
 

IL TIRRENO 

Firme on line: ormai vicina la quota 3.200   

Continuano ad arrivare le sottoscrizioni alla petizione lanciata dal Tirreno per chiedere che venga 

proibita la vendita di alcolici ai minorenni. Sfiorano ormai quota tremiladuecento le firme raccolte, da 

tutta Italia. Un boom. È il segno della consapevolezza generale per un problema che si manifesta, 

soprattutto nei giovanissimi, in maniera sempre più dirompente. Tra le firme raccolte ci sono anche 

quelle di tanti i politici e intellettuali, toscani e non, che hanno deciso di partecipare alla campagna. 

È il caso, tra le più recenti, dell'onorevole Silvia Velo, di Maria Chiara Carrozza, rettore della Scuola 

Sant'Anna di Pisa, di Furio Colombo, giornalista e scrittore. Due giorni fa il ministro della Salute, 

Renato Balduzzi, è intervenuto proprio sulle pagine del Tirreno: in una lettera ha messo in luce il 

vuoto legislativo sull'argomento dell'alcol e i minori e ha chiesto al Parlamento di colmare queste 

lacune sottolineando quanto il tema sia sensibile. Il governo potrebbe fare di più? Il dibattito è 

aperto. Intanto continuate a firmare collegandovi sul sito del Tirreno www.iltirreno.it.  

 

IL TIRRENO 

L’INTERVENTO   

NON È IL VINO IL VERO IMPUTATO   

Ho appena firmato la petizione del Tirreno per il divieto di vendita degli alcolici ai minori. Questa mia 

decisione, essendo sindaco di Suvereto, comune dove la produzione vitivinicola è uno dei comparti 

principali dell'economia locale, e presidente nazionale delle Città del Vino, potrebbe sorprendere. 

Sarebbe sbagliato. L'associazione delle Città del Vino, sodalizio di sindaci e amministrazioni, che, per 

definizione devono occuparsi del bene comune al di là dell'interesse di singoli gruppi, sostiene ormai 

da 25 anni il mondo vitivinicolo, riconoscendo nel vino non solo un segmento economico di primaria 

importanza per il paese intero e per le realtà locali, ma anche uno dei più efficaci messaggeri dei 

territori, delle loro culture, delle tradizioni, un fattore di grande attrazione turistica, una componente 

essenziale del paesaggio, dell'ambiente, dell'identità dei luoghi. Ciò non significa che "si deve bere 

comunque, dovunque e il più possibile". Ciò che conta è "come" si beve. Per questo da tempo 

sosteniamo tutte le iniziative tendenti a far crescere la cultura di un consumo moderato e 

consapevole del buon vino di qualità (che non è necessariamente il più caro). Per questo iniziative 

come Calici di Stelle le trasformiamo in occasioni per informarsi, capire, consumare in modo serio 

(da anni a Suvereto questa festa ospita lo stand della Polizia Stradale che informa centinaia di 

persone). Per questo lavoriamo con Vino e Salure, un'associazione di medici e scienziati che studia, 

per combatterli con i comportamenti, gli effetti negativi del vino, e quelli positivi, indotti da un 

consumo moderato e consapevole. “Moderato” significa che è possibile apprezzarlo in piccole 

quantità, durante i pasti, abbinandolo alla straordinaria offerta gastronomica dei nostri territori. 

“Consapevole” significa che si deve essere in grado di conciliare il piacere del palato e la sua carica 

di convivialità con i pericoli che il suo contenuto di alcol comporta. Per questo, il divieto di 

somministrazione ai minori è un principio sacrosanto. Nello stesso tempo rifuggiamo, proprio per il 

valore "culturale" che il buon vino rappresenta, di fare di tutta l'erba un fascio. Davvero non so 

quante "stragi del sabato sera" siano dovute ad un consumo giusto di buon vino. Non ho mai visto 

sommelier servire calici di grand cru nelle discoteche, dove invece è normale ingurgitare cocktail 

micidiali a buon mercato. In ogni modo i nostri giovani vanno salvaguardati. Anche vietando. Ma 

