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LA STAMPA (AOSTA)  
Dopo droga e alcol la piaga è il gioco  
L’alcol resta la dipendenza peggiore in Valle d’Aosta In un anno oltre 1.200 persone si sono 
rivolte al Servizio per le dipendenze dell’Usl  
5 Luglio - È solo la punta di un iceberg. I più non ammettono di avere un problema, perché chi 
ha una dipendenza tende a negare. Anche l’evidenza, anche con se stesso. È anche per questo 
che i dati relativi al Servizio per le dipendenze dell’Usl saltano all’occhio: nel 2012 sono state 
1.201 le persone che si sono rivolte ai medici del Servizio dipendenze almeno una volta, per lo 
più per problemi di droga e di alcol. Ma non mancano le nuove dipendenze e la piaga del gioco 
non risparmia neppure i valdostani. Quarantotto le persone che hanno cercato aiuto per 
cercare di uscire dal vortice del gioco d’azzardo. Uomini e donne distrutti dalla mania per le 
slot che riempiono i bar e le sale gioco.   
«Questo - ammette Lindo Ferrari, medico responsabile del servizio - è uno dei problemi in 
aumento, anche in Valle d’Aosta». Rovina economica e famiglie che vanno in frantumi sono tra 
gli effetti a cui rischiano di andare incontro i giocatori compulsivi. Per approfondire il tema l’Usl 
ha contattato prima l’Università della Valle d’Aosta, poi quella di Torino, a cui ha 
commissionato una ricerca sui giocatori d’azzardo nella regione. Per prevenire il fenomeno è 
stato elaborato anche un progetto rivolto alle scuole superiori, l’obiettivo è promuovere il 
«gioco sano» e nel lavoro è stato coinvolto anche il Casinò.   
«Ma la dipendenza più grave in Valle d’Aosta rimane quella dall’alcol», aggiunge Ferrari. L’anno 
scorso sono stati 472 gli alcolisti che si sono rivolti all’Usl, meno dei tossicodipendenti, che in 
tutto sono stati 512. «Ma l’alcolismo è più esteso - dice Ferrari - e c’è ancora poca coscienza 
sulla reale portata del problema, nonostante sia stato fatto molto». La gravità è determinata 
anche dagli effetti: «Si va incontro a problemi di salute cronici, e sono molte le invalidità 
causate proprio dall’abuso di alcol. Oltre a questo rimangono i problemi anche a livello sociale 
e nelle famiglie».   
Cercano le cure del team di Lindo Ferrari anche gli amanti delle «bionde», 105 hanno cercato 
di spegnere per sempre le sigarette grazie all’aiuto dei medici dell’Usl. Sono state 39, invece, 
le persone con altre dipendenze, le più svariate: dalla dipendenza dal web a quella per lo 
shopping, mentre in 25 si sono rivolti al servizio per altri motivi. Negli ambulatori dell’Usl 
passano anche le persone che, per aver alzato troppo il gomito, si sono visti sospendere la 
patente, solo l’anno scorso sono state 179, a questi bisogna aggiungere 133 persone segnalate 
dalla prefettura per consumo di stupefacenti. Il vizio patologico e distruttivo sembra colpire di 
più i maschi: delle 872 persone che stanno seguendo programmi terapeutici mirati il 77,5 per 
cento è di sesso maschile.  
CRISTIAN PELLISSIER  
 

 
 
VITERBO NEWS 24  
Ordinanza anti alcol Fratelli d'Italia propone modifiche  
VITERBO 5 Luglio – Un dibattito pubblico per parlare dell’ordinanza anti alcolici. Lo hanno 
organizzato alcuni militanti di Fratelli d'Italia, recentemente candidati alle elezioni comunali: 
Simone Ubertazzo, Andrea Micci, Federico Menicucci e Noemi Bruno. Sarà un confronto aperto 
ai commercianti e agli esercenti tirati in ballo direttamente dall’ordinanza. Tutti riuniti alle 15 al 
Caffè delle arti in via San Lorenzo 39, uno dei luoghi di ritrovo simbolo della movida notturna 
viterbese. 
Motivo del contendere le possibili modifiche che possono essere apportate all’ordinanza emessa 
dal sindaco Michelini entrata in vigore il 28 giugno e che si protrarrà fino al 30 settembre. 
L’incontro di oggi, a cui sono stati invitati anche gli esercenti - non particolarmente convinti 
dell’efficacia dell’ordinanza - segue quello di mercoledì in cui gli esponenti delle correnti 
giovanili dei movimenti politici hanno esposto al sindaco le loro perplessità e hanno chiesto di 
poter incontrare periodicamente Michelini per fare il punto della situazione in merito a future 
ordinanze. Michelini ha accettato la proposta, ma il problema di fondo resta sul piatto. 
E da questa considerazione partirà il dibattito di Fratelli d’Italia: ''L’ordinanza così come è stata 



