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LA REPUBBLICA - MILANO 
 
Milano, arriva la formula 'all you can drink': l'allarme dei locali contro l'alcol senza 
limiti 
Una lettera alla prefettura per denunciare il fenomeno: "Bisogna fermarli, troppi 
giovani si ubriacano" 
 
di FRANCO VANNI 
 
09 novembre 2015 - Milano, arriva la formula 'all you can drink': l'allarme dei locali contro 
l'alcol senza limitiLa formula è presa a prestito dai ristoranti cinesi. Dall'" all you can eat", all'" 
all you can drink". Le serate nascono in città al ritmo di una a settimana, sempre il giovedì. La 
formula: paghi un fisso, bevi fino a quando non ce la fai più. L'idea è venuta a un gruppo di 
ventenni, ideatori del format Open Wine: 15 euro per cibo e drink. La situazione è sfuggita di 
mano, tanto che il Silb - associazione di Unione del Commercio che rappresenta le discoteche - 
annuncia "una formale richiesta di intervento a Comune, prefettura e questura, contro quella 
che non solo è concorrenza sleale, ma anche una pratica pericolosa, che spinge i giovani a 
bere fino a stare male", con le parole del presidente Roberto Cominardi. 
 
Open Wine organizza le sue serate, dall'aperitivo a dopo cena, un giovedì al locale Atm sui 
Bastioni di Porta Volta e il successivo al Bobino, sull'Alzaia del Naviglio Grande. Il modello è 
quello dell'open bar da sempre diffuso agli eventi privati e alle feste su invito. A seguire 
l'esempio di Open Wine sono decine fra pub e bar in città. Ma anche locali rinomati come il The 
Club in largo La Foppa e il Divina in via Molino Delle Armi. "L'esplosione è delle ultime 
settimane - dice Cominardi - il risultato è che centinaia di giovani ubriachi da mezzanotte in poi 
guidano, cercano di entrare in altri locali, creano problemi in città". 
 
Carlo, 22 anni, è uno dei soci di Open Wine. "Giovedì a Milano è serata universitaria, ma i 
prezzi sono improponibili - dice -. La nostra formula è intelligente: i locali che ci ospitano 
garantiscono cena a buffet e security, il vino lo portano aziende sponsor. È vero che alcuni, con 
15 euro, bevono da soli due bottiglie di vino. Ma sono una minoranza". 
 
Se alle serate Open Wine l'offerta del " tutto compreso" riguarda solo il vino, gli altri drink si 
pagano. Le discoteche che hanno copiato la formula includono nel prezzo fisso anche i long 
drink. Rum e cola, vodka tonic, vodka lemon. Il prezzo varia a seconda di chi vende gli inviti. 
(*) 
 
L'intento del Silb è sollecitare le istituzioni a intervenire, come successo negli anni scorsi per i 
botellon , le feste in piazza in cui l'alcol lo si portava da casa. In quel caso - essendo le serate 
in luoghi pubblici - la risposta fu l'invio di polizia locale per allontanare i giovani che si 
radunavano a migliaia. "In questo caso, trattandosi di esercizi privati, auspichiamo controlli 
seri", dice Cominardi. E in un post su Facebook si sfoga contro quelli che definisce "gestori 
disperati e incapaci", che "incassano, incuranti del fatto che molti giovani finiscono in ospedale, 
nel migliore dei casi". 
 
  
 
(*) Nota: l’esposto della Silb alla prefettura sembra più mosso dal timore di una concorrenza 
sleale che da preoccupazioni sanitarie. In ogni caso il livello di attenzione sociale verso queste 
iniziative è sempre più alto e prima o poi qualcuno sarebbe intervenuto. Non fosse altro perché 
offrire da bere alcolici senza limiti è palesemente in contrasto con il codice penale. 
 
 



  
 
ESTENSE 
 
Vendeva alcol dopo mezzanotte (e ai minori) 
Multato dalla Polizia di Stato il titolare di un minimarket 
 
9 novembre 2015 - Il 7 novembre scorso la Polizia di Stato ha predisposto un servizio 
straordinario finalizzato a specifici controlli in ambito amministrativo, con particolare 
riferimento alla normativa sulla vendita di bevande alcooliche ed, eventualmente, ai minori. 
 
Sono stati controllati diversi esercizi pubblici in aree sensibili e presso uno di questi presente in 
piazza Repubblica, è stato identificato un minore al gioco delle Slot che poi è stato 
successivamente allontanato. 
 
