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IL TIRRENO del 18 settembre 2014  

Pitigliano, il sociologo Sbarbada contro la kermesse: «Basta promuovere l’alcol» 

Il sindaco: «È un evento per famiglie»  

Polemica sulla festa delle cantine (*) 

di Francesca Ferri  

PITIGLIANO  

Festa paesana nel segno del nettare di Bacco o girone dantesco con ubriachi molesti per strada? 

Manifestazione di musica e calici o bolgia ad alto tasso di alcol, musica assordante, vomito e sesso 

per le strade? Scoppia la polemica su Settembre divino, la festa delle cantine che si è svolta dal 4 al 

7 settembre nella città del tufo e che ha richiamato dalle 10mila alle 12mila persone. Il j’accuse 

arriva dal sociologo Alessandro Sbarbada, autore con Enrico Baraldi di “Vino e bufale” e “La casta del 

vino” (della casa editrice pitiglianese Stampa Alternativa), fermo oppositore del consumo di alcol e 

paladino della battaglia contro la disinformazione sul mondo degli alcolici. All’indomani della quattro 

giorni di festa, Sbarbada ha raccolto alcune testimonianze di persone che vi hanno partecipato, tra le 

quali quella del suo editore, Marcello Baraghini – che ha portato il caso su Facebook innestando un 

dibattito – e ha visionato foto e video delle serate rimanendone allibito. Ha così deciso di inviare 

un’interrogazione al sindaco di Pitigliano, al questore, al prefetto e ad altre istituzioni e giornali. Due 

le critiche mosse: una sull’ordine pubblico e la sorveglianza e l’altra di tipo culturale. «Corrisponde al 

vero che bevande alcoliche sono state vendute a minori di 18 e anche 16 anni, ragazzini 

evidentemente giovanissimi cui nessun esercente si sarebbe guardato dal chiedere un documento di 

identità?», chiede il sociologo. «Corrisponde al vero che alcuni locali hanno somministrato vere e 

proprie bombe alcoliche, con gin e vodka, a minorenni?». Sbarbada contesta anche la musica 

sparata a tutto volume «in disprezzo alla storia, alla memoria, alla bellezza e alla cultura di 

Pitigliano» e vuole vederci chiaro anche su bande di ragazzi ubriachi che avrebbero girato per il 

paese aggredendo i passanti, su persone in preda ai fumi dell’alcol riverse per terra nel loro vomito, 

addirittura su «episodi di sesso all’aperto davanti a portoni» e «vandalismi ai danni dei negozi». 

Allega la foto di una ragazza che si toglie la maglietta e resta a seno nudo davanti a una platea che 

alza le mani, lamenta poche forze dell’ordine all’opera e chiede in quanti sono risultati positivi 

all’alcol test. Forse più grave ancora, Sbarbada denuncia la presenza di bambini – ritratti in 

foto e nel video realizzato dagli stessi organizzatori – in situazioni ben poco educative: un 

piccolo in braccio a un uomo che impugna un pappagallo per degenti usato a mo’ di calice 

da vino e una bambina “affacciata” in un cartellone, realizzato dalla cantina Pistoni 

roventi, in cui si inneggia alla sbronza. Un contesto agli antipodi di una cultura che 

dovrebbe mettere in guardia i più piccoli dai danni legati all’assunzione di alcol in una 

provincia, quella di Grosseto, al primo posto in Toscana per numero di minori che 

sbronzano. «Quando la capiremo che la prima prevenzione ai problemi alcolcorrelati è 

smettere di promuovere le bevande alcoliche, per contrastare la cultura che associa il 

divertimento al bere?», conclude. Le forze dell’ordine smentiscono che si siano verificati episodi 

del genere. Il presidente dell’associazione Cantine nel tufo, Alessio Celata, raggiunto dal Tirreno, non 

ha voluto commentare. Lo hanno fatto invece il sindaco e il vicesindaco di Pitigliano; il Comune ha 

infatti partecipato mettendo a disposizione bagni, raccolta differenziata e pulizia. «Se ci sono stati 

degli eccessi, cosa che non ci hanno segnalato, vanno denunciati», spiega il sindaco Pier Luigi 