presentata – dicono i quattro organizzatori – è sbagliata e non risolve il problema che vorrebbe 
andare a trattare. Vietare l’alcool a prescindere non va bene, nel senso che non si risolvono 
d’incanto le problematiche esposte nell’ordinanza, come non si tutela in un colpo solo il decoro 
pubblico o non si migliora la circolazione stradale, così come recita il dispositivo. Anche i 
commercianti non sono d’accordo con l’ordinanza e l’incontro che avremo oggi sarà utile per 
chiarire le nostre posizioni, proporre alternative reali, ascoltare attentamente il parere di chi è 
coinvolto in prima persona dal divieto, i commercianti appunto''.  
Va detto che l’ordinanza deriva da una decisione presa dal Comitato provinciale di Ordine e 
Sicurezza pubblica e che il Pd ha più volte modificato la sua posizione con continui 
ripensamenti. L’anno scorso quando l’ordinanza fu emessa dall’allora sindaco Marini ci fu una 
levata di scudi da parte dell’opposizione che parlava della necessità di ''educare'': inoltre il 
provvedimento di Palazzo dei Priori si dipana per un periodo maggiore rispetto a quella di 
Marni, il provvedimento entra in vigore con ventuno giorni di anticipo e durerà dodici giorni in 
più. 
''L’obiettivo del dibattito - concludono gli esponenti di Fratelli d’Italia - è da un lato fare 
sinergia con i commercianti e dall’altro proporre modifiche sostanziali allo stesso 
provvedimento emanato due anni a dall’amministrazione Marini molto criticato dalle stesse 
persone che ora sono alla guida della città. Siamo aperti agli interventi di chiunque voglia 
partecipare commercianti o cittadini e, se le loro idee sono valide, siamo pronti a farle nostre''. 
di Domenico Savino  
 

 
 
LUCCA IN DIRETTA  
Summer: negozi aperti fino alle 2, stop alla vendita di alcolici  
5 Luglio - Summer Festival, scatta l'ordinanza per i giorni dei concerti. Il sindaco Alessandro 
Tambellini ha firmato ieri il testo che limita la vendita (ma non la somministrazione) di 
bevande alcoliche nelle serate della manifestazione. Nelle serate in programma (il Summer 
prende il via domani, 6 giugno, con l'esibizione di Diana Krall) infatti, i pubblici esercizi e gli 
esercizi del settore alimentare nelle immediate vicinanze di piazza Napoleone non potranno 
vedere bevande alcoliche anche con contenuto inferiore al 21 per cento del volume. Inoltre da 
un'ora prima dall'inizio dei concerti a un'ora dopo la loro conclusione non potranno essere 
vendute bevande per asporto anche non alcoliche in contenitori rigidi, siano essi di vetro o di 
metallo. Questo, si legge nell'ordinanza, “allo scopo di assicurare che le manifestazioni 
programmate si svolgano senza incidenti e nella più completa regolarità”. 
Positivo il commento di Confcommercio Lucca. Anche quest’anno Confcommercio, infatti, in 
collaborazione con la Commissione centro storico, ha svolto un accurato lavorato di natura 
sindacale collegato al Summer Festival, dialogando con l’amministrazione comunale e le forze 
dell’ordine in materia di modalità di vendita e somministrazione di cibi, bevande e sostanze 
alcoliche, e di spostamento dell’orario di chiusura dei pubblici esercizi. Riguardo a questo 
argomento il sindaco Alessandro Tambellini, dietro precisa richiesta presentata da Fipe 
Confcommercio, ha disposto di concedere ai locali la possibilità di spostare l’orario stesso di 
chiusura dall’una alle due di notte. Disposizione, questa, che avrà validità per tutto il mese di 
luglio e anche per i giorni di giovedì 1, venerdì 2, giovedì 8 e venerdì 9 agosto, in 
concomitanza con le ultime quattro serate dedicate alle aperture straordinarie dei negozi che 
hanno avuto inizio ieri sera (4 luglio).  
 