Sono stati inoltre effettuati controlli in minimarket – esercizi di vicinato siti in queste vie 
Palestro, Cortevecchia, Mortara, Porta Po, e Contrari. In quest’ultimo è stato notato che un 
esercente, dopo le ore 24, continuava la vendita di alcolici agli avventori che entravano nel 
locale. Il titolare è stato sanzionato per la violazione dell’art 54 comma 1 della legge 120/2010 
con il pagamento di oltre 6mila euro; successivamente è stato anche identificato un minore 
che aveva acquistato nel medesimo esercizio una bevanda alcolica. Per questo nuovo episodio 
il titolare è stato sanzionato per altri 333 euro. 
 
Fra gli avventori, connazionali dell’esercente, vi era uno che risultava colpito dall’ordine del 
Questore di Udine di lasciare il territorio nazionale. 
 
  
 
ASAPS 
 
NEWS DI GIURISPRUDENZA 
 
09/11/2015 
 
Guida in stato di ebbrezza: il giudice può ritenerla non punibile per particolare 
tenuità del fatto 
Per la Cassazione si deve tener conto delle manifestazioni concrete della condotta 
da studiocataldi.it 
Anche la guida in stato d'ebbrezza può essere ritenuta non punibile per particolare tenuità del 
fatto. 
 
La Corte di Cassazione, quarta sezione penale, ha precisato nella sentenza 44132/2015 che la 
causa di non punibilità prevista all'art. 131 bis c.p. può applicarsi anche al reato di cui all'art. 
186, comma 2, lett. b) del Codice della strada, che rientra nella categoria degli illeciti penali 
definiti anche attraverso la tecnica della "soglia". 
 
La pronuncia prende posizione su uno dei punti critici del quadro profilatosi all'indomani 
dell'entrata in vigore del menzionato art 131-bis, decidendo favorevolmente sul ricorso di un 
automobilista  condannato alla pena ritenuta equa, per guida in stato di ebbrezza alcolica, con 
l'aggravante di aver guidato tra le ore 22 e le ore 7. 
 
Rilevano i giudici della Cassazione che il legislatore, avendo posto l'istituto in parola nel 
contesto della parte generale del codice penale, ha evidentemente inteso attribuirgli valenza 
non limitata a alcune fattispecie di reato; pertanto, non appare in dubbio che l'istituto possa e 
debba trovare applicazione in tutti i reati, anche quelli tradizionalmente indicati come "senza 
offesa", attesa la necessaria interpretazione che deve darsi degli stessi in chiave di offensività. 
 



La stessa Cassazione, si ricorda in sentenza, ha d'altronde già affermato in passato che la 
particolare tenuità del fatto, concretizzatasi nella nota causa di improcedibilità di cui all'art. 34 
d.lgs. 274/2000, trova applicazione anche con riferimento a reati di pericolo astratto o 
presunto e segnatamente anche al reato di guida in stato di ebbrezza. 
 
Per i reati soglia, precisano gli Ermellini, occorre verificare necessariamente se la 
manifestazione reale e concreta (il fatto unico e irripetibile descritto dall'imputazione elevata 
nei confronti di un soggetto) presenta un ridottissimo grado di offensività rispetto alla cornice 
astratta. 
 
Quindi, la previsione di "soglie" non è incompatibile con il giudizio di particolare tenuità, poichè 
"la soglia svolge le proprie funzioni sul piano della selezione categoriale, mentre la particolare 
tenuità conduce ad un vaglio tra le epifanie nella dimensione effettuale secondo il paradigma 
della sussidiarietà in concreto". 
 
Vanno dunque verificate l'entità dello stato di ebbrezza, le modalità della condotta, l'entità del 
pericolo o del danno cagionato. 
 
Nel caso di specie, il tasso alcolemico dell'imputato è stato rilevato in 0.82 g/l alla prima prova 
e in 0.85 g/l alla seconda, valori estremamente prossimi al limite inferiore del range normativo. 
A ciò si aggiungono le attenuanti generiche riconosciute all'uomo. 
 
Tuttavia, nonostante l'applicazione della causa di non punibilità, il giudice dovrà ugualmente 
comminare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, 
disponendola direttamente: infatti, la causa di non punibilità applicata, presuppone comunque 
all'accertamento del reato. 
 
Annullata la sentenza impugnata, parola al giudice del rinvio. 
 
di Lucia Izzo 
 
  
 
Nota ASAPS: ecco che se c’erano dei dubbi sono stati fugati dalla Cassazione. La non punibilità 
per particolare tenuità del fatto si può applicare anche alla guida in stato di ebbrezza, se 
ricadono le altre condizioni (come il principio del reato “senza offesa”). Ma sarà comunque 
applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente. 
 
