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FACEBOOK – EMANUELE SCAFATO 

 

Lettera alla Commissione Europea per SOLLECITARE un ripensamento operoso sulla nuova 
Strategia Comunitaria che il Commissario alla Salute NON vorrebbe ridefinire come 
stabilito dallo SCOPING PAPER di TUTTI gli Stati Membri … oggi parte tramite twitter una 
iniziativa europea per scrivere direttamente ai decisori politici europei in merito. 

 

Alcohol-related harm wineis a key public health concern in the UK and across Europe. 

 

Glenis Willmott MEP in her role as a co-sponsor of the EU Resolution on the Alcohol Strategy has 
written to the European Commission’s President  and Vice-President  raising her concerns and calling 
for further action. 

The letter in full: 

Brussels, 24 July 2015 

Dear European Commission President Jean-Claude Juncker, Dear European Commission First Vice-
President Frans Timmermans, 

We address you as a group of concerned Members of European Parliament. We are alarmed by the 
lack of an effective or ambitious EU policy on alcohol and by the recent collective resignations of 
public health organisations from the EU Alcohol and Health Forum. 

Harm from alcohol is a ‘BIG THING’ and deserves priority attention from your Commission. 

Alcohol ranks as one of the leading causes of death and disability, killing more people worldwide 
than HIV/AIDS, violence and tuberculosis combined. Between 1990 and 2010, harmful drinking rose 
from eighth to fifth leading cause of death and disability worldwide. Europe is the heaviest drinking 
region in the world (twice the world average). On average we drink around 10 litres of pure alcohol 
per capita each year, equivalent to over 100 bottles of wine. 

According to a recent study by the OECD (2015) the rise in risky drinking behaviour merits urgent 
policy attention as it is associated with higher rates of traffic accidents and violence, as well as 
increased risk of acute and chronic health conditions. The social cost of alcohol use in the EU is 
estimated at €155.8 billion per year. Harmful drinking is on the rise among young people and 
women in many countries, partly due to alcohol becoming more available, more affordable and more 
aggressively advertised. 

The European Parliament in its Resolution of 29 April 2015 demands a comprehensive and focused 
EU Alcohol Strategy. This desire is also echoed by Member States, please see: 

1. Call by the EU Health Council “to present a new framework for the EU’s alcohol policy” (19 June 
2015). 

 



2. Discussion on the need for a new policy framework for reducing alcohol-related harm (Informal 
Meeting of the Ministers for Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs on 21 April 
2015). 

3. Call for an alcohol strategy: “Member States call on the European Commission for a new and 
comprehensive strategy to tackle harmful use of alcohol and alcohol related harm” (Committee of 
National Alcohol Policy Action (CNAPA) scoping paper December 2014). 

4. Letters sent by Health Ministers to the Commissioner for Health and Food Safety. 

5. The forthcoming draft Council Conclusions on the EU Strategy on the reduction of alcohol-related 
harm. 

Harmful consumption of alcohol is a barrier to a healthy and productive society. The causes and 
effects of alcohol use are multi-sectoral. A consistent and comprehensive alcohol policy should 
therefore be led by DG Health, but will demand policy action in the areas of agriculture, trade, 
internal market and social affairs. The alcohol challenge can only be addressed within a framework 
of coordinated actions, which must also address the link between alcohol and poverty, inequality, 
mental health, violence and anti-social behaviour and the impacts on children and families. 

We object to the European Commission’s decision to continue hosting the European Alcohol and 
Health Forum now that the public health and civil society stakeholders have left. The Forum would 
know more properly be re-named the ‘Alcohol Industry Forum’. We have serious reservations as to 
whether the Forum has been an effective use of public funds and has been abused as a means of 
persuading the Commission to shelve necessary policy proposals. We call for the Forum to be 
cancelled or suspended until concrete policy action on alcohol is proposed. 

We would welcome an opportunity to meet you to further discuss the way forward on this important 
European societal and health issue. 

