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IL TIRRENO 
 
Alcolici vietati e niente bicchieri alla festa del vino   
Pitigliano, il sindaco emana due ordinanze “antisbronza” in occasione di Settembre 
Divino. «Per tutelare la salute» (*)  
di Francesca Ferri  
PITIGLIANO - Un paese intero in festa per celebrare il nettare del dio Bacco. Una mobilitazione 
che spalanca le porte delle cantine e disseta di vino orde di visitatori. E quale mai divieto 
scatta proprio nei giorni di festa? Quello, appunto, di vendere alcolici. In occasione di 
Settembre Divino, la grande festa dedicata alle degustazioni di vino che si svolge a Pitigliano 
dal 29 agosto al 1º settembre, il sindaco di Pitigliano, Pier Luigi Camilli, firma due ordinanze 
che vietano l’una la vendita e somministrazione di alcolici a notte fonda, dall’1 alle 6, e l’altra 
la vendita e somministrazione di alcolici in bicchieri di vetro o in lattine, fin dalle 21 e per tutta 
la notte fino alle 7 del mattino. Le due ordinanze sono ispirate a ragioni sacrosante: la 
sicurezza e l’incolumità di chi beve e di chi sta intorno e il decoro e la pulizia del paese che, 
altrimenti, finirebbe per risvegliarsi come una pattumiera di bicchieri in frantumi abbandonati 
in qua e là. Nulla da eccepire, dunque, nella sostanza. Quel che stride è che il divieto di 
vendere alcolici arrivi proprio nell’evento clou dedicato al vino quando lo stesso sindaco 
consente – sempre tramite le due ordinanze – ai bar e ai negozi di “sforare” l’orario di chiusura. 
La legge permette di vendere alcolici (tutte le bevande che contengono alcol con gradazione 
superiore a 1,2 gradi) e superalcolici (oltre 21 gradi) fino alle 3 se la vendita è in aree e spazi 
pubblici, e fino a mezzanotte se la vendita avviene all’interno di negozi. In occasione di 
Settembre Divino il sindaco permette a bar e negozi di rimanere aperti fino alle 3 ma stoppa la 
vendita di alcol – non solo in paese ma su tutto il territorio comunale – di qualunque 
gradazione all’1 del mattino fino alle 6. Il divieto è valido nei giorni del 30 e 31 agosto e del 1º 
settembre. La decisione di vietare l’alcol anche quest’anno, spiega il sindaco nell’ordinanza, è 
stata presa perché il medesimo divieto, applicato nelle tre precedenti edizioni, ha avuto effetti 
positivi. Oltre all’effetto dell’alcol sulla salute dei giovani, il sindaco tiene conto – si legge – dei 
fatti di cronaca che riportano incidenti stradali dovuti al consumo di alcol e delle segnalazioni 
dei cittadini per gli schiamazzi della gente alticcia a tarda notte. Quanto al divieto di servire il 
vino in vetro o alluminio, si sindaco adduce motivi di igiene e incolumità pubblici, sicurezza 
urbana, decoro, convivenza tra cittadini. Gli intenditori faranno un salto sulla sedia a vedersi 
servire bicchieracci di plastica al posto di profumati calici. E l’impiego della plastica forse non 
basterà a scongiurare le montagne di bicchieri gettati comunque per strada dopo aver 
assaporato un buon rosso o bianco frizzante, ma tant’è. Bevute e – ahinoi probabili – 
abbandoni di bicchieri dopo l’uso saranno contenute in un preciso lasso di tempo: non oltre l’1. 
Cin cin. 
 
(*) Nota: alcuni provvedimenti sono utili per la loro efficacia, altri per il loro valore simbolico. 
Probabilmente, come nel resto del Paese, queste ordinanze verranno ignorate, ma che nei 
giorni di una festa del vino sia stata fatta un’ordinanza per limitare il consumo di alcolici ci 
sembra il segnale di un cambiamento culturale. 
 
