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IL TIRRENO 
 
Vendere alcolici ai minorenni è vietato, ma in Versilia sembra di no 
In sei supermercati su otto ragazze di sedici e diciassette anni hanno potuto 
tranquillamente acquistare vodka e birra senza alcun tipo di controllo 
VIAREGGIO. Dal novembre scorso è entrata in vigore la legge che vieta la vendita di alcolici ai 
minori di anni diciotto. Per chi non rispetta questa norma sono previste multe e in caso di 
recidiva la chiusura dell’attività commerciale per più giorni. Ciò nonostante in Versilia il divieto 
- in molti casi - è come se non ci fosse. La dimostrazione nel video che abbiamo realizzato con 
la collaborazione di tre studentesse - di sedici e diciassette anni - che stanno svolgendo uno 
stage nella nostra redazione: sono entrate in otto supermercati e da sei sono potute uscire col 
sacchetto pieno di birra e vodka. Nessuno ha controllato i loro documenti, nessuno le ha 
fermate. 
Tutte le catene di supermercati e discount da noi contattate hanno riconosciuto l'errore, 
scusandosi e rivendicando l'impegno sulle campagne anti-alcol. 
  
Il VIDEO al seguente link: 
http://iltirreno.gelocal.it/versilia/cronaca/2013/07/17/news/vendere-alcolici-ai-minorenni-e-
vietato-ma-in-versilia-sembra-di-no-1.7430830 
 
  
IL TIRRENO del 14 luglio 2013 
 
Maxirissa tra minorenni: si tirano anche le biciclette  
Forte dei Marmi: i ragazzi, tutti milanesi in vacanza, erano ubriachi 
La polizia ne blocca sei, uno aveva un documento falso per poter bere alcool  
di Roy Lepore 
FORTE DEI MARMI 
Un gruppo di ragazzi milanesi tutti minorenni appartenenti a famiglie benestanti in vacanza a 
Forte dei Marmi sono stati protagonisti alle quattro circa della notte scorsa di una rissa fra loro 
che si è scatenata fuori di una noto locale del lungomare di Forte. I ragazzi protagonisti della 
zuffa erano tutti ubriachi. La volante del commissariato di polizia è intervenuta, su richiesta di 
alcuni testimoni, e gli agenti hanno identificato sei degli autori della rissa, anche se sono in 
corso ulteriori accertamenti per identificare altri protagonisti che potrebbero avere partecipato 
e che sono riusciti a far perdere le tracce quando hanno visto arrivare la volante. Non si sa 
quale sia stata la ragione del litigio poi trasformatosi in una violenta rissa. Nella colluttazione 
davanti al locale fortemarmino addirittura sono state lanciate alcune biciclette che erano 
parcheggiate nel piazzale. Nonostante questo e la scazzottata tra i partecipanti alla rissa, alla 
fine delle ostilità solo uno di loro è dovuto ricorrere alle cure dell’ospedale Versilia per il naso 
rotto da un pugno Il movimentato fuori programma potrebbe avere strascichi giudiziari. La 
polizia sta valutando nei confronti dei giovani, che nel frattempo sono stati riaffidati ai genitori, 
di procedere con una denuncia per rissa. Intanto per uno dei partecipanti alla zuffa i guai 
giudiziari sono già cominciati. Il giovane infatti, alla richiesta dei documenti da fornire agli 
agenti, ha consegnato loro una carta di identità che aveva falsificato con un computer, 
modificando l’età e portandola a 19 anni. Il ragazzo ha raccontato di aver utilizzato il 
documento falso in occasione di una gita ad Amsterdam per poter entrare nei coffee shop, i 
locali dove si vendono legalmente hashish e marijuana, ma la finta carta di identità poteva 
essere mostrata anche in Italia, in caso di richiesta, in locali per farsi somministrare bevande 
alcoliche. In tasca il giovane aveva anche la carta di identità vera, ma evidentemente, viste le 
sue condizioni al momento dell’intervento degli agenti, non si è accorto dell’errore e ha 
consegnato il documento contraffatto. Così è stato denunciato per la falsificazione del 
documento. 
 