Yours sincerely, 

Glenis Willmott MEP, S&D Co-sponsor of the Resolution on the Alcohol Strategy 

Mathias Groote MEP, S&D ENVI Coordinator 

Jytte Guteland MEP 

Anna Hedh MEP 

 

IL SECOLO XIX 

 

Strade-toilette, come si ferma il degrado Ecco tre cose da fare subito 

 

Degrado, Genova come una toilette a cielo aperto L'odore pungente di urina nel centro storico del 
capoluogo ligure fa infuriare i genovesi: «La situazione è diventata insostenibile» 

 

Bruno Viani e videoservizio di Alberto Maria Vedova 

 



Genova - Il sasso lanciato nella pozza maleodorante ha scatenato le reazioni dei lettori. «Genova sta 
diventando un orinatoio a cielo aperto», ha denunciato il Secolo XIX. E i genovesi stanno 
rispondendo con rabbia e tante segnalazioni: pipì umane ricorrenti sono segnalate non solo nei vicoli 
(la situazione di piazza Sarzano e via San Bernardo è la più critica) ma in strade residenziali come 
via Palestro, in corso Italia e dintorni. 

 

Genova toilette a cielo aperto, è giusto che i cittadini puliscano le strade? 

 

Passino le tracce dei cani, ma i segni lasciati dall’uomo provocano disgusto, fastidio, irritazione. E 
impongono risposte: i giovanissimi che tra via San Bernardo e via dei Giustiniani hanno 
istituzionalizzato da anni il rito della pipì libera post movida utilizzerebbero (forse) i vespasiani del 
passato se esistessero ancora. Oppure i wc tecnologici dei tempi delle Colombiane che sono però 
inagibili da anni. 

 

Ma esistono anche soluzioni per ridurre il danno: liquidi che sfruttano la ricerca nel campo delle 
nanotecnologie e stanno dando ottimi risultati a Milano e a Torino. E (a costo zero) il Comune 
potrebbe adottare quello che è il modello-Bologna: divieto assoluto di vendita serale di birra fuori dai 
locali dotati di servizi igienici, un provvedimento che eliminerebbe il fiume alcolico che proviene da 
minimarket e distributori self service. Bevande che si trasformano (quasi in tempo reale) in rigagnoli 
ai piedi dei palazzi. 

 

I bagni dei desideri Il punto di partenza: i bagni pubblici sono inesistenti. Se a Bruxelles il simbolo 
della città è la statuina del Menkenpiss, a Genova esistono almeno tre simboli (negativi) legati allo 
stesso gesto liberatorio. Monumenti al degrado. Il primo è il diurno di De Ferrari. «Il diurno resterà 
chiuso da martedì 24 febbraio a lunedì 2 marzo», recitava sei mesi fa un cartello al cancello 
d’ingresso, lentamente sbiadito e poi scomparso. I locali non hanno mai riaperto e gli interni sono 
stati completamente smantellati aspettando invano un intervento di messa in sicurezza annunciato 
dal Comune. 

 

Nel ventre di De Ferrari, nel sottopasso della metropolitana, c’è poi un altro cancello che chiude 
l’accesso ad altri servizi igienici fuori uso. La luce dei locali è accesa da anni: nel 2010, il Secolo XIX 
aveva parlato di quella toilette chiusa e di quella lampadina inutilmente illuminata. A dicembre dello 
scorso anno avevamo accolto nuovamente le proteste di chi lamentava lo spreco pubblico. Ieri la 
luce era ancora accesa e il cancello ancora chiuso, verosimilmente dal giorno dell’inaugurazione della 
stazione: Natale 2004. 

 

Il terzo monumento è ai margini dell’area del porto antico; qui, all’altezza della casa del Boia, resta 
la carcassa di una toilette ipertecnologica installata per le Colombiane 1992 (altre analoghe sono in 
vari punti della città) e quasi immediatamente disattivata. Quei costosi apparecchi hanno avuto una 
vita brevissima e restano, inamovibili, come un monumento allo spreco. 