purtroppo non basta. È necessario, accanto a questo, educare. Perché uso moderato e consapevole 

significa bere poco e bene durante i pasti, significa far crescere una cultura che induca a 

comportamenti giusti, riscoprire la nostra tradizione alimentare, il gusto per una tavola buona, 

genuina e sana, e smantellare la cultura dello "sballo". Significa che a scuola si deve fare l'orto, 



visitare la campagna, capire come nasce e si trasforma ciò che mangiamo. Poi, a un certo punto, 

alla giusta età, capire che un buon calice di vino, se davvero moderato, fa anche bene alla salute, 

come molte ricerche hanno dimostrato. Città del Vino ha messo in piedi un Laboratorio che dia ad 

amministratori, funzionari dei comuni, vigili urbani, la formazione giusta per parlare con i giovani, 

evitando il predicozzo che ottiene l'effetto contrario e parlando il loro linguaggio, entrando nel loro 

modo di ragionare, usando i loro mezzi di comunicazione. Appunto: vietare ma anche educare.  

GIAMPAOLO PIOLI sindaco di Suvereto e presidente nazionale dell'assoc. Città del Vino 

 

AGENPARL 

VENEZIA: BETTIN SU ALCOLISMO GIOVANILE, SI BEVE TROPPO  

Scritto da  com/sdb  

Venezia, 10 set - “La questione del bere, dello spritz, dell’alcol in genere, di cui tanto si parla in 

questi giorni dopo la brutale aggressione di Mestre, non è riducibile al fatto che un bicchiere costi 

troppo o troppo poco: la questione è che si beve troppo. Semplicemente: si beve troppo, a 

qualunque ora e in qualunque giorno dell’anno. Questo è il problema. Esiste una subcultura 

egemone che incoraggia il consumo sregolato e il cosiddetto “rito dello spritz” è oggi il principale e 

più devastante veicolo di diffusione di questa epidemia, indipendentemente dal costo di un bicchiere. 

I soldi, chi beve, se li procura comunque, pochi o tanti. Un intero sistema economico e pubblicitario, 

colossali interessi, spingono a bere a età sempre più precoci e in modo incontrollato. A intervenire 

sul campo si è in pochi, Comuni come Venezia sono troppo soli nel lavoro di prevenzione, circondati 

da indifferenti o da ciarlatani che non sanno neanche di cosa parlano o che lo sanno benissimo ma 

campano su un sistema che distrugge vite e famiglie e la sicurezza e la salubrità di intere comunità. 

Una nuova e seria alleanza tra chi ha interesse a cambiare la situazione, a rafforzare percorsi 

educativi e di prevenzione e recupero, a investirvi risorse, è la sola cosa che si possa fare di utile 

oggi. Il resto sono chiacchiere ipocrite". E' quanto si legge in una nota di Gianfranco Bettin 

Assessore alle Politiche giovanili del Comune di Venezia. 

 

CORRIERE DELLA SERA 

Picchiato senza ragione da 6 ragazzi ubriachi. Il vicesindaco: drink a prezzi troppo bassi 

La violenza da spritz low cost Il fratello di Sinopoli in coma 

Venezia contro i baristi: basta con la cultura dello sballo  

10 settembre 2012 - Lo chiamano binge drinking ma è quasi un depistaggio perché il fenomeno è 

quello: bere per sballare, cinque sei dieci bicchieri in breve tempo con gli amici e poi... e poi chissà 

perché tutto diventa possibile. Come possibile è stata l'aggressione in stile «Arancia meccanica» di 

una settimana fa a Mestre, in una centralissima via Verdi affollata di ragazzi con il bicchiere dello 

spritz in mano, dove è capitato che Gabriele Sinopoli, fratello del famoso direttore d'orchestra 

stroncato da un infarto nel 2001 sul palco di Berlino. Due colpi di clacson, alcuni giovani che si 

spostano a fatica, un paio di calci alla macchina e un pugno in faccia a Sinopoli che aveva osato 

abbassare il finestrino. Poi l'inseguimento fino a casa (che arriva dopo quello di una ventina di giorni 