Camilli. «Il messaggio delle cantine è: non sballatevi, ma venite a gustare i nostri prodotti». Quanto 

alle foto dei bambini, Camilli spiega che «certo, danno fastidio. Ma lì il problema è dei 

genitori che non avrebbero dovuto coinvolgerli in quel modo. La festa delle cantine è una 

festa per le famiglie; di quattro giorni, solo il sabato c’è preponderanza di giovani. Quest’anno ci 

sono state oltre 10mila persone in paese. Se le dimensioni dell’evento sono diventate grandi per il 

paese e dobbiamo correggere qualcosa, lo faremo. Sto infatti raccogliendo suggerimenti. Ma ho 

fiducia nell’associazione». Il vicesindaco Melania Renaioli risponde punto per punto al sociologo. 

«Non è vero che è stato venduto alcol ai minori – spiega – e se qualcuno lo ha visto fare avrebbe 

dovuto denunciarlo. Se non lo ha fatto, ha fatto malissimo. Per la musica, c’era soprattutto liscio e 

piano bar. Solo i Pistoni roventi mettono musica da discoteca». E gli ubriachi molesti, il sesso per 

strada, le bande di ragazzini? «Ma che è? Un film di Tarantino? Sono d’accordo con il dato oggettivo 

dei problemi legati all’alcol. Ma a questa festa è stato dato un risvolto sociologico che non ha». 

 

Il prefetto di Grosseto Annamaria Manzone spiega durante la Festa delle cantine di Pitigliano «non 

sono state segnalate alla prefettura situazioni critiche» né nei giorni della festa né a seguito dei 



controlli fatti dopo la segnalazione di Sbarbada. «Il questore, a fine agosto, aveva predisposto una 

coordinanza di ordine pubblico e vigilanza e la festa è stata attenzionata come tutti gli eventi di 

questo tipo». Anche i carabinieri di Pitigliano confermano che «non ci sono stati episodi del tipo di 

quelli segnalati da Sbarbada», che dagli alcoltest eseguiti appena fuori dal paese «nessuno è 

risultato positivo» e che «il numero delle forze dell’ordine, in divisa e non, è stato congruo al numero 

dei presenti». Non dicono però quanti uomini erano in campo. Ai carabinieri si sono affiancati anche i 

vigili e urbani e molti volontari.  

(f.f.) 

 

(*) Nota: oltre al titolo (immeritato) di sociologo, la pubblicazione di questo articolo sull’edizione di 

ieri de IL TIRRENO mi sta comportando una serie di pesanti insulti nelle varia pagine facebook degli 

organizzatori di questa manifestazione. 

Toccare il vino significa toccare interessi economici importanti, ma soprattutto significa mettere in 

discussione una cultura che ci portiamo dietro da millenni. 

Nel pensare alla rassegna stampa di oggi avevo anche pensato di fare un collage degli attacchi che 

mi stanno arrivando, ma poi ho pensato che non vale la pena di far loro pubblicità. 

 

 

CORRIERE.IT – FORUM NUTRIZIONE 

Scrive Antonio 

Birra 

Salve Dottore, 

in questo articolo si sostiene che la birra faccia bene alla salute:  

http://www.tgcom24.mediaset.it/salute/2014/notizia/i-cinque-motivi-per-cui-bere-birra-fa-bene-

alla-salute_2055843.shtml  

Sul web ho però letto alcuni articoli del Dottor Testino e a me è parso di capire che l'alcol bene non 

faccia, si può parlare solo di ''rischio minimo''. 

Quindi bere una birra ogni tanto probabilmente male non fa, ma nemmeno bene! 

Ma ho sbagliato io o è sbagliato l'articolo? 

