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MALEDETTO DRINK (VOGLIAMO PARLARNE?) 
Di Fulco Pratesi 
Scritto sabato, 23 giugno 2012 alle 11:07 
Mi capita spesso la sera, vagabondando per i canali televisivi, di imbattermi (e gustare) film 
antichi, anche in bianco e nero. 
Quello che mi stupisce sempre in queste vecchie pellicole, è l’ossessiva presenza del fumo. 
Tutti, uomini e donne, vecchi e ragazzi, se ne stanno continuamente con la sigaretta in bocca. 
Con aria provocatoria le attrici, con piglio virile gli attori, inalberano il tubetto velenoso come 
un accessorio indispensabile al loro aplomb e alla loro vacillante sicurezza. I grandi e disonesti 
produttori di tabacco pagavano cifre da capogiro agli attori disposti a comparire con la 
sigaretta in bocca. Sylvester Stallone si prese 500 mila dollari per fumare in cinque suoi film e 
Paul Newman (proprio lui!) un’ auto da 42.000 dollari per fumare nel film Harry & Son del 
1984. 
Accanto  a quest’orgia tabagistica si notava, soprattutto nei filmati di origine angloamericana, 
anche il continuo ricorso agli alcolici. 
Ora (a parte risibili marchette di cinematografari in difficoltà economiche che ancora ci 
ammanniscono (con la scusa di ricreare atmosfere d’antan) scene di fumatori) nei film più seri 
e impegnati – vedi ad esempio il bellissimo “Social Network”in cui non compare una sola 
sigaretta – il fumo è praticamente bandito. 
Ma per gli alcolici l’ondata compulsiva infuria senza tregua. 
Così come, con l’invenzione del cinematografo e poi della televisione, le multinazionali del 
tabacco ebbero buon gioco, spendendo miliardi, nel creare schiere di candidati all’infarto e al 
cancro polmonare esibendo la sigaretta come simbolo di modernità e progresso (e 
difendendosi con laute elargizioni di denaro nei processi), adesso l’affare si è trasferito 
sull’alcol. 
Nei film italiani forse meno, ma sulle scene di pellicole straniere, soprattutto inglesi e 
americane, il drink impazza. E’ quasi impossibile che due persone s’incontrino tornando  a 
casa, in riunioni d’affari, in frementi pomiciate o in tavoli da gioco senza che compaia il 
bicchiere di whisky o di gin, il cocktail di aperitivo e di fine pasto, la bottiglia di vino o il boccale 
di birra, complementi considerati necessari e indispensabili per ogni relazione umana, dal 
cowboy alla squillo, dalla madre di famiglia al giocatore di baseball, dal romanziere al 
pescatore. 
In un recente film inglese (“Another Year” peraltro noiosissimo, ancorché omaggiato dalla 
critica), i protagonisti, tutti, sembrano candidati ai corsi di recupero degli Alcolisti Anonimi.  
Gl’incontri si fanno solo “per bere qualcosa”, e non c’è momento in cui non tengano in mano 
bicchieri di vino, lattine di birra e non parlino di sbornie, esibendosi spesso (e si tratta di 
persone di media borghesia londinese e non di scaricatori di porto)  in miserabili  esibizioni di 
ubriachezza. 
Questa subdola e strisciante propaganda sta alla base dell’incremento orribile dell’uso degli 
alcolici nei giovani e nei ragazzi, veicolato dall’equivoco termine “Happy Hour” ,ora felice (per 
avvelenarsi). 
Poi ce ne accorgeremo e, come per il fumo, correremo troppo in ritardo ai ripari. 
Si è passati dal falsamente innocuo pezzo di pane imbevuto di vino dato ai bambini – (“fa buon 
sangue” ridevano scioccamente i genitori e i nonni) che sta alla base di tanto alcolismo 
nell’Italia del nord – al subdolo veicolo di bevande per ragazzi in cui il velenoso liquido è 
camuffato sotto succhi di frutta o innocenti beveraggi. 
I dati parlano chiaro. 
14 anni è l’età media del primo contatto con l’alcol, 54% i casi in cui il primo contatto avviene 
in famiglia, 20% i ragazzi tra i 13 e 24 anni che han fatto esperienza di  “Binge drinking” fino a 
perdere i sensi, 9 milioni gli italiani con problemi di dipendenza dall’alcol, 25%  delle morti di 
giovani in Europa riconducibili all’alcol. Senza tener conto degli incidenti stradali, degli 
uxoricidi, delle risse mortali, dei danni neuropsichiatrici irreversibili, delle cirrosi e via 
discorrendo, addebitabili al “cicchetto”, al “goccetto”, al “drink”così ben reclamizzato sugli 



schermi. Schermi –  ormai fortunatamente quasi del tutto preclusi alle sigarette e non ancora 
aperti ai tristi riti della “canna”, dello “spinello” e di altre porcherie sicuramente dannose -  ma 
subdolamente istigatori al consumo di alcolici. 
 