fa a due maghrebini capitati davanti allo stesso locale) e il pestaggio del sessantatreenne ex 

direttore di banca, finito dopo due giorni in coma. «Ieri si è svegliato, mi ha detto "sono preoccupato 

per te perché tu li hai visti e l'hai detto"», racconta la sorella, docente di Scienza delle costruzioni 

alla Sapienza di Roma fino allo scorso anno, prima di andare in pensione per tornare a Mestre per 

star vicina a Gabriele. C'era anche lei, quella sera. «L'hanno riempito di botte, ferocemente, in un 



rapporto di sei a uno, tutti giovani contro un uomo debilitato. Una violenza senza ragioni, terribile. 

Posso capire la crisi, la mancanza di lavoro, l'assenza di speranze per il futuro, ma qui c'è un 

fenomeno di ragazzi violenti in un giorno normale, in un luogo normale, non allo stadio o durante un 

corteo. Sono giovani di periferia che invadono il centro e arrivano dentro casa tua. Ho paura per la 

mia incolumità e spero che fermino almeno il più violento dei picchiatori, che a dire di mio fratello è 

un professionista. E poi mi auguro che l'amministrazione provveda a mettere un argine...». 

Li hanno identificati: hanno fra i 25 e i 30 anni, vivono nella prima periferia di Mestre, alcuni hanno 

precedenti per rissa, uno è stato colpito da Daspo, il divieto di andare allo stadio. Di loro si sta 

occupando il pm Stefano Buccini che per il momento li ha indagati per lesioni gravissime e 

danneggiamento. Quanto al fenomeno del binge drinking , invece, l'argine sta provando a metterlo il 

vicensindaco di Venezia, Sandro Simionato, che ha aperto un dibattito sulla cultura della movida 

cittadina nella sua forma più degenerata dello sballo facile. «Attenzione - avverte - perché qui si sta 

muovendo una logica molto pericolosa: bere per eccedere, per esagerare, che non è un elemento di 

socialità ma di solitudine. Questo è possibile anche perché i prezzi sono bassi e i ragazzi possono 

bere molto. Prezzi bassi può significare anche prodotti di scarsa qualità ma sempre superalcolici. 

Insomma, il problema è ampio e riguarda tutti: la filiera, gli esercenti, gli insegnanti, la famiglia». 

L'Istat parla di 8 milioni e 179 mila ragazzi dagli 11 ai 15 anni coinvolti in tutta Italia.  

Simionato punta il dito sullo spritz low cost: se si vende a 1,5 euro al bicchiere significa che con 10 

euro in tasca (è il prezzo del bar di via Verdi, con un bicchiere «maggiorato») ne bevi sei e che 

l'aperitivo offerto è qualcosa di diverso da quello classico del quale il Veneto rivendica la paternità: 

vino bianco, Aperol o Campari, acqua frizzante e soda. «Confermo - assicura Marco D'Agostini, il 

titolare del Barabba di Padova, premiato come miglior locale d'Italia per questo drink, uno che ne 

sforna ettolitri a settimana -. Se il vino è buono e il liquore autentico, non puoi venderlo a meno di 2 

euro, non ci stai dentro con i costi. E infatti io, che uso il Gambellara doc, l'ho messo a 2,80. Ma al di 

là dell'imbroglio che dev'essere smascherato, la colpa non è di chi vende, se rispetta le regole, ma di 

educazione». Meno conciliante è Danilo De Nardi, direttore provinciale della Confcommercio di 

Venezia, il quale rappresenta i circa 1.500 bar di Mestre e Venezia: «Se costa troppo perché costa 

troppo, se costa poco perché costa poco, è ora di finirla di criminalizzare i baristi». Ma Simonato ha 

già deciso: «Sarà il "Movida project". Voglio i gestori intorno a un tavolo per un accordo di 

responsabilità: numero massimo di bicchieri, acqua gratuita, sale di decompressione dove abbassare 

la temperatura corporea e trasporto gratuito dei ragazzi». E poi controlli nei locali: «Con un bollino 

blu per chi si distingue». 

