
GAZZETTA DI REGGIO 
«L’abuso è nocivo ma fa peggio l’alcol» 
 
Lo dice l’ex direttore del Sert, Valdesalici.  
 
L’operatrice Anna Bigi: il report parlamentare non ne parla 
 
REGGIO. «Se fosse aumentato il consumo di cannabis e fosse diminuito quello di alcol, sarei 
contento», commenta il dottor Benedetto Valdesalici, a proposito dei dati rilevati dal nuovo 
report parlamentare sulle droghe. Dati, che, peraltro, prendono in considerazione tutte le 
sostanze che creano dipendenza, tranne l’alcol. «Dal punto di vista sanitario - prosegue l’ex 
direttore del Sert Servizio Dipendenze Patologiche Sud - ci sono ricerche che dimostrano che i 
danni provocati dall’alcol sono molto maggiori rispetto a quelli provocati dall’uso della 
cannabis. Certo, l’abuso, come per ogni cosa, è nocivo. Ma, per mia esperienza, delirium 
tremens da cannabis non ne ho mai visti, mentre per alcol sì». 
 
Simili perplessità a riguardo della mancanza di un’indagine relativa alla “questione alcol” da 
parte del Dipartimento Politiche Antidroga del Ministero, esprime Anna Bigi, coordinatrice del 
Servizio educativo integrato a bassa soglia di accesso di Via Bocconi, gestito dalla Cooperativa 
La Quercia: «È chiaro che c’è un utilizzo di cannabis diffuso in tutta la società, ma l’errore è 
quello, che viene fatto dal 2006 con la legge Fini-Giovanardi, di equiparare la cannabis alla 
cocaina. Inoltre, oggi, l’uso della cannabis, soprattutto tra i giovani, è spesso unito a quello 
dell’alcol e gli effetti della combinazione sono peggiori. Perché, dunque, l’alcol non è presente 
nella relazione del Dpa?». 
 
L’abbinamento delle due sostanze, in particolare tra i ragazzi, è stato sottolineato anche da 
Francesco Tondelli, dell’Unità di prossimità del Centro Sociale Papa Giovanni XXIII. 
Quest’ultima svolge attività d’informazione, nei luoghi di divertimento, sui rischi che 
l’assunzione di sostanze comporta, sulle conseguenze del mix tra alcolici e droghe e sui 
percorsi che possono essere intrapresi per uscire dalla dipendenza. A proposito di prevenzione, 
poi, a Reggio (presso l’ex ospedale Spallanzani), esiste un progetto pilota della Regione Emilia-
Romagna chiamato “Luoghi di Prevenzione”. Esso propone percorsi di formazione finalizzati alle 
scuole secondarie di I e II grado e, tra questi, vi è anche quello che affronta il tema delle 
droghe illegali. 
 
Tuttavia, in generale, in Italia la prevenzione rimane scarsa: «Ci deve essere – afferma Bigi – 
una politica informativa nei confronti dei giovani corretta e non ideologica, cosicché essi siano 
messi al corrente delle informazioni, di modo tale che possano decidere. Senza che ci sia una 
reazione contraria di trasgressione. L’ignoranza, infatti, produce molti più danni delle sostanze 
stupefacenti». 
 
Infine, conclude Bigi, «se la marijuana (non certo quella che ha subito alterazioni transgeniche 
e che costituisce un grosso problema, di cui si dovrebbe tenere conto nella raccolta dati 
ministeriale) sia meglio o peggio dell’alcol, non lo so. Fatto sta che, nei momenti di crisi, la 
gente tende a voler evadere dalla realtà. Perciò i giovani, che sono i più sensibili all’incertezza 
del presente, costituiscono una delle fasce di popolazione più a repentaglio. L’abuso di 
sostanze, quindi, non è un problema solamente di ordine sanitario, ma di ordine anche sociale 
ed economico». (lu.c.) 

 
TICINONLINE 
 
SVIZZERA 
 
In calo il consumo di alcolici 
 
Si è giunto al livello più basso dagli anni '50, pesano soprattutto i minori acquisti di vino 
 



BERNA - Dopo un anno di stagnazione, la vendita di alcol in Svizzera è nuovamente diminuita. 
Dagli 8,5 litri del 2011, il consumo di alcol puro pro capite è passato agli 8,4 litri dell'anno 
passato, il valore più basso dall'inizio degli anni '50. A pesare sulle statistiche sono in 
particolare i minori acquisti di vino, si legge in un comunicato odierno Regìa federale degli 
alcool. 
 
