
ASCA 
 
Alcol: ogni anno scompare in Ue una citta' di 55 mila abitanti 
Udine, 22 giu - Allarme abuso di alcol a Nordest ed in Canrizia. Le Regioni Veneto e Friuli 
Venezia Giulia hanno rinnovato, con il land della Carinzia, un protocollo che ha gia' coinvolto 
nella prevenzione un migliaio di ragazzi. 
Preoccupanti i dati forniti a margine della conferenza stampa degli assessori Roberto Molinaro 
e Remo Sernagiotto, accompagnati dal loro collega carinziano. ''Ogni anno scompare in Europa 
una citta' di 55 mila abitanti: tanti - ha riferito Francesco Piani, uno dei coordinatori - tra i 
ragazzi dai 15 ai 29 anni che muoiono a seguito dell'assunzione scorretta di alcol''. L'abuso 
comincia perfino dalle ultime classi elementari e coinvolge in particolare i figli di coppie che gia' 
hanno problemi di dipendenza. Secondo quanto ha riferito Piani, e' ''sempre piu' in uso il bere 
per sballare'', specie il venerdi' ed il sabato sera, anche da parte di giovanissimi che 
consumano una media di 5 bicchieri di vino, oppure 5 boccali di birra, o ancora 5 unita' di altre 
sostanze. Nell'eta' fra i 14 ed i 16 anni, il consumo di alcol in un anno e' aumentato fra il 13 ed 
il 15%. 
Stando a quanto hanno affermato i rappresentanti delle istituzioni, l'assunzione di vino 
andrebbe vietata sino ai 16 anni, se non addirittura ai 18. Il progetto presentato prevede, tra 
l'altro, lo stanziamento per l'autoimprenditorialita' dei ragazzi, con bandi di 15 mila euro, per 
auto iniziative di prevenzione. 
fdm/gc 
 
 
VARESENEWS 
 
Alcol Prevention Yeah: ecco quanto e come si beve in città  
Conclusione per la manifestazione nata con l’obiettivo di sensibilizzare all’abuso di 
alcol che si è tenuta venerdì 1 giugno per le vie del centro. Premiati i bar di Varese  
22/06/2012 - Ottima conclusione per l’Alcol Prevention Yeah, la manifestazione nata con 
l’obiettivo di sensibilizzare all’abuso di alcol che si è tenuta venerdì 1 giugno per le vie del 
centro. A Palazzo Estense si è tenuta la conferenza conclusiva e le premiazioni ai bar che 
hanno partecipato al concorso per il “Miglior aperitivo al limite 0,5”. La manifestazione, arrivata 
alla sua sesta edizione infatti, è stata organizzata in modo da creare una serata dove 
prevenzione e divertimento si sono uniti per raggiungere i giovani, e non solo, e arrivare ad un 
unico obiettivo.  
«Un’iniziativa molto importante per il messaggio che lancia e per le modalità in cui riesce a 
farlo - ha commentato l’assessore alle politiche sociali Enrico Angelini -. Un’iniziativa che arriva 
da un gruppo di persone che sono state in grado di creare una serata di divertimento 
responsabile, oltre a fare una grande campagna di prevenzione all’abuso di alcol».  
Mentre le vie del centro sono state animate da una vera e propria “sfilata” di artisti di strada, 
la Cooperativa Lotta Contro l’emarginazione, in collaborazione con la Polizia Locale e con la 
Polizia Stradale hanno organizzato cinque punti in cui era possibile effettuare l’alcol test e 
ricevere informazioni sugli effetti dell’abuso di alcol. Emanuela De Santi di Colce, l’ispettore 
superiore della Polizia Stradale di Varese, Alberto Pidala e il Commissario Capio della Polizia 
Locale di Varese Matteo Ferrario hanno infatti fatto un resoconto della serata, fornendo i dati 
sull’uso di alcol tra i giovani e non solo. Circa 300 gli etilometri svolti durante la serata del 1 
giugno, che danno un resoconto unanime. Prendendo come esempio i risultati riportati da 
Colce infatti, possiamo vedere che sono stati 116 i ragazzi che hanno effettuato il test, per lo 
più di un’età compresa tra i 18 e i 24 anni. Il 76,7% del campione è costituto da ragazzi e la 
media dei valori delle alcolemie rilevate è di 0,45 per la fascia di età compresa tra i 18 e i 24 
anni, mentre si alza a 0,57 per la fascia dai 35 anni in su. Inoltre, i test sottolineano che sono 
le ragazze ad avere un valore medio alcolemico più alto dei ragazzi.  
I questionari svolti durante la manifestazione sottolineano inoltre come la maggioranza 
dichiara di bere al di fuori dei pasti e prevalentemente durante il fine settimana con una media 
di 4 o 5 drink in una sola serata e di diverso genere. Inoltre, molte tra le persone sopra il 
limite 0,5 dichiarava di sentirsi perfettamente in grado di guidare. Risultati che danno un 
panorama della situazione e che confermano l’efficacia della prevenzione. Il 70% delle 
persone, dopo aver effettuato il test, ha infatti dichiarato di non mettersi alla guida e di aver 