Andrea Pasqualetto 

 

ANCI.IT 

Salute - Terni: no del sindaco a fumo e alcol nelle aree gioco, prioritaria sicurezza bambini  

10-09-2012 - Seguendo l’esempio di Milano, Napoli e Verona, anche il comune di Terni ha disposto 

di vietare le sigarette nelle aree gioco dei parchi pubblici, trentacinque  in tutto il territorio 

comunale. E’ quanto riferisce un’agenzia battuta dall’Ansa. Il sindaco del comune umbro Leopoldo Di 

Girolamo ha firmato oggi un'ordinanza in tal senso che vieta anche di bere bevande alcoliche.  

L'obiettivo dell’ordinanza è di “garantire la salute, la sicurezza e l'incolumità dei bambini che 

frequentano tali aree'. Per le violazioni è prevista una sanzione amministrativa da 25 a 150 euro.  

(com/fdm) 

 

BERGAMONEWS 



Bergamo ci riprova con il Botellon Si farà il raduno alcolico? 

Si chiama Botellon, nasce in Spagna e dovrebbe approdare anche a Bergamo, alla Fara, il 

29 settembre. 

Cosa è? “È un fenomeno nato alla fine degli anni ’80 in Andalusia – si legge sulla pagina Facebook 

dedicata all’evento che conta già quasi 700 partecipanti confermati e altri 300 in ‘forse’. Si tratta di 

un raduno di massa di giovani che si ritrovano in un luogo simbolo della propria città a bere birra e 

cocktail improvvisati fino alle prime luci dell’alba. Ogni partecipante ha il ‘compito’ di attrezzarsi con 

bottiglie di vino o bevande, bicchieri, qualcosa da sgranocchiare, chitarra, djembèe, percussioni, 

strumenti e musica insomma, e soprattutto tanta voglia di fare festa semplicemente stando insieme, 

con un po’ di creatività. I rifiuti vengono raccolti alla fine della festa per semplificare il lavoro agli 

addetti alle pulizie del proprio Comune”. 

Quello del 29 settembre sarà il primo macro Botellon nazionale, che si svolge cioè in contemporanea 

in molte grandi città italiane. In un evento di questo tipo è facile per gli organizzatori perdere il 

controllo della situazione e allora hanno deciso di dettare una serie di linee guida affinchè l’evento si 

possa svolgere nel pieno rispetto delle regole e dell’ambiente.  

“Non sporcate. Non lo ripeteremo mai abbastanza. Portatevi a casa le vostre bottiglie e se potete 

raccoglietene qualcuna di quelle che trovate per terra. Non esagerate col bere. Lo spirito della serata 

è quello di portarsi da casa le bevande invece che doverle consumare a caro prezzo in un locale, non 

quello di ubriacarsi in maniera molesta. Così facendo danneggereste voi stessi e finireste col 

delegittimare un ritrovo spontaneo e genuino il cui scopo è la socializzazione in spazio pubblico e 

aperto”. 

“Niente vetro – continua. Una bottiglia di plastica se cade non succede niente, la raccogliete e ve la 

portate via. Il vetro invece si rompe e rischiate di ferire le molte persone che si siederanno e 

sdraieranno sul prato. Facciamo in modo che questo non accada. Non portate con voi oggetti di 

valore, lasciate a casa soldi e documenti non necessari (come la patente, si spera). Siate 

collaborativi con le forze dell’ordine. Usate (e fate usare) la testa”. 

Una richiesta di collaborazione necessaria perchè la buona riuscita di eventi come questo passa 

inevitabilmente dai partecipanti: “Fate in modo che voi e chi vi stia vicino sia collaborativo, aiutateci 

a renderla una grande, fantastica serata sotto le stelle e che tutto fili liscio. Non ci sono body guard, 

buttafuori o security. Voi siete il botellón e voi siete l’unico aiuto di cui disponiamo”. 

Nel 2008 l’evento era sfumato per mancanza di accordo con il Comune, questa volta andrà in porto? 

