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Alcol: alzare i prezzi fa calare le morti  
Una ricerca canadese dimostra il legame tra aumento del costo, crollo dei consumi e 
conseguente calo delle morti imputabili all'alcol Lo studio canadese che compare sulla rivista 
Addiction 
di Marta Buonadonna  
Ci sono paesi come l'Australia in cui la guerra al fumo è stata combattuta oltre che con limiti e 
divieti anche con una politica dei prezzi molto aggressiva che ha reso le bionde quasi 
inavvicinabili per una grande fetta della popolazione. Anche da noi negli ultimi mesi si è parlato 
della possibilità di mettere unatassa sulle bibite gassate, per scoraggiare il consumo e 
combattere il problema dell'obesità, soprattutto infantile. Torna a occuparsi del legame tra 
prezzi e consumi un team di ricercatori canadesi, specializzati nelle dipendenze, che ha 
verificato l'impatto dell'aumento del prezzo degli alcolici nello stato del British Columbia sulla 
mortalità dei suoi abitanti, facendo una scoperta che colpisce ma forse non deve stupire. 
"Il prezzo minimo degli alcolici in questa regione del Canada è stato modificato in maniera 
intermittente negli ultimi 20 anni", premettevano gli autori in una precedente ricerca 
pubblicata a gennaio dello scorso anno sulla rivista Addiction che stimava gli impatti di questi 
aggiustamenti sul consumo di alcol. Tim Stockwell e colleghi hanno poi proseguito gli studi e 
pubblicato in questi giorni un nuovo articolo dal quale emerge che un aumento del prezzo del 
10% può avere un impatto sulle morti legate all'alcolismo, facendole diminuire addirittura di un 
terzo. 
La prima ricerca aveva già stabilito un legame forte tra aumento dei prezzi e flessione dei 
consumi. L'aumento del 10% del prezzo minimo fa diminuire il consumo di alcolici rispetto alle 
altre bevande del 16,1%. L'aumento riduce il consumo di liquori del 6,8%, di vino dell'8,9%, 
del 13,9% quello delle bibite con alcol e dell'1,5% della birra. Per un calo assoluto dei consumi 
totali di alcolici del 3,4%.  
Lo studio più recente fa un passo ulteriore e valuta l'impatto sulle morti legate all'alcol. Qui i 
dati si fanno ancora più impressionanti. Un aumento del 10% del prezzo minimo di qualunque 
bevanda alcolica è associato a un calo del 32% della totalità delle morti attribuibili al consumo 
di alcol.  
Le morti sono state divise in "interamente imputabili all'alcol", "acute", cioè causate da 
incidenti in cui l'alcol costituiva una forte componente, e "croniche", dovute cioè a malattie 
causate dall'abuso di alcol per lunghi periodi come la cirrosi o i tumori del fegato. Vi sono 
effetti immediati ed effetto a lungo termine: per le morti "croniche" per esempio la ricaduta 
positiva emerge solo dopo 2 o 3 anni.  
E' interessante notare che se l'aumento del prezzo degli alcolici induce anche i forti bevitori a 
limitarne il consumo, la maggiore presenza di negozi sul territorio ha invece l'effetto 
opposto:aumenta le vendite. Così quando una legge ha consentito l'apertura a privati di 
rivendite di alcolici si è notato che un aumento del 10% nel numero dei negozi fa aumentare le 
vittime totali legate al consumo di alcol di oltre il 2%.  
 

 
 
CORRIERE DELLA SERA – FORUM ITALIANS  
Quella birretta in tv  
Caro Beppe, Le invasioni barbariche, programma di LA7 condotto da Daria Bignardi, a cui 
anche lei ha recentemente partecipato, comunica un messaggio che per alcuni versi trovo 
piuttosto diseducativo. Nella trasmissione di ieri, infatti, prima Mario Monti si è bevuto una 
birra insieme alla conduttrice, poi Vittoria Cabello un gin tonic, sempre in compagnia della 
Bignardi ed infine l’attore di cui non ricordo il cognome anche lui ha sorseggiato un gin tonic e 
la Bignardi non si è tirata indietro neanche questa volta. Mostrare in TV che per essere 
disinvolti e trendy sia necessario bere alcolici non mi sembra positivo né mi pare che questa 
cosa sia essenziale per la trasmissione. Che ne pensa vista la sua partecipazione? 
Davide Rizzi, davide.rizzi@euma.it   
 
Risponde Beppe Severgnini   
Penso: evitare puritanesimi. Detesto il fumo, ma una birra non fa male a nessuno. (*)  
 



(*) Nota: non siamo così sicuri che quella birra bevuta in televisione non faccia male a 
nessuno. Il senso di una “normalità del bere” passa anche da trasmissioni in cui tutti gli ospiti 
e la conduttrice bevono alcolici. La normalità del bere fa sottovalutare rischi degli alcolici.   
 