  
UN IMPORTANTE RICONOSCIMENTO DALL’O.M.S. 
  
LA REPUBBLICA 
 
San Martino, il centro alcologico riconosciuto dall'Organizzazione mondiale della 
sanità 
21 giugno 2012 —   pagina 6   sezione: GENOVA 
UN METODO innovativo per prevenire la dipendenza da alcol. La collaborazione con gruppi e 
associazioni esterne all'ospedale. E una serie di studi che hanno fatto scuola in sede europea 
sulla correlazione tra alcol e cancro. È grazie a queste punte di eccellenza che il Centro 
alcologico regionale nell'Ospedale San Martino ha ottenuto - primo in Italia - un importante 
riconoscimento dall'Oms: l'Organizzazione Mondiale della Sanità - Centro Promozione della 
Salute e problemi alcol correlati della Sezione Europa, infatti, ha riconosciuto come referente 
tecnico-scientifico il Centro Alcologico Regionale con sede all'Irccs Ospedale San Martino-
Istituto Nazionale per la ricerca sul cancro. «È una grande vittoria - commenta Gianni Testino, 
epatologo dell'ospedale San Martino e vicepresidente nazionale della Società Italiana di 
Alcologia - che arriva proprio in un momento in cui le previsioni sono allarmanti: l'Oms, infatti, 
ci dice che la dipendenza da alcol sta aumentando tra i più giovani, nella fascia tra i 15 e i 30 
anni. 
E ha inserito le bevande alcoliche nel gruppo 1, dove sono raggruppate quelle sostanze che 
causano il cancro: l'etanolo e l'acetaldeide contenute nelle bevande alcoliche, infatti 
favoriscono i tumori». 
Il riconoscimento dell'Oms sancisce l'eccellenza del centro genovese e del suo approccio 
nuovo: «Noi ci occupiamo di promozione della salute: e a questo proposito abbiamo creato 
molte occasioni di incontro scientifiche e sociali, e abbiamo fatto un lungo lavoro di 
prevenzione nelle scuole genovesi e liguri. L'alcol, infatti, è il terzo fattore di morte in Italia, e 
in Liguria è una piaga, insieme al fumo e a comportamenti alimentari poco corretti». 
La svolta culturale nei confronti delle bevande alcoliche, spiega Testino, è arrivata grazie alla 
legge regionale numero 11 del 5 aprile 2012: «Questa legge ha stabilito l'esistenza di una vera 
e propria rete regionale per affrontare il problema, con un comitato tecnico scientifico 
composto non solo da professionisti della salute, ma anche da esponenti delle associazioni di 
volontariato e del mondo della scuola. È un passo avanti importante, un cambiamento di 
mentalità. L'Ospedale San Martino, in questo senso, è stato il primo ad avviare una 
collaborazione con gruppi di auto aiuto: sono molto utili a motivare i pazienti e ad aiutarli a 
mantenere la sobrietà negli anni. In questo modo, poi, le famiglie sono più coinvolte: 
diventano una squadra». 
- (e.m.) 
  
 
PECCATO CHE QUESTE RIFLESSIONI SI FANNO SEMPRE DOPO LA FESTA DELLA BIRRA, LA 
FESTA DEL VINO, LA FESTA DI ALTRI ALCOLICI…!!! 
  
