
 

IL TIRRENO 

 

DOMENICA, 23 SETTEMBRE 2012  

Alcol ai minori, emendamenti in arrivo   

Ma potrebbero essere dichiarati inammissibili. Poli Bortone pronta a presentare un 

disegno di legge   

LA CAMPAGNA DEL TIRRENO»LA BATTAGLIA IN PARLAMENTO  

 Saranno presentati dal 1º ottobre gli emendamenti al decreto Sanità per vietare l’alcol ai minori. Il 

Pd alla Camera - annuncia la deputata toscana Silvia Velo - è già al lavoro «per concordare un testo 

e farlo presentare al gruppo nazionale», in modo da dargli maggiore forza. L’impegno preso con Il 

Tirreno - che sul proprio sito www.iltirreno.it ha già raccolto quasi 4mila firme per colmare il vuoto 

normativo - verrà, dunque, mantenuto. Con un’incognita: l’ammissibilità degli eventuali 

emendamenti. Come spiega l’onorevole Anna Miotto, capogruppo del Pd in commissione Affari sociali 

alla Camera (dove da martedì iniziano le audizioni sul decreto Sanità), «spetta al presidente della 

Camera valutare l’ammissibilità degli emendamenti». E la valutazione - aggiunge la parlamentare 

lucchese del Pd, Raffaella Mariani «tiene conto delle materie trattate dal provvedimento in 

discussione. Ora visto che l’emendamento parla di alcol e che nel decreto si affronta sia la questione 

delle bibite sia degli stili di vita, a nostro avviso il divieto sulla vendita delle bevande alcoliche è 

attinente». E così sembra pensarla anche il senatore Luigi Lettieri D’Ambrosio (Pdl) che ha in 

preparazione un emendamento, in vista della discussione a Palazzo Madama della legge di 

conversione del decreto. Nell’ipotesi, però, che gli emendamenti siano dichiarati inammissibili, le 

senatrici Adriana Poli Bortone e Giuseppa Castiglione hanno presentato un disegno di legge per 

vietare la vendita di alcolici ai minori. Il testo - di modifica dell’articolo 689 del codice penale sul 

divieto di somministrazione di liquori ai minori - propone 2 anni di carcere a chi vende o somministra 

alcolici ai ragazzi con meno di 18 anni. E, come pena accessoria, la chiusura e la sospensione di 

un’attività di esercente fino a tre anni. Il problema è che il disegno di legge è stato presentato sullo 

scadere della legislatura e rischia, come tutti quelli precedenti, di essere ignorato. Anche perché lo 

stesso governo tecnico non ha avuto la forza di introdurre il divieto di vendere alcolici nel decreto 

Sanità. Tanto che il ministro della Salute ha lanciato un appello ai parlamentari a presentare 

emendamenti per tutelare i giovani dall’alcol. 

(i.b.) 

 

 

AREZZO NOTIZIE 

 

Birra e controlli: durante la festa a Borgo alla Collina la Forestale ritira 5 patenti  

Birra e controlli. Un connubio che ogni anno si ripete a Borgo alla Collina in occasione della storica e 

annuale festa dedicata alla bevanda alcolica. La scorsa notte il Nucleo operativo speciale di Arezzo 

del Corpo Forestale dello Stato, insieme al Comando Stazione di Stia, su disposizione della Prefettura 

di Arezzo hanno svolto un servizio di polizia stradale sulla SR 70, in particolare nel tratto di strada 

della Consuma che da Borgo alla Collina porta verso Firenze.  

L'attività è iniziata alle ore 10.30, quando è stato controllato un 60 enne di Bibbiena con un tasso 

alcolemico di 0.76. Per lui una sanzione di 500 euro l'immediato ritiro della patente finalizzato alla 

sospensione che potrà andare da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 6 e la decurtazione di 10 

punti e l'affidamento del veicolo ad altro idoneo conducente. 

A seguire è toccato a un neopatentato 20 enne di Reggello, che secondo la normativa dovrebbe 

guidare con un tasso alcol emico pari a 0.0 mg/lt ed invece, è stato sorpreso a condurre il proprio 

veicolo con 0.74 nel sangue. Per lui il Codice della Strada è stato ancora più severo, e 

segnatamente, 667,67 euro di sanzione amministrativa, la decurtazione di 10 punti e l'immediato 

ritiro della patente finalizzato alla sospensione che potrà andare da un minimo di 3 ad un massimo di 

6 mesi e l'affidamento del veicolo al genitore. 

Poi è stata la volta di un 28 enne fiorentino che è presentato all'alt degli uomini del Nos di Arezzo 

con un forte alito alcolico e occhi arrossati. Subito sottoposto alla prova del precursore che ha 

segnalato un rosso (caso grave). L'invio quindi all'etilometro per l'accertamento quantitativo che ha 

evidenziato un tasso alcolemico pari a 1.41 g/l. Per lui l'immediato ritiro della patente, e la denuncia 

alla Procura della Repubblica di Arezzo dove rischia un ammenda da 800 euro a 3.200, l'arresto da 

sei mesi a 1 anno, il ritiro della patente per un periodo non inferiore a mesi 6 e la decurtazione di 10 

punti. Poiché non vi era altro idoneo conducente a cui affidare il veicolo, in quanto la persona in 

compagnia del fermato è risultata anch'essa con un forte livello alcolico nel sangue, è stato chiamato 

il carro attrezzi di Ponte a Poppi che ha prelevato il veicolo togliendolo dalla disponibilità degli 



interessati. 

