
ALMENO BASTASSE QUALCHE MANIFESTO 

 

ALTO ADIGE 

 

Theiner dice basta ai giovani ubriachi 

Da lunedì Bolzano sarà tappezzata di manifesti: «Voglio(*)che i ragazzi imparino a divertirsi 

senza esagerare e stare male» 

di Valeria Frangipane 

15 settembre 2012 

BOLZANO. Una città tappezzata di manifesti con i volti di giovani e sopra la scritta “Mi piace uscire in 

compagnia, esagerare no”, per ricordare che alle feste e con gli amici si può anche bere ma senza 

esagerare. Parte così la nuova campagna di prevenzione contro l’abuso di alcol presentata 

dall’assessore alla sanità Richard Theiner - che non vuole più vedere i giovanissimi star male alle 

feste - e dal direttore del Forum Prevenzione, Peter Koler. «Abbiamo pensato a qualcosa di diverso - 

spiega Theiner - senza puntare su messaggi forti perchè non ha sempre senso. Vogliamo parlare ai 

ragazzi senza demonizzare niente e nessuno perchè nella prevenzione contro l’abuso di alcol servono 

pazienza e perseveranza se vogliamo centrare l’obiettivo e riuscire ad ottenere dei risultati». 

Risultati che - assicura Koler - per fortuna sono già arrivati: «In Alto Adige si consuma molto alcol, 

questo è vero, ma il lavoro che abbiamo fatto dal 2006 ad oggi ha cambiato la percezione comune e 

nella popolazione è calato il consumo. Certo le leggi hanno giocato una parte importante... basti 

pensare ai controlli con l’alcoltest su chi si mette al volante. Se volete averne conferma diretta 

andate a parlare con gli albergatori e con i ristoratori e sentirete che cosa vi dicono. L’importanza 

di questa ultima campagna che abbiamo chiamato “bere responsabile”(**) (tra il resto 

www.bereresponsabile.it è la pagina web che costituisce la piattaforma centrale della campagna) ci 

piace perchè accetta il consumo di alcol come parte della cultura locale ma sostiene con forza ogni 

eccesso che provoca incidenti per non parlare del consumo smodato che porta alla dipendenza». 

Alcol, i dati dell’abuso. 

Koler ha in mano gli ultimi dati aggiornati e spiega che in Alto Adige negli ultimi 12 mesi hanno 

consumato almeno una bevanda alcolica l’81,3% dei maschi ed il 63% delle femmine (confronto con 

la media nazionale: 78,8% dei maschi, 52,1% delle femmine) ma che le percentuali non ci 

penalizzano sempre. Il consumo giornaliero vede - infatti - i maschi bere alcol nel 32,5% dei casi e 

le femmine nell’ 11,8% (confronto con la media nazionale: 38,8% dei maschi, 13,8% delle 

femmine). Se passiamo al consumo a rischio giornaliero (e cioè più di 2-3 unità alcoliche al giorno 

per l’uomo; più di 1-2 unità alcoliche per la donna; più di 1 unità per gli anziani di 65 anni e più; 

qualsiasi quantità giornaliera per l’età tra i 11-17 anni) vedremo che sono a rischio l’ 11% dei 

maschi contro il 2,6% delle femmine (confronto con la media nazionale: 12,2% dei maschi, 3,6% 

delle femmine). Siamo messi male invece con il binge drinking (il consumo di 6 o più bicchieri di 

bevande alcoliche in un’unica occasione) che vede impegnati il 26% dei maschi e l’8,3% delle 

femmine mentre il confronto con la media nazionale ha ben altre percentuali: il 12,2% dei maschi ed 

il 3,2% delle femmine. 

I manifesti. Dal 17 settembre sui cartelloni pubblicitari ed alle fermate dei bus compariranno i volti 

di ragazzi e ragazze con sopra frasi in italiano ed in tedesco che invitano a bere con moderazione. 

Ecco alcuni esempi. Il manifesto con sopra la scritta “Mi piace uscire in compagnia, esagerare no” - 

che vedete nella foto in alto - punta al consumo consapevole senza avanzare divieto alcuno. E 

ancora “Mi piace lavorare a mente lucida” o “Bere responsabile, mi piace”. Sia Theiner che Koler 

pensano all’importanza di una campagna di sensibilizzazione fresca, autentica, mirata, moderna, non 

autoritaria e costruita sulla responsabilità della singola persona. 

