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Vendita di alcolici vietata ai minori, Confesercenti chiede chiarimenti 
1 febbraio 2013 
In seguito al sollecito di Confesercenti, il Ministero dell'Interno ha chiarito nei giorni scorsi che 
il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 18 anni è imposto sia 
nel caso in cui vi sia asporto, sia nel caso in cui vi sia consumo in loco. 
La sanzione amministrativa pecuniaria va da 250 a 1000 euro a chiunque venda bevande 
alcoliche ai minori di anni diciotto, e quindi senza dubbio anche per tutta la fascia compresa tra 
i 16 ed i 18 anni. 
Se il fatto è commesso più di una volta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 
500 a 2000 euro, con la sospensione dell'attività per tre mesi. 
Il commento di Davide Cornacchia, Direttore di Confesercenti Mantova: "Si sta perpetrando 
un'autentica vessazione nei confronti di tanti piccoli esercizi commerciali: questo vuol dire 
aggiungere al danno della crisi, la beffa per chioschi ed altri esercizi che nella nostra città 
svolgono comunque un servizio essenziale per turisti e cittadini. Il divieto, nato per combattere 
giustamente vendita e somministrazioni illecite di bevande alcoliche specie in orari notturni, 
rischia ora, invece, di far ritornare un assurdo proibizionismo di giornata. Confesercenti chiede 
un intervento di urgenza per scongiurare questo grave danno e fa sapere che comunque la sua 
azione non si fermerà". (*)  
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
 
(*) Nota: le lobby dei produttori e dei venditori di alcolici da sempre influenzano le scelte 
politiche e legislative. Le leggi che rappresentano dei passi di civiltà, tuttavia, costituiscono 
delle tappe da cui non si torna più indietro: modificano comportamenti e consapevolezze. Il 
divieto di fumare nei luoghi pubblici, di guidare dopo aver bevuto e di vendere alcolici ai minori 
sono tra queste. Anche per le prime due ci sono stati ricorsi e contestazioni, ora tutti trovano 
logico non fumare nei locali pubblici; qualche giorno fa in rassegna la notizia che su 300 
controlli con l’etilometro nessuno è risultato positivo. Tra qualche anno tutti troveranno 
sensato non vendere alcolici ai minori, forse, addirittura, anche la Confesercenti.  
 
 
CORRIERE DELLA SERA 
 
È grave fare assaggiare un sorso di vino o birra a un bambino piccolo? 
di Gian Paolo Salvioli 
Innanzitutto bisogna ricordare che le abitudini dei primi anni di vita si mantengono per 
sempre: per tale motivo come vengono sconsigliate le bevande gassate che contengono 
zuccheri e che forniscono quindi molte calorie non necessarie, così non devono essere 
somministrati alcolici, compresi vino e birra, nell’età infantile. 
L’alcol non è un nutriente necessario né per i bambini e adolescenti né per gli adulti. Sono noti 
i danni causati dall’assunzione di alcol durante la gravidanza sull’embrione e sul feto sì che si 
parla di fetopatia alcolica per i gravi danni che si manifestano nei neonati a carico di molti 
organi e soprattutto a carico del cervello. Tali danni sono ovviamente correlati ad elevate 
quantità di alcol introdotte durante la gravidanza e sono circa 3.000 i neonati ogni anno con 
fetopatia da alcol. 
L’abuso di alcol determina negli alcolisti la cirrosi epatica, il cancro dell’apparato digerente, 
ipertensione e malattie del sistema cardiocircolatorio, disturbi del comportamento. Il consumo 
di alcol, soprattutto nei giovani, causa euforia e perdita del controllo della realtà e rappresenta 
la causa di incidenti stradali con migliaia di feriti. 
È importante quindi che ai genitori vengano dati consigli utili per prevenire l’abitudine a bere 
alcolici nei propri figli. 
Da uno studio condotto recentemente dalla Società Italiana di Medicina dell’Adolescenza in 
collaborazione con l’Osservatorio Permanente Giovani e Alcol risulta che il primo bicchiere 
spesso è offerto da mamma e papà in occasione di feste di compleanno o matrimoni anche nei 