 
 
LA STAMPA (CUNEO)  
Multati gestori di pub e bar che vendono liquori a minorenni  
Anche birre a un quindicenne  
5 Luglio - Lotta alla vendita di alcolici ai minorenni: è stato rintracciato e multato ad Alba il 
gestore di un pub che aveva servito alcolici a un 17enne finito in ospedale. Denunciato un 
cinese titolare di un market per aver venduto birre a un 15 enne e multati altri due titolari di 
bar che servivano liquori a under 18.   
 

 



 
ABRUZZO 24 ORE  
Pensionato brandisce un'ascia e terrorizza passanti05 Luglio - Un grande spavento 
quello vissuto, ieri pomeriggio, a Quadri (Chieti), da alcune persone presenti all'interno di un 
esercizio commerciale del posto. Un pensionato di 66 anni e' entrato all'interno del negozio 
brandendo un'ascia ed ha iniziato, senza alcun motivo, a minacciare i presenti. L'uomo, in 
evidente stato di ebrezza, poco prima, era entrato anche in un bar del paese e gli avventori 
erano fuggiti per paura di essere aggrediti. I passanti, che avevano assistito alla scena, hanno 
subito chiamato il 112 e in pochi minuti i carabinieri della locale Stazione sono giunti sul posto 
rilevando la presenza del pensionato che brandiva ancora l'ascia. Nonostante i ripetuti inviti 
rivolti dai militari a consegnare l'arma, l'uomo, per nulla intimorito, ha reagito nei loro 
confronti e solo dopo una breve colluttazione i Carabinieri sono riusciti a disarmarlo e a trarlo 
in arresto. Due militari hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 8 e 10 giorni. L'aggressore 
e' stato rinchiuso presso la locale casa circondariale in attesa di essere interrogato dai 
magistrati di Lanciano.  
 

 
 
BERGAMOSERA 
Stordisce due turiste e ne abusa sessualmente  
Giamaicano stordisce due turiste e ne abusa sessualmente  
FIRENZE, 5 Luglio - Prima le ha stordite con un cocktail di alcol e farmaci. Poi ha abusato 
sessualmente di loro. Un uomo di 48 anni di origine giamaicana è stato arrestato dalla polizia. 
La vicenda è accaduta a Firenze. L’uomo ha fatto bere a due turiste straniere un cocktail a 
base di alcol e medicinali per convincerle a posare nude. Non contento, agli scatti “artistici” ha 
aggiunto abusi sessuali mentre le poverette erano completamente stordite dal mix bevuto. 
Le vittime sono una australiana di 31 anni e una finlandese di 27 che hanno denunciato il fatto. 
Durante le indagini e la perquisizione nella casa del giamaicano, gli agenti di polizia hanno 
trovato i farmaci usati per le bevande.  
 

 
 
GIORNALETTISMO 
Allarme a Venezia per i gondolieri ubriaconi  
L'Ente Gondola si dice allarmato dall'aumentare delle lamentele e promette controlli sul tasso 
etilico Di fronte al crescere delle lamentele il comune veneziano annuncia controlli sulla qualità 
del servizio e test contro l’abuso di alcolici.  
5 Luglio - LE DENUNCE - l’Ente gondola, emanazione del Comune delegata a gestire il 
particolare capitolo rappresentato dall’attività dei gondolieri, propone test per valutare lo stato 
psicofisico di questa particolare categoria di lavoratori, di recente accusata d’intemperanze, 
maleducazione e di superare visibilmente il limite sopportabile nell’assunzione di “ombre” tra 
un servizio e l’altro.  
LE CONTROMISURE - A lanciare la proposta è stato il Presidente dell’Ente Gondola Nicola 
Falconi che ha convocato, per lunedì prossimo, il cda  per trattare della questione. invitato 
anche  l’assessore comunale alla mobilità  Ugo Bergamo. ”Controlli sono previsti  per tutti gli 
operatori del settore dei trasporti: si va da quelli dei vaporetti fino a chi  lavora nelle navi, 
passando per i bus fino ai iloti degli aerei. Visto che le segnalazioni di comportamenti poco 
urbani crescono, ho convocato il cda per proporre test, anche a sorpresa, sui gondolieri. Non 
sappiamo se la cosa sia praticabile, ma almeno cerchiamo di affrontare un problema che sta 
sempre più  montando”. Ha spiegato il presidente all’agenzia ANSA.  
 

