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LA REPUBBLICA – GENOVA 
Alcol e prevenzione, successo per l'iniziativa della polizia 
Giornata conclusiva del progetto "Insieme per Te" contro le dipendenze a cui hanno 
aderito 250 studenti 
di STEFANO ORIGONE 
29 marzo 2017 - A teatro Verdi di Sestri Ponente si è svolta la giornata conclusiva di “Insieme 
per Te”, progetto di prevenzione delle dipendenze promosso dalla Questura di Genova in 
collaborazione con il M.I.U.R, il Dipartimento di Alcologia dell’Ospedale San Martino, il Sert, 
l’Associazione “Genitori Insieme” e “Armito Teatro”. Al progetto hanno aderito circa 250 
ragazzi di 5 istituti genovesi: “Voltri 2”, “Albaro”, “Vittorino-Bernini”, “Don Roscelli” e “Sestri”. 
I genitori e gli insegnanti degli studenti hanno approfondito le tematiche con esperti del 
settore, Gianni Testino del Centro Alcologico del San Martino, Alessandro Viotti 
dell’Associazione “Genitori Insieme” e del Sert. Gli alunni, hanno partecipato ad uno stage 
teatrale organizzato da “Armito Teatro” per preparare una breve rappresentazione sulle 
tematiche del progetto, che hanno messo in scena al Teatro Verdi. Sponsor unico dell’iniziativa 
Coop Liguria che ormai da anni sostiene i progetti promossi dalla Polizia a favore dei giovani 
genovesi. 
 
  
MIXERPLANET 
Alcolici a minori: è legittima la sospensione dell’attività 
Mar 30, 2017 - Alcol e minorenni: un tema spinoso cui i gestori dei pubblici esercizi debbono 
prestare molta attenzione: si rischia infatti di incorrere nella sospensione dell’attività, come 
dimostra la recente Sentenza n. 209/2017 del TAR Lombardia. 
Questo in sintesi l’accaduto, riportato da PolNews, il quotidiano online della Polizia locale. Viene 
portato al Pronto Soccorso un minore colto da un grave malore dovuto all’abuso di alcolici. In 
seguito all’esposto della madre, il questore, avendo rilevato una condotta censurabile a carico 
di un esercizio pubblico, dispone per quest’ultimo la sospensione della licenza per due 
settimane. 
Il gestore ricorre contro il provvedimento, deducendo un eccesso di potere e un difetto 
motivazione: il ricorrente ha dimostrato come siano state preventivamente assunte tutte le 
misure precauzionali necessarie ad assicurare che all’interno del locale non venissero 
somministrate bevande alcoliche a soggetti minorenni. In particolare, il gestore ha sottolineato 
come fosse stato fornito un braccialetto rosso ai minorenni e verde ai maggiorenni. Il che 
avrebbe dovuto essere sufficiente a guidare il lavoro dei barman. 
La Cassazione ha tuttavia respinto il ricorso, dal momento che al tavolo del minorenne erano 
state portate, durante la serata, due bottiglie di vodka. Il fatto, non negato in alcun modo, 
depone già in termini sfavorevoli. Inoltre – ricorda sempre PolNews -, il potere previsto 
dall’art. 100 del TULPS ha natura preventiva e cautelare, e in questo senso la sospensione 
della licenza deve ritenersi legittimamente adottata qualora ricorra una qualsiasi situazione 
pericolosa per la collettività, a prescindere dalla colpa del titolare dell’esercizio. 
 