 
 
IL TIRRENO  
GIOVEDÌ, 07 FEBBRAIO 2013   
IL PESTAGGIO DEL RAVE »LE MOTIVAZIONI DELL’ERGASTOLO    
«Lui voleva uccidere Se è pentito o meno lo dirà solo il tempo» Gorelli, per il giudice, non ha 
avuto alcun ripensamento Vedeva i due carabinieri come ostacoli da superare   
di Francesca Gori   
GROSSETO - «Solo il tempo potrà svelare se il pentimento è intimamente autentico o se è 
stato frutto di normale opportunismo». Perché in quel pestaggio, in quell’alzare per tre volte la 
torcia in aria e sbatterla sulla testa di Antonio Santarelli, c’era «la volontà di uccidere». È 
questo che si legge nelle motivazioni della sentenza d’ergastolo depositate ieri dal giudice per 
l’udienza preliminare Marco Bilisari, che ha condannato con il massimo della pena Matteo 
Gorelli, il ventenne di Cerreto Guidi che ha ucciso un carabiniere e ha causato la perdita di un 
occhio al suo collega Domenico Marino, la mattina del rave di Pasquetta di due anni fa. 
Omicidio volontario e non preterintenzionale, dove le aggravanti sono più delle attenuanti, per 
il giudice. Perché «non vi è dubbio - scrive - che le condotte del Gorelli fossero dirette ad 
uccidere entrambi i carabinieri; ciò si desume dai mezzi utilizzati, dalla violenza e dalla 
reiterazione dei colpi, dalle parti del corpo prese di mira ed effettivamente colpite». Matteo, i 
due carabinieri, li stava vivendo come «ostacoli da togliere di mezzo in ogni modo possibile». E 
anche il disturbo borderline della personalità, diagnosticato sia dal perito della difesa che da 
quello del tribunale, non poteva salvare il ragazzo dall’ergastolo. Voleva uccidere, Matteo. Ma 
forse, nelle sue parole, quelle dette al pm Giuseppe Coniglio che in aula ha chiesto che 
venissero tenute in considerazione tutte le attenuanti che rendono così umana questa vicenda, 
Gorelli non aveva ancora ben chiara la portata di quello che era successo sulla strada di San 
Martino. «Non mi faceva effetto il sangue in terra - dice - non mi facevano effetto i loro corpi, 
non mi facevano effetto queste cose, erano come degli ostacoli, loro, per la mia riuscita in quel 
momento lì, ero vuoto io, ero vuoto in quel momento lì e quindi sono tornato e ho preso la 
cartellina». Omicidio volontario, tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale, guida in stato 
d’ebbrezza. Matteo Gorelli ha compiuto 21 anni all’inizio di gennaio, nella comunità Exodus di 
Milano, dove sta scontando l’ergastolo. L’unica pena possibile, secondo il gup del tribunale di 
Grosseto. «Mentre colpiva - scrive ancora il giudice - non ha avuto alcun ripensamento dopo 
aver colpito il primo carabiniere, nonostante le grida disperate degli amici, o quantomeno della 
ragazza che era con lui, che gli imploravano di fermarsi». E nemmeno quando hanno tirato il 
freno a mano dell’auto di Matteo in fuga: dopo aver speronato i carabinieri e dopo essere 
sceso, Matteo ha colpito anche il maresciallo che lo aveva fermato. Era diventato una furia, 
ormai. Una furia completamente fuori controllo.  
 

 
 
ALTARIMINI 
Rimini: giovane prostituta aggredita e rapinata da un cliente  
Notte da incubo per una 24enne lucciola ungherese che ieri notte è stata aggredita e rapinata 
dal proprio cliente, perché si era rifiutata di avere un rapporto non protetto. Il fatto è avvenuto 
verso le 4 sulla statale 16, la giovane era in strada quando le si è avvicinato un cliente, un 
ragazzo di origine albanese, che l’ha fatta salire in auto dopo aver contrattato una prestazione 
con la 24enne. In macchina però è scattata la discussione poiché l'uomo pretendeva un 
rapporto non protetto e così la ragazza è uscita dall’auto. L'albanese però non ha accettato il 
rifiuto della lucciola e così l’ha raggiunta, l’ha malmenata, le ha portato via la borsa e il 
cellulare, poi è fuggito in auto verso Riccione. La giovane, nonostante lo spavento dovuto 
all’aggressione, è riuscita a raggiungere una cabina telefonica e a chiamare il 113. All’arrivo 
degli Agenti la ragazza ha fornito la descrizione dell’auto con cui l’albanese era fuggito, una 
Fiat Punto di colore chiaro, e così la Polizia ha diramato le ricerche. Sul posto anche il 118 che 
ha medicato la giovane, che ha riportato ferite guaribili in 7 giorni. Nel frattempo il cliente è 



stato bloccato a Riccione e portato in Questura. Qui la 24enne ha riconosciuto il suo 
aggressore, un 31enne albanese in Italia senza permesso di soggiorno, che è stato arrestato 
con le accuse di rapina, lesioni personali e guida in stato di ebbrezza. 
 