 



Pulizie e modello Bologna Contro i rivoli d’urina può ben poco Amiu che, nei suoi giri, prevede il 
lavaggio settimanale del centro storico e pulizie con getti d’acqua misti a sostanze enzimatiche: i 
passaggi sono più ravvicinati lungo i percorsi turistici, meno frequenti nei vicoli meno frequentati. 

 

Che fare allora? Una risposta possibile è il “modello Bologna” dove la giunta comunale guidata dal 
sindaco Pd Virginio Merola ha varato un’ordinanza estiva antidegrado per limitare l’abuso di alcol 
nella zona universitaria: la giunta comunale ha deciso di impedire ai negozi di tenere birra o altri 
alcolici nei frigoriferi e di imporre la chiusura anche per i minimarket dalle 21 fino alle 7 per tutta la 
stagione estiva in tutta la zona universitaria. 

 

La logica è evidente: meno schiamazzi, ma soprattutto più pulizia e meno orinatoi a cielo aperto, 
perché la vendita di alcol a basso prezzo segue le leggi della natura: nulla si crea, tutto si trasforma. 
E (talvolta) puzza. 

 

LA  REPUBBLICA 

 

Ubriaco travolge e uccide in auto una ragazza di 17 anni a Castagneto 

 

La giovane è di Firenze ed era in compagnia di alcuni amici nella località in provincia di Livorno 

 

31 luglio 2015 - Una ragazza fiorentina di 17 anni è stata travolta e uccisa a Castagneto Carducci, 
provincia di Livorno, da un'auto guidata da un uomo che è poi risultato positivo all'alcol test. La 
giovane era  insieme ad un gruppo di altri ragazzi con i quali aveva passato la serata, fra questi 
anche un'amica anche lei di Firenze rimasta ferita. La diciassettenne invece è morta poche ore dopo 
il ricovero in ospedale per i traumi riportati dopo l'impatto con l'auto che l'ha colpita mentre era sul 
bordo della strada. La vettura era condotta da un uomo di 37 anni che è stato denunciato per 
omicidio colposo. 

 

L'incidente è accaduto a Donoratico sulla strada che costeggia il parco del Cavallino Matto. Secondo 
quanto ricostruito dai militari intervenuti sul posto, il 37enne, alla guida dell'auto, con un tasso 
alcolemico superiore a 1.50, ha investito il gruppo di ragazzi che camminava lungo la strada. La 
diciassettenne, subito soccorsa da un'ambulanza  della Misericordia di Castagneto intervenuta anche 
con un'ordinaria, e trasferita in pronto soccorso con un gravissimo trauma cranico è deceduta 
stamani all'ospedale di Cecina. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche una coetanea della ragazza 
che si trova ricoverata in condizioni non gravi.  

 

IL TEMPO 

IL CASO 

Prima l’alcol poi il sesso È panico in Centro per lo stupratore seriale  

 



Un italiano denunciato sette volte per gli abusi su turiste americane  

 