 
IL TIRRENO 
 
«La licenza? Un disguido Il Merida l’ho già riaperto»   
Si difende il gestore del locale dove sono stati serviti alcolici a delle adolescenti 
«Quella sera abbiamo rispettato la legge, ma ho cambiato baristi e buttafuori»   
MASSA - Dopo le accuse è il momento della difesa. Il gestore del Merida cafè, locale di 
Lungomare di Levante che ha ospitato la festa in cui si sono sentite male quattro ragazzine di 
quindici anni perché avevano bevuto alcolici, parte all’attacco. E spiega la sua verità. «Il locale 
Merida café - scrive Rolando Montes Ramirez, gestore del locale - è in possesso di tutte le 
licenze del caso da quella per la somministrazione di alimenti a quella per le bevande fino a 
quella che autorizza il ballo. Unico errore è stato di non comunicare al Comune il subingresso 



nella licenza relativa alla somministrazione di alimenti e bevande. Per farla breve non ho detto 
che c’ero io. Una pratica di mezz’ora di lavoro per un commercialista». E aggiunge: «Per il 
fatto di cronaca invece dico che in questa triste vicenda ci abbiamo perso tutti. Mi è dispiaciuto 
leggere di tutto e dì più. Sottolineo però che a oggi non ho avuto alcuna comunicazione da 
parte dell’autorità giudiziaria e dopo quasi 10 anni di lavoro, prima come dipendente e dopo 
come imprenditore, non ho avuto neppure una multa per le mie attività». L’imprenditore 
peruviano, che vive in Italia da 15 anni e nel nostro paese ha frequentato la scuola media e 
l’alberghiero, e a Pisa gestisce tre pizzerie («tutti luoghi frequentati da giovani universitari e 
liceali»), rivela di aver fatto un’indagine interna per capire cosa è accaduto la sera dove si sono 
sentite male le quindicenni: «Tutto è stato compiuto secondo la legge. Per questo motivo dico 
che il Merida da giovedì scorso è aperto con dei nuovi barman e buttafuori. Allo stato attuale, a 
integrazione delle pratiche già presentate al Comune nel mese di luglio, abbiamo compiuto 
tutto ciò che era necessario per sanare l’unica cosa che ci mancava: ovvero la comunicazione 
di subingresso nelle licenze di bar e ristorazione, quindi ad oggi possiamo fornire cibi e 
bevande e far ballare sulla spiaggia fino alle 3.00 di notte i nostri clienti». Preso atto della 
versione dell’imprenditore che gestisce il Merida, il Comune intanto sta per tirare le somme 
della vicenda. Almeno dal punto di vista amministrativo. Sulla scrivania del sindaco Alessandro 
Volpi sono arrivate le relazioni degli uffici che si sono occupati della questione adesso mancano 
soltanto le conclusioni del segretario generale. Sarà lui a mettere il primo cittadino nelle 
condizioni di potersi esprimere su quanto accaduto. Perché nonostante la relazione della 
guardia di finanza (durante un controllo di routine era emerso che mancava la licenza e la cosa 
era stata segnalata prontamente al Comune) ci siano voluti trentatré giorni per comunicare al 
locale che non aveva la licenza e quindi doveva cessare l’attività. L’ordine di chiusura infatti è 
arrivato il giorno dopo la denuncia delle mamme delle ragazzine 
 
