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Braccialetti rossi di vergogna 

Lucrare sui bambini è sempre riprovevole, farlo sulle loro sofferenze può  rasentare il meschino 
e, se le modalità non sono soppesate, si sconfina nell'illecito e anche nel grottesco. Braccialetti 
rossi, la fiction della prima serata domenicale di Raiuno, è riuscita a mettere insieme un bel po' 
del peggio possibile e vogliamo credere che sia solo per disattenzione superficiale, e non per 
subdola propaganda. Il reparto pediatrico che dovrebbe essere improntato al rispetto umano e 
dei diritti dei più giovani è in realtà organizzato come una cantina, nel senso alcolico del 
termine. Senza considerazione alcuna di norme di Legge, di raccomandazioni sanitarie 
internazionali e del banale buon senso, il vino scorre senza ritegno. Bevono medici e infermieri, 
quando le normative sul lavoro di tali categorie professionali lo vietano espressamente. Bevono 
i giovani pazienti, spesso coinvolti nei brindisi dagli adulti, quando è vietato somministrare 
bevande alcoliche ai minori. Bevono in modo beneaugurale tutti insieme alla vigilia 
dell'intervento per tumore al seno di una ragazza, quando l'alcol etilico, anche in quantità 
ritenute "moderate", aumenta in modo impressionante il rischio di sviluppare e  recidivare tale 
patologia. Sembra che la televisione-cattiva-maestra ignori che le bevande alcoliche sono la 
prima causa di morte nel nostro mondo per i giovani, che l'alcol è classificato senza ombra di 
dubbio tra le sostanze che determinano il cancro al pari del benzene e dell'amianto, che tutti i 
bambini hanno il diritto di crescere protetti dall'esposizione a tale sostanza, secondo la Carta 
europea sull'alcol redatta già vent’anni fa. Difficile accorgersi dei continui messaggi espliciti e 
sotterranei che la cultura enoica imperante trasmette, al di là di ogni remora, anche ai minori. 
Persino i biglietti della giostra, distribuiti come promozione al luna park nelle scuole materne 
ed elementari di Mantova (ma può accadere in ogni città), sono sponsorizzati dai produttori di 
vino, senza che nessuno si accorga dell'assurdità educativa dell'abbinamento "alcol-
divertimento" fin dalla prima infanzia. Persino l'Expo di Milano ospita un costosissimo 
padiglione per favorire la cultura del vino nei bambini, "con percorsi dedicati, giochi, immagini, 
video" destinati a promuovere il messaggio ingannevole e colpevole che "l'uso moderato del  
vino è salutare." (Ian D'Agata, direttore scientifico della Vinitaly International Academy). In 
fondo la televisione non è che lo specchio complice e amplificante  di un sistema che finge di 
commuoversi davanti al dolore per riempire le serate festive. Nella realtà esso considera i 
bambini prossimi adolescenti da avviare al consumo di prodotti alcolici, spesso appositamente 
studiati, perché diventino adulti fideleizzati al bere. Come scrive Aniello Baselice, presidente 
dell'Associazione Italiana dei Club Alcologici Territoriali, "La sofferenza e tutto ciò che ha a che 
fare con essa non sono una fiction. E meritano rispetto." 

 

ADNKRONOS 

Omicidio stradale: il 24 marzo sit in in diverse città italiane 

Martedì prossimo, 24 marzo, alle ore 17, in contemporanea in diverse città italiane, si terrà un 
raduno spontaneo di singoli cittadini per "chiedere ancora una volta l’istituzione del reato di 
omicidio stradale, più volte annunciato dal premier Matteo Renzi". "L’iniziativa nasce in modo 
spontaneo, senza alcuna voglia di vendetta, e senza alcuna emotività, dopo l’ennesima 
sentenza ingiusta della Corte di Cassazione che ha annullato la condanna a 21 anni, 
comminata in primo grado, e confermata in secondo grado, all’uomo che ha ucciso quattro 
ragazzi francesi guidando volontariamente contromano e in stato di ubriachezza, e parlo da 
moglie di una vittima della strada", si legge in una nota. La promotrice è Marina Fontana, 
vedova di Roberto Cona, ucciso da un tir un anno e mezzo fa in un incidente stradale in 
autostrada, che si batte da sempre per l'istituzione del reato di omicidio stradale. "Una 