preso consapevolezza dei rischi. Risultati simili sono emersi dalle rivelazioni della Polizia Locale 
e Stradale.  
Tornando al concorso per il “Miglior Aperitivo sotto il limite 0,5” invece, nell’edizione 2012 
hanno partecipato ben 23 locali del centro. Un risultato importante, come confermato anche 
Antonella Zambelli, rappresentate della Fipe Varese: «Notiamo un grande interesse da parte 
dei commercianti a partecipare a questa manifestazione. Tutti si sono impegnati a creare 
cocktail ma anche a portare avanti il messaggio contro l’abuso di alcol». I cocktail sono stati 
valutati da diverse giurie e questa mattina, i baristi vincitori si sono trovati al Salone Matrimoni 
per ritirare la loro targa. I vincitori sono stati: per “Premio Giuria Tecnica”: Primo premio: LE 
PRIVE', Secondo premio: TWIGGY CAFE’, Terzo premio: PLUS LOUNGE. Premi speciali: Giuria 
Giovani: SOCRATE, Giuria Slow Food: SOCRATE, Giuria “Tacchi a spillo”: CAFFE' CATTANEO. 
Giuria Popolare on line (in collaborazione con Varesenews): LA PIAZZA CAFFE', Premio “Mi 
Piace” (Facebook): CONRAD.  
La manifestazione è stata organizzata da il Comune di Varese – Area Servizi Sociali, in 
particolare il Servizio Informagiovani e Politiche Giovanili e la COLCE -Cooperativa Lotta Contro 
l’Emarginazione in collaborazione con Confesercenti, ASCOM, Istituto Alberghiero “De Filippi”, 
CFP di Varese e numerosi altri partner e sponsor (Atratti, ONAV, Slow Food, AIBES, RB 
Alberghiera, CONTRALCO, Barman at work, MITIK e media partner Il varesino) e con la 
collaborazione di Varesenews, Video Varese e VIVA Magazine) con il patrocinio della Regione 
Lombardia.  
Adelia Brigo 
 