In media nel 2012 gli svizzeri hanno consumato un litro di vino in meno rispetto all'anno 
precedente (36 litri effettivi nel 2012 contro i 37 nel 2011). In termini di alcol puro, si passa da 
4,1 litri a 4. Il calo rientra nella tendenza degli ultimi anni, ed è in parte spiegata con una 
vendemmia piuttosto "debole", oltre che con un calo delle importazioni di vini. 
 
Simile la situazione della birra: con una media di 56,5 litri effettivi, ogni svizzero ne ha bevuti 
0,5 litri - o un boccale - in meno rispetto ai valori del 2011. La flessione è però troppo esigua 
per incidere l'andamento dell'alcol puro, che rimane così a 2,7 litri pro capite. 
 
Il consumo a persona di bevande spiritose rimane invece stabile a 3,9 litri annui, dato che 
conferma a grandi linee l'andamento degli ultimi dieci anni, pari a 1,6 litri di alcol puro. 
 
Abuso di alcol, guardia sempre alta - La flessione generale dei consumi non deve comunque far 
abbassare la guardia rispetto ai problemi legati all'abuso di alcol, si evidenzia nella nota. 
Secondo statistiche della Confederazione del 2010, circa 250'000 persone in Svizzera sono 
dipendenti da alcol. 
 
Il Monitoraggio svizzero delle dipendenze segnala inoltre che quasi il 20% della popolazione 
incappa in "episodici consumi a rischio", ovvero almeno una volta al mese quattro (nel caso 
delle donne) o cinque (per gli uomini) bevande alcoliche in una volta sola. 
 
Le statistiche della Regìa federale si basano sulle quantità d'alcol vendute e rispettivamente 
acquistate in Svizzera. Questi dati, viene spiegato nel comunicato, non permettono di stilare 
profili di consumo specifici e per questo motivo l'interazione con sondaggi come quelli condotti 
dal Monitoraggio svizzero delle dipendenze sono fondamentali. 
 

 
GAZZETTA DEL SUD 
Villapiana 
 
Tir contro bus, il bielorusso ubriaco da ore 
 
Il tasso di alcol nel sangue rilevato dagli agenti sarebbe stato di 6 volte superiore al limite 
consentito dalla legge.  
 
Il camion era ripartito da Rogliano. S’aggrava la posizione dell’autotrasportatore in attesa 
dell’interrogatorio del gip. L’elenco delle stragi sulla 106 
 
Il Tir della morte è finito sotto chiave. Per tutta la giornata di domenica lo avevano ispezionato 
gli esperti della Stradale di Trebisacce che ieri hanno redatto un dettagliato rapporto per i 
magistrati. Una mezza dozzina di cartelle dattiloscritte che descrivono la sequenza di morte 
sulla Statale 106. Nelle prossime ore il mezzo sarà studiato in ogni sua parte da un perito che 
il capo dei pm di Castrovillari, Franco Giacomantonio, ha deciso di nominare per spazzare via 
gli ultimi dubbi. L’inchiesta sulla strage degli emigrati è già avanti. Nel registro degl’indagati è 
stato iscritto l’autista dell’autoarticolato. Valiantisin Skramblevich, 33enne bielorusso, è in 
stato di fermo in attesa dell’udienza di convalida. Il pm Maria Sofia Cozza gli contesta il reato 
di omicidio colposo plurimo. Si sarebbe messo alla guida in evidente stato d’ebbrezza. Gli 
agenti hanno rilevato un tasso alcolemico nel sangue ben oltre il limite consentito dal codice 
della strada (0.5). Qualche ora più tardi, invece, il valore misurato in ospedale era di quattro 
volte il massimo. L’auto - trasportatore, in base alla “scatola nera” del camion, era ripartito 
dalla stazione di servizio di Rogliano sull’A3 dove, forse, potrebbe aver fatto il “pieno”anche di 
sostanze alcoliche. Skramblevich, che è difeso dall'avvocato messinese Giovanni Caroé, verrà 



interrogato nelle prossime ore dal gip Anna Maria Grimaldi. Secondo la ricostruzione plano-
fotografica dei poliziotti, il Tir, diretto verso Nord, sarebbe andato incontro al suo destino 
investendo su una fiancata l’autobus, che invece era diretto a Mesoraca. 
 