sentenza che uccide continuamente tutte le vittime della strada rinnovando il dolore di tutti i 
familiari che hanno perduto una persona - dice Marina Fontana - Questa riunione ha come 
obiettivo sensibilizzare, in modo pacifico, ancora di più l'opinione pubblica e il governo al tema 
delle vittime della strada ripetutamente offese da sentenze ingiuste che rinnovano il dolore". 

"Una manifestazione che "germoglia” senza alcuna volontà di protagonismo o individualismo, 
senza alcuna sigla o voglia di mettere delle etichette, senza sponsor e volti noti a dare il via, 
ma che speriamo possano aderire e supportarci - spiega l'organizzatrice - Vuole essere un 
lunghissimo prendersi per mano che alle 17 del 24 marzo legherà tantissime persone in tute le 
città d’ Italia. A Roma il raduno si terrà nella piazza del Quirinale per chiedere al Presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella di vigilare affinché si proceda celermente, nelle sedi 
opportune, a fissare una data certa e rapida che consenta in tempi brevi l’istituzione del reato 
di “omicidio stradale". Nella altre città italiane i partecipanti si riuniranno davanti le prefetture, 
uniti alla Piazza del Quirinale, per sollecitare il Presidente del Consiglio Matteo Renzi a 
rispettare l’impegno, da lui stesso assunto al momento dell’insediamento, ponendo fine alle 
lungaggini procedurali e rilasciare una dichiarazione ufficiale con una data certa, con l’impegno 
a sbloccare l’iter parlamentare in Senato, o in alternativa, a velocizzare l’iter sull’istituzione del 
reato di Omicidio Stradale, per decreto. Io parteciperò da Palermo". 

"Basta portare un fiore o un cartello o un foglio con scritto “Vogliamo una data certa per 
l’istituzione del reato di omicidio stradale” - spiega ancora Marina Fontana - Alle 17,30 la dov’è 
possibile si suonerà il “Silenzio” in memoria delle tante, troppe, vittime della strada. Non è più 
accettabile, dopo tanti anni, tante promesse, tante inutili parole, che non sia stato ancora 
istituito il reato di omicidio stradale e che a causa di ciò continuino ad rimanere impuniti delitti 
come questo. I familiari delle vittime della strada, condannati all’ergastolo del dolore, 
consapevoli che l’istituzione del reato di omicidio stradale non potrà essere applicato per dare 
giustizia ai loro cari, in quanto il penale non è mai retroattivo, non smetteranno mai di chiedere 
un futuro dove chi uccide sulla strada perché guida in modo consapevolmente distratto, per 
l’uso del telefonino o del tablet, o che uccide perché guida sotto l’effetto di alcol e/o di sostanze 
stupefacenti, o che uccide perché supera i limiti di velocità, sia accusato e condannato per 
omicidio stradale e sconti una pena certa e immediata, e in alcuni casi abbia anche la 
sospensione a vita della patente". 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIORNALE DI PUGLIA 



I rischi dell’alcol: da Lilt e Fidapa, un qualificato convegno a Taranto 

  

TARANTO sabato, marzo 21, 2015 - Il punto di vista più scomodo su un tema sin troppo 
sottovalutato. È quanto si propongono di affrontare le sezioni tarantine di Lilt e Fidapa nel 
convegno intitolato “Alcol? Meno è meglio - I rischi del bere, la tutela dei minori, la 
contraddizione della prevenzione”, che si terrà martedì 24 marzo, alle ore 17.00, presso il 
Salone degli Specchi di Palazzo di Città. Insignito del patrocinio del Comune di Taranto, che 
sarà rappresentato al tavolo dal sindaco Ippazio Stefàno, i lavori del convegno saranno 
moderati dalle presidenti delle associazioni organizzatrici, rispettivamente Perla Suma (Lilt) e 
Rosalia Bevilacqua (Fidapa). 