 
IL TIRRENO 
 
Alcol ai minori, j’accuse della Confesercenti   
L’associazione se la prende con i venditori abusivi: «Occorre un giro di vite per 
salvare i giovani»   
MASSA - Confesercenti, dopo il caso Merida, interviene sulla piaga della vendita degli alcolici 
agli adolescenti: «Purtroppo in estate si accentua il problema dell'abuso di alcolici da parte dei 
minori e questo lo si può riscontrare anche leggendo le cronache di questi giorni, nelle quali, 
tra i casi più eclatanti emergono i gravi fatti successi al Merida. Come Confesercenti vogliamo 
nuovamente intervenire sull'argomento per ribadire come la corretta somministrazione da 
parte dei pubblici esercizi sia il miglior deterrente contro l'abuso di alcol da parte dei minori e il 
conseguente sballo di alcuni di loro». «Poiché riguardo ai limiti di età per il divieto di vendita e 
somministrazione di alcolici, abbiamo letto affermazioni non proprio corrette - scrive 
l’associazione - come Confesercenti, vogliamo anche precisare che la legge ha introdotto il 
divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni di diciotto, ed ha 
stabilito l'applicazione di pesanti sanzioni che, nel caso di reiterazione del reato, possono 
arrivare anche alla sospensione dell'attività fino a tre mesi. La legge quindi è chiara ed è giusto 
punire i trasgressori ma è bene ricordare, ancora una volta, che la stragrande maggioranza 
degli operatori svolge il proprio lavoro con professionalità negando ulteriori consumazioni a 
quei clienti che mostrano di avere superato il limite». (*) «Occorre invece un maggior giro di 
vite sia nei confronti dei venditori abusivi che proliferano nelle zone maggiormente frequentate 
dai giovani che nei confronti delle pratiche in voga tra i giovani per aggirare la legge, come ad 
esempio l'acquisto nei supermercati e nei negozi, in quantità elevate di alcolici da parte di 
maggiorenni che vengono consegnate agli amici minorenni. Come Confesercenti chiediamo alle 
forze dell'ordine una maggiore attenzione nei confronti di queste situazioni le quali consentono 
di aggirare tutte le regole, sia quelle dell'età ma anche degli orari. La nostra Associazione si è 
mossa già prima dell'estate, svolgendo un'azione di sensibilizzazione, nei confronti degli 
operatori, riguardo al problema dell'abuso di alcol tra i minori», conclude. Negli uffici 
Confesercenti si possono prendere i cartelli di divieto vendita alcolici ai minori di 16 anni. 
 
(*) Nota: il cambiamento che si vuole negli altri andrebbe in primo luogo cercato in sé. È un 
concetto semplice, ma per arrivare al cuore dei commercianti bisogna scavalcare il portafoglio.  



 
 
IL TIRRENO 
 
Rifiuta di vendere l’alcol a minorenni: picchiato e rapinato   
FIRENZE Due 17enni e un 18enne sono stati arrestati dalla polizia con l'accusa di aver rapinato 
un minimarket a Firenze, in via dei Macci, l’altra notte. Secondo quanto ricostruito 
successivamente dalla polizia, intervenuta sul posto, i tre avrebbero quindi aggredito a calci e 
spinte il titolare, un cingalese, dopo che quest'ultimo si era rifiutato di vendere loro alcolici in 
ragione dell'orario notturno, e avrebbero poi anche rubato alcune bottiglie di birra. Sempre in 
base a quanto ricostruito, uno dei ragazzi avrebbe anche colpito violentemente lo straniero con 
un calcio alla mano facendogli cadere a terra il cellulare con il quale l'uomo stava dando 
l'allarme al 113. I tre sono stati fermati subito dopo dalle volanti. 
 
(*) Nota: prima o poi salterà fuori qualcuno a dire che l’introduzione del divieto di vendita di 
alcolici ai minori sta creando dei problemi di ordine pubblico.  
 