  



IL TIRRENO del 14 luglio 2013 
 
La legge vieta di vendere alcol agli under 18  
È la legge numero 189 del novembre 2012 che stabilisce il divieto di vendita di bevande 
alcoliche a minori di 18 anni. Un risultato ottenuto anche grazie a una serrata campagna del 
Tirreno, lo scorso, anno su un tema di grande rilievo per la salute e la sicurezza dei giovani. 
Eppure qualcosa nel meccanismo che dovrebbe imporre il rispetto della norme ancora non 
funziona. 
 
  
IL TIRRENO del 15 luglio 2013 
 
I ragazzi-bene e la vodka del supermarket  
Violato il divieto di acquisto di alcol 
E Forte dei Marmi minimizza: una lite tra giovani, non una rissa  
FORTE DEI MARMI 
Una rissa tra minorenni non è una grande notizia. Se però i ragazzini sono ubriachi e sono in 
vacanza a Forte dei Marmi, allora quelle botte scambiate all’alba poco lontano da un locale 
famoso diventano un caso degno di attenzione da parte di giornali e televisioni. I sei 
diciassettenni - tutti figli della Milano bene - che sabato mattina si sono pestati sul lungomare 
in qualche modo hanno fatto puntare i riflettori sulla località più chic della Versilia nel modo 
meno gradito: non per la bellezza delle sue boutique o per i frequentatori più trendy, ma 
appunto per una notte brava all’insegna dell’alcol, della violenza e dello sballo più brutale. 
Come se invece che in uno dei posti più eleganti dell’estate italiana si fosse in una qualunque 
periferia metropolitana. Forte dei Marmi ovviamente non gradisce. E così, il giorno dopo la 
rissa finita in bella evidenza su quasi tutti i quotidiani, cerca di ridimensionare, cancellare, 
rimuovere. A partire dal sindaco («è stato solo un litigio presto chiarito» ha commentato 
Umberto Buratti) fino alla polizia che all’alba di sabato è dovuta intervenire sul posto per 
bloccare quei ragazzini che si stavano prendendo a calci e pugni come degli indemoniati. 
«Ricostruendo l’episodio nel dettaglio - dicono dal commissariato di Forte dei Marmi - si è 
appurato che non si è trattato di una rissa ma soltanto di una lite, tra due soli di quei giovani». 
Come dire che non partirà alcun procedimento d’ufficio, a meno che qualcuno non presenti 
querela. Il caso, insomma, è chiuso. Anche se in realtà un aspetto cruciale meriterebbe di 
essere chiarito: perché un gruppo di diciassettenni era fatto di alcol sebbene dall’anno scorso 
in Italia sia assolutamente vietato venderne, di qualunque gradazione, a chi ha meno di 
diciotto anni? La vodka che ha ubriacato i ragazzini - così ha riferito uno di loro alla polizia - 
era stata acquistata in un supermercato. Come? Probabilmente grazie al documento di identità 
contraffatto che uno del gruppo portava con sé per risultare maggiorenne («e per poter 
entrare nei coffe shop di Amsterdam» ha spiegato candido agli agenti). Per il possesso di 
quella carta di identità falsificata, è stato l’unico dei sei ad essere denunciato alla procura della 
repubblica. Aldilà del caso specifico, resta il fatto che evidentemente non funziona alla 
perfezione il sistema di controlli che deve garantire il rispetto della legge entrata in vigore il 
novembre scorso grazie alla serrata campagna del nostro giornale contro la vendita di bevande 
alcoliche ai minori di diciotto anni. Dentro e fuori troppi locali, di giorno e di notte, spritz, 
aperitivi più o meno colorati o anche solo birre vengono bevuti ancora da troppi ragazzini 
anche se non hanno un documento di identità taroccato in tasca. 
Luciano Menconi 
 