  
IL GAZZETTINO 
Alcol a minori, blitz dei vigili: le sanzioni vanno da 250 euro all'arresto 
di Alberto Comisso 
PORDENONE - Alcolici serviti ai minorenni al bar: scatta il giro di vite della Polizia locale. 
Saranno anche in borghese gli agenti che cercheranno di stanare i baristi furbetti. Non 
mancano gli episodi segnalati di esercizi pubblici che, soprattutto durante il fine settimana, in 
barba alle rigide normative in materia, servono alcolici a chi ha meno di 18 anni. «L'attività 
della Polizia commerciale - spiega il comandante Stefano Rossi - si articola a 360 gradi: va dal 
semplice controllo della licenza a quello dell'esposizione dei prezzi, dal rispetto degli orari in cui 
è possibile tenere accesa la musica alla somministrazione di bevande alcoliche. Con un occhio 
di riguardo all'utente finale. Abbiamo rilevato situazioni in cui i locali controllati erano sprovvisti 
persino del cartello che vieta la somministrazione di alcol ai minorenni». Per gestori e camerieri 



la stangata potrebbe essere dietro l'angolo. Se somministrazione e vendita riguarderanno 
minori di 18 anni ma maggiori di 16, la sanzione prevista andrà dai 250 ai 1000 euro. Nel caso 
in cui il ragazzino abbia meno di 16 anni, il codice penale parla chiaro: si rischia l'arresto sino 
ad un anno. 
 
  
TODAY.IT 
"Manovrina" in arrivo, aumentano le accise su alcolici e sigarette 
Con l'aumento del prezzo delle sigarette il governo Gentiloni ritiene di ricavare 
almeno 500 milioni di euro, scrive Libero. Secondo le ultime indiscrezioni però 
potrebbero aumentare anche le accise sugli alcolici 
Redazione 
29 marzo 2017 - Non c'è più molto tempo per ragionarci su: al governo servono subito 3,4 
miliardi di euro, imposti dalla Commissione europea per riportare il deficit a livelli più 
accettabili. 
La cosiddetta "manovrina" arriverà senz'altro prima di Pasqua, il decreto infatti sarà varato dal 
Consiglio dei ministri non oltre il 15 aprile. 
Secondo alcuni quotidiani oggi in edicola un insieme di imposte indirette "sta per piombare 
sulla testa di tutti i consumatori". 
Con l'aumento del prezzo delle sigarette il governo Gentiloni ritiene di ricavare almeno 500 
milioni di euro, scrive Libero. 
Secondo le ultime indiscrezioni però potrebbero aumentare anche le accise sugli alcolici. 
Con buona pace di tutto l'indotto tra ristoranti, pizzerie e locali notturni. Tra gli addetti ai lavori 
sono ancora visibili le cicatrici dell'ultimo aumento, nel 2015 che ha fatto crollare di 29 milioni 
il gettito fiscale e del 13% il consumo totale di birra e vino. 
  
(*) Nota: attribuire all'aumento delle accise del 2015, che tra l'altro escudeav il vino, un calo 
dei consumi del 13% sembra eccessivo. Ma se così fosse sarebbe un motivo in più per 
riprovarci, magri inserendo questa volta anche il vino. 
 
  
RETEVENETA 
DIVIETO ALCOLICI DOPO LE 21.00, D’ESTE: «AL VAGLIO» 
mercoledì 29 marzo 2017 - Una proposta che l’assessore alla sicurezza ha detto verrà presa in 
considerazione. L’ha dichiarato ai nostri microfoni, sottolineando un altro aspetto importante. 
La proposta dei cittadini, riunitisi in assemblea per affrontare la questione sicurezza nelle zone 
più degradate di Mestre, di vietare gli alcolici dopo le 21.00,è stata accolta favorevolmente 
dall’assessore comunale alla sicurezza che, da sempre si è dimostrato aperto nei confronti delle 
loro proposte. Anche se lancia un chiaro messaggio. D’Este, sottolinea, che molto si sta 
facendo, il resto però dipende dalle leggi su cui l’amministrazione non può mettere mano. 
 