 
IL TIRRENO 
 
Movida, un codice etico per i gestori dei locali   
Volume della musica abbassato dopo una certa ora e niente alcol a tarda sera Ascom 
e Comune cercano di salvaguardare i residenti del centro   
LUCCA - Un codice deontologico per tutti i gestori dei locali pubblici con l’obiettivo di trovare un 
punto di incontro tra chi vuole divertirsi e chi bada al proprio riposo. Questione vecchia e 
annosa. Che altre città (Torino per esempio) provano a risolvere con l’istituzione di una 
patente a punti per pub e bar: a ogni sanzione delle forze dell’ordine si perdono punti e 
quando si arriva a zero il locale chiude. «Ma la realtà lucchese - dice l’assessore al commercio 
Giovanni Lemucchi - è diversa. Qui ci sono pochi casi che creano problemi e riteniamo che sia 
possibile raggiungere un’intesa a beneficio di tutti». (*) I gestori si impegneranno - tra l’altro - 
ad abbassare il volume della musica dopo una certa ora, a non servire alcol in prossimità 
dell’orario di chiusura, a tenere pulito davanti ai locali. Lo scopo, insomma, è andare incontro 
alle esigenze dei residenti del centro storico durante il periodo estivo e anche garantire il diritto 
al divertimento. È il senso della proposta presentata dalla delegazione di Confcommercio 
presente all’incontro convocato dal prefetto Alessio Giuffrida, incentrato sulla sicurezza 
notturna dentro le Mura. Confcommercio ha ribadito la volontà di cercare una soluzione 
condivisa ed è stata manifestata di fronte al prefetto la proposta di dar vita a una sorta di 
“codice deontologico” di comportamento da parte dei gestori dei locali notturni, in maniera da 
cercare di ridurre il più possibile i disagi per i residenti. «Non potrà essere la soluzione 
definitiva però è un qualcosa che va nella direzione giusta» dice il comitato Vivere il Centro. 
Nei prossimi giorni l’associazione e il Comune torneranno ad incontrarsi per approfondire la 
questione. «Dobbiamo giungere alla creazione di una pacifica convivenza tra residenti, gestori 
dei locali, avventori e visitatori – dice il sindaco Alessandro Tambellini – Sappiamo che in città 
esistono alcune criticità, ma possiamo risolverle con un lavoro comune, che punti 
sull’educazione e sul senso civico, per la salvaguardia delle esigenze e dei diritti di tutte le parti 
in causa. Le forze dell’ordine inoltre si sono dette disponibili ad incrementare i controlli nel 
periodo estivo in sinergia con i vigili urbani». 
 
(*) Nota: se il senso etico fosse una remora alla vendita di alcolici avrebbe già funzionato e 
non ci sarebbe bisogno di scriverlo in un codice.  
 
 
 