IL TIRRENO  
 
L’ABUSO DI ALCOL È LA VERA EMERGENZA  
DOPO LA LUMINARA  
IL DIBATTITO  
di PAOLO GHEZZI 
VENERDÌ, 22 GIUGNO 2012 
Dopo aver gustato i meritati complimenti per lo spettacolo della Luminara e dei suoi fuochi 
ritengo sia utile una riflessione riguardo tutto ciò che ad essi ha fatto seguito. Una specie di 
rito “pagano” collettivo che, degenerando per modalità ed orari, pone anche alcuni interrogativi 
su cui dovremo lavorare a lungo, anche ripensando alle modalità di gestione di tutto ciò che 



ruota intorno ad una serata magica come quella del 16 giugno. Impossibile provare piacere 
girando a piedi le vie del centro e le sue piazze. Impossibile gustare un’aria di festa e non 
respirare odori di alcol intriso a sudori e secrezioni. Difficile accettare che la città venga 
maltrattata in questo modo fino a tarda notte pur in una serata di festa. Sarà utile interrogarsi 
seriamente per comprendere se tutto il possibile è stato fatto e se è stato fatto nel migliore dei 
modi. Ma non desidero porre l’accento sulla magia dei tempi passati o sul modo di vivere oggi 
la notte di San Ranieri rispetto al passato. Desidero ragionare di quella che ritengo 
un’emergenza sociale: quella riferibile all’abuso di alcolici e superalcolici, anche in giovanissima 
età, e che, pur se diventata prassi diffusa nel corso dell’anno, si esaspera ogni qual volta vi sia 
l’occasione per stare insieme in serate di festa con il consumo di fiumi di birra, gin, vodka e 
rum. Il bollettino medico, quello ufficiale e testimoniato dalla sala operativa della Protezione 
Civile, parla di decine di interventi per abuso di alcol. In qualche caso anche di ragazzi 
tredicenni: davvero troppo presto per replicare, senza piena coscienza, i rituali di un ambiente 
giovanile che, con le dovute eccezioni, sembra avere difficoltà a socializzare e stare insieme 
senza affidare all’alcol la speranza di un comportamento più spregiudicato o di una timidezza 
finalmente sconfitta. Le istituzioni, tutte le istituzioni, devono porsi questo problema con 
grande serietà e senso di responsabilità. Nei prossimi anni sarà indispensabile un lavoro 
trasversale che affianchi l’operato delle forze dell’ordine ad un’azione culturale, rivolta ai 
giovani ed ai giovanissimi, di cui le famiglie, ancor prima delle istituzioni, mantengono la 
primaria responsabilità. Disarmare una giovane mano della bottiglia di birra brandita per 
strada come un simbolo e quasi come un accessorio di abbigliamento diventa una lotta 
impossibile per numeri e senso di opportunità. Certo si può, sin da subito, fare qualcosa di più 
per prevenire la degenerazione dei fenomeni ma è sulla componente educativa e sociale a 
medio termine che bisogna intensificare il lavoro. La disinvoltura con cui già da giovanissimi ci 
si avvicina all’abuso di alcol e le conseguenti modalità di socializzazione devono suonare come 
un campanello di allarme. Gli effetti dell’alcol sui giovani, sia fisici che psicologici, sono 
devastanti e le conseguenze sociali, anche quelle di semplice convivenza e rispetto delle libertà 
altrui, di elevato impatto. Serve davvero un patto di ferro tra tutti i portatori di interesse 
(istituzioni, forze dell’ordine, esercenti, società civile, associazioni di settore, ambienti 
scolastici e giovanili) che metta al centro del lavoro dei prossimi anni il benessere delle 
giovanissime generazioni attraverso un lungo lavoro di responsabilizzazione culturale dei 
singoli che diventerà, poi, patrimonio collettivo. Se sapremo davvero invertire questa tendenza 
culturale, discutibile ed ormai diffusa, e mettere in campo una più incisiva attività di 
prevenzione e controllo sapremo dare nuovamente equilibrio anche a serate splendide e 
suggestive come quella di San Ranieri recuperando serenità per chi vive il centro e restituendo 
al dibattito sulle modalità organizzative la centralità che merita. Vicesindaco di Pisa 
 
  
ECCO PERCHE’ CI VORREBBE L’OMICIDIO STRADALE 
  
CORRIERE DEL VENETO 
 
Treviso, fermato ubriaco alla guida 
Già coinvolto in un incidente mortale 
Anche nel 2006 il 32enne era risultato positivo al alcoltest 
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. 
 