  
TRC 
Ubriaco provoca incidente mortale, voleva scappare 
30 marzo 2017 di Redazione 
Aveva mentito dopo l’incidente in cui erano morti la moglie e il figlioletto, e ora – secondo gli 
inquirenti – era pronto a lasciare l’Italia 
Aveva mentito dopo l’incidente in cui erano morti la moglie e il figlioletto, e ora – secondo gli 
inquirenti – era pronto a scappare per non dover rispondere alla giustizia italiana. E’ stato 
fermato con l’accusa di omicidio stradale alla stazione di Ravenna, dove secondo la Procura 
stava meditando una fuga in treno dall’Italia dopo l’incidente stradale che il 18 marzo era 
costato la vita alla moglie 24enne e al figlioletto di 5 mesi. L’uomo, romeno di 25 anni, quella 
sera era alla guida di una Fiat Multipla che si schiantò contro una rotonda a Lugo. Ai 
soccorritori disse che non era lui al volante (non ha mai conseguito la patente), ma le indagini 
provarono il contrario. Ma la patente non era il solo problema per cui aveva deciso di mentire: 
all’ospedale fu trovato con un tasso alcolemico di 1,47 e con tracce di cannabinoidi e cocaina. 
Lunedì scorso si era allontanato dal nosocomio di Ravenna, dove era ricoverato per una lesione 
al fegato e una vertebra fratturata a causa dello scontro, contro il parere dei medici, e sulle 



sue tracce si erano messi carabinieri e polizia municipale. Martedì sera è stato trovato in 
stazione. Deve rispondere anche di guida senza patente e sotto l’effetto di stupefacenti. 
 
  
IL GAZZETTINO 
Alcol al top ma alcoltest era inattendibile: impiegata salva patente e Jeep 
di Roberto Ortolan 
TREVISO Giovedì 30 Marzo 2017 - Troppa umidità nell'aria, temperatura sotto zero e 
mancanza della manutenzione obbligatoria per legge: il risultato dell'alcoltest non è attendibile. 
Così un'impiegata 35enne di Treviso salva la patente, la jeep da 50mila euro ed evita una maxi 
multa. A deciderlo il giudice che ha accolto le tesi dell'avvocato difensore Marco Furlan. E 
pensare che il destino della donna, prima dell'udienza, sembrava segnato. A metterla con le 
spalle al muro era stato l'alcoltest. Fermata da una pattuglia della polizia locale in dicembre, 
era stata trovata con una percentuale di alcol nel sangue da coma etilico. Quasi 8 volte più del 
limite massimo. «Non è possibile - aveva detto -. Non ho bevuto». Una versione ritenuta fuori 
dalla realtà dagli agenti. Il risultato? Sequestro per confisca della jeep, appena acquistata con i 
risparmi di una vita. Jeep che avrebbe dovuto andare all'asta. Non solo. Con quella percentuale 
di alcol nel sangue l'impiegata rischiava la revoca della patente per 3 anni. 
La donna, disperata, si è rivolta all'avvocato Furlan che ha avviato contro indagini difensive. Ha 
così scoperto che l'etilometro dà risultati attendibili solo se correttamente sottoposto a 
revisione (per legge ogni 12 mesi), ma soprattutto se utilizzato quando la temperatura è sopra 
lo zero e con una percentuale di umidità nell'aria inferiore al 95 per cento. Ebbene la sera di 
dicembre in cui la 35enne venne sottoposta ad alcoltest, la temperatura era ben al di sotto 
dello zero e la percentuale di umidità sfiorava il 100%. Inoltre, da un paio d'anni l'etilometro 
non veniva sottoposto alla revisione obbligatoria. (*) 
Tutti elementi che l'avvocato Furlan ha sottoposto al giudice di pace, allegando anche alcune 
sentenze che accoglievano tali argomentazioni, con il ricorso contro multa, sequestro della jeep 
e sospensione della patente. Al giudice, viste le prove, non è rimasto che annullare il decreto 
penale di condanna e a cascata tutte le altre disposizioni. 
  