 

(*)NOTA: voglio: non ha fatto i conti con i ragazzi!!! 

(**)NOTA: RIPETIAMO ANCORA UNA VOLTA CHE BERE RESPONSABILMENTE UNA 

SOSTANZA CANCEROGENA E CHE CREA DIPENDENZA NON E’ NORMALE! 

 

 

ECCO COSA SUCCEDE A CONSUMARE VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI E SI INIZIA A BERE 

SEMPRE RESPONSABILMENTE!!! 

 

CORRIERE DELLA SERA - ROMA 

 

Movida violenta, ferite due vigilesse 

effettuavano controlli anti alcol 

Redazione Roma Online 



16 settembre 2012 | 12:01 

Pattuglie della municipale accerchiate in piazza Bologna, interviene la polizia: fermato e denunciato 

un 27enne 

ROMA - Movida violenta nella Capitale. Nella notte tra sabato 15 e domenica 16 settembre, due 

vigilesse sono rimaste contuse a seguito di una colluttazione nel corso di un controllo antialcol a 

piazza Bologna. Due pattuglie della polizia municipale erano state poco prima circondate da 

numerosi giovani, tra insulti e minacce. Un giovane di 27 anni è stato denunciato a piede libero e la 

polizia è dovuta intervenire per dare manforte ai vigili urbani. 

SPINTA CONTRO IL BANCONE - Tutto è iniziato poco dopo l'una, quando le due vigilesse hanno 

effettuato un controllo - in base all'ordinanza che vieta di vendere e consumare alcol in strada dopo 

le 23 - al chiosco-bar La Casilina Favolosa nei giardini di piazza Bologna. Dopo aver fatto alcune 

multe, le agenti della polizia locale sono state insultate dal 27enne, che ha rifiutato di farsi 

identificare. Nel tentativo di bloccarlo una delle vigilesse ha sbattuto contro il bancone del bar. Il 

giovane è stato poi fermato e portato dall'altro lato della piazza; nel frattempo erano intervenuti altri 

vigili a supporto delle colleghe.  

INSULTI E RINFORZI - Al momento del fermo del giovane aggressore parecchie persone che si 

trovavano nella piazza hanno circondato minacciose i vigili e hanno iniziato a insultarli con frasi 

come «Ladri, vergognatevi, ve la prendete con noi con questa ordinanza di m...». I vigili urbani 

hanno richiesto l'intervento della polizia, che è giunta sul posto con una pattuglia ed è riuscita a 

calmare gli animi.  

Nel frattempo il giovane fermato ha tentato di fuggie strattonando l'altra vigilessa, che è caduta in 

terra. L'uomo è stato poi bloccato e denunciato a piede libero. Non ha precedenti. Le due vigilesse 

sono state medicate al Policlinico Umberto I e dimesse con 6 e 7 i giorni di prognosi. 

 

 

PAESE SERA 

 

Tuscolano, investito ciclista 60enne 

L'auto fugge, ma viene rintracciata 

Domenica, 16 Settembre 2012 

L'uomo ha riportato 30 giorni di prognosi per un braccio ingessato e diverse escoriazioni. L'autista è 

stato denunciato per guida in stato di ebrezza e omissione di soccorso 

Alle sette di questa mattina, zona piazza dei Consoli, un ciclista romano di 60 anni è stato 

tamponato da una vecchia Citroen, riportando 30 giorni di prognosi per un braccio ingessato e 

diverse escoriazioni. Dalle testimonianze risulta che a bordo del veicolo c’erano tre persone: due 

fuggite a piedi e una con la macchina. I vigili del X gruppo, guidati dal comandante Cesarino Caioni, 

sono intervenuti e dopo attente ricerche hanno individuato nei pressi del terminal Anagnina la 

Citroen coinvolta nell’incidente, con il paraurti ammaccato. 

Nella macchina, parcheggiata vicino alla rotatoria di via Sabatini probabilmente dopo l’impatto con 

un segnale stradale divelto, è stato trovato un uomo di 30 anni, di origini peruviane, che sottoposto 

ad etilometro è risultato positivo al test, con un tasso alcolemico pari a 2,04, ben oltre il limite 

consentito per la guida (0,5). L’uomo ha immediatamente confessato il suo coinvolgimento e la 

propria responsabilità nell’investimento del ciclista e per questo è stato denunciato per omissione di 

soccorso e guida in stato di ebrezza, con conseguente sequestro del mezzo per successiva confisca e 

sospensione della patente da parte della Prefettura. Le altre due persone coinvolte sono state già 

individuate e denunciate per omesso soccorso. 