A loro il compito di introdurre la lectio magistralis del prof. Emanuele Scafato, direttore 
dell’Osservatorio Nazionale Alcol del CNEPS e alla guida anche del Centro OMS per la 
promozione e la ricerca sull’alcol dell’Istituto Superiore di Sanità. L’illustre cattedratico, di 
origine tarantina, parlerà di "Alcol, minori e società. 

I rischi ignorati, i diritti violati, la prevenzione che manca", offrendo un contributo di ampio 
respiro, che - anticipa lo stesso Scafato - «ripercorrerà tutte le più recenti evidenze 
scientifiche, traccerà le dimensioni e le tendenze del fenomeno, ne valuterà l'impatto e 
analizzerà le contraddizioni e le disapplicazioni legislative, puntando al cuore della prevenzione 
che manca, quella taciuta perché contraria alla logica imperante delle convenienze, che 
vorrebbe i minori come consumatori nel mercato globale e non come individui, persone da 
tutelare con i più elevati livelli di protezione sociale, sanitaria e normativa». 

 

ILSOLE24ORE 

No alcol ai minorenni? La legge più violata 

21/03/2015 - Lo dicono innanzitutto i numeri: i giovani bevono sempre di più e sempre prima. 
Sono 1 milione e 620 mila quelli a rischio, tra gli 11 e i 25 anni. A rischio, per colpa di mode 
internazionali come la "nek nomination", che dilaga sui social network, e della mancata 
applicazione di una legge. Quella che vieta la vendita di alcolici di qualsiasi genere ai 
minorenni. Ma quanto spesso nei bar si chiede un documento a chi ordina anche solo una 
birra? E quante volte si ripete la domanda di rito: sei maggiorenne? La realtà - verificata in 
locali notturni e luoghi della movida - dice che questo non succede. Con gravi rischi anche per 
la salute, perché l'alcol sui ragazzini ha effetti ancora più gravi. (*)  



Ma a bere in modo sempre più pesante sono anche le donne, attualmente il 40% degli iscritti ai 
gruppi degli Alcolisti Anonimi. Donne quarantenni, spesso in carriera e con famiglia. Donne che 
emulano i colleghi? Donne che di sicuro vanno incontro a maggiori rischi per la loro salute, 
come un'aumentata esposizione al tumore al seno. Anche le storie di due alcolizzate in questa 
puntata di Storiacce, nella dipendenza da alcolici. I numeri di un fenomeno in preoccupante 
aumento, i mancati controlli, i pareri dei medici. E quella lettera mandata a Facebook, per 
cercare di fermare l'ultimo trend diffuso tra i giovanissimi. 

(*) Nota: le leggi su tabacco e alcolici hanno destini simili. Ci sono voluti molti anni, molte 
leggi e molte polemiche affinchè una legge sul fumo fosse condivisa e rispettata, ora nessuno 
tornerebbe indietro a quando si fumava nei cinema, nei bar e negli ospedali. Tra qualche anno 
le leggi che pongono dei limiti agli alcolici non solo saranno rispettate, ma, cosa più 
importante, tutti troveranno più piacevole la sobrietà.  

 

VENEZIATODAY 

"Pasquetta alcolica": il Comune di Jesolo corre ai ripari 

Sarebbero centinaia i ragazzi pronti a riversarsi sul litorale il 6 aprile. Già lo scorso anno la 
festa tra urla e alcol ha rischiato di finire in tragedia 

La Redazione 22 Marzo 2015 - Il tam-tam si è diffuso immediatamente tramite i social 
network. L'evento dovrebbe essere previsto per lunedì 6 aprile in piazza Mazzini a Jesolo, con 
dj-set d'apertura e fiumi di alcol. Come riporta Il Gazzettino infatti, dei giovani di Vicenza 
sarebbero pronti a riversarsi sul litorale per la "pasquetta alcolica", un ritrovo che ormai rischia 
di diventare un'abitudine. 