 

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Spesso complice l'alcol  

ROMA - Una ragazza di 22 anni è morta la notte scorsa mentre ballava in una discoteca sulla 

litoranea a sud di Bari. Non sono ancora note le cause del decesso, ma il fatto che il teatro di questa 

vicenda sia stato una discoteca riaccende i riflettori sul consumo di alcol tra i giovani e sulle spesso 

drammatiche conseguenze. Il dj Aniceto, da tempo impegnato nel sociale, avanzando anche per la 

giovane pugliese l'ipotesi di un coma etilico, torna a ribadire la necessità di una maggiore 

informazione e di interventi tempestivi.  

I dati, certo, sono allarmanti.  

Secondo dati diffusi dall’Osservatorio Nazionale Alcol Cnesps dell’Istituto superiore di sanità, tra gli 

11 e i 25 anni, ci sono oltre 1,3 milioni di ragazzi e ragazze che bevono in modo occasionale, ma a 

rischio per la salute.  



Gli studi hanno mostrato che la probabilità di bere alcol in modo rischioso, tra gli 11 e i 25 anni, 

aumenta andando ai concerti o in discoteca dove luci stroboscopiche e caldo diventano alleati dello 

“sballo” .  

A influire sul consumo alcolico ci sono anche vari fattori comportamentali e sociali, come, ad 

esempio, il fumo. La frequenza dei fumatori tra i giovani di 11-25 anni è massima nei consumatori a 

rischio, confermando che la relazione tra alcol e fumo si configura come una co-dipendenza molto 

forte.  

Sono circa 20mila i morti provocati ogni anno in Italia dall’alcol, cui vanno aggiunte le morti dei 

minori di 20 anni, che condurrebbero a una stima di almeno 30mila decessi. Un numero di morti 

superiore a quello causato della droga (quasi mille), e dagli incidenti stradali (5mila).  

Il fenomeno non va sottovalutato. Lo stesso ministro della Sanità, Renato Balduzzi ha sottolineato 

negli ultimi giorni come sul divieto di vendita di alcol ai minori ci sia un “vuoto” nella legislazione 

italiana ricordando che Nell’ultima relazione al Parlamento sugli interventi realizzati da Ministero e 

Regioni in attuazione della legge-quadro in materia di alcol e problemi correlati è stato messo in 

evidenza come ci sia un aggravamento dei dati sul consumo di alcol fuori dai pasti: la percentuale 

dei ragazzi tra 14 e 17 anni è passata nell’ultimo decennio dal 14,5 al 16,9%, e tra le ragazze, in 15 

anni, è addirittura più che raddoppiata, dal 6% del 1995 al 14,6% del 2010. Ed è in aumento, anche 

tra i minori, il fenomeno del binge drinking, cioè la pratica di consumare diverse bevande alcoliche in 

quantità in un breve arco di tempo. 

 

TELESTENSE.IT 

Polizia: denunce contro ubriachi 

set 10, 2012 - Non manca certamente il lavoro alle forze dell’ordine che, oltre ai fatti più drammatici 

di cronaca come l’omicidio dell’anziana in via Bologna, sul quale si sta indagando, devono far fronte 

a numerosi altri episodi, certamente di minore gravità ma che pure hanno un impatto forte sulla 

percezione di sicurezza dei cittadini. 

In questo ambito personale della Questura ha denunciato un nigeriano di 42 anni per aver dichiarato 

false generalità e non aver esibito un documento di identità. L’intervento della Polizia è stato 

richiesto perché l’uomo stava creando disturbo presso la biglietteria delle autolinee, in corso Isonzo. 

Per ubriachezza molesta, è stato invece denunciato un ferrarese di 37, fermato in via Alfonso d’Este. 

Ha avvicinato una prostituta in via Veneziani, cercando di trascinarla, a forza, sulla sua auto. La 

donna però, una cittadina rumena, ha reagito divincolandosi e allontanandosi velocemente, 

per poi raccontare tutto al personale di una Volante, intervenuta sul posto. 

Immediatamente è scattata una serie di controlli in tutta l’area e poco dopo, in via Bologna, i 

poliziotti hanno notato una vettura che aveva provocato un incidente con alcuni veicoli fermi, 

riconoscendo nel conducente, l’uomo descritto dalla prostituta. 