“Nel caso di specie, il tasso alcolemico dell'imputato è stato rilevato in 0.82 g/l alla prima 
prova e in 0.85 g/l alla seconda, valori estremamente prossimi al limite inferiore del range 
normativo. A ciò si aggiungono le attenuanti generiche riconosciute all'uomo. 
 
Tuttavia, nonostante l'applicazione della causa di non punibilità, il giudice dovrà ugualmente 
comminare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, 
disponendola direttamente: infatti, la causa di non punibilità applicata, presuppone comunque 
all'accertamento del reato. 
 
  
 
CORRIERE DELLA SERA – FORUM ITALIANS 
 
Omicidio stradale: finalmente una misura da paese civile 
 
Caro Beppe, c’è da sperare che l’introduzione dell’omicidio stradale sia un ulteriore passo per 
rendere l’Italia un paese civile. Alcuni temono che le norme introdotte siano esagerate, e che 
ce ne accorgeremo al primo ventenne che, da sobrio, ammazzerà qualcuno andando a 70 
Km/h in una zona 30 Km/h. Io penso che al secondo che andrà in galera per questo 
comportamento irresponsabile, molti inizieranno a capire che andare oltre i limiti, a volte il 



100% oltre i limiti, può causare disastri. E forse qualche famiglia in più vedrà tornare a casa 
sano e salvo un suo caro che era uscito a prendere il giornale o era andato a fare un giro in 
bicicletta. 
 
Ferruccio Mandorli, f.mandorli@gmail.com 
 
  
 
Commento di Beppe Severgnini 
 
Concordo. 
 
  
 
ROMAFANPAGE 
 
Trastevere, 16enne violentata in un bed and breakfast: indagati due turisti 
 
Due ragazzi di 26 e 31 anni di Parma sono indagati dalla procura di Roma con l'accusa di 
violenza sessuale aggravata su minore. I fatti sarebbero avvenuti il 31 gennaio del 2014, ma le 
indagini sono state appena chiuse: secondo l'accusa i due violentarono una ragazzina allora 
sedicenne approfittando anche del fatto che fosse ubriaca. 
 
Due ragazzi di 26 e 31 anni di Parma sono indagati dalla procura di Roma con l'accusa di 
violenza sessuale aggravata su minore. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica 
i due, il 31 gennaio del 2014, avrebbero costretto una ragazzina all'epoca sedicenne a ripetuti 
rapporti sessuali, approfittando anche del fatto che la giovane era ubriaca. 
 
Le indagini sono state chiuse da poco 
 
A riportare a galla i fatti è stata la recente notifica di chiusura delle indagini da parte del 
pubblico ministero Vittoria Bonfanti. Secondo quanto ricostruito dall'accusa i due ragazzi, in 
vacanza nella Capitale, avevano conosciuto in un bar a Trastevere la ragazzina, che si trovava 
in compagnia di un suo amico. La giovane aveva fatto conoscenza con uno dei due turisti 
emiliani, colpita anche dal suo piacevole aspetto estetico, come riferito ai carabinieri. Dopo 
qualche minuto la ragazzina e il suo amico avevano deciso di rientrare. L'amico aveva 
accompagnato la ragazza fin sotto casa, ma la 16enne anziché salire aveva deciso di 
proseguire la serata in compagnia delle due nuove conoscenze, che erano venuti a prenderla in 
taxi. I tre si erano poi diretti verso il bed and breakfast in zona Trastevere dove i due parmensi 
alloggiavano: con una scusa avevano portato anche la ragazzina, ubriaca per via del troppo 
alcol consumato nell'arco della serata. 
 
Una volta in camera sarebbe iniziato l'incubo per la 16enne, che sarebbe stata sbattuta con 
violenza sul letto e costretta a ripetuti rapporti sessuali nonostante avesse provato a urlare di 
lasciarla stare. Tornata a casa in condizioni pietose, la giovane si è sfogata con il padre, al 
quale ha raccontato tutto: ne è seguita una denuncia alle forze dell'ordine dalla quale è partita 
l'indagine, che adesso potrebbe portare a un processo per i due presunti violentatori. 
 
  
 
ILSITODIFIRENZE 
 
VIA DI RIPOLI 
Badante si ubriaca ed ignora le richieste di aiuto dell'assistita: denunciata 
 
Lun, 2015-11-09 
 



È rimasta a letto a dormire ignorando le richieste di aiuto della sua anziana assistita, costretta 
a trascinarsi in giardino col deambulatore per chiedere soccorso ai vicini di casa. 
 