Già lo scorso anno Jesolo si era trovata ad affrontare una festa con centinaia di giovanissimi, 
molti dei quali minorenni, poi degenerata sotto i fumi dell'alcol. 15 autobus erano arrivati in 
città pieni di ragazzi e soprattutto di bevande alcoliche e superalcoliche. 

Proprio alla luce dell'esperienza di un anno fa, ora i primi locali si stanno dissociando 
dall'iniziativa. Il Comune inoltre emetterà un provvedimento d'urgenza per permettere il 
sequestro di ogni bottiglia di alcol presente nei pullman e scongiurare ciò che solo per un 
fortuito caso lo scorso anno non si è trasformato in tragedia 

 

ROMAGNANOI 

Alcol a fiumi e la festa degenera in maxi scazzottata 

Cinque giovanissimi denunciati dai carabinieri per rissa aggravata e lesioni personali dopo che 
un 25enne è finito in ospedale con lesioni al cranio e al torace 

CONSELICE 22/Marzo/2015 - Era iniziata come una festa, tra musica e brindisi. Ma dopo 
alcune ore la serata ha preso una brutta piega tanto che quella che doveva essere una festa si 
è presto trasformata in maxi rissa. A darsele di santa ragione cinque giovani, di età compresa 
tra i 19 e i 25 anni. L’episodio, sul quale hanno indagato a lungo i carabinieri, risale a due mesi 
addietro ed è avvenuto all’esterno di un’abitazione di Conselice dove si stava consumando una 
festa privata. Forse troppo alcol, forse qualche parola di troppo, sta di fatto che la festa è 
rapidamente degenerata, con quei cinque ragazzi, tre italiani, un romeno e un marocchino - 
tutti residenti tra Lugo, Conselice e Alfonsine - che si sono affrontati senza esclusione di colpi. 
Ad avere la peggio un 25enne italiano, finito in piena notte al Pronto soccorso dell’Umberto I 



con costole incriminate e lesioni al capo. Il giovane, interrogato dai carabinieri, avrebbe detto 
di essere stato aggredito da tre sconosciuti. Una versione, tuttavia, che ha presto fatto acqua. 
Gli accertamenti dei militari hanno permesso di appurare che il ragazzo era rimasto ferito in 
una rissa. I responsabili sono stati individuati e denunciati per rissa aggravata (compreso il 
25enne) e lesioni personali. 

 

GIORNALE DI BRESCIA 

A COCCAGLIO 

Ubriaco, esce dalla finestra: muore così un 38enne 

DOMENICA, 22 MARZO 2015 - Voleva tornare in strada per proseguire la serata con gli amici. 
La moglie glielo ha impedito e lo ha chiuso in casa. E lui, ubriaco, ha provato ad uscire dalla 
finestra, ma il volo da un’altezza di dieci metri gli è costato carissimo. 

E’ morto cos’ ieri sera, attorno alle 22, a Coccaglio, in vicolo Zerbetto, un 38enne di origini 
albanesi. Rientrato a casa da una serata all’insegna dell’alcol, l’uomo avrebbe voluto rimanere 
pochi minuti tra le mura domestiche, giusto il tempo di dire alla moglie che avrebbe passato 
ancora qualche ora con gli amici. 

Ma la donna, vedendolo completamente ubriaco, ha pensato di sbarrargli la strada e lo ha 
chiuso in casa. Il 38enne ha provato allora a scappare dalla finestra, ma è precipitato nel 
vuoto. Inutili i soccorsi chiamati dalla stessa moglie del 38enne. Per i carabinieri intervenuti sul 
posto va assolutamente esclusa la responsabilità di terzi. 
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