Grazie 

Saluti 

 

Risposta Andrea Ghiselli 

Di per sé il consumo di alcol costituisce un rischio per la salute e Testino fa bene a mettere in 

guardia contro un uso un poco troppo facile delle bevande alcoliche, fomentate anche da articoli 

come questo che francamente avrebbero potuto risparmiarci. Non viene riportata nessuna azione 

diretta della birra, ma una serie di considerazioni indirette: la birra contiene silicio e il silicio 

potrebbe ostacolare l'alluminio il quale a sua volta potrebbe...insomma...anche la cipolla contiene 

silicio e non c'è alcol. La birra contiene vitamine e amminoacidi essenziali...sorvoliamo perché le 

quantità non sono certo importanti e quand'anche lo fossero possiamo prenderle da qualcosa di 

meno alcolico. La birra ha meno zuccheri rispetto ai soft drinks. Già...ma i soft drinks hanno meno 

alcol rispetto alla birra e l'acqua udite udite...non ha ne alcol ne zucchero...forse sarà un po' meglio? 

Insomma...sorvoliamo. Bere una borra ogni tanto, come dice lei probabilmente non fa male, ma 

certamente non dobbiamo berla credendo che ci possa aiutare nella lotta contro l'Alzheimer. 

 

 

CORRIERE DEL VENETO 

TREVISO 

Niente alcol nei parchi, Manildo rilancia: 

«Pronti ad estendere l’ordinanza» 

Il Comune conferma la linea dura e trasforma il provvedimento estivo in un regolamento 

TREVISO – Ordinanza antialcol in parchi e giardini, il Comune conferma la linea dura. E anzi 

trasforma l’ordinanza estiva, atto emergenziale per risolvere il fenomeno del degrado nelle aree 

pubbliche, in un regolamento comunale. L’ha affermato il sindaco di Treviso Giovanni Manildo: 

«Questa misura ha portato indubitabili vantaggi nelle zone della città per le quali era in vigore. Per il 

momento, nel regolamento comunale, l’estensione dell’area dei divieti sarà la stessa dell’ordinanza, 

perché è in questa che abbiamo ottenuto risultati. Ma nulla vieta che si possa estendere in futuro». 

La decisione è stata presa dopo che in diversi episodi finiti in rissa, avvenuti in centro storico negli 

ultimi giorni, i protagonisti erano ubriachi. Per il sindaco, quindi, la lotta all’alcol nei luoghi pubblici 

diventa una questione di sicurezza. Fino ad ora sono 32 i soggetti sanzionati per violazioni 

http://www.tgcom24.mediaset.it/salute/2014/notizia/i-cinque-motivi-per-cui-bere-birra-fa-bene-alla-salute_2055843.shtml
http://www.tgcom24.mediaset.it/salute/2014/notizia/i-cinque-motivi-per-cui-bere-birra-fa-bene-alla-salute_2055843.shtml


all’ordinanza: dai dati resi noti dalla polizia locale si tratta per lo più di cittadini di nazionalità 

straniera, anche se non sono mancati gli italiani. 

 

 

CONTRORADIO 

FIRENZE, MOVIDA: DA VENERDI’ PARTE IL “PATTO PER LA NOTTE” 

Divieto di somministrazione di alcolici, di organizzazione di alcol tour e obbligo alla pulizia 

per gli esercenti dei locali. 

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha firmato, ieri, due ordinanze per tentare di contrastare 

l’abuso di alcol a Firenze, in concomitanza col nuovo “Patto per la Notte” ovvero il protocollo di 

intenti messo a punto da Prefettura, Comune e associazioni di categoria del commercio, per limitare 

le conseguenze negative della cosiddetta “movida molesta”. 

I provvedimenti saranno in vigore da venerdì 19 settembre fino al 30 dicembre in tutto il centro 

storico Unesco e nel Parco delle Cascine, nell’area compresa tra il Fosso Macinante, il torrente 

Mugnone, il fiume Arno e la piazza Vittorio Veneto. 