 
 
AGI 
Vino: Pd, no dazi Cina dimostri di essere un paese moderno (*)  
Roma, 5 Luglio - "Una ritorsione nei confronti dell'Europa che sta indagando sull'export cinese 
dei pannelli fotovoltaici". Lo ha dichiarato Massimo Fiorio, deputato Pd e vicepresidente 
Commissione Agricoltura, commentando la procedura antidumping aperta dal paese asiatico 



nei confronti del vino europeo. La Cina ha infatti minacciato di aumentare i dazi qualora 
fossero accertati eventuali sussidi abusivi offerti dall'Unione Europea sul vino esportato. 
"Questa motivazione - continua Massimo Fiorio che ha presentato una interrogazione 
parlamentare sul tema - non trova nessun fondamento giuridico: la politica agricola comune 
(l'Ocm vino) non consente infatti aiuti all'esportazione per tale merce ma solo sostegno ai 
produttori per azioni di promozione sui mercati esteri". "Se le informazioni che danno il 
procedimento avviato dalla Cina prolungarsi fino al 2015 fossero confermate, sarebbe un serio 
problema per il nostro paese, gia' duramente colpito dal sensibile e progressivo calo della 
domanda interna. Il mercato cinese per i produttori italiani di vino e' infatti di rilevante 
interesse. Dal 2008 a oggi le esportazioni nazionali in valore nel paese asiatico sono passate da 
19 milioni di euro a 77 milioni, e anche i primi due mesi dell'anno in corso hanno confermato il 
trend, con un aumento record del 42 per cento". "Chiediamo al governo italiano - conclude 
Massimo Fiorio - di coordinarsi a livello comunitario per fare luce sulla vicenda e risolvere 
questa problematica. Se la Cina vuole davvero essere un paese moderno non puo' consentire 
che i volumi degli scambi internazionali siano indirizzati da rappresaglie unilaterali 
anacronistiche che penalizzano i produttori ed i consumatori".  
 
(*) Nota: in questa guerra di dazi l’aspetto sanitario del consumo di vino non viene considerato 
(quando mai). Da questo punto di vista per la Cina diventare moderna significa passare dalle 
attuali poche morti alcol correlate ai 40/50 decessi/centomila abitanti dei paesi moderni.  
 
 

 
 
CORRIERE DEL VENETO  
Ubriaco dopo il 4 Luglio, inchiesta sul comandante della base Usa 
Il colonnello Buckingham avrebbe bevuto un bicchiere di troppo all'Independence Day e 
cercato di forzare un posto di blocco. E' sottoposto a provvedimento disciplinare 
VICENZA, 5 Luglio - Il colonnello David Buckingham , comandante della base americana 
Ederle2, è stato fermato dalla Military Police. Avrebbe insultato alcuni militari che gli stavano 
impedendo di andare a casa dopo la festa dell'Indipendence Day. Lo scrive Il Giornale di 
Vicenza. La festa era stata anticipata al 3 luglio nella base vicentina, appena inaugurata e non 
senza polemiche dopo la decisione del vicesindaco di partecipare senza fascia tricolore e del 
vescovo di non far presenziare alla cerimonia nessun sacerdote della diocesi. Alla festa il 
comandante avrebbe bevuto un bicchiere di troppo e, quando gli hanno fatto notare che in 
quello stato non poteva guidare, avrebbe cercato di forzare il posto di blocco. Alla Ederle 
confermano l'apertura di una inchiesta, il comandante ora sarà sottoposto a un procedimento 
disciplinare e non sarebbe in servizio a Vicenza. 


