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21 luglio 2009

ORDINANZA ANTI-ALCOL
I CONTROLLI E LE ALTERNATIVE

Il Coordinamento Comitati Milanesi valuta positivamente il fatto che l’Amministrazione
comunale, pur dopo anni di segnalazioni rimaste inascoltate, abbia deciso di intervenire per
limitare l’uso e l’abuso di alcolici da parte di minorenni (sotto i sedici anni, non i diciotto).
Il CCM segnala due concreti pericoli e avanza una proposta:
1. Se i controlli non saranno seri e continui, faranno cadere nel dimenticatoio anche
questa ordinanza, esattamente come è successo – di fatto - alle draconiane
ordinanze di novembre contro la prostituzione, la vendita di alcolici in bottiglia, ecc.
Controprova in negativo: il Codice Penale contiene tre articoli – 689,690,691 – che
proibiscono la somministrazione di alcol a minorenni, con arresto del gestore e
chiusura dell’esercizio. Gli effetti non si sono mai visti.
2. Una politica meramente repressiva e proibizionista risulterà sostanzialmente
inefficace per contrastare un fenomeno che è diventato, da troppi anni, moda e
abitudine.
I Comitati chiedono che, insieme all’ordinanza anti-alcol, il Comune si impegni subito a
favorire la creazione di molti spazi di aggregazione per i giovani, non solo spazi dove
bere una birra e chiacchierare (senza eccessiva spesa), ma anche luoghi dove i giovani
possano sperimentare un altro modo di stare insieme, di socializzare producendo idee,
creatività e cultura.
Molte proposte in tal senso sono state presentate agli Stati Generali.
Non è necessario aspettare il 2015 per metterle in pratica.
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