 

 

ALTARIMINI.IT 

 

Rimini: ubriachi fanno il giro degli hotel 

16 Settembre 2012 - 15:38 - RiminiCronaca 

E' arrivata all'una circa di sabato notte la richiesta di intervento ai carabinieri da parte del 

proprietario di un hotel litoraneo di Rimini: questi ha raccontato che all'ingresso del suo albergo due 

giovani ubriachi si stavano rendendo pericolosi per sè e per chi si trovava a transitare davanti.  Sul 

posto i militari, una volta intervenuti, non hanno trovato nessuno, dato che i due individui si erano 

già allontanati. Ma dopo circa 20 minuti il portiere notturno di un altro hotel della zona ha avvertito 

le forze dell'ordine della presenza dei due, ubriachi, che nel mentre erano entrati nel giardino del suo 

albergo, pur non essendo clienti. I militari hanno fermato e individuato i due che, in chiaro stato di 

ebbrezza alcolica, sono stati accompagnati nel vicino hotel dove avrebbero pernottato. 

 



 

L’IMPEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE PER CONTROLLARE CHI HA INIZIATO CON IL 

BERE RESPONSABILE 

 

VERONASERA.IT 

 

Controlli stradali a Verona: in 20 deferiti in libertà 

Controlli del sabato sera: 20 persone finiscono nei guai 

I carabinieri hanno eseguito accertamenti nei pressi di locali e discoteche. Quattordici patenti sono 

state ritirate, sei persone guidavano senza certificazione e in 21 sono stati segnalati per possesso di 

droga 

di Ufficio stampa Carabinieri di Verona 16/09/2012 

I carabinieri della Compagnia di Verona, nell'ambito dei servizi finalizzati a prevenire il fenomeno 

delle "stragi del sabato sera" e controllare gruppi di giovani nei pressi di locali pubblici e discoteche, 

hanno deferito in stato di libertà 20 persone, ritirando quattordici patenti, cinque per guida in stato 

d'ebbrezza, cinque per rifiuto di sottoporsi ai controlli etilometrici, due per guida sotto l'influenza di 

stupefacenti e due per rifiuto di sottoporsi ai controlli per stabilire l'alterazione psicofisica. Sei 

persone sono state denunciate per essersi messe alla guida di autovetture senza aver conseguito la 

patente. I militari dell'Arma hanno anche segnalato 21 persone all'ufficio territoriale del governo di 

Verona quali assuntrici di sostanze stupefacenti poiché trovate in possesso di modiche quantità, dieci 

di eroina, sette di hashish e quattro di cocaina. Sono state infine elevate contravvenzioni a 15 

automobilisti per aver guidato con un tasso alcolemico nel corpo ricompreso tra i 0,51 g/l e i 0,8. 

 

 

ECODIBERGAMO.IT 

 

Controlli alcol: ritirate 15 patenti 

Denunciato un falso investigatore 

16 settembre 2012  

La polizia stradale di Bergamo, Seriate, Treviglio e Brescia e la Volante di Bergamo sono state 

impegnate nella notte tra sabato 15 e domenica 16 settembre in una serie di controlli sulle strade, 

sia a Osio Sopra, sia sull'autostrada A4. Quindici patenti ritirate per abuso di alcol e quattro 

denunciati. 

Da mezzanotte alle 7 del mattino sono state controllate 127 auto (due sottoposte a fermo) e 206 

persone. Sull'A4 le forze dell'ordine si sono piazzate ai caselli di Dalmine e di Capriate e all'area di 

servizio Brembo. Tra le quindici patenti ritirate anche quelle di due neopatentati che avevano un 

tasso alcolemico di 0,20 (il limite normale è 0,50 ma per i neopatentati è zero). Quasi tutti sono 

ragazzi dai 18 ai 25 anni. 

Un ragazzo è stato denunciato per ricettazione in quanto aveva patente, tessera sanitaria e 

bancomat non suoi, altri due (uno minorenne) sono stati denunciati perché detenevano un coltellino, 

mentre un quarto è stato denunciato per usurpazione di titolo e onore perché ha mostrato un 

distintivo da investigatore per non risultando nello specifico albo. 