  
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
IL TIRRENO  
 



Alcol e velocità eccessiva, ritirate cinque patenti  
VENERDÌ, 22 GIUGNO 2012 
CAPANNORI Stavano mettendo a rischio la loro sicurezza e quella altrui sfrecciando di notte 
per le strade capannoresi oppure guidando ubriachi. Il comportamento di cinque automobilisti 
non è passato inosservato agli agenti della polizia municipale che, dopo averli fermati, hanno 
provveduto a ritirare loro la patente. A due di loro è stata contestata la guida in stato di 
ebbrezza, visto che il tasso alcolemico riscontrato dall’etilometro era, rispettivamente, di 1,50 
e 1,05 grammi per litro: per questi guidatori è scattata anche la notizia di reato all’autorità 
giudiziaria. Agli altri tre automobilisti la patente è stata ritirata perché viaggiavano a velocità 
superiori ai 90km/h nei centri abitati, laddove il limite massimo consentito è di 50. È accaduto 
durante le prime quattro settimane dall’attivazione del servizio notturno della polizia 
municipale, che viene svolto in particolar modo nel fine settimana, in due fasce orarie a 
seconda del giorno: dalle 20 alle 2 oppure dall’1 alle 7. Nel corso dei pattugliamenti notturni su 
strada, che hanno interessato in prevalenza le vie più transitate, sono stati finora controllati 
350 veicoli. I vigili si sono concentrati soprattutto sul rispetto delle normative per la sicurezza, 
la copertura assicurativa e la revisione del veicolo. In totale sono state elevate 52 
contravvenzioni, 45 delle quali per eccesso di velocità. «Alcol e alta velocità. Sono queste le 
due principali cause degli incidenti che avvengono di notte sulle strade contro cui la nostra 
attività si è intensificata, nell’interesse dei cittadini – afferma l’assessore alla polizia 
municipale, Pierangelo Paoli -. È un dato significativo che siano state elevate multe solo a 
un’auto su sei delle controllate. È il segno che la popolazione sta sempre più comprendendo 
l’importanza di una “cultura” della sicurezza stradale che stiamo contribuendo a infondere 
grazie a numerose iniziative, come quelle che organizziamo nelle scuole». L’attività del servizio 
notturno ha visto anche 15 sopralluoghi sopralluoghi sul territorio, ad esempio in seguito a 
segnalazioni di schiamazzi e l’intervento per due incidenti. Oltre a questo, è stato effettuato il 
servizio viabilità durante alcune manifestazioni come processioni religiose, feste paesane e 
sagre e si sono svolti pattugliamenti nelle frazioni, comprese quelle collinari, nei parchi, nei 
parcheggi e in altre zone pubbliche. La polizia municipale proseguirà la propria collaborazione 
con le altre forze dell’ordine che, nei mesi scorsi, ha permesso il conseguimento di importanti 
risultati.  
 
  
LA NUOVA VENEZIA 
 
Ubriaco fa il suo show al bar e finisce in cella di sicurezza 
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PORTOGRUARO In preda ai fumi dell’alcol aggredisce due carabinieri, tra cui una donna, 
procurando loro lievi ferite. E’ stato arrestato e portato in carcere a Venezia la notte tra 
mercoledì e ieri, G.A.N., un romeno di 25 anni residente a Verona. Si trovava ospite di 
un’amica a Portogruaro. Ha pensato di concludere la serata presentandosi, già ubriaco, presso 
il rinomato Caffè Sguerzi, in Corso Martiri. Ma gli è andata male. Il ragazzo ha cominciato a 
infastidire gli avventori e ha ribaltato un tavolino pieno di bicchieri. Il titolare del caffè Sguerzi 
a quel punto ha provato a riportare alla calma il giovane, e mentre era intento a convincerlo a 
desistere ha intravisto due carabinieri fuori servizio che stavano passeggiando sotto i portici di 
Portogruaro. Si trattava di un maresciallo e di una collega, un carabiniere donna, entrambi 
appartenenti alla stazione dei carabinieri di Portogruaro, che fa riferimento al comandante 
maresciallo Corrado Mezzavilla. I due carabinieri, a un cenno del titolare, sono subito 
intervenuti per placare la sbornia del romeno. Ma questi, anziché desistere, ha continuato 
imperterrito a mantenere un atteggiamento scorretto e, nei confronti della donna carabiniere, 
certamente poco galante. “Sbirri di m…”, così il giovane si sarebbe rivolto in più di 
un’occasione. Lo stesso avrebbe quindi ingaggiato una colluttazione e al culmine dello screzio 
coi militari in borghese ha scaraventato una bicicletta, lì posteggiata, contro i militari. Alla fine, 
con una mossa imprevedibile da parte del maresciallo, il ragazzo è stato immobilizzato e quindi 
portato nella cella di sicurezza della caserma Iberati, in via Castion. Dopo la sveglia, giunta a 
ore antelucane, il romeno è stato trasferito al carcere di Venezia. Processato per direttissima 
ieri è stato condannato a 6 mesi di carcere, pena sospesa. (r.p.) 
 
