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OTTOPAGINE 
 
Festa della birra, Acanfora replica all'Aicat 
 
Replica a Baselice: "L'evento si farà"  
 
Scafati - Festa della birra a Scafati, l’assessore al commercio, Nicola Acanfora,replica al 
presidente dell’Aicat, Nello Baselice. «Ringrazio il dottore per il consiglio, ma la manifestazione 
non sarà una tre giorni di alcol a fiumi, ma un momento di incontro per i cittadini di Scafati», 
ha detto l’esponente della giunta Aliberti. 
 
«Certe manifestazioni servono per creare qualcosa di nuovo e di costruttivo, non vogliamo 
assolutamente sponsorizzare l’alcol. Le persone potranno bere anche altro è lo stare insieme 
per le strade ciò che ci interessa. La festa del pomodoro non ha lo stesso richiamo e comunque 
è un evento che ha preso piede in centinaia di città italiane e migliaia a livello mondiale». La 
festa della birra che si farà a Scafati dunque, secondo Acanfora, non avrà lo spirito di far bere i 
giovani, ma bensì di aggregare, ravvivare e dare nuova linfa alla città. «Faremo rispettare le 
regole e non saranno venduti alcolici». 
 
  
RISPOSTA DI BASELICE  
 
Caro Assessore Acanfora,  
 
La ringrazio per la pronta risposta ma la rassicuro che come Aicat non temiamo che Scafati 
diventi una succursale dell'Oktober Fest malgrado la festa rischi essere una fotocopia anche 
sbiadita di un format globalizzante teso alla promozione della birra.  
 
Abbiamo semplicemente fatto presente che un Comune, che è responsabile della salute della 
sua comunità, dovrebbe considerare se una manifestazione commerciale (che peraltro non 
promuove nessun prodotto tipico locale) sponsorizza l'uso di bevande che contengono alcol 
,secondo fattore di rischio per la salute in Europa e prima causa di morte per i ragazzi in età 
tra i 15 e i 29 anni. 
 
Ciò chiarito ci auguriamo che la legge che vieta la vendita e la somministrazione di alcolici ai 
minorenni sia rigorosamente rispettata e che ci siano controlli sul tasso alcolemico di quanti 
lascino in auto o in moto la manifestazione. 
 
Saremo molto lieti inoltre che in futuro finalmente un Comune sia capace di creare momenti 
ORIGINALI di aggregazione ed incontro tra i suoi cittadini senza associarli al consumo di 
alcol,sostanza dichiarata dall'OMS tossica e cancerogena .Sarebbe un segnale di attenzione 
CONCRETA verso quanti oggi rischiano.la salute e la vita a causa del bere alcolici 
 

 
 
TGLA7 
 
16 enne morto per ectasy. La discoteca Cocoricò chiusa 4 mesi (*)  
 
Estate finita nel tempio delle notti folli nella riviera romagnola dopo la tragedia del ragazzo 
trovato senza vita per overdose. 
 
Il questore di Rimini ha usato il pugno duro contro il Cocoricò. Chiuso per 120 giorni, 4 mesi 
dopo la morte di un ragazzino di 16 anni. Lamberto Lucaccioni di Città di Castello, la notte del 



19 luglio aveva ingerito ectasy sciolta in una bottiglietta di acqua, ed è stato trovato all'alba, 
sul piazzale del locale. Inutile la corsa all'ospedale. Il provvedimento è stato notificato oggi, 
proprio mentre la discoteca si svuotava dopo un'altra notte ad alto tasso di alcool e droghe. Il 
Cocoricò è una discoteca leggendaria: dove si ritrovano seimila ragazzi ogni sera, che da tutta 
Italia si danno appuntamento per una notte da sballo. Una sorta di rito collettivo consumato a 
ritmo di musica assordante . In spregio a tutti i divieti. I minorenni si fanno comprare alcool 
dagli amici più grandi, ed è molto facile, come raccontano gli stessi giovanissimi,  procurarsi 
ogni tipo di stupefacente. 
 
  
 
(*) Nota: chissà se questa sanzione - la più pesante finora, inflitta alla discoteca più grande – 
sarà  l’inizio di una svolta nel controllo del consumo di alcolici e altre droghe nei luoghi di 
divertimento. Le discoteche, come gli stadi, sono i moderni templi in cui si celebrano i riti di 
oggi. Come nelle chiese del medioevo la legge non entra. È ora di cambiare.  
 
  

 
 
CORRIERE DELLA SERA 
 
2 agosto 2015  
 
Una notte al Cocoricò: viaggio nel tempio della disco, tra alcol e pasticche 
 
I maggiorenni comprano alcolici e li cedono ai ragazzi più piccoli. Pasticche? «Quante ne vuoi», 
dice Marco 17 anni. E i controlli? «Ci provano. Ma in questa bolgia...» 
 
di Fabrizio Roncone 
 
Tenetegli la testa.  
 