 

 

SERVE POCO TAPPEZZARE UNA INTERA PROVINCIA DI MANIFESTI QUANDO POI 

POSSONO PUBBLICIZZARE LE BEVANDE ALCOLICHE IN QUESTO MODO… 

 

NEWSFOOD.COM 

 

James Bond passa alla birra, i fan insorgono 

Nel prossimo Skyfall, 007 consumerà una Heineken. E gli appassionati insorgono 

Pubblicato il 16/09/2012 alle 16:07 

Galeotta fu una birra, pesante il suo effetto. Nonostante la notizia non sia recente, colpisce lo 

stesso: in Skyfall, prossimo film della saga James Bond abbandonerà il suo Martini "Agitato, non 

mescolato". 007, interpretato da Daniel Craig, si dedicherà infatti alla bionda Heineken. 

Pronta la ribellione dei fan, doppiamente offesi: sia per l'abbandono della tradizione, che per i motivi 

commerciali. Come recentemente rivelato dal Financial Times, la birra olandese ha investito nella 

pellicola parte dei 60 milioni di Euro che la porteranno ad essere più presente in 170 mercati. 

Allora, Skyfall è solo un pezzo del mosaico, con già pronto un contratto per Daniel Craig che durerà 

15 anni. 



Su Facebook, poi, un gioco che invita il protagonista ad entrare nel mondo della spia britannica. Dal 

virtuale al reale: Heineken offre biglietti per un viaggio Londra-Rio de Janiero; sono un premio a chi 

riuscirà a portare a termine un misterioso inseguimento. 

Convinto Cyril Charzat di Heineken: "È un modo ottimale per promuovere il nostro marchio e 

costruire un forte sentimento di associazione. Abbiamo pensato che potevamo spingerci più in là di 

una semplice associazione". 

Più prudente il collega Hans Tuijt, che ha messo in chiaro come la bevuta di birra non vuole 

attaccare l'amore dei fan bondiani per il Martini. Dichiarazione caduta nel vuoto: su Facebook è già 

presente una pagina, dove gli affezionati di 007 invitato a boicottare il film se ci dovessero essere 

scene con la birra incriminata. 

Matteo Clerici 

 

 

SAREBBE MEGLIO INSEGNARE A “VENDERE RESPONSABILMENTE” LE BEVANDE 

ALCOLICHE  

 

BRESCIAOGGI.IT 

 

Bar serve alcol a due minori rischia la chiusura immediata 

MOVIDA TURBOLENTA. La polizia municipale è intervenuta in un locale di Borgo Wuhrer 

Denunciato alla questura il gestore per aver servito drink a otto ragazzi tra i 14 e i 15 anni Rolfi: 

«Una sanzione pesante» 

16/09/2012  

Non si può vendere alcolici ai minori di 16 anni. Lo vieta il codice civile, non c'è bisogno di ordinanze 

tipo quella emessa dal sindaco Moratti a Milano qualche anno fa, che colpiva con multe anche i 

ragazzi trovati a bere. Nel caso della somministrazione la norma vale su tutto il territorio nazionale. 

Anche a Brescia, anche a Borgo Wuhrer. E qui è stata applicata dalla polizia locale nei giorni scorsi. 

OTTO RAGAZZI tra i 14 e i 15 anni stavano bevendo alcool nel locale di uno degli angoli più caldi 

della movida notturna bresciana. Ma a quell'età nessuno può comprare alcolici perchè nessuno li può 

vendere. Invece in quel bar era avvenuto proprio quello che la legge vieta. Sicchè i vigili hanno 

provveduto a denunciare alla Questura i gestori dell'esercizio pubblico, che ora rischiano anche il 

ritiro della licenza. Per arginare il fenomeno del consumo di alcol tra i giovanissimi i controlli su 

quello che vendono i locali è strategico. Anche se ci sono altre soluzioni, che incrociano anche 

politiche di decoro cittadino: la scorsa amministrazione aveva vietato il consumo per strada. E 

norme severe - per alcuni da coprifuoco - sono state adottate dal Comune di Bologna nell'epoca di 

Cofferati sindaco, non a caso diventato tra gli studenti della città felsinea: lo sceriffo. Dell'estate 