  



LA NUOVA VENEZIA 
 
Alcol e droga alla guida, ritirate 30 patenti 
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CAMPAGNA LUPIA Strage di patenti da parte dei carabinieri di Campagna Lupia. Trenta 
automobilisti hanno perso il documento di circolazione: 26 per guida in stato di ebbrezza e 4 
per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. I controlli sono avvenuti quasi tutti nei 
Comuni dell’area sud della Riviera e cioè Camponogara, Campagna Lupia e Campolongo 
Maggiore nell’ultimo week end. Sono state controllate così via Roma a Campolongo, via 
Repubblica a Campagna Lupia, via Roma a Camponogara capoluogo, via Gramsci a Prozzolo, 
via Villa a Bojon, via Nuova a Calcroci nelle ore notturne. Nella rete dei carabinieri è capitato 
anche un 74enne francese che si trovava in vacanza in Riviera e aveva alzato troppo il gomito. 
A tutti è stata ritirata la patente di guida ma per diciannove di loro è scattata anche la 
denuncia in stato di libertà per il reato di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di 
stupefacenti, mentre nei confronti dei restanti undici, avendo superato il limite minimo di 0,5 
grammi/litro ma rimanendo entro quello di 0,8 g/l è scattata una pesante sanzione 
amministrativa. Hanno perso la patente un 38enne di Brugine, un 42enne di Fiesso D’Artico, 
un 33enne di Chioggia, un 31enne di Piove di Sacco, un 33enne di Camponogara, un 21enne di 
Camponogara, un 22enne di Vicenza, 43enne di Camponogara, un 46enne di Fossò, un 74enne 
francese, un 30enne di Campagna Lupia, un 32enne di Mira, un 38enne di Campagna Lupia, un 
39enne di Camponogara, un 29enne di Stra, un 25enne di Campolongo, un 23enne di Fossò, 
un 20enne di Campagna Lupia e un 32enne di Fossò. Per chi ha superato lo 0,8 g/l si prospetta 
una sospensione della patente da sei mesi a un anno e la decurtazione di 10 punti patente, 
oltre alla sanzione penale che verrà stabilita in sede di processo. Fra 0,5 e 0,8 la sospensione 
va dai 3 ai 6 mesi, con decurtazione di 10 punti patente e sanzione amministrativa dai 500 ai 
2mila euro. «Si tratta di una mazzata davvero pesante» commenta Alfeo Babato referente 
della Federconsumatori della Riviera e del Miranese. Molti, dopo aver perso la patente per i 
disagi patiti, hanno perso anche il posto di lavoro e sono andati incontro a forti dissesti 
economici. Resta il fatto che guidare ubriachi o drogati è inammissibile». Alessandro Abbadir 
 
  
NOTIZIE.VIRGILIO.IT 
 
Roma, rissa davanti supermercato tra le urla di mamme e bambini 
Arrestati 3 romeni, la lite a colpi di bottiglie di vetro 
Roma 23 giu. (TMNews) - I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Frascati 
hanno arrestato tre cittadini romeni che avevano preso parte ad una furibonda rissa 
all'ingresso di un supermercato in zona Borghesiana tra le urla delle mamme e dei bambini 
presenti. 
I carabinieri, intervenuti su richiesta di una signora che si era recata al supermercato con i suoi 
bambini e aveva assistito alla scena, hanno bloccato tre dei cinque romeni che poco prima, 
sotto l'effetto di sostanze alcoliche e per futili motivi, se le stavano dando di santa ragione, con 
calci e pugni, utilizzando anche alcune bottiglie di birra in vetro infrante. 
Gli arrestati, nullafacenti di età compresa tra i 30 e i 50 anni, medicati presso l'ospedale di 
Frascati a causa di alcune ferite riportate durante lo scontro, verranno processati con il rito 
direttissimo e risponderanno di rissa aggravata. 
 