Nello specifico le ordinanze prevedono il divieto di somministrazione di bevande alcoliche 

dalle 2 e la vendita da asporto dalle 22 alle 6 di mattina; il divieto di somministrazione di 

bevande alcoliche ai partecipanti dei cosiddetti “alcool tour”; divieto di organizzazione di 

un alcol tour; obbligo per gli esercenti, alla pulizia nelle aree esterne di pertinenza dei locali entro 

l’orario di chiusura. 

Nardella ha detto che da venerdì partono i controlli della Polizia municipale e auspica che la 

combinazione tra ordinanze e ‘Patto per la notte’ produca effetti gia’ nel prossimo week-end”. 

 

 

GONEWS Firenze 

Movida, Stella (FI):  

“Assurdo vietare la vendita di alcolici negli esercizi regolari” 

E’ assurdo vietare la vendita e la somministrazione di alcolici in bar e ristoranti regolari, non è così 

che si combatte il problema della “Movida” in centro, in questa maniera si danneggiano solamente le 

attività regolari creando un danno economico ad un settore che già soffre la gravi crisi economica e 

si mettono a rischio centinaia di posti di lavoro. Il centrosinistra dimostra di avere poche idee e 

confuse, siamo quindi condannati ad assistere a un centro storico ostaggio di venditori abusivi e 

degrado. Ci domandiamo quale sia l’obiettivo di questa amministrazione? Combattere il degrado e 

garantire una città sicura, oppure far chiudere le attività regolari? A cosa serve proibire la vendita di 

alcolici? Bere alcolici non è un reato. Il Comune fa bene a fare una campagna contro il consumo 

eccessivo di alcolici, ma l’obiettivo deve essere la battaglia ad degrado e all’abusivismo. 

Paradossalmente si potrebbe avere un centro storico senza bar e ristoranti ma la situazione per i 

residenti e per il centro non sarebbe migliore se non ci fossero i controlli. I regolamenti comunali e le 

leggi ci sono già, basterebbe farli rispettare. Il vero problema di Firenze sono i controlli, nelle ore 

notturne non c’è presenza delle forze dell’ordine e dei vigili urbani, non ci sono azioni coordinate e 

mirate. Riteniamo profondamente sbagliato scaricare tutte le responsabilità sui gestori dei locali, a 

Firenze abbiamo un problema di controlli, non possono essere i gestori a fare servizio di ‘security’ 

fuori dai propri locali e a pulire le aree esterne dei locali. Ciò che accade per strada, ad opera 

soprattutto di giovani che l’alcol lo acquistano, non nei locali incriminati, ma nei minimarket, deve 

essere monitorato in primis dalla Polizia municipale, coordinandosi nei modi più efficaci con le Forze 

dell’ordine. Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa 

 

 

LA GAZZETTA PALERMITANA 

Incidente mortale di via Messina Marine, uno dei giovani alla guida positivo all’alcol test 

Uno dei giovani alla guida di una delle due auto coinvolte nell’incidente in via Messina Marine in cui 

lo scorso 6 settembre perse la vita Carlo Ruvolo di 22 anni aveva bevuto poco prima. Il giovane in 

questione sarebbe, infatti, risultato positivo al primo test sul tasso alcolemico.  

L’esito del test dovrebbe essere confermato anche da un test di secondo livello, più attendibile 

rispetto al primo. Se confermato, l’ipotesi del reato potrebbe essere dunque omicidio colposo. Le due 

auto coinvolte nell’incidente sono ancora sotto sequestro. Continuano le indagini per accertare le 

responsabilità. 

 

 

 

 



IL GAZZETTINO (Padova) 

Semina il panico in auto: così ubriaca che sviene davanti all'etilometro 

PONTE SAN NICOLO' - Ha seminato il panico di notte lungo via Verdi, a Ponte San Nicolò (Padova), 

guidando ubriaca e buttando giù come birilli gli spartitraffico in plastica. 

Una donna di 44 anni di Cadoneghe è stata fermata dai carabinieri, ma era talmente ubriaca che non 

è riuscita nemmeno a soffiare nell'etilometro: è svenuta. E' scattata una denuncia per guida in stato 

di ebbrezza, auto sequestrata e patente ritirata. 

 

 


