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ADNKRONOS 
 
Allarme alcol, con 1-2 drink al giorno più rischi di malattie al fegato 
 
25/04/2015 - Meglio non sottovalutare le insidie di qualche bicchiere di vino, birra, o 
superalcolici, se questa abitudine è quotidiana. A lanciare l'allarme sono gli autori di un nuovo 
studio mondiale presentato al 50esimo Congresso internazionale del fegato, in corso a Vienna: 
bere alcol con regolarità aumenta, infatti, il pericolo di malattie del fegato. E questo anche se il 
consumo non appare eccessivo. Secondo i ricercatori dell'University of North Carolina a Chapel 
Hill (Usa), i rischi aumentano già con 1-2 drink al giorno, tutti i giorni. 
 
I loro dati mostrano, poi, che la diffusione della cirrosi causata dall'alcol cresce dell'11,23% 
quando si passa da un consumo quotidiano moderato a quello intenso. Per le donne - spiegano 
i ricercatori - il pericolo cresce già se si supera la quota di 1-2 drink al giorno, e per gli uomini 
se si bevono più di 2 bicchieri di alcolici ogni dì. 
 
Circa il 6% delle morti nel mondo è causato dal consumo di alcol, ricordano gli autori. Secondo 
i quali le abitudini della popolazione in questo campo hanno un effetto importante e diretto 
sulla diffusione delle patologie epatiche. Il team ha esaminato i dati sul consumo di alcol in 193 
Paesi, anche sulla base dell'ultimo report dell'Organizzazione mondiale della sanità. Ebbene, 
"ridurre il consumo eccessivo di alcolici - concludono - dovrebbe essere considerato un 
importante obiettivo di sanità pubblica". 
 

 
 
LA NUOVA PROVINCIA 
 
ASTI 25 APR 2015 
 
Europa all'attacco del vino? 
 
Il mondo del vino ha rischiato grosso nelle scorse settimane per una serie di provvedimenti che 
l'Unione Europea era pronta a prendere assimilandolo ai prodotti alcolici tout court e come tali 
da mettere alla gogna. La discussione si è animata su due punti fondamentali della cosiddetta 
"Alcol strategy 2016-2022", ovvero la risoluzione che guiderà le attività della Commissione nei 
prossimi sette anni sul lotta alla diffusione dell'alcolismo. 
 
Il primo "attacco" è stato quello all'associazione brutale del vino all'alcol in qualunque "misura 
di consumo". «La discussione è andata al di là degli schieramenti politici assumendo 
connotazioni più geografiche - spiega l'eurodeputato Alberto Cirio, corelatore della risoluzione - 
con i Paesi mediterranei schierati in difesa del vino contro le posizioni estremiste e 
proibizioniste degli Stati del Nord Europa. Alla fine abbiamo ottenuto il riconoscimento formale 
del fatto che un moderato consumo di alcol è compatibile con un sano stile di vita, elemento 
questo che differenzia l'alcol dal vino». Grazie a questo "distinguo", dunque, l'Europa sarà 
costretta a differenziare le soglie fra "consumo" ed "abuso" di alcol, a seconda dell'approccio 
culturale e della sensibilità di ogni Paese. «Non si può paragonare un bicchiere di vino al giorno 
con un bicchiere di vodka a colazione» commenta ancora Cirio. L'altro pericolo scampato 
riguarda solo apparentemente un aggravio fiscale che però si tradurrebbe anche in un brutto 
danno di immagine. 
 
L'Europa, infatti, aveva già previsto l'introduzione del cosiddetto "minimum price", ovvero 
un'accisa fissa che i produttori avrebbero dovuto pagare così come fanno i produttori di 
sigarette. «Non solo avrebbe danneggiato il settore con un maggiore aggravio fiscale - spiega 
ancora Cirio - ma avrebbe avuto l'effetto terribile di assimilare il vino al tabacco e un bicchiere 



di buon rosso alle sigarette, con conseguenze disastrose anche in termini di etichettatura. 
Immaginate l'impatto sul mercato di una bottiglia di Brunello o Barolo con raffigurati nella 
retroetichetta un fegato affetto da cirrosi o un incidente stradale. Con la nuova formulazione gli 
Stati europei sono lasciati liberi di decidere autonomamente». Fra gli argomenti che hanno 
convinto i parlamentari europei, anche i dati portati dallo stesso Cirio che evidenziano come, 
nei Paesi in cui l'alcol costa di più, il consumo è maggiore, quindi è fallimentare la misura di 
tipo proibizionistico. 
 