(*) Nota: siamo ormai abituati a leggere di test dell'alcolemia invalidati per i motivi più strani. 
Essendo nella patria del Diritto cerchiamo di farcene una ragione. Cosa è più difficile da capire 
è che, di fronte al dramma degli incidenti stradali, venga descritta come vittima una persona 
con un'alcolemia otto volte superiore al consentito. Magari era anche di più, visto che 
l'etilometro era inaffidabile perchè faceva freddo 
  
 
 
TORINO TODAY 
Presa a calci dagli ubriachi, cercasi adozione del cuore per Mirra 
La gatta è stata picchiata da alcuni delinquenti che le hanno leso la colonna 
vertebrale, rendendola zoppa 
Philippe Versienti 
29 marzo 2017 - Mirra, una gatta recuperata nel quartiere Aurora, è l’ultima vittima degli 
ubriaconi che giorno e notte stazionano in strada del Fortino, a due passi dalle sponde della 
Dora. 
La gatta è stata presa a calci da alcuni delinquenti che le hanno leso la colonna vertebrale, 
rendendola zoppa. 
La micia, maltrattata e allontanata con brutalità, deve convivere anche con un tendine rotto 
nella zampa posteriore. 
A trovarla, quasi per una coincidenza, è stata la signora Gabriella dell’associazione Gattagorà. 
“Ho visto la micina rannicchiata in un angolo. L’ho presa e portata dal veterinario. E quei 
balordi, non contenti, mi hanno anche riempito di insulti”. L’operazione al tendine, però, non 
verrà fatta in quanto si tratta di un intervento troppo doloroso per il gatto. 
Mirra, ora, è alla ricerca di una famiglia. Chiunque voglia saperne di più può contattare 
l’associazione Gattagora Onlus, chiamando Sandra ai numeri 3383634231 o 3801290743. 
 
  



IL CITTADINO 
Monza: ubriaco recidivo finisce fuori strada con la Bmw del padre e cerca di 
allontanarsi 
Da qualche giorno gli era stata restituita la patente di guida dopo che gli era stata ritirata per 
guida in stato di ebbrezza. Ma ci è subito ricascato: un 38enne monzese con un tasso alcolico 
nel sangue quasi sei volte oltre il limite, martedì pomeriggio attorno alle 15, mentre era alla 
guida di una fiammante Bmw serie 3 intestata al padre è finito fuori strada, in viale Stucchi. 
Da qualche giorno gli era stata restituita la patente di guida dopo che gli era stata ritirata per 
guida in stato di ebbrezza. Ma ci è subito ricascato: un 38enne monzese con un tasso alcolico 
nel sangue quasi sei volte oltre il limite, martedì pomeriggio attorno alle 15, mentre era alla 
guida di una fiammante Bmw serie 3 intestata al padre è finito fuori strada, in viale Stucchi, 
tra l’altro scontrandosi con un palo. 
Temendo un altro sequestro della patente (e la reazione del padre), come se nulla fosse ha 
abbandonato l’auto, ha chiamato un carro attrezzi e, con due conoscenti, si è incamminato a 
piedi in viale Libertà. Dove l’hanno pizzicato gli agenti di una pattuglia della polizia locale, che 
poco prima avevano notato l’auto incidentata ed erano risaliti al proprietario. Il 38enne ha 
detto che alla guida c’era uno dei conoscenti, che ha negato fermamente. 
Portato al comando, ha cercato ancora di chiamarsi fuori ma, messo di fronte alla prospettiva 
di aggravare ancora di più a sua posizione, alla fine ha ceduto, ammettendo che al volante 
c’era lui. Per questo gli è stata nuovamente ritirata la patente, sequestrato il veicolo e dovrà 
pagare alcune sanzioni. 
Stessa sorte, sempre martedì, alle 23, per un altro monzese di 56 anni che alla guida di una 
Fiat Punto, in via Da Giussano, è finito contro un’auto in sosta. Ha detto di essere stato vittima 
di un colpo di sonno, ma in realtà aveva 1,80 grammi per litro di alcol nel sangue contro un 
limite di 0,50. 
Roberto Magnani 