  
IL TIRRENO del 15 luglio 2013 
 
Più sobri al volante 178 controlli, solo 4 patenti ritirate  
Bere prima di mettersi alla guida fa male alla salute. E anche al portafoglio. Il messaggio 
sembra essere arrivato, come mostrano i controlli fatti sabato notte sull'Aurelia e sulla Variante 
Aurelia, nel livornese. A Vada i controlli sono stati effettuati dalla polizia municipale di 
Rosignano. 120 i guidatori fermati e sottoposti ai test. «Il risultato è buono - commenta 
Vincenzo Brogi, dirigente del Comune - su 120 automobilisti fermati solo 2 avevano un tasso 
alcolemico superiore agli 0,5 grammi per litro. Per loro è scattato l'immediato ritiro della 



patente». Il più "alticcio" aveva un tasso compreso fra gli 0,8 e gli 1,5 grammi per litro. Rischia 
un'ammenda da 800 a 3.200 euro e l'arresto fino a 6 mesi con sospensione della patente per 
un periodo tra 6 mesi e 1 anno. L'altro, non superando gli 0,80, se la caverà con un'ammenda 
da 500 a 2.000 euro e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Cinquantotto, invece, gli 
automobilisti controllati dalla Polstrada, sempre a Livorno e provincia. E due le patenti ritirate. 
 
  
IL TIRRENO del 15 luglio 2013 
 
A bordo piscina l’apericena che fa bene  
SCARLINO  
L’apericena all’hotel Rodeo di Scarlino assume valenza benefica. Ogni domenica dalle 20, 
SunDay live, serate a tema con musica dal vivo. Un buffet illimitato a 10 euro a bordo piscina 
con animazione per i bambini. Stasera “The night of Lovely Fruit” organizzata dall’associazione 
culturale Aman e dalla Onlus Ipf: ci sarà un angolo bar allestito alla degustazione di cocktail e 
frutta con lo scopo di far passare un messaggio propositivo di come è bello bere le cose 
colorate e saporite della vita non necessariamente “condite” con l’alcol, riscoprendo così certi 
sapori e certi profumi che spesso vengono trascurati. Il ricavato dell'iniziativa sarà devoluto a 
sostegno del progetto di scultura “Arte e Disabilità” dedicato ai ragazzi diversamente abili. Il 
servizio è offerto dai volontari Ipf e Aman e la location è messa a disposizione dall’hotel. 
Informazioni: 328 4718223, 336 254748, 0566 35072. 
 
  
LA STAMPA 
 
Allarme alcol: più incidenti e vittime 
Aumento del 10% rispetto all’anno scorso, molti scontri sono mortali 
La polizia stradale aumenta i controlli con l’etilometro 
massimiliano peggio 
Alcol e incoscienza. Malgrado le sanzioni contro chi guida ubriaco, i bevitori non desistono e 
alimentano le statistiche sulle vittime della strada. Gli incidenti provocati dall’ebbrezza sono 
cresciuti del dieci per cento rispetto al 2012.  
Molti scontri sono mortali. L’ultimo caso domenica notte in corso Mortara: l’automobilista, che 
all’uscita del concerto organizzato al Parco Dora ha investito un gruppo di ragazzi uccidendo un 
ventiquattrenne di Ivrea, aveva nel sangue un tasso alcolico di 2,22 grammi per litro, 
registrato un’ora dopo l’incidente. Ubriaco nonostante il rischio di incappare in una pattuglia, 
finire nei guai con una denuncia penale per guida in stato d’ebbrezza e dover dire addio per un 
po’ a patente e autovettura. 
I test su strada  
In città i controlli con l’etilometro affidati alla polizia municipale sono leggermente diminuiti dal 
2010 a oggi, come conseguenza del calo di risorse e personale. Mentre sui tratti autostradali 
torinesi e sulla tangenziale, i controlli effettuati nei primi mesi del 2013 dalla Polstrada sono 
cresciuti. E di molto. Così anche le sanzioni. Dal primo gennaio al 15 luglio, la Polizia stradale 
ha controllato 8.484 persone, contestando 435 infrazioni. Gli automobilisti sottoposti al test nel 
2012 erano state 6.410, con 683 infrazioni legate all’alcol.  
«Quasi la metà dei ragazzi (il 43,8%) e circa un terzo delle ragazze (35,3%) tra i 14 e i 20 
anni - si legge nella relazione annuale dell’osservatorio nazionale alcol - dichiara di consumare 
bevande alcoliche nel corso dell’anno. Ma il 14,4% dei maschi e il 5,6% delle femmine 
ammette di aver consumato oltre 6 unità alcoliche in una singola occasione». E se in «quella 
occasione» ci si mette alla guida si è di certo un pericolo per sé e per gli altri. 
Mortalità in Piemonte  
Stando ai dati Istat-Aci, il Piemonte è tra le regioni italiane col più alto tasso di mortalità per 
incidenti stradali. Nel 2010 era di 7,3 per 100 mila abitanti, superiore alla media nazionale 
(6,8) e dell’Europa (6,2). Sono i dati riportati nella delibera di convenzione che la Regione 
Piemonte ha siglato nei giorni scorsi col centro antidoping di Orbassano, diretto dal professor 
Marco Vincenti, per garantire le risorse economiche a sostegno delle attività di analisi per 
contrastare a livello regionale gli abusi di alcol, droghe e farmaci.  
I test della verità  