  

 
BRESCIA OGGI 
 
Ubriaco al volante investe due volontari e fugge 
 
POLAVENO. Palio dell'oca segnato dalla contestazione animalista e dall'episodio. Dopo essersi 
allontanato, il pirata ha avuto un altro incidente 
 
Viaggiava anche a fari spenti il 21enne arrestato a Gombio  
 
Ieri è stato rimesso in libertà  
 
Gravissimo uno dei feriti 
 
Ubriaco alla guida dell'automobile del padre, sfrecciava nella notte a fari spenti. Quando la sua 
utilitaria ha investito in via Roma due volontari chiamati a dirigere il traffico dopo la festa, non 
ha fatto una piega: ha innestato la marcia più bassa e, complice l'appannamento provocato 
dall'alcol, è ripartito verso casa, naturalmente senza accendere i fari. Il Palio dell'oca ha 
rischiato così di trasformarsi in tragedia a Polaveno. La peggio è toccata a un 43enne 
ricoverato in prognosi riservata alla Poliambulanza. L'altro volontario di 23 anni guarirà invece 
in cinque giorni. Per rintracciare il «pirata», i carabinieri di Gardone Valtrompia hanno dovuto 
fare poca strada. G.B., 21 anni, non ha neppure fatto in tempo a raggiungere la sua abitazione 
a Gombio, perchè a poche centinaia dalla meta ha urtato un muretto. Irriducibile, nonostante 
la Fiat Punto fosse distrutta ha cercato di rimetterla in moto, ma è stato bloccato e arrestato 
con l'accusa di fuga, omissione di soccorso e guida in stato di ebrezza. Ieri il gip ha convalidato 
l'arresto disponendo la scarcerazione del 21enne che attenderà il processo in libertà. L'episodio 
ha segnato un Palio dell'oca partito male e finito peggio. Nel senso che la rassegna vinta dalla 
Contrada Sorgente era stata caratterizzata da momenti di tensione per una manifestazione di 
protesta inscenata dal gruppo 100% animalisti. «Abbiamo chiesto agli abitanti di non 
rispondere alle provocazioni - spiega il sindaco Fabio Ottavio Peli - in modo da non accendere 
nessun tipo di attrito». Al termine della gara gli agenti della Forestale hanno identificato gli 
organizzatori del palio e i cinque conduttori della corsa dei palmipedi. A quanto sembra si è 
trattato di un atto dovuto. Lo stesso Peli assicura che la manifestazione si è svolta nel rispetto 
delle regole, in presenza del veterinario Asl che ha controllato gli animali alla partenza e 
all'arrivo. Nonostante la contestazione, la festa era proseguita fino al tradizionale spettacolo di 
fuochi artificiali. Poi l'investimento dei due volontari che ha rischiato di trasformare la festa in 
tragedia. 
 
M.BEN. 
 

 
 
AGI 
 
Rapper Psy choc, "io e l'alcol, bevo vodka giorno e notte" 
 
(AGI) - Roma, 30 lug. - "Quando sono felice bevo, quando sono triste bevo, quando piove 
bevo, quando c'e' il sole bevo. Non bevo solo quando devo smaltire la sbornia". La confessione 
choc arriva da Psy, il rapper coreano che ha sbancato le classifiche di Youtube, battendo tutti i 
record di clic con il tormentone 'Gangnam Style'. Al Sunday Times la pop star ha rivelato di 
essere vittima dell'alcolismo e di bere praticamente tutto il giorno e tutta la notte. La 
dipendenza e' tale che, ha rivelato Psy, la vodka e' ormai dventata il suo "migliore amico" e 



una specie di "vice partner", anche se non disdegna neppure "whisky, vodka, tequila o 
qualsiasi altra cosa". (AGI) 
  