2009 il caso di una 14enne bresciana di cui parlò mezza Italia: trovata ubriaca in piazza Vetra, fu la 

prima multata a Milano in forza dell'ordinaza della Moratti. «Come Amministrazione comunale stiamo 

investendo molto nella prevenzione alle dipendenze e nell'educazione alla legalità. Certo che se 

qualcuno non rema nella stessa direzione diventa tutto molto più complicato. - ha dichiarato il 

vicesindaco e assessore alla Sicurezza del Comune di Brescia Fabio Rolfi - . Per cui mi pare ovvio che 

la sanzione amministrativa per il gestore del locale sarà la più pesante possibile». SULLO SFONDO 

della vicenda c'è anche il problema della gestione della cosiddetta movida, con le tensioni tra giovani 

e residenti. «Stiamo cercando un dialogo costante con i gestori dei locali notturni della movida 

bresciana, al fine di migliorare i rapporti con la residenza e rendere le attività commerciali 

compatibili con le esigenze di chi vive nella zona» ha proseguito Rolfi. «Ciò richiede il concorso di 

tutti e l'accettazione e il rispetto delle regole. Chi pensa di sgarrare e fare il furbo arrecando un 

grave danno sociale come in questo caso, prima o poi viene individuato e pesantemente 

sanzionato». 

 

 

ANCHE CHI ESAGERA CON L’ALCOL HA SEMPRE INIZIATO CON IL PRIMO BICCHIERE 

 

LASICILIA 

 

Petizione per mettere in sicurezza la «movida» Biancavilla. 

16/09/2012  

Oltre 400 le adesioni raccolte dall'associazione «Mercurio avanguardia» che ha promosso l'iniziativa 
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 uno scorcio di piazza annunziata Oltre 400 firme raccolte per chiedere che a Biancavilla si 

possa arrivare ad una «movida sicura», piuttosto che assistere a risse, disordini ed 



escandescenze ad opera di chi esagera con l'alcool. A promuovere la petizione è stata 

l'associazione politico-culturale «Mercurio avanguardia», che ha presentato tre fascicoli con relative 

sottoscrizioni all'amministrazione comunale. 

A firmare per la «movida sicura» non sono stati soltanto giovani che vogliono passare una serata in 

compagnia davanti una birra in tutta tranquillità, ma anche esercenti pubblici, a dimostrazione che la 

questione è sentita pure da loro. «Nei mesi scorsi - dichiara Giuseppe Bua, presidente 

dell'associazione che ha promosso la petizione - avevamo già presentato all'amministrazione alcune 

proposte che riteniamo davvero utili per gestire taluni atti di violenza come quelli che, purtroppo, di 

tanto in tanto, sono avvenuti per le vie della movida biancavillese, ma la risposta della stessa 

Amministrazione ancora non è arrivata». 

Per l'associazione, bisognerebbe «chiudere al traffico, sabato e domenica dopo le 22, di via Umberto 

(da via Vittorio Emanuele fino a piazza Annnunziata), di piazza Annunziata e, conseguentemente, di 

via Scutari nonché piazza Collegiata, oltre a predisporre controlli da parte delle autorità preposte 

presso i varchi pedonali, al fine di far godere appieno e con tranquillità le vie della movida». 

«Speriamo che l'amministrazione - conclude Bua - si interessi al problema sottoposto e si organizzi 

per dare splendore ad un momento particolarmente florido per il divertimento «made in Biancavilla», 

per il bene degli esercenti nonché delle centinaia di giovani che rappresentano sviluppo economico 

per la nostra città». 

Vittorio Fiorenza 

 

 

ALCOL E MINORI, LA CAMPAGNA DEL TIRRENO   

 

IL TIRRENO 

 

«Sì, proveremo a cambiare la legge»   

SABATO, 15 SETTEMBRE 2012  

I parlamentari annunciano al Tirreno emendamenti al decreto sanità per impedire la vendita di alcol 

ai teenager   

L’appello non cade nel vuoto. Risponde il deputato del Pd, Ermete Realacci e, con la stessa 

sollecitudine, il senatore del Pdl Giuseppe Scalera. Adesione immediata anche della 

senatrice di Api-Fli Cristina De Luca, delle onorevoli toscane del Pd Silvia Velo, Susanna 