Nei laboratori di Orbassano confluisce la maggior parte dei campioni biologici trasmessi dalla 
forze dell’ordine durante i controlli stradali o dagli ospedali piemontesi a seguito di incidenti 
con lesioni, anche lievi. Nel 2012 il centro antidoping ha effettuato 4.465 esami a caccia di 
alcol e droghe. Nei primi sei mesi di quest’anno la stessa voce ha già raggiunto quota 2.552. 
Nel 2012 i test di conferma sui campioni biologici raccolti dopo incidenti stradali sono stati 501. 
Nei primi sei mesi 278, più 10%. Su un altro versante, quello dei controlli occasionali su strada, 
nel 2012 sono stati analizzati 13.431 campioni per conto delle commissioni patenti. Nel primo 
semestre 2013, si è già 7.900 analisi. Si tratta di test dell’urina, sangue e capelli. Quest’ultimo 
è il settore in cui il centro è all’avanguardia nel mondo, con pubblicazioni internazionali sulle 
riviste di medicina forense. Risultato raggiunto grazie ad un nuovo macchinario in grado di 
eseguire test estremamente sensibili. Tre centimetri di un capello, infatti, possono raccontare 
le abitudini a tavola, e non solo, degli ultimi tre mesi. Se si è bevitori occasionali o cronici. Con 
30 picogrammi (cioè meno di un miliardesimo di grammo) per milligrammo di capello si ha un 
«consumo problematico» di alcol. Con valori di 6 o 7 si è consumatori «corretti».  
La routine dell’ebbrezza  
Nel 2005 i controlli mirati con etilometro della polizia municipale si chiudevano spesso con una 
valanga di sanzioni per l’elevato tasso di automobilisti positivi ai test, superiore al 12 per cento. 
Negli anni successivi, a seguito delle campagne a tamburo battente, i casi positivi si sono 
drasticamente ridotti. Di recente sono di nuovo aumentati, ma servirebbero più risorse. Perchè 
il problema, osservano gli operatori, non sono i casi abnormi di abuso, piuttosto rari, ma 
l’ebbrezza diffusa. Uno dei controlli record a Torino risale a qualche tempo fa, riscontrato in 
piazza Zara. Uno straniero finì in bocca ai vigili urbani guidando in contromano con una tasso 
alcolemico di 2,8, quasi al limite del coma etilico. Di norma, invece, si trovano automobilisti 
«alticci» con tassi che vanno da 1 a 1,7 grammi per litro. In genere sono bevitori di routine, 
che si mettono al volante sottovalutando i rischi di quei bicchieri bevuti in discoteca o al bar 
con gli amici. 
 
  
LA STAMPA 
 
La guida in stato di ebbrezza e il rifiuto dell’etilometro sono reati diversi 
Il rifiuto di sottoporsi al test ha autonoma rilevanza rispetto alle diverse fattispecie 
di guida in stato di ebbrezza. I due reati, quindi, possono essere in concorso tra loro. 
Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 13548/13. 
 