Ma l'Alcol Strategy deve ancora passare all'approvazione del Parlamento europeo entro l'estate 
e in quella seduta bisognerà modificare un altro punto fondamentale per l'Italia: il divieto di 
usare risorse pubbliche per promuovere le bevande alcoliche e quindi anche il vino. (*)  
  
 
(*) Nota: mentre in Europa gli esperti della salute e il mondo del volontariato cerca di porre dei 
limiti al consumo di alcolici, c’è chi, senza alcuna competenza cerca di boicottare l’”Alcol 
strategy 2016-2022”. E se ne vanta pure. 
 
Se desiderate esprimere la vostra opinione potete farlo sul sito del giornale: 
http://www.lanuovaprovincia.it/stories/gola_vino_e_fiere/31446_europa_allattacco_del_vino/, 
oppure direttamente all’europarlamentare Cirio: http://www.albertocirio.it/.  
 

 
ADNKRONOS 
 
AL PALAPANINI SÌ AD ALCOLICI, MA IN BICCHIERI DI PLASTICA 
 
24/04/2015 - Nuova ordinanza del Comune di Modena, su richiesta della Questura, valida in 
occasione delle partite di volley di serie A1 e per gli incontri internazionali E’ di nuovo possibile 
vendere e bere birra o alcolici in occasione delle partite di volley al Palasport Panini di Modena, 
ma con l’obbligo “per ragioni di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica” di utilizzare 
bicchieri di plastica: niente bottiglie o lattine. (*) E’ il contenuto dell’ordinanza del Comune di 
Modena assunta oggi, venerdì 24 aprile, che, sempre su richiesta della Questura, annulla 
quella del 1 aprile nella quale si vietava, appunto, la vendita e il consumo di alcolici. 
L’ordinanza si applica all’interno del Palasport e negli spazi esterni collocati nell’area posta di 
fronte all’ingresso della struttura nelle giornate in cui si tengono gli incontri di pallavolo del 
campionato A1, maschile e femminile, e delle coppe nazionali e internazionali, già a partire da 
tre ore prima degli incontri e fino al loro termine. Oltre ai gestori del bar e delle altre attività 
commerciali, i divieti e gli obblighi previsti dall’ordinanza riguardano anche il pubblico che, 
appunto, non può consumare o detenere bevande alcoliche o non alcoliche che non siano 
contenute in bicchieri di plastica. E’ fatto divieto assoluto, infatti, di utilizzare qualunque altro 
tipo di contenitore. Per le violazioni dell’ordinanza sono previste sanzioni da 75 a 450 euro ed è 
possibile procedere al sequestro dei contenitori. I titolari e i gestori delle attività commerciali 
sono tenuti a informare i clienti dei contenuti dell’ordinanza. 
 
 
(*) Nota: i provvedimenti per limitare il consumo di alcolici sono già stati declinati modificando 
tutte le variabili possibili: orari, località, contenitori. E quasi sempre vengono poi modificati 
successivamente. A Modena durante le partite di pallavolo è vietato vendere alcolici in 
contenitori di vetro o lattine. Proponiamo per il prossimo anno di ripristinare i contenitori di 
vetro e di togliere l’alcol. Potrebbe funzionare.  
 
  
 

 
IRPINIANEWS 
 
Movida Avellinese: No alla linea dura del Comune. 
 



Movida Avellinese. Arriva la presa di posizione dei proprietari dei locali. «Non siamo noi a 
generare insicurezza e degrado ad Avellino, ma solo intrattenimento e aggregazione». 
 
di Gerardo De Fabrizio  
 
25 aprile 2015 - Gli esercenti dei locali notturni della città dicono “no” alla linea dura 
annunciata dal Comandante Michele Arvonio, offrendo, al contempo, grande collaborazione alla 
Polizia locale per garantire una movida tranquilla ad Avellino. 
 