Cenni e Raffaella Mariani. La mail inviata ai mille e passa parlamentari provoca la stessa 

reazione in molti dei politici eletti nella XVI legislatura: l’impegno a sostenere, anche in 

aula, la campagna lanciata dal Tirreno per colmare un vuoto normativo preoccupante e cioè 

l’assenza di una legge che impedisca la vendita (e anche la cessione) di alcol ai minori. Oggi il codice 

penale, infatti, vieta ai gestori dei locali di versare liquori, vino o birra ai ragazzi che non abbiano 

compiuto almeno 16 anni. Ma non c’è norma che impedisca a nessuno di vendere perfino a un 

bambino di 12 anni una bottiglia di vodka. Non a caso vari parlamentari - a cominciare dal pidiellino 

Luigi D’Ambrosio Lettieri - hanno tentato (senza successo) di far approvare un divieto del genere. E 

con Il Tirreno si sono impegnati a ripresentare la norma sotto forma di emendamento al decretone 

salute. Hanno assunto questo impegno anche la senatrice Adriana Poli Bortone, il deputato dell’Udc 

Nedo Poli, il deputato di An Achille Totaro. Dalla prossima settimana vedremo chi rispetterà la parola 

data. Susanna Cenni scrive che «sosterrà emendamenti e iniziative tese a scoraggiare il consumo di 

alcol nei minorenni»; Realacci ribadisce l’impegno a favore di una legge «che proibisca di vendere e 

somministrare alcolici ai minori, perché chi beve non è ganzo». E la senatrice Cristina De Luca si 

ritiene impegnata a «intervenire nella conversione in legge del decreto» per tutelare i minori 

dall’alcol. Anche se - accusa Raffaella Mariani - gli attacchi al decreto salute sono già iniziati. 

«Abbiamo sostenuto il provvedimento - dice l’onorevole del Pd - convinti dell'importanza di fornire 

prescrizioni chiare per arginare, insieme all'abuso di alcol, il dilagare del gioco d'azzardo. Oggi, 

invece, ci troviamo di fronte un provvedimento in cui le misure sul gioco sono scomparse: quello che 

rimane appare poco efficace». 

 

  

LA PETIZIONE   

   

IL TIRRENO 

 

Raccolte 4mila firme contro il vuoto normativo   

SABATO, 15 SETTEMBRE 2012  



Veleggia verso quota 4.000 la petizione del Tirreno a sostegno di una legge per vietare la vendita di 

alcol ai minori. Fra i recenti sottoscrittori l’ex sindaco di Viareggio Marco Costa, l’ex vicesindaco Ciro 

Costagliola, lo storico Paolo Pezzino, docente di Storia contemporanea all’università di Pisa, diversi 

consiglieri comunali di Lucca. In particolare, però, ha sottoscritto la petizione, Vittorio Fantozzi, 

sindaco di Montecarlo, città del vino che, in settembre, richiama oltre 50mila persone, di cui 

moltissimi giovani, proprio con la festa del vino. «Sento con forza - scrive Fantozzi - il dovere di 

provvedere non solo alla tutela ma anche all’educazione dei più giovani alla più corretta 

alimentazione. In questa ottica si inquadra l’impegno ad avviare, con l’apertura della biblioteca 

comunale, che sarà specializzata sul mondo del vino, dell’olio e dell’enogastronomia, corsi di 

formazione per studenti». Del resto - ammette Fantozzi - fra le tante bevande alcoliche «oggetto di 

abuso da parte dei ragazzi, il vino è forse quella che oggi paga il prezzo più alto. Allora occorre 

lavorare affinché al giusto divieto faccia da contraltare la politica dell’educazione. Per questo inviterò 

i miei concittadini a sottoscrivere e sostenere questa battaglia di civiltà che è la petizione del 

Tirreno». 

 

   

IL SINDACO SCERIFFO DI CAPOLIVERI   

   

IL TIRRENO 

 

«Nel mio comune vietato anche cedere lo shottino»   