«Non respira... Non respira più...».  
 
E invece respira, ma non stategli addosso, uscite da questo bagno.  
 
«Sté... Oh, Sté... Cos’hai? Mi senti, Sté? Dio mio...».  
 
Gli amici di Stefano escono dal bagno indietreggiando incerti nel riverbero assordante della 
Piramide (non dovete provare a immaginarvi una normale pista da ballo: ma un muro umano 
che ondeggia mentre un dj molto giovane e molto di moda, Martin Garrix, spara musica 
ipnotica tra lame di luce bianca).  
 
Stefano resta seduto sulla pozzanghera giallastra del pavimento, la schiena contro il water, le 
braccia quasi conserte, la testa piegata sulla spalla come un Pinocchio di legno a riposo.  
 
Entra un uomo della sicurezza (i muscoli che esplodono sotto la maglietta gialla su cui è 
scritto: Fi.Fa Security). Con insospettabile delicatezza alza le palpebre di Stefano. Poi si volta e 
sentenzia: «È solo alcol. È ubriaco... Fategli prendere un po’ d’aria». 
 
Una discoteca leggendaria. Un tempio dove entrano seimila ragazzi (o ragazzini: poi vedremo 
che la media dell’età è molto bassa, tra i 16 e i 18 anni)  
 
Quando ne va giù uno, lo portano fuori: di solito vomita e si rimette in piedi. Come Stefano. Ma 
Stefano - raccontano i suoi amici di Modena, ancora eccitati tra sorpresa e paura per ciò a cui 
hanno appena assistito - aveva vuotato sette shortini di amaro Jägermeister. Lamberto 
Lucaccioni, 16 anni, si era invece bevuto 0,3 grammi di Mdma (ecstasy) sciolti in mezza 
bottiglietta d’acqua e quando l’hanno portato qui nel piazzale era già in coma.  



 
È morto all’ospedale.  
 
Per due settimane, titoli grossi sui giornali. E inchieste sulle droghe spacciate nei locali 
notturni. E interviste. Cosa succede al «Cocoricò»? Perché è il discotecone più famoso d’Italia? 
Cos’ha di tanto speciale?  
 
Lo sguardo scorre sul piazzale. Dopo aver pagato un biglietto che costa 35 euro - cui spesso 
vanno sommati i 5 euro del tagliando di prevendita - i ragazzi entrano in una zona recintata. 
Non vengono perquisiti, non c’è alcun controllo. I maggiorenni, mostrando un documento di 
riconoscimento, vanno a farsi mettere un braccialetto verde: esibendolo, potranno acquistare e 
bere alcolici. Ma il giochino è chiaro da subito: i minorenni bevono gli alcolici acquistati dagli 
amici più grandi.  
 
Sulla sinistra, la direzione del locale ha appeso alcuni striscioni. Slogan, moniti, inviti. Tipo: 
«La droga ti uccide». E l’alcol?  
 
«Una sambuca liscia!».  
 
Ti volti e vedi un ragazzo già barcollante. Il cameriere risponde senza neppure degnarlo di uno 
sguardo: «Abbiamo solo vodka al limone, alla pesca e...».  
 
«Allora una vodka alla pesca doppia!». 
 
La maggior parte dei ragazzi beve in modo spaventoso. Tutti bevono. Ecco la comitiva 
elegantina che viene da Padova, i maschietti con i bermuda North Sails e le Adidas Stan Smith 
bianche, le ragazze con vestitini color fucsia su scarponcini neri; questi sono invece romani: si 
baciano, si danno pacche e urlano in un dialetto forte, metropolitano; laggiù, poi, un gruppetto 
da Napoli che sembra uscito da una scena della serie tv «Gomorra» (canottiere da basket e 
capelli brillantinati e perfettamente regolati da una sfumatura laterale).  
 
Arrivano da ogni città d’Italia. Arrivano al tramonto e ripartono all’alba. Spesso in treno. Non si 
sono mai visti prima e mai più si vedranno. Non hanno alcuna voglia di fare amicizia. Tutti 
sembrano solo desiderosi di partecipare a qualcosa di molto simile a un rito e tutti, per farlo, 
indipendentemente dalla loro estrazione sociale, sembra abbiano deciso sia necessario 
ubriacarsi, sballare.  
 
Torniamo dentro (intanto Stefano s’è ripreso e sta parlando con una sua amica, Laura, che gli 
dice: «Guarda che tu, se prosegui così, il fegato lo butti...»).  
 
