ha fatto scattare la denuncia per guida in stato 
d'ebbrezza e il ritiro della patente. 
Denunce e multe, abbinati ai ritiri di patente, sono stati presi nella stessa nottata dai 
carabinieri del Nucleo operativo Radiomobile. Il primo, alla guida di una Polo, è stato fermato 
in viale della Regione e i due test dell'etilometro hanno riscontrato tassi di 0,66 e 0,72 grammi 
al litro. Per lui, neopatentato, è scattato solo il ritiro di patente e una sanzione amministrativa. 
Per gli altri due è scattata pure la denuncia per guida in stato di ubriachezza: si tratta di R. A., 
26 anni, al quale è stato intimato l'alt sempre al viale. A lui, nella seconda prova, è stato 
rilevato un tasso di 1,31 e oltre alla denuncia è scattata pure la sanzione aggravata perché il 
tasso rilevato era superiore al limite minimo di 0,8 previsto dal codice della strada. Alle quattro 
del mattino, l'ultimo che s'è imbattuto nella paletta del Nucleo Radiomobile è stato A. F., di 30 
anni, a bordo di una Lancia intercettata in via Leone XIII. Accertati a vista i sintomi di 
ubriachezza, pure lui è risultato positivo all'alcoltest con un valore massimo di 1,31 che non gli 
ha evitato denuncia e ritiro immediato di patente. 
Va. Ma. 
  

 



REATI DI VIOLENZA DOMESTICA COMMESSI A CAUSA DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED 
ALTRI ALCOLICI 
  
ALCOLNEWS 
Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP): violenza domestica e alcol di pari passo 
Fonte: bluewin.ch 
Violenza domestica e alcol vanno spesso di pari passo: all'origine di quasi un caso su due di 
donne vittime del partner fra le mura di casa vi è il consumo problematico di bevande alcoliche 
nella coppia. E un quarto dei casi di violenza avviene quando uno dei partner ha alzato troppo 
il gomito. È quanto emerge da uno studio realizzato su mandato dell'Ufficio federale della 
sanità pubblica (UFSP). 
In nove casi su dieci, è l'uomo il bevitore nella coppia, indica ancora lo studio, presentato oggi 
a Berna. Le osservazioni fatte da chi ha svolto l'indagine riguardano tutti gli strati sociali e 
tutte le classi d'età, scrive l'UFSP in una nota. Secondo lo studio, i servizi di assistenza 
specializzati - consultori per persone dipendenti dall'alcol e centri d'aiuto alle vittime - non 
hanno finora tenuto conto a sufficienza di questa realtà. 
Lo studio si basa su 1500 questionari raccolti in consultori, due terzi dei quali riguardano 
donne, precisa il comunicato. Esperimenti di collaborazione promettenti sono stati fatti nei 
cantoni di Basilea Campagna e di San Gallo. Quest'ultimo cantone organizza regolarmente 
tavole rotonde sulla violenza domestica, che coinvolgono in particolare i centri regionali di 
consulenza per persone dipendenti. Basilea Campagna ha sviluppato un programma didattico 
di diverse settimane per uomini violenti incentrato anche sul consumo problematico di alcol. 
 (Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
  

 
CRONACHE DALLA MOVIDA 
  
CATANIATODAY.IT 
L'appello del Sindaco, nuovi controlli contro la vendita di alcol ai minori 
"Ritengo doveroso -ha spiegato il sindaco Stancanelli- appellarmi al senso di responsabilità dei 
titolari degli esercizi commerciali a tutela dei ragazzi che vanno garantiti da messaggi sbagliati 
soprattutto nella delicata nell'età evolutiva" 
Redazione 1 giugno 2013 
Al fine di contrastare la diffusione del fenomeno del consumo di alcol tra i giovani, il sindaco 
Raffaele Stancanelli sollecita pubblicamente tutti gli esercenti che vendono bevande alcoliche 
per richiamarli al rispetto della nuova legge che impone ai rivenditori di accertarsi che il 
soggetto  richiedente abbia compiuto la maggiore età e di fare rispettare il divieto di pubblicità 
delle bevande alcoliche e superalcoliche nei luoghi frequentati prevalentemente da minori di 18 
anni di età: “Ritengo doveroso  -ha  spiegato il sindaco Stancanelli- appellarmi al senso di 
responsabilità dei titolari degli esercizi commerciali a tutela dei ragazzi che vanno garantiti da 
messaggi sbagliati soprattutto nella delicata nell’età evolutiva. Gli obblighi sono 
particolarmente severi –ha aggiunto il sindaco-  ma oltre l’aspetto repressivo ritengo 
indispensabile la collaborazione e l’azione preventiva degli esercenti perché le famiglie devono 
sapere, nell’interesse di tutti, che il rispetto dei ragazzi è una priorità assoluta per la nostra 
comunità cittadina”. 
Nei giorni scorsi, infatti,  a seguito di un incontro con il primo cittadino una sessantina di 
esercenti del centro storico avevano sollecitato formalmente il sindaco Stancanelli “ad adottare 
provvedimenti per l’immediata cessazione del fenomeno della vendita a basso costo di alcolici 
e superalcolici perpetrata da alcuni locali che rende la zona poco appetibile degradando il cuore 
culturale di Catania e su cui è necessario l’intervento del Nucleo Anti Sofisticazioni, perché 
controlli che i prodotti somministrati non degenerino nel reato di frode”. 
Proprio ieri durante una riunione operativa convocata dal sindaco Stancanelli con i responsabili 
della Direzione comunale delle Attività produttive, si è stabilito che oltre a intensificare i 
controlli anche tramite la Polizia Municipale per la parte di competenza del Comune, si attivi un 
meccanismo persuasivo verso gli esercenti per evitare di  dovere applicare le gravi sanzioni 
pecuniarie previste dalla legge e che possono arrivare alla sospensione temporanea 
dell’attività: ”Mi auguro –ha concluso il sindaco Stancanelli- che gli esercenti che praticano 
questa illegittima attività si ravvedano al più presto e per questo mi appello al buon senso dei 



titolari di pub e rivenditori vari, ricordando applicando anzitutto il codice per l’autodisciplina 
commerciale. Anzitutto verificheremo che, come prescrive la legge, quando si ha il dubbio che 
il soggetto acquirente sia minore di età, che gli venga chiesto il documento d’identità prima di 
vendere l’alcolico o il superalcolico. Nel rispetto del divieto a pubblicizzare all’esterno il prezzo 
di vendita, inoltre, provvederemo a fare rimuovere i cartelli che invitano all’acquisto i prodotti 
alcolici, nonostante si tratti di luoghi frequentati da minori e dunque apposti in violazione di 
legge”. 
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