SABATO, 15 SETTEMBRE 2012  

di Ilaria Bonuccelli  

CAPOLIVERI L’idea non gliela toglie nessuno. «Se il Governo ha vietato le sigarette ai minori di 18 

anni, ma non cocktail o birre è per una ragione sola: perché la lobby del fumo è meno potente di 

quella dell’alcol». E lui, Ruggero Barbetti, sindaco di destra nello spirito e nel fisico, anche se eletto 

in una lista civica, di questi affari dice di intendersene. Non fosse altro perché nel 2009 ha firmato 

due ordinanze per vietare ai sedicenni di fumare e bere sia su pubblica piazza che nei locali. Pena 

multe fino a 500 euro. E assicura che queste ordinanze siano tuttora in vigore, malgrado la durata 

iniziale fosse di 90 giorni. Certo per questi provvedimenti che lasciarono l’Italia a bocca aperta fu 

definito uno “sceriffo”. Ma, tutto sommato, è sempre stato grato al decreto dell’ex ministro degli 

Interni, Roberto Maroni, che (dal 2008) gli ha dato il potere di sfruttare l’ordine pubblico per 

impedire ai ragazzini di 14-15 anni di bivaccare, ubriacandosi a colpi di lattine di birra. Sindaco, ha 

sollevato un bel vespaio con le sue ordinanze anti-fumo e anti-alcol. Poi il Governo, quasi a 

sorpresa, vieta le sigarette ai minori di 18 anni, ma ignora i divieti sull’alcol. Ci capisce qualche 

cosa? «Sì. Siamo di fronte a un governo responsabile e non proibizionista. Ma è evidente che la 

lobby del fumo è meno forte di quella dell’alcol». Ma l’ordinanza anti-alcol è sempre in vigore? 

«Certo. Vietava e vieta la somministrazione e la vendita ai minori di 16 anni di sostanze alcoliche. 

Oggi non ho più i problemi di bivacco di tre anni fa e le ordinanze sono motivate diversamente, ma 

la prevenzione su alcol e fumo è fondamentale nei giovani». Come le venne in mente? «Nell’estate 

del 2009 avevamo un problema in un paio di zone del centro: uno nella piazza La Vantina e a fianco 

del municipio. Qui, di sera, si raccoglievano i ragazzi, soprattutto giovanissimi e noi la mattina 

dovevamo raccogliere cumuli di bottiglie e lattine, soprattutto di birra. Al di là delle proteste per il 

rumore e lo sporco, c’era preoccupazione per il fenomeno del disagio sociale, visto che in questi 

gruppi c’erano pure ragazzi di 14-15 anni che bevevano. Quindi abbiamo pensato all’ordinanza». 

Che proibiva l’alcol ai minori di 16 anni. «Quando abbiamo emanato l’ordinanza non c’era ancora la 

legge che proibiva la somministrazione dell’alcol ai minori di 16 anni (è stata approvata un anno 

dopo, ndr). In compenso avevamo i ragazzi che si sballavano con la birra. E, quindi, abbiamo 

precorso i tempi: abbiamo proibito ai locali di somministrare e ai negozi di vendere ai ragazzi fino a 

16 anni. E il divieto vige tuttora. Io ho 4 figli e all’epoca del provvedimento, mi sono raccomandato: 

“Non vi fate beccare a fumare o bere in pubblico, altrimenti finisco su Striscia la notizia”». Lei su 

Striscia non c’è finito: vuol dire che non ha beccato nessuno a bere o fumare trasgredendo 

l’ordinanza? Niente multe, insomma? «Non nel 2009. I vigili, comunque, erano sempre in giro. E nei 

locali i titolari chiedevano i documenti prima di servire da bere». Nessuno si è lamentato per 

l’ordinanza? «Ho avuto soprattutto attestati di stima, anche considerando quanto sia pericoloso 

avere ragazzi che guidano ubriachi, magari solo un motorino. Solo un avvocato radicale mi accusò di 

essere uno sceriffo, anti-liberale. Ma io non ho inciso sulla libertà di scegliere di adulti di 30 o 40 

anni: ho adottato un provvedimento per i giovani che a 14 o 15 anni non sono ancora maturi per 

decidere se bere o meno». Allora perché la lobby dell’alcol secondo lei si oppone così tanto ai divieti 

per i minori? «Credo che più della perdita degli utili temano la modifica culturale. Il cambio 

dell’approccio al bere, il fatto di non poter abituare i ragazzi all’alcol. Noi, in effetti, non vogliamo 



vietare il bere, ma solo regolamentarlo. Certo se un ragazzo si vuole ubriacare, può sempre farlo: 

ruba una bottiglia di grappa in casa ma è, comunque, diverso è consentirgli di andare a comprarla o 

di farsela servire in un locale pubblico a 15 o 16 anni». 

 