 
LAREPUBBLICA BARI 
 
Stupri e notti selvagge, parlano gestori dei locali, sindaco e sociologo sulla deriva del 
Salento: "Comportamenti indegni, il turismo peggiore è stato importato qui, ora 
occorre ripensare il futuro" 
"Gallipoli come Riccione bene i divieti sull'alcol" 
(25 agosto 2013) Il giorno dopo lo stop alle notti selvagge in riva al mare fra musica a tutto 
volume e fiumi di alcol, durante le quali si sono verificati due forse tre casi di stupro, è tempo 
di bilanci e riflessioni a Gallipoli. "Qui la situazione è completamente sfuggita di mano: il paese 
è stato trasformato in una megadiscoteca, dove si balla e si beve dappertutto" dice Maurizio 
Pasca, presidente nazionale Silb, l'associazione delle imprese dei locali da ballo. 
"Da qualche anno a questa parte - spiega Pasca - si è puntato molto su un turismo giovanile 
richiamato dai grandi appuntamenti musicali che hanno visto Gallipoli primeggiare non solo in 
Puglia ma in Italia. Eventi che hanno richiamato una folla oceanica di ragazzi che appartengono 
a una generazione che non esiterei a definire a rischio, a dir poco esuberante negli stili di vita. 
Parlo di giovani dediti allo sballo, abituati a bere superalcolici in maniera smodata e ad 
assumere droghe ". Fino alla seconda metà di luglio è andato tutto bene, finché una città con 
una capacità ricettiva di circa 20mila posti letto è stata travolta da qualcosa come 300mila 
persone, secondo i numeri della stessa amministrazione comunale. 
"Quello che si è visto a Gallipoli non si può definire turismo, ma - accusa Pasca - un ammasso 
di gente che si è prodotto in comportamenti indegni del genere umano, questi stupri appunto. 
Ma non solo. È successo di tutto: c'era gente che dormiva in auto ed espletava le proprie 
funzioni fisiologiche per strada. Poco tempo fa a Riccione, dove sono residente, prima dello 
svincolo per uscire a Rimini ho letto uno striscione dove c'era scritto "Grazie Gallipoli, per 
averci portato via i napoletani". Non generalizziamo, d'accordo, ma il turismo peggiore è stato 
importato in Salento". 
E non nasconde amarezza il sindaco Francesco Errico rispetto all'accaduto e alla grancassa 
mediatica attorno a Gallipoli. "Fra giugno e luglio - commenta - è andato tutto al meglio, ad 
agosto invece dopo la prima settimana la situazione ci è letteralmente sfuggita di mano. Il 
carico antropico che si è creato attraverso il richiamo degli eventi musicali è stato ingestibile, 
nonostante avessimo pure raddoppiato per la stagione l'organico della polizia municipale. E 
sono certo che ci sia stato un tamtam, forse anche sui social network, suggerendo che sulle 
spiagge di Gallipoli si sarebbe potuto fare di tutto. C'è stata l'impossibilità materiale di 
effettuare i dovuti controlli, anche nel mercato abusivo degli affitti con appartamenti occupati 
ben oltre la loro capienza". Ma adesso che happy hour e notti dello sballo sono state messe al 
bando sulle spiagge gallipoline, il sindaco riconosce che il problema è il futuro. "Sarà 
necessaria un'azione preventiva - ammette - per una stagione migliore. È necessario tenere 
sotto controllo il numero delle presenze, come pure una migliore distribuzione se non riduzione 
degli eventi". 



A sentire poi il sociologo e scrittore Leo Palmisano "ormai fra i giovani è diffusa l'equazione 
Gallipoli = luogo dello sballo h24. È l'effetto di aver voluto fare di questa città la Rimini del Sud, 
senza però avere quell'organizzazione quasi manageriale che contraddistingue la riviera 
romagnola". 
Ma Palmisano non fa salire tout court Gallipoli sul banco degli imputati. "Perché ci sono due 
fenomeni che- osserva - interessano d'estate il Salento, più in generale. Il consumo di droga, 
in primo luogo, e viene da chiedersi chi la porti: la malavita locale o, piuttosto il Salento sta 
diventando terra di conquista della camorra e della 'ndrangheta? Il secondo aspetto è la scarsa 
vigilanza sulle coste, che ha pure consentito a chi cercava di trasformare la vacanza in una 
forma perversa di turismo sessuale di giungere agli stupri. Non per caso c'è un aumento 
esponenziale della prostituzione in Salento". 
C'è da ripensare un modello di sviluppo, a questo punto? "Bisogna ragionare - suggerisce 
Palmisano - sul turismo che vogliamo in Salento, se dev'essere indifferenziato questi fenomeni 
tenderanno ad aumentare, se invece si vuole un turismo rispettoso dei luoghi bisogna porre 
dei limiti. A cominciare dal mercato degli affitti in nero e fino allo sfruttamento indiscriminato 
delle spiagge. Si è creato un sistema negativo che si nutre del grande afflusso di turisti verso il 
Salento: sta facendo la fortuna di pochi ma la sventura del territorio". 
 