primi anni di vita. Circa il 30% del campione di giovani intervistato nella citata ricerca dichiara 
di avere avuto il primo contatto con l’alcol tra i 6 e i 10 anni e addirittura prima dei 6 anni 
nell’8% dei casi. 
Esistono differenze territoriali nel nostro paese e fra l’Italia e i Paesi del Nord Europa nei quali 
l’alcolismo è diffuso anche fra i giovani: nella nostra realtà, come è stato accennato, il primo 
contatto con l’alcol, soprattutto con il vino, avviene in ambito familiare e per questa ragione è 
fondamentale l’esempio che i genitori danno. 
Il consumo di bevande alcoliche deve essere sempre moderato da parte dei familiari adulti e 
appare utile più che vietare l’uso di alcol nei figli attuare alcune regole comportamentali utili, 
quali quelle suggerite dall’Osservatorio su fumo, alcol e droga dell’Istituto Superiore di Sanità. 
Oltre al buon esempio di moderazione è necessario parlare con i figli sottolineando come i vari 
spot televisivi sul consumo di sostanze alcoliche si fondano solo su aspetti consumistici e non si 
curano della salute che viene messa a rischio dall’alcol sia in via diretta (tossicità sul fegato e 
altri organi) sia indirettamente causando incidenti stradali spesso mortali. Bisogna educare i 
ragazzi sin da bambini a comprendere la differenza fra uso ed abuso, sottolineando il pericolo 
della dipendenza che si instaura. 
Nelle femmine gli effetti negativi dell’alcol sono maggiori perché l’organismo femminile lo 
smaltisce più difficilmente. 
Oggigiorno le bevande a cosiddetto basso contenuto alcolico sono molto diffuse in circa il 59% 
dei giovani dei quali oltre il 17% le consuma in modo abituale. Tali bevande abituano i ragazzi 
all’alcol e creano dipendenza ed essi non percepiscono il rischio a cui vanno incontro: si deve 
insegnare a leggere le etichette sui contenitori affinché si diventi un consumatore consapevole 
di ciò che beve. 
Da quanto esposto il consiglio è quello di evitare nei modi meno autoritari l’inizio di consumo di 
alcol e quindi di vino e birra prima dei 12/13 anni di età, fornendo le spiegazioni di tale 
atteggiamento da parte dei genitori, ai quali si raccomanda di moderare il consumo di alcol che 
deve essere assunto sempre durante il pasto: in conclusione dialogare con i figli, anche in 
tenera età; tenere gli occhi aperti, non drammatizzare ma non sottovalutare i rischi. 
LA RISPOSTA DELL'ESPERTO 
Un breve commento al dibattito fra i lettori. Concordo con quanti ritengono che più di 
comportamenti proibizionistici valgono gli esempi di moderazione nel consumo dell’alcol da 
parte dei genitori e dei familiari in generale. Giustamente è stato anche ricordato come il 
dialogo con i propri figli, a ogni età, induca a una corretta educazione. Sui danni provocati 
dall’alcol nei soggetti giovani specie se consumato in quantità ho riferito e ho anche premesso 
che l’alcol non rappresenta un nutriente nell’alimentazione. 
Gian Paolo Salvioli 
 
 
CESDA.NET 
 
ALCOL E PUBBLICITÀ ISTIGANO I GIOVANI AL BINGE DRINKING  
Alcohol Marketing Receptivity, Marketing-Specific Cognitions, and Underage Binge Drinking. 
Auden C. McClure, Mike Stoolmiller, Susanne E. Tanski, Rutger C. M. E. Engels, James D. 
Sargent. Alcoholism: Clinical and Experimental Research. Vol. 37, Issue Supplement s1, 
January 2013. Pag. E1-E413 
La pubblicità sugli alcolici, molto diffusa nei media, è fortemente associata alla 
sperimentazione e alla progressione nell'uso da parte dei minorenni. Infatti, sebbene il 
marketing degli alcolici non sia esclusivamente rivolto ai minori, i giovani alle prese con la 
definizione della propria identità ed immagine personali sono particolarmente sensibili allo stile 
di vita, ai modelli culturali e ai personaggi dello spettacolo che promuovono l'uso di tali 
prodotti. 
Un team di ricercatori olandesi ha ipotizzato che la ricettività da parte dei giovani dei messaggi 
pubblicitari rappresenti un processo continuo che si sviluppa con la progressione della 
sperimentazione di alcolici, e che le informazioni trasmesse dal marketing abbiano un valore 
aggiunto rispetto alle aspettative e alle norme sociali. 
Lo studio ha coinvolto oltre 1.700 giovani (15-20 anni), intervistati rispetto al tempo di 
esposizione ai media (tv, Internet), all'esposizione nei film di scene con riferimenti all'alcol, alla 
pubblicità preferita sull'alcol e alla preferenza rispetto a specifici marchi. I ricercatori hanno 