IL GIORNALE DI VICENZA 
 
Uccise giovane guidando ubriaco Rischia il linciaggio in tribunale  
IL DRAMMA DI ALEX. Dopo la sentenza, sorella e papà della vittima hanno rincorso 
l'assassino. I parenti delle vittime placcati da carabinieri, polizia e vigilanza. 
Insultato anche l'avvocato Pinelli dopo la condanna: 3 anni 8 mesi 
Vicenza, 22/06/2012 - La rabbia covata per un anno è montata in sei minuti. Tanti ne sono 
passati dalla lettura della sentenza a quando l'omicida di suo fratello è passato accanto a 
Martina, nel corridoio al primo piano del tribunale. La giovane lo ha rincorso spiritata, 
urlandogli “assassino”. Polizia e carabinieri, che se lo aspettavano ed erano stati avvisati, 
hanno faticato a placcarla. Martina pareva un leone in gabbia, anche davanti a suo padre Piero, 
che ha cercato di calmarla. 
Ma - e di minuti ne erano passati altri tre - non c'è riuscito perchè Martina, nel piazzale del 
tribunale, è corsa verso il giovane elettricista padovano, lanciandogli contro insulti e una 
bottiglietta d'acqua. Con lei, questa volta, anche il padre, stravolto. Mirco Vendramin, 23 anni, 
un anno fa ha distrutto la loro famiglia guidando contromano e ubriaco in tangenziale. Ieri è 
stato condannato a 3 anni e 8 mesi di galera, a mille euro di ammenda, a pagare loro intanto 
445 mila euro di provvisionale subito esecutiva. La patente, per Mirco, resterà un ricordo: il 
giudice gliel'ha revocata, strappata di mano a vita.  
Il processo per il dramma di Alex era atteso da molti. Un mese fa, durante la prima udienza, 
60 amici della vittima avevano fatto tanto baccano in strada da convincere il giudice Stefano 
Furlani a prendere misure idonee: udienza in tribunale, e non negli uffici del gip, e presenza 
discreta di poliziotti in borghese e di carabinieri della procura e della stazione.  
In aula, il pubblico ministero Barbara De Munari aveva chiesto 6 anni e mezzo; gli avv. 
Gaetano Crisafi e Domenico Musicco, parte civile per Piero e Martina Di Stefano, che si 
procedesse per omicidio volontario, non colposo, e 10 milioni di euro di danni (uno di 
provvisionale). La difesa dell'assassino, con l'avv. Fabio Pinelli, aveva replicato che la pena 
congrua era da fissare in due anni.  
In tribunale ieri c'era anche lui, Vendramin, di Carmignano di Brenta. È venuto per dire due 
cose davanti al giudice: «Voglio chiedere scusa» e «Mi condanni alla pena che riterrà giusta. Io 
la accetterò».  
Il clima che si respirava in aula era di forte tensione. In strada c'erano una quindicina di amici, 
con lo striscione “Giustizia per Alex e per Carla”. La mamma del giovane di 24 anni di Torri di 
Quartesolo si era tolta la vita l'indomani per il dolore. «Dopo due tragedie del genere 
qualunque reazione, anche spropositata, è umanamente comprensibile», ha ammesso l'avv. 
Crisafi.  
Il giudice si è riservato un'ora e mezza. Alla lettura della sentenza la tensione si è acuita. 
Martina ha chiesto più volte se Vendramin sarebbe finito in carcere. La famiglia Di Stefano 
sapeva che per il legislatore l'omicidio colposo non è un reato così grave, ma per padre e figlia 
- lo hanno ribadito più volte - l'unica giustizia possibile era una pena esemplare.  
Quando Vendramin le è passato a fianco Martina non ha capito più nulla. «Lurido maledetto, 
dovevi crepare tu. È una vergogna», gli ha detto fra l'altro. 
Poco dopo Vendramin è uscito nel piazzale del tribunale. Ancora Martina: «Sei un assassino», 
cercando di agguantarlo. E quindi il padre, rincorrendo la macchina sulla quale era stato 
caricato in fretta e furia dalla polizia: «Sei un mostro». Non fosse stato per le forze dell'ordine 
e la vigilanza privata, il padovano sarebbe stato linciato. 
L'aggressione si è fermata all'insulto qualche istante dopo con l'avvocato Fabio Pinelli, che è 
uscito dal tribunale con una collaboratrice. Martina e amici gli hanno urlato di tutto, superando 
qualunque limite. Il legale non ha risposto, nè commentato, nè si è girato, così come aveva 
fatto il giovane automobilista. «In tribunale non si era mai vista una scena del genere», hanno 
evidenziato i presenti. 
Tutte le parti hanno parlato di un probabile ricorso in Appello, non appena il giudice avrà 
depositato le motivazioni della sentenza. Anche il pm - che aveva rifiutato il patteggiamento a 
due anni di reclusione, con pena sospesa - ha spiegato che valuterà in un secondo momento. 
In molti, ieri, hanno ricordato il recente caso di Trapani: un giovane automobilista aveva ucciso 
guidando ubriaco ad altissima velocità una mamma e due bambine. Il padre, sconvolto, si era 
tolto la vita. Per lui due anni, nessun giorno di carcere e un mare di polemiche. 



Vendramin invece ha scontato qualche settimana ai domiciliari e, se la condanna sarà 
confermata, scatterà una forma di detenzione. Troppo poco per chi ha perso un figlio e una 
moglie, o un fratello e una mamma. Ma è quanto ha previsto, in Italia, il legislatore. (*)  
Diego Neri 
 
(*) Nota: tutta questa sofferenza non ci sarebbe stata se non ci fossero gli alcolici. Il mondo 
senza vino, birra e altri alcolici sarebbe sicuramente migliore. Quelli a cui piace bere quanta 
sofferenza, degli altri, sono disposti a tollerare per concedere a se stessi il piacere del bere?   
 