Si tratta di L.C. Cittadino rumeno di 29 anni, residente a Ferrara, che si trovava in evidente stato di 

ebbrezza e che è stato indagato, in stato di libertà, per il reato di violenza privata. 

 

IL PIACENZA 

Coniugi morti nell'incidente, alcol e droga nel sangue di chi li ha tamponati 



I risultati delle analisi tossicologiche sul sangue del 25enne di Castelventro che era alla guida 

dell'Alfa Mito, hanno confermato un tasso di alcolemia oltre il valore consentito dalla legge. Non solo, 

ma nel suo sangue sono state trovate anche tracce di sostanze stupefacenti 

di Redazione  

10/09/2012 - Era sotto l'effetto dell'alcol il conducente dell'auto che la sera del 31 agosto a 

Castelvetro ha tamponato a folle velocità la vettura sulla quale viaggiavano due coniugi, provocando 

la morte sul colpo di entrambi. I risultati delle analisi tossicologiche sul sangue del 25enne di 

Castelventro che era alla guida dell'Alfa Mito, hanno infatti confermato un tasso di alcolemia oltre il 

valore consentito dalla legge. Non solo, ma nel suo sangue sono state trovate anche tracce di 

sostanze stupefacenti. I risultati delle analisi sul sangue del giovane piacentino sono finiti nel 

fascicolo per omicidio colposo plurimo aperto dalla Procura della Repubblica di Piacenza sulla scorta 

degli accertamenti che stanno ancora svolgendo i carabinieri della stazione di Monticelli che avevano 

effettuato i rilievi dell'incidente. 

 

REGGIO ONLINE 

Guastalla: 14enni ubriache alla Notte Bianca 

Intervento della Croce rossa per un gruppo di adolescenti vittime di malori. In 10mila alla 

manifestazione I giovani non rinunciano a bere in compagnia 

GUASTALLA (Reggio Emilia) lunedì 10 settembre 2012 10:02 - Serata brava per un gruppo di 

ragazze, alcune adolescenti di 14 e 15 anni, alla Notte bianca di Guastalla. La Croce rossa è infatti 

intervenuta a tarda notte, come riporta Il Resto del Carlino, per soccorrere mezza dozzina di ragazze 

vittime delle conseguenze di qualche bicchiere in più.  

Due sarebbero state portate in ospedale per un controllo e terapie adeguate. Nonostante questo 

episodio, la Notte bianca di Guastalla, organizzata dall’associazione Love Generation e 

dall'amministrazione comunale, ha registrato oltre 10mila visitatori. 

 

PADOVAOGGI 

Ubriaco, tenta di violentare la moglie minacciandola con una mannaia 

Protagonista un 30enne cinese, arrestato dalla polizia di Padova per violenza sessuale, 

maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. Calci e pugni agli agenti che lo hanno 

immobilizzato 

di Redazione  

10/09/2012 - Rincasato di notte ubriaco fradicio, un 30enne cinese ha tentato con violenza di avere 

rapporti sessuali con la moglie, nonostante il rifiuto di quest'ultima, strappandole i vestiti e 

palpeggiandola con forza nelle parti intime. Per intimidire la donna, l'ha pure minacciata con una 

mannaia, con la quale ha tentato anche di colpirla. 

L'INTERVENTO DELLA polizia. La moglie è però riuscita a mettersi in salvo, divincolandosi e 

scappando di casa per chiamare il 113. Una volante della polizia è quindi prontamente intervenuta 

sul posto, soccorrendo la donna - portata in ospedale dove è stata medicata - e rintracciando il 

marito violento, che brandiva ancora in mano la mannaia. Deposta a terra l'arma, l'uomo ha 

scagliato la sua furia contro gli agenti, colpiti con calci e pugni. Infine però i poliziotti sono riusciti ad 

avere la meglio, immobilizzandolo. 



 

LIVESICILIA 

Prima la picchia, poi la perseguita un arresto per stalking 

di Monica Panzica  

Lunedì 10 Settembre 2012 - Dopo la nascita del loro bambino il marito era diventato assente e 

violento. Più volte, infatti, aveva aggredito la vittima che ormai viveva nel terrore. 