quindi valutato la relazione tra l'esposizione a tali contenuti e la pratica del binge drinking negli 
ultimi 30 giorni. 
I giovani intervistati hanno riferito livelli diversi di coinvolgimento con la pubblicità sull'alcol: il 
33% riferiva una preferenza rispetto a certi marchi, il 18% una pubblicità preferita sulle 
bevande alcoliche. Il 32% trascorreva più di 3 ore al giorno su Internet e il 40% guardava più 
di 3 ore di televisione. 
Il binge drinking, prevalente tra i maschi più vecchi, risultava praticato dal 32% degli 
intervistati, e il 12% lo aveva ripetuto 4 o più volte nell'ultimo mese. Il 20% ha dichiarato di 
identificarsi in un bevitore, l'11% che bere "fa parte di ciò che sono" e l'8% che "è parte della 
mia personalità". Il 54% ritiene, inoltre, che l'alcol sia rilassante e il 49% che offra maggiori 
probabilità di avere rapporti sessuali. 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
 
 
IL GIORNALE DI OLBIA 
 
Olbia: il progetto "Alcol e giovani" entra nel vivo 
1 febbraio 2013 - Per capire e cercare di cambiare le tendenze dei giovani, il Servizio 
Dipendenze della Asl di Olbia, oltre ai corsi di prevenzione che si tengono nelle scuole superiori 
della Provincia, ha messo in piedi uno spettacolo teatrale. 
Il progetto "Alcol e giovani: nuove strategie per capire," entra nel vivo e questa sera, venerdì 
01 febbraio 2013, alle ore 18.30, nell'aula magna dell'Istituto Tecnico Attilio Deffenu, in via 
Vicenza, genitori, docenti, educatori, volontari e operatori assisteranno alla prima delle tre 
rappresentazioni di "Giovani Spiriti", realizzato dalla Compagnia La Pulce. 
Domani invece, 2 febbraio 2013, sarà il turno degli studenti: dalle ore 9.00, sempre all'Istituto 
Tecnico Deffenu, la rappresentazione teatrale sarà rivolta agli studenti del biennio delle classi 
degli Istituti superiori della città di Olbia; mentre alle 11.00 sarà la volta degli studenti del 
triennio. 
Sono più di 8 milioni le persone in Italia con adottano dei comportamenti a rischio riguardo al 
consumo di alcool: circa il 50% sono over 65, la restante percentuale è composta da giovani 
ed adolescenti (oltre il 30% nella fascia 18-24; circa il 20% in quella 11-17). 
Il fenomeno che crea maggiori preoccupazioni è quello del "binge drinking", ossia l'assunzione 
di 5 o più bevande alcoliche in un intervallo di tempo breve. L'alcool diviene in questo modo un 
mezzo per trasgredire: è facile da recuperare rispetto alle droghe, perché si trova senza 
problemi a casa e nei negozi; ed è socialmente più accettato rispetto alle droghe. 
"Il fenomeno dell'abuso di alcol tra i giovanissime è molto preoccupante; a livello nazionale e 
anche provinciale il 18-20% dei giovani inizia a bere a 11 anni. L'alcol è quasi sempre la droga 
d'ingresso all'abuso di sostanza: per questo vogliamo con queste iniziative di prevenzione far 
capire ai giovani che nell'alcol non troveranno le certezze che a quell'età si cercano", spiegano 
Salvatore Carai, Direttore del Dipartimento di Salute mentale e delle Dipendenze della Asl di 
Olbia e Adriano Floris, l'assistente sociale della Asl di Olbia e referente organizzativo 
dell'evento. 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
 
 
GIORNALE  DI PUGLIA 
 
"Ballo senza sballo “ 
OSTUNI (BR). Si avvicina il periodo della festa di Carnevale e la parrocchia dei SS. Cosma e 
Damiano di Ostuni si prepara a vivere la terza edizione dell'iniziativa per ragazzi "Ballo senza 
sballo" che si terrà lunedì 11 febbraio, a partire dalle ore 21, nel salone parrocchiale. 
Per quanto riguarda lo slogan di quest'anno è "Niente alcol, né droghe. No allo sballo ma sì al 
ballo" e quest'evento vuole promuovere momenti di incontro, aggregazione e divertimento con 
la musica e il ballo, senza alimentare la cultura dell’eccesso e dello sballo, per sviluppare nei 
giovani un senso critico alla scelta e la gioia di divertirsi stando insieme. 
Per quel che riguarda l’obiettivo del progetto è "Non c'è più bella cosa che essere NORMALI" ed 
è promosso dal gruppo dei giovanissimi, i quali vivranno la serata in diretta con le animazioni 
dei dj e degli speakers di RCB Radio per Passione. 