 
OGGI TREVISO 
 
UBRIACO ALLA GUIDA E RECIDIVO, ERA GIA' STATO COINVOLTO IN UN INCIDENTE MORTALE 
Nel 2006 era già risultato positivo all’alcoltest in seguito all’incidente. Fermato con tasso di 
1,90 lungo il Terraglio  
TREVISO - Un automobilista che qualche anno fa in stato di ebbrezza era incorso in un 
incidente stradale nel quale era morta una persona è stato trovato dai carabinieri di Treviso 
nuovamente alla guida ubriaco. 
Nel corso dei controlli di 'Estate sicura', i militari hanno fermato il 32enne in zona Terraglio, e 
l'hanno trovato alla guida ubriaco, con valori di alcol nel sangue compresi tra 1,90 e 1,96 
grammi per litro, quattro volte superiori alla norma. 
Nel 2006 era rimasto coinvolto in un incidente stradale mortale: anche in quell'occasione era 
risultato positivo all'alcoltest. All'uomo era stata ritirata la patente e sequestrata la macchina. 
(*) 
 
(*) Nota: ad alcune persone occorrerebbe proibire - ebbene si, proibire – il consumo di alcolici.  
 
 
LA SICILIA 
 
Prefettura 
Più attenzione agli incidenti provocati dall'uso di alcolici 
Agrigento, Venerdì 22 Giugno 2012 - Ogni anno in coincidenza con l'inizio della stagione estiva 
sulle strade agrigentine si registra un maggiore afflusso di veicoli. Un alto concentramento di 
bagnanti, vacanzieri e giovani che affollano di giorno i lidi balneari e di notte i chioschi 
sull'arenile e i locali. Una situazione da «bollino rosso». Puntualmente si registra un aumento 
degli incidenti stradali, purtroppo anche mortali. 
Per contrastare il fenomeno delle "stragi del sabato sera" il Prefetto di Agrigento, Francesca 
Ferrandino nel corso di una riunione con i vertici delle Forze dell'Ordine, i rappresentanti 
dell'Anas e i comandanti della Polizia Municipale dei vari comuni, ha comunicato l'intenzione 
della Prefettura di estendere l'attività di monitoraggio dell'Osservatorio sugli incidenti stradali 
provocati dall'alta velocità, anche a quelli causati dall'abuso di alcolici e dell'uso di sostanze 
stupefacenti alla guida. Tra le iniziative per garantire maggiore sicurezza sulle arterie 
comunali, provinciali e statali, c'è l'importanza di dotare il territorio agrigentino di adeguata 
segnaletica, tramite la sostituzione o la modifica dei segnali esistenti e la collocazione di nuovi 
segnali. Nel periodo caldo i dati sugli incidenti stradali assomigliano a veri e propri bollettini di 
guerra. Ecco l'importanza dell'attività di monitoraggio dell'Osservatorio che servirà a garantire 
un'azione di prevenzione e contrasto alle violazioni al Codice della Strada. Nel corso dell'ultima 
riunione sono state messe a punto le tematiche di maggior rilievo per la sicurezza stradale. 
Punto centrale la lotta agli ubriachi e consumatori di droghe alla guida. 
Antonino Ravanà 
 
 
ESTENSE.COM 
 
In carcere perché guidava ubriaco 
Arrestato ieri un giovane romeno per il reato compiuto nell'estate del 2008 



A.M. giovane cittadino romeno, residente a Ferrara, ieri è stato arrestato in esecuzione 
all’Ordine di Carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara. 
Il provvedimento restrittivo dispone l’arresto di 2 mesi e l’ammenda di 2000 euro, pena 
stabilita con una condanna per il reato di guida sotto l’effetto di alcol. commesso a Ferrara 
nell’estate del 2008. 
Dopo le formalità di rito il giovane è stato accompagnato presso la locale Casa Circondariale. 
 