Il caso 
Un 35enne, dopo aver patteggiato la pena (reato previsto dall’art. 186, comma 7, codice della 
strada, rifiuto di sottoporsi all’alcoltest), fa ricorso per cassazione, rilevando che il giudice ha 
erroneamente applicato la sanzione accessoria della revoca della patente di guida. Con il 
ricorso si sottolinea il fatto che tale sanzione doveva essere applicata qualora il trasgressore 
avesse riportato condanna nei due anni precedenti per il medesimo reato. Il fatto è – rileva il 
ricorrente – che la precedente condanna non riguardava il rifiuto di sottoporsi ad alcoltest, ma 
la guida in stato di ebbrezza accertata. La Cassazione, annullando la sentenza impugnata 
limitatamente alla revoca della patente di guida, precisa che la fattispecie del rifiuto di 
sottoporsi al test ha «autonoma rilevanza» rispetto alle altre ipotesi di reato previste dall’art. 
186, comma 2, cod. strada, riguardanti le diverse fattispecie di guida in stato di ebbrezza, per 
il caso in cui risultino accertati determinati valori alcolemici. Insomma, secondo la Quarta 
Sezione Penale della Cassazione, il legislatore, con il riferimento alla condanna riportata dal 
soggetto nei 2 anni precedenti per il «medesimo reato», intende unicamente l’ipotesi di 
condotta recidivante rispetto alla specifica fattispecie del “rifiuto”. Anche le diverse ipotesi di 
stato di ebbrezza, disciplinate dal comma 2 dell’art. 186 cod. strada, «integrano autonome 
fattispecie incriminatrici» e, inoltre, «non ricorre rapporto di specialità tra le diverse 
disposizioni, che risultano caratterizzate da reciproca alternatività» (Cass., n. 7305/2009). (*) 
  
(*) Nota: provo a riassumere. Se, a meno di due anni da una sanzione per guida in stato di 
ebbrezza, mi fermano nuovamente mentre guido ebbro, o ubriaco, se accetto la prova con 
l’etilometro mi revocheranno la patente, se mi rifiuto di soffiare non mi revocheranno la 
patente. 



E’ paradossale, ma è così. 
 
  
IL SECOLO XIX 
 
Rogo al liceo Socrate per una bocciatura 
Roma - Una bevuta al mare e poi all’alba tutti a bruciare la scuola. «Per vendicarci della 
bocciatura». L’hanno raccontata così, più o meno, i quattro studenti del liceo classico Socrate 
di Roma che oggi si sono costituiti in procura autoaccusandosi dell’incendio che sabato ha 
distrutto 8 aule dell’istituto. 
Due maggiorenni e due minorenni, tre dei quali appena bocciati, due per il secondo anno 
consecutivo. «Volevamo farla pagare alla scuola, ma non immaginavamo che l’incendio 
potesse provocare tutti quei danni», hanno raccontato agli investigatori della polizia, che a 
quanto pare li avevano già individuati. 
Dopo una serata alcolica a Torvajanica, sul litorale romano, i quattro sono tornati a Roma dopo 
le cinque del mattino e hanno deciso di «dare fuoco a qualche banco». Solo che le fiamme 
hanno distrutto tutto il primo piano: oltre 200 mila euro di danni. 
Ma oggi, raccontano i loro avvocati, Luca Petrucci e Renato Archidiacono, i quattro «hanno 
capito di aver sbagliato, sono profondamente pentiti, disponibili a pagare i danni e anche a 
lavorare nel cantiere che dovrà riparare i guasti provocati dall’incendio». 
I quattro ragazzi, accompagnati da genitori e avvocati, sono stati interrogati in questura. Non 
ci sarebbero quindi collegamenti tra il rogo doloso e le scritte omofobe comparse nei mesi 
scorsi in almeno due occasioni sui muri della scuola. Né alcun motivo di ostilità particolare 
verso i progetti anti-discriminazione dei quali il Socrate va orgoglioso. Puro vandalismo. 
«Sono esterrefatto, è un colpo duro. Mi sento svuotato - dice a caldo il preside Vincenzo Rudi -. 
Non pensavo che una scuola che lavora con le famiglie, anche quelle di chi è in difficoltà, 
potesse generare persone così». 
Il giorno dell’incendio, Rudi aveva alluso alla possibilità di «schegge impazzite», ma cercando 
di esorcizzarla. E invece i responsabili sono interni alla scuola impegnata della Garbatella, 
quartiere storicamente “rosso”. «In 41 anni di servizio non mi era mai capitato - aggiunge -. 
Fa rabbia. Tutto per una bocciatura? Questi ragazzi non sopportano le frustrazioni». 
L’epilogo della storia chiama in causa però anche il ruolo delle famiglie - fa capire il preside - e 
porta gli educatori a interrogarsi. «È molto triste che degli studenti della nostra scuola, educati 
in un certo modo, abbiano compiuto un gesto così devastante. Dobbiamo interrogarci e 
riaggiustare il tiro sul nostro progetto educativo», dice Francesca Marzio, che al Socrate 
insegna lingue straniere. E parla di «potenziale di violenza inaudito, un atto criminale». 
Il sindaco di Roma, Ignazio Marino, ringrazia le forze dell’ordine per la conclusione rapida della 
vicenda. «Dispiace apprendere che i responsabili del gesto siano dei giovani, che 
evidentemente hanno maturato un cattivo rapporto con la scuola - dichiara -, dimenticando 
che è uno dei presidi fondamentali di uguaglianza e democrazia. Penso che la giusta pena per 
un atto così grave sia quella di farli contribuire alla ricostruzione dell’istituto». 
Le indagini della Digos e del commissariato Colombo si erano subito orientate più sulla pista 
interna alla scuola che su quella politica. L’incendio non era stato né rivendicato né firmato, 
mentre le scritte omofobe dei mesi scorsi erano sempre state accompagnate da simboli e sigle 
di gruppi di estrema destra. Ora al Socrate si penserà solo alla ricostruzione. Domani alla 
Provincia di Roma si svolgerà un incontro per pianificare l’immediato avvio dei lavori. Obiettivo 
è far riaprire tutta la scuola il 2 settembre. Per le macerie morali che l’incendio ha lasciato sul 
terreno ci vorrà più tempo. 
 