Durante la serata si potranno gustare ottime bevande, e tutto ciò servirà a recuperare il senso 
e l’importanza del vivere vero e reale, senza finzione e senza maschere, senza sentire il 
bisogno di ricorrere a presunti supporti artificiali. 
Per quanto riguarda, infine, l’ingresso, per ragioni di sicurezza, è limitato ad un certo numero 
di persone e, per prenotare e ritirare il biglietto, ci si potrà rivolgere direttamente in parrocchia 
grazie a don Paolo Zofra. 
Daniele Martini 
 
 
IL TIRRENO 
 
SABATO, 02 FEBBRAIO 2013  
Un giro di vite contro l’abuso di alcol 
Ordinanza del sindaco vieta per tutto l’anno la vendita di bottiglie da asporto dopo le 
21,15. Il provvedimento è già in vigore La battaglia del giornale per una legge che ne 
vietasse la vendita ai minori   
Al termine della scorsa estate “il Tirreno” promosse una campagna di sensibilizzazione contro 
l’abuso di alcool e una raccolta firme per chiedere il divieto di vendita di alcolici ai minori di 18 
anni. Migliaia i sottoscrittori, tra questi ci furono anche Walter Veltroni, ex segretario del 
Partito democratico; Vannino Chiti, vicepresidente del Senato; Maria Chiara Carrozza, allora 
rettore della Scuola Sant’Anna di Pisa, oggi capolista alla Camera per il Pd; Enrico Rossi, 
governatore della Toscana; Furio Colombo, scrittore e giornalista; Sergio Staino, disegnatore; 
Altero Matteoli, ex ministro; e tanti altri rappresentanti delle istituzioni e della società civile. Le 
ordinanze prefettizie e sindacali sull’argomento hanno molti precedenti: Bologna è stata la 
prima città in Italia a intervenire sul tema della salute pubblica e del degrado dovuti al 
consumo eccessivo di alcolici; poi sono seguite le maggiori città italiane, in quasi tutti i casi 
guidate dal centrosinistra. In Toscana le più attive sono Firenze e Pisa. In città, gli atti 
amministrativi che sono stati in vigore riguardavano per lo più il centro storico e il periodo 
estivo, con particolare attenzione al tipo di contenitore usato per la somministrazione. Da 
molto tempo in quasi tutti i comuni della Provincia, capoluogo compreso, esiste il divieto di 
utilizzare bicchieri o bottiglie di vetro. Lo scopo è doppio: evitare che quel materiale sia 
utilizzato come arma in eventuali risse e che sia sbriciolato per strada al termine della 
consumazione.  
di Gianluca Campanella  
PISA - Non nasce come un’arma anti-movida, anzi l’ordinanza che il sindaco Filippeschi ha 
firmato giovedì scorso si intitola «Contrasto all’abuso di alcool» e nelle premesse si dice 
ispirata a combattere i «gravi rischi per la salute». Ma l’effetto sulle abitudini notturne è 
nettissimo: l’atto amministrativo, infatti impone il «divieto di vendita di bevande alcoliche di 
qualsiasi gradazione, per asporto, a partire dalle ore 21,15 su tutto il territorio comunale». Il 
provvedimento è già in vigore dall’altro ieri e prevede pure che gli esercenti affiggano su 
«apposito cartello il dettato della presente ordinanza, in modo visibile distintamente da parte 
dei consumatori». Se finora c’erano state ordinanza prefettizie limitatamente alla 
somministrazione in vetro e/o al periodo estivo, questa volta il giro di vite è totale: il 
provvedimento vale tutto l’anno con la sola eccezione della notte tra il 31 dicembre e il primo 
gennaio; «altre deroghe potranno essere stabilite con motivata delibera di giunta municipale in 
sede delle previsioni di manifestazioni ed eventi che l’amministrazione comunale intenderà 
svolgere sul proprio territorio». In pratica, potrebbe salvarsi la Luminara del 16 giugno e poco 
altro. E l’ordinanza riguarda tutti: «esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa; altre 
attività che vendono, in base a un atto abilitativo di commercio al dettaglio in sede fissa, 
bevande alcoliche di qualsiasi gradazione; esercizi di somministrazione di alimenti e bevande 
nella modalità di vendita di asporto». Traduzione: supermercati, negozi e simili non possono 
vendere alcoolici dalle 21,15 alle 7 del mattino successivo; invece, in quella fascia oraria, 
ristoranti, bar e alberghi possono dare da bere, «nei limiti previsti dalla legislazione vigente», a 
patto che i clienti consumino «all’interno» dei locali. L’orario è scelto con cura: «gran parte 
degli esercizi commerciali alimentari chiude alle 21 e tale orario quindi può essere preso in 
considerazione come quello che produrrà meno effetti negativi sia sulla distribuzione 
commerciale sia sui consumatori». Il quarto d’ora di differenza è «un ulteriore lasso di tempo 
concesso per la conclusione degli acquisti da parte dei consumatori». Le multe vanno da 500 a 