 
IL TIRRENO 
 
Sfascia l’auto del compagno della ex   
Colpi e pugni contro la macchina del “rivale”. Arrestato un operaio di 41 anni   
VIAREGGIO Aveva alzato un po’ troppo il gomito. E, in preda ai fumi dell’alcol, era andato 
sotto la casa dell’ex, in centro a Pietrasanta. E qui ha trovato la macchina del nuovo compagno 
della giovane, contro la quale si è scagliato fino all’arrivo dei carabinieri. Che lo hanno portato 
in caserma ed arrestato per danneggiamento aggravato. Il movimentato episodio è avvenuto 
sabato sera ed ha avuto come protagonista Nicola Leonardi, un operaio di quarantuno anni che 
lavora nel mondo del marmo. L’uomo, arrivato sotto la casa dell’ex fidanzata già alticcio, ha 
cominciato ad urlare e milacciare la donna, creando un certo allarme tra i vicini di casa. Non 
soddisfatto per questa prima scenata, l’operaio se l’è presa con l’auto dell’attuale compagno 
della donna, parcheggiata in strada sotto l’abitazione, danneggiandola gravemente a forza di 
calci e pugni. Risultato: Nicola Leonardi ha infranto il lunotto posteriore e causato vistose 
ammaccature alla carrozzeria della vettura. E forse le cose sarebbero andate decisamente 
peggio se nel frattempo - allertati dai vicini che si erano spaventati per quanto stava 
accadendo - non fossero arrivati i carabinieri della stazione di Pietrasanta che, non senza 
difficoltà, lo hanno riportato in qualche modo alla calma. Operazione assai complessa, visto lo 
stato di alterazione dell’uomo, che è stato portato via di forza e accompagnato in caserma. 
Qui, finalmente tranquillizzatosi, l’operaio pietrasantino è stato arrestato con l’accusa di 
danneggiamento aggravato. Ieri mattina, in Tribunale a Viareggio, era stato fissato il processo 
per direttissima. Ma, subito dopo la convalida dell’arresto, l’avvocato difensore ha chiesto ed 
ottenuto i termini a difesa. Se ne riparlerà il prossimo mese. (cla.ve.)   
 
 
ECO DI SICILIA 
 
Piazza Armerina (En): ubriachi danneggiano auto in sosta  
22 / 06 / 2012 - Tutti e tre incensurati e disoccupati. Presi dalla noia notturna, imprecando per 
la mancanza di lavoro, hanno iniziato a danneggiare le auto in sosta in vari punti della città dei 
mosaici, arrivando a forare le ruote di decine di auto parcheggiate e ne hanno anche ribaltate 
tre. La Polizia ha arrestato tre giovani disoccupati: F.M., 1991; M.M., 1987 e G.M., 1993 con 
l'accusa, in concorso tra loro, di danneggiamenti aggravati ai danni di numerosi autoveicoli in 
sosta, circa 14, mediante un giravite. Nella stessa occasione gli indagati si sono impossessati 
di alcuni stemmi delle case costruttrici di una delle autovetture danneggiate. 
Nel corso delle indagini i tre giovani sono stati convocati in questura per essere sentiti. Sin 
dalle prime battute della convocazione, i poliziotti hanno percepito come i tre fossero in 
evidente imbarazzo. Si sentivano ormai scoperti. Due di loro hanno confessato il loro 
coinvolgimento nei danneggiamenti in questione con il maldestro tentativo di alleggerire le 
proprie responsabilità penali, confessando altri danneggiamenti ai danni di altre autovetture 
parcheggiate in altre vie di questa cittadina, nonché il ribaltamento di una Mini Car, indicandolo 
il ragazzo come 'palo' durante le consumate azioni vandaliche. 
I giovani hanno confessato di aver commesso i danneggiamenti perché disperati, senza lavoro 
e senza un futuro nelle mani potevano soltanto diventare delinquenti.  
La confessione, unita ai vari accertamenti tesi a riscontrare la fondatezza della popolazione 
degli indagati, permettevano di costruire un solido quadro indiziario, che consentiva agli 
investigatori armerini di denunciare i tre giovani per il reato di danneggiamento aggravato e 
furto e denunciati all'autorità giudiziaria alla procura della Repubblica di Enna. 
 