All’indomani dell’intervista rilasciata dal Comandante della Polizia municipale Michele Arvonio al 
nostro sito in cui ha confermato la «linea dura» dei caschi bianchi «contro i locali sprovvisti di 
licenza per i pubblici spettacoli», sui social network e in città, si è aperto il dibattito sulle regole 
dell’intrattenimento notturno e sul consumo di alcolici nei maggiori luoghi di aggregazione della 
città. 
 
«Tutti devono attenersi alle leggi nazionali e comunali che vanno senza dubbio rispettate ed è 
giusto che vengano regolate tutte le attività commerciali, ma c’è bisogno di una certa 
sensibilità da parte di tutti e non di chiusura nei nostri confronti». 
 
E’ il commento di Felice Caputo, titolare del «Tilt!», il locale di via Sellitto posto nei giorni 
scorsi sotto la lente di ingrandimento dei controlli di Polizia locale e Carabinieri. 
 
«Avellino, oggi, è come la Salerno di 10 anni fa, con tanti locali che fanno proposte culturali 
interessantissime e che permettono agli avellinesi di non doversi mettere in auto per andare 
altrove a divertirsi nel fine settimana. La città non è solo il passeggio tranquillo di corso Vittorio 
Emanuele, ma tanti altri poli di aggregazione e socializzazione. Noi siamo disposti a metterci in 
regola perché la nostra idea è di continuare a fare intrattenimento per altre decine di anni – 
spiega Caputo – Ma limitare la somministrazione degli alcolici dopo la mezzanotte, ad esempio, 
rischia di metterci in ginocchio senza risolvere il problema della sicurezza in alcune zone della 
città. Bisogna scindere il binomio che divertimento comporti necessariamente insicurezza e 
degrado. Accanirsi sulle realtà che provano a fare cultura in città è sbagliato. Semmai 
bisognerebbe trovare insieme soluzioni condivise e una visione di lungo respiro per evitare che 
la movida si trasformi in qualcosa di violento e resti un sano divertimento». 
 
«Il lavoro del comandante Arvonio non si discute e noi non possiamo che fornire la massima 
collaborazione. Come gestore di un locale non posso che esigere di essere in regola e che tutti 
rispettino la legge. Al contempo ci diano chiare indicazioni per permettere a tutti i gestori di 
attrezzarsi ed evitare sanzioni o chiusure che rischiano di mettere in ginocchio attività che 
offrono un sano intrattenimento di qualità alla città – è il commento di Luca Caserta, animatore 
culturale del «Godot Art Bistrot – Non credo che queste restrizioni riducano la movida violenta 
e il degrado ad Avellino. Così si rischia semplicemente di desertifica Avellino, rendendola vuota 
e meno sicura, riducendo al contempo l’indotto che ha fatto della nostra città, in questi ultimi 
anni, un punto di riferimento per la provincia e non solo. C’è bisogno di cooperazione e regole 
chiare per tutti, che consentano a noi esercenti di continuare senza problema a programmare il 
nostro futuro». 
 
«Il pubblico spettacolo è molto differente dall’intrattenimento che offrono molti locali ad 
Avellino. Sarebbe corretto chiarire questa cosa in modo da permettere a tutti gli esercenti di 
adeguarsi alla legge. Non basta rilasciare una licenza e poi rimettere al titolare del locale la 
semplice gestione della sua attività – spiega Yuri Capone, che da anni, insieme alla sorella 
Roberta, gestisce lo storico «Bar Tony», oggi conosciuto come “Why Not” – La tutela del locale 
e la sicurezza di tutti gli avventori deve essere fatta insieme alle Forze dell’Ordine che 
conoscono a fondo le leggi. Sarebbe giusto che tutti gli organi competenti si muovessero per 
tempo per garantire l’incolumità delle persone e il rispetto delle regole. I controlli devono, 
però, andare di pari passo con l’attività dell’esercente per tutelarlo e informarlo 
adeguatamente prima dell’investimento iniziale. È inutile arrivare alle multe e chiedere 
adeguamenti a giochi fatti». 
 