3mila euro e alla seconda violazione nell’arco di un anno «può essere disposta la sospensione 
dell’attività per un periodo non superiore a venti giorni» e sia la polizia municipale che le forze 
dell’ordine hanno ricevuto copia dell’atto poiché «sono tenute, per quanto di competenza, alla 
vigilanza in ordine alla attuazione della presente ordinanza». Essa è il risultato di un tavolo di 
concertazione svolto il 19 dicembre 2012 con le organizzazioni maggiormente rappresentative 
del settore. E tanti accorgimenti provengono da quel dialogo: per esempio, per «non creare 
disparità tra le imprese economiche» pisane, il provvedimento vale su tutto il territorio 
nonostante che «gli episodi di degrado e di inciviltà e pericolosi per la pubblica incolumità, 
derivanti dall’abuso di alcool, si verifichino essenzialmente nell’ambito del centro». L’obiettivo è 
il bene di tutti: va tutelata sia «la salute di chi abusa d’alcool, soprattutto i giovani», che 
l’incolumità delle persone che si trovano «limitate nella libertà durante la fruizione di spazi 
urbani in clima di insicurezza».  
  
 
LA REPUBBLICA 
 
Genova, ucciso a sprangate nei giardini di Brignole 
Un marocchino di 38 anni è stato ammazzato nella notte, nei pressi del Bar Corner, 
all'angolo tra via Cadorna e viale duca D'Aosta. Due operai romeni sono stati 
arrestati 
di STEFANO ORIGONE - Un marocchino di 38 anni, è morto nella zona della stazione ferroviaria 
di Genova Brignole, per le lesioni riportate nel corso di una rissa, scoppiata in un luogo 
diventato ormai abituale ritrovo di sbandati e senza dimora, come da tempo denunciato da 
Repubblica.it (video). 
L'omicidio è avvenuto davanti al Bar Corner, all'incrocio tra viale Duca d'Aosta e via Cadorna, 
intorno alle ore 3.30. 
Gli arrestati sono due operai romeni, di 34 e 29 anni, trovati dai carabinieri sul luogo 
dell'aggressione. Uno di loro aveva ancora la spranga in mano con la quale ha colpito il 
nordafricano, l'altro aveva una ferita alla testa. I tre erano stati allontanati dal locale, in 
evidente stato di alterazione alcolica, e subito dopo è scoppiata la rissa. 
 
 
CORRIERE DI COMO 
 
Alla guida ubriachi: 5 incidenti in un mese       
L’ALLARME DEI CARABINIERI DI MENAGGIO 
Sabato 02 Febbraio 2013 - Ben cinque incidenti stradali in solo un mese causati da guidatori 
poi risultati positivi ai test sull’abuso di alcool. I carabinieri della compagnia di Menaggio 
lanciano l’allarme contro i pericoli del mettersi al volante in precarie condizioni. Moda difficile 
da passare nonostante le sanzioni molto pesanti previste dalla legge e i sempre più frequenti 
controlli delle forze dell’ordine. Nel mese di gennaio i carabinieri hanno rilevato cinque incidenti, 
tutti per fortuna senza tragiche conseguenze, ma che avrebbero potuto essere evitati se alla 
guida ci fosse stata una persona sobria. Sinistri con tassi alcolemici ben oltre il limite fissato in 
0,5 grammi per ogni litro di sangue. Il primo il 7 gennaio Pigra (un 79enne positivo per 1,41), 
il 19 gennaio a Nobiallo (un 21enne di Lipomo a 1,65 e in più positivo anche agli stupefacenti), 
il 21 gennaio a Domaso (un 23enne con tasso alcolemico a 1,57), il 29 gennaio a Dongo 
(31enne a 1,61) e il 30 gennaio (un 25enne uscito di strada e poi trovato positivo a 0,98). In 
tutti questi casi, i conducenti verranno chiamati a risponderne anche penalmente. 
 
 
WALL STRRE ITALIA 
 
Gascoigne, ancora guai Ubriaco a serata benefica 
02 febbraio 2013 - Gascoigne, ancora guai Ubriaco a serata benefica L'ex calciatore fuori di sé 
a un evento a favore della lotta contro il cancro: insulti, tremolio e lacrime nel suo intervento, 
in cui si è scusato per "aver bevuto whiskey da tre giorni", frase che il suo agente ha poi 
smentito. Uno dei presenti al Sun: "Sembrava un funerale, non credo gli resti ancora molto da 
vivere". 