La Piramide è la struttura principale. Poi c’è una discoteca all’aperto, dove si aggira Miss 
Delicius, un donnone enorme vestito con un abito leopardato; la discoteca più intima è il Ciao 
Sex; quindi ecco il Titilla. 
 
La musica del Titilla è un filo più commerciale. Atmosfera con vaga tendenza gay (tre giovani 
truccati e in kilt ballano brandendo un frustino insieme a una cubista).  
 
Due ragazzi (uno con il braccialetto da maggiorenne, e uno senza) ordinano una bottiglia di 
vodka, se la fanno mettere in un secchiello con il ghiaccio e vanno a sedersi su un divanetto.  
 
«Abbiamo la gola un po’ secca...» (sghignazza il più giovane, Marco, 17 anni, da Rovigo).  
 
Vi fate male...  
 
«Ah ah ah! Quando ti gira un po’ la testa, anche il mondo gira meglio, no?».  
 
Dici una cosa che non ha senso.  
 



«Senti, zio: meglio la vodka o una pasticca?».  
 
Girano pasticche?  
 
«Quante ne vuoi. Del tipo che preferisci».  
 
E i controlli?  
 
«Ci provano a controllare. Ma hai visto che bolgia c’è alla Piramide?».  
 
Per rientrare dentro la Piramide bisogna percorrere un corridoio lungo e buio. Una coppia di 
fidanzatini ha smesso di darsi baci e sembra intenzionata a procedere oltre. Arriva uno dei 
pelatoni muscolosi della sicurezza. «Oh, allora? Fate piano...». La coppia sbuffa, raccoglie i 
bicchieri di birra e si allontana.  
 
Buttafuori in vena di confidenze.  
 
«È dura. Loro sono migliaia, noi qualche decina. E tra di loro c’è tutto: spacciatori e bambolotti 
figli di papà...».  
 
Non riuscite a riconoscerli i pusher?  
 
«E come fai? Sono ragazzini anche i pusher. E poi...».  
 
E poi?  
 
«Beh... Bisogna stare attenti anche a certe ragazzine... sai, quelle più svelte hanno capito che 
se chiedono i 20 o 30 euro in cambio di qualche giochetto...». 
 
Alla fine del corridoio, sulla sinistra, un piccolo negozio dove vendono magliette con il marchio 
del «Cocoricò». Un tipo con i capelli bianchi e vaporosi: «Venti euro a maglietta. Interessa?». 
Visto che ci siamo, ecco pure i prezzi degli alcolici: shortino 5 euro, RedBull 5, birra 10, 
superalcolici 12.  
 
Un business gigantesco.  
 
Che va avanti fino a quando sorge il sole.  
 
Prima che faccia mattino, arriva però una pattuglia dei carabinieri. Deve raccogliere una decina 
di denunce per furto di portafogli, telefoni cellulari, catenine, orologi. Il maresciallo: «No, 
stasera nessuno dei nostri, in borghese, è dentro il locale...». Perché? «Perché sono di servizio 
sul lungomare».  
 
Gli passano accanto due ragazzini che saltellano, strabuzzando gli occhi. A una biondina 
tedesca si piegano le gambe e non riesce più ad alzarsi. Un tipo basso, scalzo, viene avanti 
abbaiando, mentre gli amici ridono da matti e gli ordinano: «Dai, adesso invece fai il 
cavallo...».  
  

 
 
ANSA 
 
Vodka con amiche, coma etilico a 14 anni 
 
Denunciato commerciante che ha venduto alcol a minorenni 
 
SAVONA, 1 AGO - Una ragazza di 14 anni è stata ricoverata in coma etilico all'ospedale S.Paolo 
di Savona dopo aver condiviso con tre coetanee due bottiglie di vodka. La ragazza, ora fuori 



pericolo, aveva acquistato gli alcolici in un negozio di Savona. Il negoziante è stato denunciato 
per aver violato la norma che impedisce la vendita di prodotti alcolici ai minorenni e gli è stato 
notificato il provvedimento di chiusura per 15 giorni dell'esercizio commerciale emesso dal 
questore di Savona. 
 

 
 
GENOVATODAY 
 
Sicurezza stradale, è allarme: sempre più incidenti causati da droga e alcol 
 
A mettere in luce il preoccupante aumento delle denunce è la Procura: solo nei primi mesi del 
2015 sono state 322, la metà per sinistri causati da chi si mette alla guida in stato alterato 
 
Redazione - Sempre più denunce per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze 
stupefacenti: a lanciare l’allarme è la Procura di Genova, che ha riscontrato il preoccupante 
aumento di incidenti causati da persone che si mettono al volante in stato alterato o senza 
patente. 
 