  
LAVOCE-NUOVA.IT 
 
CALTO 
Il 45enne patteggia davanti al giudice di Rovigo per resistenza e lesioni a pubblico 
ufficiale. 
Pena sospesa 
Ubriaco si scaglia contro mamma, sorella e infine ferisce un carabiniere: processato per 
direttissima 



K. Are. Notte di follia e violenza ieri in un’abitazione di Calto, dove un uomo, S. Z., di 45 anni, 
in stato di ubriachezza ha prima minacciato e aggredito la madre 71enne e la sorella di 41 anni, 
poi si è scagliato pure contro i carabinieri intervenuti per calmare le acque. Tratto in arresto 
per violenza e lesioni a pubblico ufficiale, l’uomo nella mattina di ieri è stato processato per 
direttissima e ha patteggiato. CALTO - I militari dell’Arma che hanno accompagnato ieri il 
45enne in Tribunale a Rovigo, all’ingresso in aula, gli hanno dato anche una pacca sulla spalla. 
Poche ore prima, precisamente alle 23 circa, S. Z., già denunciato per violenza e lesioni, si era 
scagliato su uno di loro ferendolo: prognosi di 30 giorni e cure all’ospedale di Trecenta per il 
carabiniere. I militari del Nucleo operativo e radiomobile di Castelmassa erano stati chiamati a 
intervenire nell’abitazione dove l’uomo in manifesto stato di alterazione alcolemica, stava 
minacciando e terrorizzando la madre vedova di 71 anni con cui convive e la sorella di 41 anni, 
che era accorsa per cercare di risolvere in modo pacifico la situazione e calmare gli animi. Ma 
nel momento in cui i carabinieri (erano le 22,40 circa) si sono presentati all’abitazione, 
probabilmente chiamati a intervenire, l’uomo si è infervorato ancora di più aggredendo i 
familiari e anche i militari. Da qui è nata un’intensa e cruenta colluttazione, durante la quale 
uno dei due carabinieri intervenuti ha riportato lesioni guaribili in 30 giorni, come 
successivamente diagnosticato dai sanitari del nosocomio Trecenta. Bloccato ed arrestato con 
l’ausilio di un’altra pattuglia subito giunta in luogo, l’uomo, che invece non ha riportato ferite 
alcune, come riferito dopo la visita sanitaria svolta in nottata, è stato fermato nella camera di 
sicurezza del comando di Castelmassa, intorno alle 2,40. Al mattino il processo per direttissima 
disposto dal Pm Suriano e il patteggiamento. La pena è stata sospesa in questo comando in 
attesa del rito direttissimo, come disposto da P.M. di turno della Procura della Repubblica di 
Rovigo subito notiziato dal Comando procedente. 
  
 
BRESCIA OGGI 
 
La sobrietà divertente Ecco la Festa senz'alcol 