 
IL TEMPO 
 
Tenta di gettarsi con la figlia della sua ex 
 
Aveva avuto una relazione con una donna, due anni fa, con la quale aveva anche convissuto. 
La loro storia poi, era terminata, anche a causa delle frequenti crisi violente, dovute 
probabilmente all’abuso di alcol e stupefacenti. Da allora l’uomo si era reso spesso 
protagonista, nei confronti della donna, di atti di gelosia contrassegnati dalla violenza, tanto da 
poter parlare di una veri e propri atti persecutori. L’altro ieri, l’epilogo. Non trovando la ex, 
sotto l’effetto della droga, l’uomo ha agguantato la figlia di una vicina di casa e ha tentato di 
buttarsi con lei dal balcone, ma è stato fermato in tempo. L’uomo è tornato per l’ennesima 
volta nell’abitazione della sua ex, in via delle Azalee e non trovandola ha dato in 
escandescenze. Ha iniziato a urlare e, contemporaneamente, a sferrare pugni e calci alla porta 
della vicina, una donna che si trovava in casa assieme ai suoi due figli piccoli. Alla fine, aiutato 
anche dalla sua mole imponente, è riuscito a sfondare la porta e a entrare. Coltello alla mano, 
ha afferrato la figlia di 5 anni della donna portandola sul balcone, gridando che si sarebbe 
gettato nel vuoto insieme alla piccola se la sua ex non fosse arrivata in breve tempo sul posto. 
Solo la determinazione della madre è riuscita a evitare il peggio. La donna è riuscita a 
strappargli dalle mani la figlia e a fuggire. Giunta sul posto, la polizia ha bloccato l’uomo. 
 

 
PANORAMA.IT 
 
Un'alimentazione buona, sana e sostenibile fa bene alla sessualità maschile 
 
Come la dieta mediterranea 
 
Teggiano, 29 lug. - (Adnkronos) - Una dieta buona, sana e sostenibile, come quella 
mediterranea, fa bene alla "fertilità maschile, alle dimensioni dei genitali dell'uomo e riduce 
l'insorgere di tumori". A riferire le ultime scoperte nel campo dell'alimentazione legata alla 
salute è Laura Di Renzo, nutrizionista e professoressa della sezione nutrizione clinica e 
nutrigenomica dell'Università degli studi di Roma Tor Vergata, intervenuta alla rassegna 
'Incontri Mediterranei' dal titolo 'Dieta Mediterranea: una piramide di passioni - realtà e 
prospettiva' organizzata e ideata da Palazzo 22, società fondata da giornalisti, registi e autori 
televisivi. 
 
L'allarme della fertilità 'al maschile' ''non è solo nazionale ma anche internazionale e arriva 
dalla comunità scientifica e dalle associazioni medici ed urologici che denunciano una riduzione 
della capacità di avere figli dovuta all'ambiente e che ricade sull'alimentazione''. Il crollo della 
fertilità, spiega la nutrizionista, ''è legato alla catena alimentare che ci porta, dato un contesto 
ambientale contaminato, ad assumere quotidianamente interferenti endocrini, fertilizzanti, così 
detti xenobiotici antropici che noi utilizziamo per le modalità di produzione''. 
 
La risposta al problema, che ''evita il suicidio collettivo dei maschi mondiali'', secondo Di Renzo 
''è da cercare nelle produzioni di qualità che compongono il paniere salutare della dieta 
mediterranea''. Si tratta di quei prodotti che ''vengono tracciati in termini di assenza di 
pesticidi, di interferenti endocrini e di presenza di nutrienti quali per esempio gli antiossidanti''. 
 
La soluzione, dunque, continua la nutrizionista, ''è un prodotto ricco di antiossidanti e povero di 
pesticidi e xenobiotici'' e la ricetta mediterranea consigliata è: ''un'insalatina di ravanelli e rape 
rosse, condita con olio extra vergine d'oliva accompagnata da un buon bicchiere di vino rosso''. 
(*) 
 



A fine pasto ''un frutto rosso per poi chiudere con un dolce: cioccolato fondente superiore al 
70%''. Questo tipo di alimentazione ''darebbe l'opportunità al nostro organismo di aumentare 
la produzione di ossido nitrico e migliorare l'attivazione del circolo cardiovascolare, dando così 
una risposta alla potenza maschile''. In conclusione l'esperto consiglia: ''Sostituiamo alla pillola 
blu un piatto rosso''. (**) 
 
  
(*) Nota: peccato che nel bicchiere di vino rosso (ammesso che sia "povero di pesticidi") ci sia 
contenuto uno dei principali nemici della sessualità maschile: l'alcol etilico. 
 
(**) Nota: come dice spesso il mio amico e collaboratore dottor Enrico Baraldi: “Il primo 
Viagra è smettere di bere”.  
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