  
IL TRENTINO 
 
Molotov ad Andalo, presi tre giovani 
I carabinieri li hanno individuati grazie alle telecamere. Hanno già confessato. Sono 
artigiani delle Giudicarie 
23 giugno 2012 
ANDALO. Li hanno individuati a tempo di record. In poco più di un mese, i carabinieri di Andalo 
e del nucleo operativo di Cles sono riusciti a scoprire l’identità delle persone che avevano 
lanciato due bottiglie molotov contro un accampamento di giostrai veneti, nel parcheggio del 
campo sportivo di Andalo, il 6 maggio scorso. Si tratta di tre giovani delle Giudicarie, un cuoco 



e due muratori con età comprese tra i 26 e i 23 anni. I giovani sono stati scoperti dopo 
un’indagine molto attenta che è partita dalle immagini di due telecamere poste sulla strada, 
una nel piazzale della discoteca Shuttle e un’altra nel vicino distributore di benzina. I giovani, 
poi, hanno confessato tutti e tre sostenendo che non erano mossi da motivi di particolare 
risentimento nei confronti dei giostrai. Hanno detto che si trattava di una bravata, una 
sciocchezza ideata durante una serata ad alto tasso alcolico. Il Procuratore della Repubblica 
Giuseppe Amato, che ha coordinato personalmente le indagini, ha già chiesto il giudizio 
immediato per i tre giovanotti che sono difesi dagli avvocati Marcello Paiar e Zeno Perinelli. Le 
difese, però, cercheranno di patteggiare la pena. Sarà comnque un compito arduo, visto che ai 
tre, la Procura contesta reati pesanti, ovvero detenzione, porto ed esplosione di armi tipo 
guerra. Sono previste pene da uno a 8 anni per ciascun reato. Quindi per i tre ragazzi, che 
sono incensurati e hanno tutti un lavoro, la situazione rischia di essere pesante. 
Le bombe molotov contro i giostrai avevano destato un grosso allarme. In un primo momento 
si era temuto un atto di natura razzista o comunque di odio nei confronti dei giostrai. In paese, 
infatti, si sosteneva che con l’arrivo dei giostrai aumentavano anche i furti. Anche i carabinieri 
avevano ipotizzato che questo potesse essere il movente. Per questo si è proceduto con 
attenzione all’inchiesta. I militari hanno guardato i filmati delle telecamere e hanno visto che 
un pick up stava transitando sulla strada e poi aveva rallentato all’altezza delle roulotte. Il pick 
è intestato a una ragazza che è risultata estranea, ma che lo fa usare a un giovane muratore 
delle Giudicarie. I carabinieri hanno perquisito la casa di questo giovane e hanno trovato due 
taniche di benzina e alcuni stracci dello stesso tipo di quello che era stato usato come innesco 
di una delle due bottiglie molotov. Quella notte le bottiglie non esplosero proprio perché lo 
straccio non prese fuoco. Venne ritrovato bruciacchiato ancora inserito in una bottiglia di 
spumante. L’altra molotov venne lanciata senza neanche l’innesco. Una delle due bottiglie finì 
vicino alle roulottes svegliando uno dei giostrai. Le bottiglie, però, non esplosero. Adesso gli 
avvocati dei tre giovani cercano di limitare le loro responsabilità e sperano di patteggiare 
velocemente. 
 
  
FINALMENTE QUALCUNO SI SVEGLIA E NON PARLA SOLTANTO!!! 
  
ILREPORT.IT 
 
Movida, denunciati e multati venditori abusivi di birra 
Natalia Binagli Venerdì 22 Giugno 2012 14:45 
Un carrellino stracolmo di ghiaccio e tanta birra in vetro o in lattina. Una "bacinella ambulante" 
di alcol scomoda da portarsi dietro,  ma sicuramente redditizia. Specie se quelle birre vengono 
vendute a cinque euro l'una, in una piazza dei Ciompi stracolma di ragazzi e ragazze per il 
concerto "vertical" dei Motel Connection. 
BUSINESS ABUSIVO. Un business dalla vita breve, quello ideato ieri a Firenze da due 
napoletani di 23 e 32 anni. Pizzicati dalla Polizia Municipale con il loro carretto abusivo, sono 
stati denunciati e multati per aver violato l'ordinanza prefettizia anti-movida, che vieta la 
vendita e la somministrazione di alcol dopo le 22. 
LA DENUNCIA.  Ad avvertire la Municipale è stato un cittadino residente in zona piazza dei 
Ciompi, che in mezzo alla folla danzante presente al concerto  ha notato il carrellino dei due 
campani pieno di alcol e si è rivolto ai vigili urbani. Accorsa sul posto anche la polizia, i due 
uomini sono stati denunciati e multati: adesso dovranno pagare una sanzione salata da 
cinquemila euro. 
 