Altri 3 giovani neopatentati trovati positivi all'etilometro, il prima a 0.41 g/lt, il secondo ad un tasso 

di 0.57 e il terzo a 0.67. Al primo è stata comminata una sanzione amministrativa di 155 euro e la 

decurtazione della patente, agli altri dure il ritiro finalizzato alla sospensione da un periodo minimo 

di 3 mesi ad un massimo di 6, 10 punti e l'affidamento del veicolo ad idonei conducenti. 

Queste operazioni svolte dal Corpo Forestale dello Stato e coordinate per l'occasione dal 

Comandante la Stazione di Stia, sono avvenute nell'ambito della Campagna per la sicurezza delle 

strade montante denominata Defend Life 2012. 

 

 

AGI 

Ubriaco cerca d'imbucarsi al rally, arrestato a Viareggio 

Viareggio, 23 set. - Con la Peugeot 107 della madre ha provato a inserirsi fra i concorrenti del rally 

'Citta' di Camaiore', in programma la notte scorsa sulle strade del comune versiliese. Ma, 

completamente ubriaco, e' stato bloccato poco dopo dagli organizzatori della gara e poi fermato 

dagli agenti della polizia municipale e dai carabinieri. L'uomo, un viareggino di trentasei anni, ha 

provato anche a reagire cercando d'inserirsi ugualmente tra i concorrenti fino a che non e' stato 

arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale nonche' per guida in stato di ebbrezza.  

 

 

IL GAZZETTINO 

 

Maximulta a ciclista: ubriaco e drogato cade e dà la colpa a ignaro automobilista 

Il protagonista ha chiamato la polizia ma ora rischia una sanzione da 6.000 a 24mila euro 

e due anni di carcere 

TRENTO - Cade dalla bicicletta, dà la colpa a un automobilista di passaggio e chiama la polizia. Ma 

quando gli agenti sono arrivati hanno trovato l'uomo completamente ubriaco e sotto l'effetto di 

droga. Ora rischia una sanzione da 6.000 a 24mila euro e due anni di carcere. E, ovviamente, 

l'automobilista nulla aveva avuto a che fare col suo ruzzolone.  

La vicenda è avvenuta a Trento alcune settimane fa e ora gli accertamenti dei vigili si sono conclusi, 

con la segnalazione alla Procura per il ciclista. Si tratta di un uomo di 40 anni, originario dell'Europa 

dell'est e residente fuori città, a Lavis. 

 

 

NEWS FOOD 

 

Il marchio Qualità Vegetariana 

Vino, una certificazione per vegetariani e vegani 

Opera dell'Associazione Vegetariana e Valoritalia, certificherò le etichette 100% animal-

free 

23/09/2012 - Vino, croce e delizia per vegetariana e vegani. Se di base viene prodotto da 

fermentazione dell'uva, il vino presenta spesso caseina od albumina d'uovo, sostanze d'origine 

animale incompatibili con chi sceglie un'alimentazione senza prodotti animali. (*)  

Così, per superare lo scoglio, AVI (Associazione Vegetariana Italiana) e Valoritalia si sono messi 

assieme, creando un apposita certificazione. Obiettivo dell'Associazione e dei certificatori di vino, 

dare uno strumento valido per scegliere un vino valido ma privo d'ingredienti d'origine animale.  

Carmen Nicchi Somaschi, presidente dell'AVI, evidenzia i perché dell'iniziativa: in Italia, vegetariani 

e vegani sono il 10%, percentuale superata soli dai colleghi dell'india. Allora produttori e 

consumatori di vino hanno preso nota di tale settore di mercato e lo stanno valorizzando con 

apposite iniziative.  

Riguardo ai metodi della certificazione, spiega Pietro Bonato, consigliere di Valoritalia: "Si tratta di 

una certificazione volontaria: noi faremo le verifiche e poi, una volta che il produttore l'avrà 

superata, sarà l'Avi a rilasciare l'autorizzazione all'utilizzo del marchio. È un passo avanti per chi vuol 

"bere vegetariano", perché è la prima certificazione ottenuta con la verifica di un organismo terzo 

competente e affidabile e non con una semplice autocertificazione".  

Il marchio del vino "verde", Qualità Vegetariana®, è stato presentato al SANA di Bologna, ottenendo 

commenti positivi. 

  

(*) Nota: il vino così certificato potrà essere bevuto anche da chi non accetta di alimentarsi con 

prodotti associati alla sofferenza di animali. Ma il vino, come qualunque alcolico, è associato 

pesantemente alla sofferenza umana. Questa considerazione non viene mai valutata. Solitamente si 



sceglie di non bere per riguardo alla propria salute. Non bere per non contribuire, nemmeno 

indirettamente, alla sofferenza umana correlata agli alcolici è forse il miglior motivo per non bere.  