Secondo i dati elencati dal procuratore aggiunto Francesco Cozzi, nei primi mesi del 2015 le 
denunce sono state 322, di cui quasi la metà relative a incidenti: «Siamo molto preoccupati, 
perché le persone non si rendono conto dei rischi cui vanno incontro». 
 
Il periodo più critico resta quello estivo, dove gli incidenti aumentano in maniera esponenziale 
soprattutto durante la notte, quando sono moltissimi i guidatori che salgono in macchina con 
un tasso alcolemico superiore a quello di legge (pari a 0,80) o sotto l’effetto di droghe: «I posti 
di blocco ormai non sono più sufficienti - è l'appello di Cozzi, che ogni mese deve fare i conti 
con 120 denunce che arrivano nei suoi uffici - sono necessari più controlli su strada da parte 
delle singole pattuglie». 
 
  

 
 
IL TIRRENO 
 
Chi guida ubriaco è un pericolo pubblico 
 
L'esperto del Sert: "Con un tasso alcolemico di 1,5 ci sono 380 probabilità in più di andare a 
sbattere". L'investitore di Mila aveva 1,65. Gli incidenti aumentano d'estate e nel weekend 
 
di Ilaria Bonuccelli 
 
«Una persona con una concentrazione di alcol nel sangue superiore a 1,5 grammi per litro ha 
380 probabilità più degli altri automobilisti di andare a sbattere». Figurarsi se il tasso 
alcolemico è di 1,65. Cita le statistiche, Guido Intaschi. Se non avesse a supporto i numeri, il 
responsabile del Sert dell’Asl 12 Versilia, potrebbe avvalersi dell’esperienza più che ventennale 
sul campo. 
 
La Versilia, è la zona più a rischio per gli incidenti stradali, in particolare quelli gravi. E con 
Livorno e Firenze è la zona con il maggior numero di incidenti stradali causati da guidatori 
(maschi) con tasso alcolemico alterato, secondo l’ultimo studio della Regione Toscana 
aggiornato al 2011. Negli ultimi anni, le percentuali sono cambiate, ma non il fenomeno. Né la 
geografia. Infatti, gli incidenti stradali in Toscana restano sempre concentrati nel weekend e in 
estate, quindi nei luoghi di vacanza e di concentrazione di locali. 
 
«Di sicuro - prosegue Intaschi - la media toscana non è superiore a quella nazionale. Anche 
l’Ars, l’Agenzia regionale della Sanità rileva come in Toscana il fenomeno del “binge drinking”, 
del bere per sballarsi, abbia attecchito meno che nel resto del Paese e nel resto dell’Europa. 



Questo si deve alla tradizione del bere “bene”. Il fatto che i giovani vengano educati a gustare 
il vino sembra che li tenga lontani dallo sballo. Che abbia funzionato da freno». 
 
Tuttavia - insiste Intaschi - questo non significa che «quando uno beve si possa mettere alla 
guida». In questo concorda con Valentino Patussi, responsabile del Centro Alcologico della 
Regione: «Quando una persona assume alcol, non deve guidare». La ragione è semplice: «Già 
con un tasso minimo di 0,2 si ha una capacità critica ridotta; con un tasso alcolemico dello 0,5 
- che è ancora nei limiti di legge (è il massimo consentito) - si hanno disturbi del campo visivo. 
Sopra questa soglia, si accusano problemi alla coordinazione motoria, fondamentale per la 
guida». 
 
La colpa di questi comportamenti scorretti, però - sottolinea Patussi - non può essere 
addossata solo ai giovani. «Buona parte della responsabilità è degli adulti. Dei titolari di locali 
che vendono alcolici ai minori che guidano i motorini, nonostante i divieti. Nessuno controlla i 
loro documenti e poi si giustificano con il fatto che sono stati ingannati. Un po’ come i tabaccai 
che vendono le sigarette ai minorenni». E la conseguenza - aggiunge Intaschi - oltre agli 
incidenti sono i «comportamenti aggressivi: contro se stessi, con episodi estremi, fino al 
suicidio, e contro gli altri, fino alle risse e alle aggressioni anche delle forze dell’ordine, quando 
vengono portati in pronto soccorso». 
 
Ma come prevenire? Con campagne e controlli. Ma i soldi scarseggiano. Anche quest’anno in 
Versilia la prevenzione con l’etilometro e i simulatori di guida è ridotta al minimo. E i 
monitoraggi in Toscana sono quasi azzerati. «Eppure - conclude Patussi - in base alla legge 
quadro sull’alcol, lo Stato dovrebbe garantire almeno 50mila euro l’anno a Regione per 
monitorare il fenomeno. Invece alla Toscana credo che siano toccati meno di 10mila euro. 
Nulla». 
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