  
ORDINANZE COMUNALI ANTIALCOL FATTE SOLO PER SALVAGUARDARE IL DECORO DELLA 
CITTA’ MA NON LA SALUTE DELLE PERSONE. 
  
NORDESTNEWS.IT 
 
Ordinanza ''Antialcol'' nuovamente 
in vigore a Monfalcone 



Torna in centro città l'ordinanza cosiddetta ''antialcol'', che di fatto impedisce l'asporto delle 
bottiglie dai locali pubblici del centro di Monfalcone dalle 21.00 alle 7.00 del mattino, 
consentendone invece la vendita per il consumo immediato sul posto a condizione che ciò 
avvenga all’interno dei locali autorizzati o nei plateatici esterni. Verrà attivata a partire della 
prossima settimana. 
«Il provvedimento è stato riproposto come segnale di attenzione verso la città, sulla base dei 
buoni risultati ottenuti nella precedente sperimentazione – spiega l'assessore alla Polizia 
Municipale, Omar Greco -. Questo conferma che, lungi dal procedere con ''interventi spot'', 
stiamo lavorando con continui provvedimenti a tutela della vivibilità cittadina». 
L'ordinanza antialcol fa infatti parte di un poker di altri provvedimenti che hanno riguardato i 
negozi sfitti (l'obbligo di garantirne pulizia e decoro), biciclette abbandonate (con la loro 
rimozione) e la campagna Città Pulita (sanzioni per chi abbandona rifiuti, non cura i giardini o 
deturpa l'arredo urbano). Le campagne non hanno mancato di dare i loro frutti: quella 
antialcol, per esempio, ha visto la chiusura temporanea di un locale che non aveva rispettato le 
prescrizioni. 
L'ordinanza interesserà anche questa volta l'area compresa tra Piazza della Repubblica, Via 
Sant’Ambrogio, Androna del Campanile, via del Comune, via della Basilica, via della Pietà, via 
delle Mura, via della Carità, passo del Torrione, piazza Unità d’Italia, piazza Falcone-Borsellino, 
piazzetta Montes, Piazza Cavour (nella parte a circolazione veicolare limitata), via Battisti e via 
Blaserna, e vieterà la vendita di bevande alcoliche da asporto imponendole il consumo 
all'intero dei locali. Questo dovrebbe limitare l'abbandono di bottiglie di vetro e lattine negli 
spazi pubblici. 
Ai titolari o gestori di attività commerciali in sede fissa e di attività commerciali alimentari e ai 
titolari o gestori di circoli o associazioni private con somministrazione di alimenti e bevande ai 
soci è fatto divieto di vendere, per asporto o consumo sul posto, o cedere a terzi, a qualsiasi 
titolo anche gratuito, bevande alcoliche di qualunque gradazione in qualsiasi contenitore di 
vetro e in lattine dalle ore 21:00 alle ore 07:00. Ai circoli o associazioni private è consentita la 
vendita per consumo immediato sul posto a condizione che ciò avvenga all'interno dei locali 
autorizzati. 
Lo stesso divieto vale per i titolari delle attività artigianali con vendita di beni alimentari di 
produzione propria. Sarà invece consentita, dalle ore 21.00 alle 23.00, la vendita di bevande 
alcoliche a bassa gradazione (comunque inferiore a "6% vol") purché essa avvenga 
contestualmente alla vendita dei beni alimentari di produzione propria, anche per il consumo 
immediato sul posto che dovrà essere effettuato all’interno dei locali. 
Per i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande varrà il divieto dalle 
21 alle 7, ma sarà consentita, nella fascia oraria indicata, la somministrazione esclusivamente 
all’interno dei propri locali e dei relativi plateatici esterni se autorizzati. A tal fine i titolari o 
gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta 
applicazione di quanto disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le 
necessarie misure di controllo. 
Chi non rispetterà le nuove norme potrà vedere applicata una sanzione da un minimo di 150 a 
un massimo di 1.000 euro (a seconda della violazione) e la chiusura temporanea dell'attività. 
Nel caso di reiterazione della violazione, la sanzione andrà dai 250 ai 1.500 euro.            
  
  
 