 
TGCOM24 
 
Catanzaro, Suv travolge e uccide un 12enne 
Il conducente è un 25enne romeno a cui era stata tolta la patente. E' accusato di 
omicidio colposo 
24.8.2013 - Tragedia a Sella Marina, nel Catanzarese. Un bambino di 12 anni è stato travolto e 
ucciso sul colpo da un Suv, condotto da un romeno di 25 anni. L'incidente stradale, sulle cui 
cause sono in corso accertamenti, è avvenuto sulla statale 106. Il mezzo ha investito il piccolo 
che si trovava davanti al negozio di frutta del padre e, successivamente, è finito contro altre 
due vetture i cui conducenti sono rimasti feriti, uno in modo grave. 
La vittima si chiamava Matteo Battaglia. Il fuoristrada dopo l'impatto che non ha lasciato 
scampo al piccolo Matteo si è scontrato pesantemente con un'altra vettura il cui conducente ha 
riportato gravi ferite e si trova ricoverato nell'ospedale di Catanzaro.  
Fermato il romeno che era alla guida - Andrei Epure, il conducente del Suv, stava guidando 
senza patente. Gli era stata tolta mesi fa dopo essere stato scoperto ubriaco alla guida. Il 
giovane, che è stato sottoposto agli esami tossicologici, è stato sottoposto a fermo con l'accusa 
di omicidio colposo e guida senza patente. Il provvedimento è stato emesso dal pm di 
Catanzaro Vincenzo Russo ed eseguito dai carabinieri.  
A seguito dell'incidente la strada statale 106 è stata provvisoriamente chiusa al traffico nei 
pressi del bivio per Sellia Marina dove si è verificato l'incidente. Per poter rimuovere le auto 
coinvolte dalla carreggiata si è reso necessario l'intervento di un'autogru dei Vigili del fuoco del 
comando provinciale di Catanzaro. 
 
 
ROMATODAY 
 
Incidente al Collatino: ubriaco e contromano colpisce l'auto di un poliziotto 
Protagonista una coppia che dopo l'urto in via Dino Pennazzato ha cercato la fuga. Fermati 
dopo un breve inseguimento. In casa dell'uomo sono state ritrovate armi, cocaina e soldi 
25 Agosto 2013 - Hanno preso via Dino Pennazzato contromano e ubriachi per poi terminare la 
loro corsa contro l'automobile di un poliziotto in sosta. E' accaduto ieri sera in zona Collatino. 
'Protagonisti' uomo ed una donna che dopo aver urtato l'autovettura parcheggiata si sono dati 
alla fuga percorrendo qualche metro contromano. Quando il proprietario dell’auto danneggiata, 
un agente di Polizia libero dal servizio, si è accorto di quanto era accaduto, li ha inseguiti e 
raggiunti. I due occupanti, in evidente stato di ebbrezza, hanno iniziato a discutere tra di loro 
prendendosi a schiaffi e a calci. 
 COPPIA AGGRESSIVA - A quel punto il poliziotto, dopo essersi qualificato ha cercato di 
calmarli ma visto che i due continuavano ad avere un atteggiamento aggressivo, ha telefonato 
al 113 per l’invio di una volante in ausilio. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno 



chiesto ai due di esibire i documenti, ma questi hanno iniziato a dare in escandescenza, 
ingiuriandoli e minacciandoli. La donna, una 24enne, ha colpito con uno schiaffo uno dei 
poliziotti presenti. Riportati alla calma, i poliziotti hanno perquisito l’uomo, un 25enne, con vari 
precedenti di Polizia. 
COCAINA IN TASCA - All’interno della tasca dei pantaloni è stato trovato un tubetto di 
medicinale con all’interno 12 involucri in cellophane contenenti cocaina per un peso di 5 
grammi. All’interno dell’autovettura invece, i poliziotti hanno rinvenuto  una mazza da baseball. 
Perquisita anche l’abitazione dei due fermati, gli agenti hanno rinvenuto, nel comodino della  
camera da letto, alcuni pezzi di sostanza da taglio per un peso di 10 grammi. Altri 7 grammi 
invece, sono stati trovati all’interno dell’armadio. 
SOLDI SOSPETTI - Nascosta dietro alcune custodie per DVD, sono stati rinvenuti e sequestrati  
5.315 euro. Altri 5.000 euro sono stati trovati all’interno di una cassaforte nascosta in un 
trolley, suddivisi in banconote di vario taglio e custodite in 4 involucri di cellophane. Nascosti 
sotto le banconote, sono stati trovati altri 14 involucri contenenti circa 710  grammi di cocaina. 
In bagno è stato trovato anche un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento 
delle dosi e una macchina per preparare le dosi in sottovuoto. 
ARRESTATO - Alla richiesta dei documenti di identificazione l’uomo ha cercato più volte di 
offrire del denaro ai poliziotti. Al termine delle operazioni, i due sono stati accompagnati presso 
il Commissariato Prenestino dove sono stati arrestati oltre che per detenzione ai fini di spaccio 
di stupefacente anche per resistenza e  lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo è stato anche 
denunciato per guida in stato di ebbrezza nonché possesso ingiustificato di oggetti atti ad 
offendere e corruzione a pubblico ufficiale. 
 