 



SAVONANEWS 
 
Albenga: ubriaco tenta di ferire Carabinieri con un taglierino 
Il 31enne straniero, già noto alle forze dell'ordine, è stato tratto in arresto per l'ennesima volta 
Questa Notte all’una circa il Nucleo Operativo e radiomobile della Compagnia di Albenga ha 
tratto in arresto per l’ennesima volta CHKHICHEK HASSAN, cittadino del Marocco, classe 81, 
perché sorpreso in P.zza del Popolo completamente ubriaco e con in mano un taglierino con il 
quale ha tentato di ferire i militari intervenuti. L’uomo è stato prontamente bloccato ed 
arrestato per resistenza e violenza a P.U.. 
 
 
ABRUZZO 24ORE 
 
Guidava ubriaco con maiale in auto: non ha capito la lezione, sequestrata l'auto 
...Sul sedile posteriore dell'auto teneva un maiale e se ne andava in giro per Montesilvano con 
l'animale che gli faceva compagnia. Al controllo dei carabinieri l'uomo, un 42enne di Arsita 
(Teramo) probabilmente ubriaco, ha rifiutato di sottoporsi all'alcoltest per cui e' stato 
denunciato e si e' visto ritirare la patente. Il fatto e' avvenuto nel fine settimana.  
Ieri per l'automobilista c'e' stato un controllo bis a Montesilvano. Verso le 23 e' stato fermato 
alla guida di un'auto dai militari dell'Arma coordinati dal capitano Enzo Marinelli. Era ubriaco 
per cui e' stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e con patente revocata e il veicolo e' 
stato sequestrato per tre mesi. 
 
 
TICINONEWS 
 
Vendita alcol a minorenni: infrazioni nel 30% dei casi 
Svizzera - Cresce il numero dei test e crescono anche le infrazioni: lo scorso anno, indica la 
Regia federale degli alcol, sono stati eseguiti in tutta la Svizzera 5'518 test d'acquisto per 
verificare l'applicazione del divieto di vendere alcolici ai minorenni. Nel 30,4% dei casi la legge 
non è stata rispettata. 
La percentuale risulta in aumento rispetto al 26,8% del 2010, ma è sensibilmente inferiore alla 
quota dell'83,5% registrata una decina di anni fa, quando si è dato avvio al programma di 
monitoraggio. In totale in questo lasso di tempo sono stati eseguiti oltre 20 mila test. 
I dati del 2011 evidenziano inoltre che la percentuale di vendita di alcolici ai minorenni è del 
28% nelle ore diurne e del 50,5% dopo le ore 19.00. Le percentuali più basse si registrano 
presso i negozi e gli shop dei distributori di carburante, mentre quelle più alte si riscontrano in 
occasione di feste ed eventi. Da notare ancora che nel 23,4% dei casi di vendita illecita, ai 
giovani consumatori è stata chiesta l'età, oppure un documento di identità. 
Per la vendita di superalcolici l'età minima è fissata in Svizzera a 18 anni, mentre vino e birra 
possono essere acquistati dai 16 anni. 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
 
 
IL MESSAGGERO (Ancona) 
 
Schianto, il motociclista positivo all'alcoltest Gravissimo a Torrette 
 
 
AVVENIRE 
 
«Drink ai minorenni, serve la linea dura» 
 
 
IL GAZZETTINO (Venezia) 
 
PORTOGRUARO - Ubriaco, tenta di colpire con una bottiglia alcuni clienti dello 
"Sguerzi" a Portogrua... 



 
 
LA STAMPA (Imperia) 
 
Diede alcol ai minorenni, denunciato::I carabinieri denunci... 
 