Roma, 31/07/2015 - Dal racconto delle vittime emerge la storia di un violentatore seriale di turiste. 
Un 31enne che con fare gentile attira giovani americane e dopo averle fatte ubriacare inizia con loro 
a fare del «petting» senza però fermarsi quando le ragazze esternano di non volere spingersi oltre. 
Secondo l’indagato si tratta di una serie di fraintendimenti causati da rapporti amorosi nati sotto i 
fumi dell’alcol. Ciò che è certo è che C.P. ha già collezionato sette denunce divenendo il terrore delle 
turiste che si recano nella Città Eterna. L’ultimo caso, terminato con l’obbligo di firma disposto dal 
gip nei confronti del ragazzo, risale al maggio scorso. Una 29enne americana aveva raccontato agli 
inquirenti di aver incontrato l’indagato alle 4 del pomeriggio, vicino al Colosseo. Con quel ragazzo 
attraente ed educato la turista aveva trascorso la giornata e al calar del sole i due si erano seduti 
«su alcuni gradoni posti vicino piazza Madonna di Loreto», recita la denuncia. Poi si erano spostati 
verso l’Ara Coeli. Si tenevano per mano, poi una carezza, un massaggio dietro le spalle e infine un 
bacio. Giunti in via dei Fori Imperiali il ragazzo si sarebbe sbizzarrito allungando le mani senza 
scatenare tuttavia le ire della partner. Poi avrebbe abbassato i pantaloni della giovane che però 
avrebbe rifiutato i chiari intenti del 31enne spiegando «di non volerlo (il rapporto ndr) non protetto», 
continua la denuncia. L’indagato avrebbe insistito ma la turista lo avrebbe allontanato ricevendo un 
colpo dietro l’orecchio destro e diversi insulti. Un caso simile C.P. lo aveva vissuto qualche mese fa. 
Nel marzo scorso l’accusato, notando un’avvenente e ubriaca turista inglese, l’aveva convinta a 
salire su un taxi per recarsi nel suo appartamento. Il giovane aveva in mente una notte da leoni ma 
la ragazza, giunta nella casa, aveva vomitato e si era addormentata. Il giorno seguente la sorella, 
che la sera prima aveva visto la parente allontanarsi con uno sconosciuto, aveva allertato la polizia. 
La vittima dal canto suo al risveglio non ricordava nulla. Era sola, in un letto, accanto a un uomo 
sconosciuto. Così aveva iniziato a gridare e si era allontanata scalza dall’appartamento. L’intervento 
della polizia era costato a C.P. una denuncia per violenza e sequestro di persona. Strada facendo 
l’indagato ha collezionato ben 7 denunce simili, ma proprio per le modalità anomale di queste 
presunte violenze sessuali, per ben 5 volte è stata richiesta l’archiviazione. «Riteniamo che sia 
necessario l’accertamento dei fatti – affermano Federico e Salvatore Sciullo, i penalisti che assistono 
l’indagato - Vi sono elementi che conducono a rilevare un’enorme contraddizione tra le dichiarazioni 
dell’asserita persona offesa e il fatto concreto così come descritto. Siamo pronti ad affrontare il 
dibattimento, sviscerare il fatto e svelare il limite tra il consenso e il dissenso». (*)  

 

Andrea Ossino  

(*) Nota: da qualche anno in Inghilterra avere rapporti con chi è sotto effetto di alcolici, pure se 
consenziente, è considerato stupro tout court. 

  

 

PAGINEMEDICHE 

 

Come l’alcol influenza comportamento e personalità 

 

L’abuso di alcolici ha effetti diversi a seconda delle persone e del loro carattere. A provare a 
delineare l’identikit dei vari tipi di bevitori sono stati alcuni ricercatori della University of Missouri-
Columbia. Gli studiosi hanno sottoposto 364 persone a due test della personalità in due momenti 
diversi, prima e dopo aver bevuto degli alcolici. 



Questi i 4 tipi di bevitori individuati dagli studiosi ed illustrati su Addiction Research and Theory: 

gruppo Hemingway: la maggior parte delle persone appartengono a questa categoria. Per loro l’alcol 
non modifica di molto il comportamento abituale e non provoca riduzione nella coscienziosità o 
nell’intelletto; (*)  

 

gruppo del Professore Matto: vi appartiene il 20% del campione. Per queste persone l’alcol può 
portare ad un aumento del coraggio e farli diventare più estroversi; 

 

gruppo Mary Poppins: la natura del 15% del campione, soprattutto donne, quando beve resta 
comunque amichevole e compassionevole; 

gruppo Mister Hyde: il 23% dei campione (per la maggior parte di sesso femminile) diventa 
sgradevole, può avere problemi di comportamento e di aggressività. 

(*) Nota: secondo questa classificazione la maggior parte dei bevitori appartiene al gruppo 
Hemingway. Cioè coloro a cui “l’alcol non modifica di molto il comportamento abituale e non provoca 
riduzione nella coscienziosità o nell’intelletto”. Giusto per la cronaca: Hemingway è morto suicida a 
62 anni, dopo una vita costellata di malattie.  

 

  