 
GIORNALEDELLUMBRIA.IT 
 
Ubriaco lancia bottiglie contro i passanti in piazza IV Novembre 
Tunisino di 25 anni arrestato dai carabinieri dopo un inseguimento per i vicoli del 
centro storico di Perugia 
25/08/2013 - Ancora una notte movimentata nel centro storico di Perugia. Un tunisino di 25 
anni, in preda ai fumi dell'alcol, ha pensato bene di mettersi a tirare bottiglie vuote contro i 
passanti in piazza IV Novembre. 
Il giovane, all'arrivo dei carabinieri, si è dato alla fuga per i vicoli dell'acropoli. L'inseguimento 
si è concluso in via Fortunata. Bloccarlo non è stato facile, infatti, il 25enne, vistosi braccato, 
ha cercato di tenere lontani i carabinieri, brandendo contro di loro bottiglie di birra rotte. Dopo 
l'arresto, al termine delle formalità di rito, il maghrebino è stato trattenuto all’interno delle 
camere di sicurezza della caserma in attesa della celebrazione del rito direttissimo disposto 
dall’autorità giudiziaria. Sempre nel corso della notte altre due persone sono state arrestate 
dai carabinieri per spaccio di stupefacenti. 
 
 
LASICILIA.IT 
 
Alcol e sesso non protetto, giovani e consigli Asp 7. 
Il camper dell'Unità di strada ha fatto tappa anche in una discoteca di Scoglitti. 
Suggerimenti su temi delicati 
Domenica 25 Agosto 2013 - Prosegue l'attività avviata dal camper dell'unità di strada dell'Asp 
7 di Ragusa, in collaborazione con la polizia stradale, per la prevenzione dei comportamenti di 
abuso riguardo all'alcol e alle droghe di strada nei giovani frequentatori di locali notturni della 
provincia di Ragusa. 
Il camper, che per tutta l'estate sosterà davanti alle discoteche ed ai locali maggiormente 
frequentati dai giovani dalla loro apertura fino alle 5 del mattino, venerdì ha fatto tappa al 
Kamà di Scoglitti. Scopo dell'iniziativa quello di raggiungere i vari luoghi di aggregazione 
giovanile ed informare i ragazzi dei pericoli connessi all'uso ed abuso di alcool, droghe sia 
leggere che pesanti, tabacco, e soprattutto sull'aumento dei rischi per chi si mette alla guida di 
veicoli dopo la loro assunzione. Attenzione viene riservata anche alle problematiche legate ai 
rapporti sessuali non protetti, con picchi di aumento dopo l'uso di tali sostanze e con le relative 



conseguenze (aumento del consumo della "pillola del giorno dopo" e degli aborti tra le 
giovanissime). 
Nel camper, personale specializzato appositamente individuato dalla struttura "Unità di Strada" 
per l'aspetto più propriamente preventivo: una sociologa, una sessuologa, un'assistente sociale 
e due animatrici. A coordinare l'equipe presente venerdì notte al Kamà c'era la dottoressa 
Giovanna Strada. 
I ragazzi si sono avvicinati con interesse, sia all'ingresso che all'uscita, al camper e sono stati 
sottoposti ad un veloce test per conoscere le loro abitudini in materia di uso e abuso di alcool e 
sostanze stupefacenti. A quanti ne hanno fatto richiesta, poi, è stato consegnato un etilometro 
usa e getta che segna quando viene superato il limite massimo imposto dalla legge, ovvero 0,5. 
Nel camper anche un etilometro professionale che segna con esattezza di quanto è stato 
superato il limite. 
Obiettivo del personale del Sert ibleo è quindi non giudicare o dispensare buoni consigli, ma 
fare passare un messaggio molto semplice "restare liberi e sani", come recita lo slogan e 
soprattutto ritornare a casa incolumi tra le braccia dei genitori, magari con qualche 
informazione in più sugli effetti distruttivi di alcol e droghe che alcune volte possono fare la 
differenza. 
 