 
IL GAZZETTINO 
 
Sorpreso ubriaco al volante per la quinta volta: patente sospesa 
 
Rumeno per la quinta volta a processo per guida in stato di ebbrezza: condannato a 4 mesi di 
reclusione e 2800 euro di ammenda 
 
di Lauredana Marsiglia 
 
CESIOMAGGIORE Sabato 25 Aprile 2015 - Un record di processi per guida in stato di ebbrezza. 
Con quello di ieri C.S., 39 anni, difeso dall’avvocato Pregaglia, ha toccato quota cinque. 
 
L’uomo, rumeno, residente a Cesiomaggiore, ieri, davanti al giudice Elisabetta Scolozzi, doveva 
rispondere del quinto episodio per essere stato beccato con troppo alcol in corpo ad un 
controllo dei carabinieri. 
 
È stato condannato a 5 mesi di arresto e 4 mila euro di ammenda oltre alla sospensione per un 
anno della patente. Il giudice è stato più severo di quanto chiesto dal pubblico ministero 
Sandra Rossi che aveva quantificato la pena in 4 mesi e 2800 euro di ammenda. 
 
C.S. venne fermato in auto da una pattuglia dei carabinieri alle 3 del mattino, mentre tornava 
a casa. Si trattava di un controllo di routine che però portò rapidamente a scoprire il vizietto. 
Fu sufficiente valutarne agli atteggiamenti classici di chi ha bevuto qualche bicchiere in più: 
parlata poco sciolta, occhio lucido, alito vinoso.  
 
Condizioni che non sfuggono all’occhio esperto delle forze dell’ordine. Si passò così 
all’etilometro che fece risultare un tasso di 1.49; un secondo controllo non cambiò le sorti della 
serata, conclusasi con l’immediato appiedamento e la denuncia penale.  
 
 
Ora il rumeno recidivo dovrà andare a piedi per un anno, dopodiché, nonostante i precedenti, 
tornerà in possesso della patente di guida. 
 
Ma ieri, C.S., non era l’unico imputato di guida in stato di ebbrezza: a ruolo c’erano ben altre 
sei posizioni. C’è chi ha patteggiato e chi è stato condannato. Ma per tutti il conto è stato 
saldato. E si tratta di conti economici importanti, anche se poi, quasi tutti, chiedono di 
convertire la pena pecuniaria in lavori socialmente utili. 
 

 
 
GENOVAPOST 
 
Commette atti vandalici da ubriaco: non punibile per la "tenuità" del reato 
 
Genova Sabato 25 aprile 2015 - Un uomo di origine cilena, dopo un notte passata a bere con 
un amico, in preda ai fumi dell’alcol ha danneggiato numerose vetture parcheggiate colpendole 
a calci e pugni, per poi dirigere la sua furia nei confronti di un cassonetto dell’immondizia, che 
ha pensato bene di dare alle fiamme. Proprio in seguito a queste sue intemperanze l'uomo è 
stato arrestato dai carabinieri. 
 
Il processo - Benché l’uomo abbia riconosciuto di aver compiuto gli atti vandalici in questione, 
ed abbia detto al giudice che in quei momenti era “completamente ubriaco”, è stato giudicato 
non punibile per quanto commesso, infatti il giudice Adriana Petri ha ritenuto i reati commessi 
di “particolare tenuità”. Per l’accusato, assistito dagli avvocati Francesco Del Deo e Donatella 
Salvarani, erano stati richiesti dal pubblico ministero 4 mesi di reclusione. 
 



Non punibilità La ratio che ha determinato un simile esito del procedimento si riferisce alle 
recenti modifiche legislative volte a decongestionare i tribunali e le carceri, oberati da un 
eccessivo numero di processi e detenuti, relativamente ai fatti delittuosi di minor rilevanza ed 
impatto sulla società. Questa modifica legislativa è stata accolta positivamente da avvocati e 
magistrati, ed è destinata ancora a creare discussioni e polemiche rispetto alla necessità di 
assicurare la certezza della pena; di fatto mette i giudici nella condizione di esercitare un alto 
livello di discrezionalità nel distinguere il reato “tenue” da quello di più grave entità.  
 
CARLO RAMOINO 
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