Aveva trasformato la vita dell'ex compagna in un inferno. Lei non si sentiva più libera, ogni suo 

passo veniva seguito, ogni spostamento monitorato. A finire in arresto accusato di stalking è stato 

un palermitano di 44 anni, denunciato dalla donna da cui, tre anni fa, aveva avuto un figlio. La 

situazione era precipitata proprio in occasione della nascita del bambino: i due stavano insieme da 

un anno quando il piccolo è nato e si amavano. Poi - come la vittima stessa ha raccontato - 

l'atteggiamento dell'uomo è cambiato, è diventato assente e tornava a casa ubriaco. Un 

comportamento che era diventato quotidiano e aveva palesemente modificato il suo modo di agire, 

al punto che un giorno, aveva pure picchiato la compagna, facendola finire in ospedale. 

La prima denuncia da parte della donna era scattata proprio in quei giorni e per l'uomo era scattato 

il divieto di avvicinamento all'abitazione della compagna. Da quel momento in poi però ha 

cominciato a perseguitarla e ad appostarsi nei pressi della sua nuova abitazione, dove, ieri sera, è 

stato individuato dalla polizia. L'uomo, infatti, era riuscito ad arrivare al pianerottolo: aspettava che 

la donna gli aprisse per introdursi nell'appartamento. Per lui sono così scattate le manette. 

 

WINENEWS 

New York - 10 Settembre 2012  

IN USA INFIAMMA IL DIBATTITO SUL DIVIETO ASSOLUTO DI BERE ALCOLICI PER I 

DIPENDENTI DEI RISTORANTI, DOPO CHE UN SOMMELIER, USCITO DA LAVORO, HA 

PROVOCATO LA MORTE DI UNA PERSONA A SEGUITO UN INCIDENTE STRADALE. MA IL 

TASSO ALCOLEMICO ERA DI 0,24 ...  

Quando si parla di alcol e prevenzione, a volte sembra proprio che le mezze misure non trovino 

spazio, specie negli Usa, dove la polemica seguita all’incidente che ha visto coinvolto un sommelier 

del miglior ristorante del Paese (l’“Husk” di Charleston), che ha causato la morte di una persona, 

non pare placarsi. 

La famiglia della vittima ha accusato il direttore del locale di permettere ai propri dipendenti di bere 

sul lavoro (è bene ricordare che il tasso alcolemico del sommelier era di 0,24, troppo per la legge del 

South Carolina, ma la metà del limite imposto in Italia, pari a 0,5 ...), (*)  e adesso l’opinione 

pubblica si aspetta un giro di vite che, visto dall’altra parte dell’Oceano, appare un po’ eccessivo: 

davvero la soluzione sta nel vietare tassativamente anche un dito di vino ai camerieri Usa? 

(*) Nota: il tasso alcoemico negli Usa viene misurato in grammi per decilitro e non in grammi per 

litro come in Europa. Quindi un’alcolemia di 0,24 corrisponde ai nostri 2,4 g/litro. Non sono certo 

che nella traduzione dell’articolo si sia tenuto conto di questo. Il limite di alcolemia consentito negli 

Usa è di 0,8 g/dl, superiore a 0,24.    

 

QUOTIDIANO DEL NORD 

Trovato ubriaco dalla volante dopo aver usato violenza su una donna 



In giro per la città ubriaco. La volante lo contravvenziona 

 

TELESTENSE 

Ubriaco tenta violenza su una prostituta 

 

ABRUZZO24ORE 

Martinsicuro: guidava ubriaco di vino cotto, con in macchina otto bottiglie di whisky. 

Denunciato 

Alba Adriatica: ubriaco si serve da solo da bere in bar e lo sfascia. Arrestato  

 

ALTARIMINI 

UBRIACO PROVOCA INCIDENTE STRADALE: DENUNCIATO   

 

RIMINITODAY 

Riceve un due di picche, si ubriaca e sfiora il coma etilico 

 

LA PREALPINA.IT 

Ubriaca. Con due bimbi a bordo 

 

 