 
ANSA  
 
Iran: apre centro per alcolizzati  
TEHERAN, 25 AGO - Apre il primo centro per alcolizzati in Iran, paese nel quale l'alcol e' 
bandito per legge dal '79 ma sono oltre 200mila le persone che ne abusano. 'Si tratta di un 
centro pilota, ha detto il direttore dell'ufficio di prevenzione e trattamento della 
tossicodipendenza, al quale ne seguiranno altri quando dopo aver esaminato i risultati di 
questo primo esperimento. "Il numero di alcolisti e' molto elevato e bisognera' certamente 
creare altri centri di disintossicazione nel paese". 25 agosto 2013 
 
 
IL FATTO QUOTIDIANO 
 
Mike Tyson in tv: “Ho rischiato di morire, sono alcolizzato e drogato. Ma cambierò” 
"Non voglio morire - spiega - voglio vivere una vita diversa" dice annunciando di aver già 
compiuto il primo passo in questo senso: "Sono sei giorni che non bevo e non faccio uso di 
droghe: per me è un miracolo". Fino ad ora invece "ho mentito a tutti coloro che pensavano 
che fossi sobrio, ma non era così. Questo è il mio sesto giorno, non lo farò più " 
di Redazione  
25 agosto 2013 - E’ stato uno dei personaggi più discussi dello sport contemporaneo: un 
talento assoluto della boxe inquinato da un carattere incontrollabile e pericoloso. Ma la vita di 
Mike Tyson non è più quella di Iron Myke: “Sto quasi morto per l’alcol” ha svelato l’ex 
campione dei pesi massimi durante il programma della Espn “Friday Night Fights“. L’ex pugile 
assicura però di voler cambiare vita e chiede di essere perdonato per le “tante cose cattive” 
compiute nella sua vita. “Sono stato un cattivo ragazzo, perdonatemi. Non voglio morire voglio 
vivere una vita diversa” dice annunciando di aver già compiuto il primo passo in questo senso: 
“Sono sei giorni che non bevo e non faccio uso di droghe: per me è un miracolo“. Fino ad ora 
invece “ho mentito a tutti coloro che pensavano che fossi sobrio, ma non era così. Questo è il 
mio sesto giorno, non lo farò più “.   
Già nel 2006 Mike Tyson aveva confessato di essere un consumatore abituale di cocaina dopo 
essere stato arrestato dalla polizia di Scottsdale per guida in stato di ubriachezza e sotto 
effetto di stupefacenti. Agli agenti l’ex pugile aveva raccontato di “avere sacchi di cocaina” e di 
usarla ogni volta che ci poteva mettere le mani sopra. Non si contano poi le denunce e i 
coinvolgimenti in risse. Ma quello che tutti ricorderanno della vita spericolata di Tyson sarà il 
processo di Indianapolis per la violenza sessuale nei confronti della reginetta di bellezza 
Desiree Washington per cui ha scontato sei anni di galera negli anni ’90. Episodio di cui si è 
sempre dichiarato innocente.  
Del resto la sua storia tormentata sembrava non dover poter concedergli nessuna attenuante. 
Tyson aveva solo 12 anni quando si era messo per la prima volta nei guai con la legge: 



arrestato nel 1978 per uno scippo e mandato al riformatorio. Nel 1982 venne espulso da una 
Scuola Superiore di Catskill, a nord di New York per poi tornare poi in riformatorio. Lì, sotto la 
guida d’una guardia carceraria che Mike inizia a prendere confidenza con la boxe. Il 6 Marzo 
1985 inizia la carriera professionistica e nel novembre del 1986 a 21 anni diventa il più giovane 
campione dei massimi della storia. Ma ogni suo successo è oscurato da denunce di donne 
soprattutto, compresa la moglie, per molestie e o violenze. Finché Iron Mike viene accusato di 
stupro dalla Washington. Nel 1999 dice di volere tornare sul ring, tenta la rinascita ma nella 
sua biografia entrano solo altri guai. 
 
 
	  