Sul posto è arrivata la Polizia e la badante, una 30enne originaria del Perù, è stata denunciata 
per abbandono di persona incapace. Quando gli agenti sono entrati nella casa hanno trovato la 
donna che dormiva nella sua stanza insieme a un suo connazionale. L'episodio è avvenuto ieri 
mattina in un'abitazione di via di Ripoli, a Firenze. 
 
L'anziana, di 96 anni, ha raccontato di essersi svegliata alle 6 del mattino. Intorno alle 10,30, 
poiché nessuno rispondeva alle sue richieste di aiuto, è riuscita ad alzarsi dal letto e a 
trascinarsi in giardino. Ha parlato con alcuni vicini, spiegando di essere stata abbandonata e di 
non aver ricevuto né la colazione né le medicine necessarie per la sua salute. Sul posto sono 
arrivati il figlio della donna e la Polizia. Quando gli agenti sono entrati nella stanza della 
badante lei stava ancora dormendo insieme a un uomo, un suo connazionale di 27 anni. 
Probabilmente i due si erano addormentati dopo essersi ubriacati. A terra nella stanza c'erano 
numerosi bicchieri. 
 
  
 
DIARIOPARTENOPEO 
 
Badante ubriaca picchia anziana a San Sebastiano al Vesuvio 
Una anziana 85enne di San Sebastiano al Vesuvio è stata malmenata dalla badante, 
una bulgara di 42 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno arrestato 
quest'ultima. 
 
SAN SEBASTIANO AL VESUVIO, 09 novembre 2015 - Avrebbe dovuto accudirla, si è 
trasformata invece nella sua aguzzina. Una badante bulgara di 42 anni è stata arrestata ieri dai 
carabinieri di San Sebastiano al Vesuvio con le accuse di violenza privata, lesioni personali e 
maltrattamenti in famiglia nei confronti di un’anziana di cui si occupava. 
 
In stato di ebbrezza alcolica, ha malmenato la malcapitata, di 85 anni. Dopo averla picchiata, 
ha anche impedito di chiamare i soccorsi. E’ stato il figlio della vittima, giunto nell’abitazione 
della madre, a rendersi conto dell’accaduto e chiamare i carabinieri. La povera nonnina è stata 
medicata dai sanitari dell’ospedale Maresca di Torre del Greco per lesioni guaribili in 6 giorni. 
La badante violenta è stata arrestata ed è in attesa di rito direttissimo. 
 
  
 
LA NAZIONE 
 
Crocierista ubriaca si getta giù dalla nave: spettacolare recupero 
Portoferraio, la 43enne era in viaggio con amici sulla 'Star Breeze' si è tuffata da 15 
metri 
 
Portoferraio (Livorno), 8 novembre 2015 - Una crocierista americana di 43 anni, è stata tratta 
in salvo la notte scorsa dall'equipaggio della nave da crociera 'Star Breeze' dopo che era finita 
in mare da un ponte della stessa imbarcazione mentre si trovava in navigazione a 7 miglia ad 
ovest dell'Isola del Giglio. Secondo la ricostruzione della capitaneria di porto, la donna, in 
viaggio con amici e probabilmente dopo aver assunto alcolici, si è tuffata in mare dalla poppa 
della Star Breeze da circa 15 metri. A dare l'allarme, via radio, per 'uomo a mare alla 
capitaneria di Portoferraio è stato il comando di bordo della nave da crociera che era partita 
nel pomeriggio di ieri da Civitavecchia (Roma) con destinazione Portoferraio. 
 
Il comandante della Star Breeze, scattato l'allarme, ha immediatamente avviato le operazioni 
di recupero della donna ripercorrendo la rotta appena fatta e riuscendo a individuarla, 
nonostante il buio, dopo circa un'ora di ricerche. Sempre secondo gli accertamenti della 
guardia costiera, una volta tratta in salvo in condizioni fisiche non compromesse dalla caduta 



ma in stato confusionale, la donna non sembrava conscia della gravità di quanto accaduto e 
delle possibili conseguenze del gesto. Sentito il comandante e ricostruita così la dinamica 
dell'incidente dalla guardia costiera, la 43enne è stata fatta dunque sbarcare dalla nave, 
mentre dell'accaduto è stata informata anche la polizia per eventuali ulteriori accertamenti. 
 
 