 
 
RIMINI TODAY  
Barista nega da bere a ubriaco: lui le tira il bicchiere senza colpirla  
Ubriaco scaglia bicchiere contro la barista che gli ha negato da bere. E' successo nella prima 
serata di giovedì in un locale in piazzale Cesare Battisti, nei pressi della stazione ferroviaria 
di Redazione - 8 febbraio 2013 - Ubriaco scaglia bicchiere contro la barista che gli ha negato 
da bere. E' successo nella prima serata di giovedì in un locale in piazzale Cesare Battisti, nei 
pressi della stazione ferroviaria. Quando i Carabinieri sono arrivati sul posto, l'individuo si era 
già allontanato. La ragazza ha spiegato che il cliente, italiano, era ubriaco e di fronte al suo 
rifiuto di servirgli ulteriormente bevande alcoliche, aveva reagito con uno scatto d'ira. 
Le ha scagliato contro il bicchiere, senza però colpirla. Circa mezz'ora dopo i Carabinieri sono 
intervenuti in IV Novembre, davanti al Tempio Malatestiano, per la presenza di un folto gruppo 
di giovani, molto euforici, che stavano consumando bevande alcooliche e creavano rumori 
molesti. I giovani, di origine extracomunitaria, stavano festeggiando il rientro in patria di uno 
di loro. Gli stessi, sin dall'arrivo dei militari, si sono calmati ed avevano ridimensionato 
l'euforia. Al termine del controllo sono stati invitati a festeggiare in modo più educato e civile in 
altro luogo.  
 

 
 
VICENZAPIU’ 
Ubriaco e con un coltello di 15 cm: deferito un venticinquenne turco  
Compagnia CC Vicenza - Ieri alle 11.00 in Vicenza, Contrà oratorio dei servi n. 49, presso 
l'istituto "centro di ascolto San Faustino", un carabiniere di quartiere della stazione CC di 
Vicenza, nel corso di un servizio di controllo del territorio, sottoponeva a controllo un turco 
classe 1988, nullafacente, irregolare in Italia, gravato da precedenti di p.g. 
Il quale, in stato di alterazione probabilmente dovuta all'abuso di alcool, accompagnato in 
caserma veniva sottoposto a perquisizione personale che permetteva di rinvenire un coltello a 
serramanico della lunghezza di cm. 15,5 con lama di cm. 7. il soggetto veniva pertanto 
deferito in stato di libertà alla competente a.g. per porto abusivo di armi. il coltello e' stato 
posto sotto sequestro.  

 
 
 
GLOBALIST 
Lindsay Lohan al verde torna da mammà  
Il suo conto corrente è stato congelato dal fisco. Il 18 marzo torna in tribunale. Lei dice di 
"stare meglio grazie al supporto della famiglia".  
Lindsay Lohan ha lasciato Los Angeles e si è trasferita a New York, a casa di mamma. Lindsay 
infatti è nei guai: a causa delle sue intemperanze non ha più una lira nel portafogli Il conto 
corrente della attrice - nota ormai più per le sue intemperanze che per i suoi film - è infatti 
stato bloccato dal fisco americano, in vista della sentenza del tribunale di Los Angeles, dove 
deve comparire il 18 marzo a causa di un incidente automobilistico avuto mentre era 
completamente sbronza.  
La madre ha detto che spera che, tenendosela a casa, riesca ad aiutarla a uscire dal circolo 
vizioso di alcol e droga in cui è caduta in giovanissima età. I rapporti con i genitori sono stati 
molto tesi, ma ora Lindsay sembra essere maturata, e ha detto di stare molto meglio "anche 
grazie al supporto della famiglia".   
Dal 2007 a oggi, Lindsay è finita in tribunale varie volte, per possesso di droga, guida in stato 
di ubriachezza, aggressioni e furto. E' stata anche due volte in prigione, per brevi condanne, e 
ha dovuto accettare di seguire una terapia anti-alcolismo.  
Starà pure meglio, ma la sua apparizione all'evento dell'AmFar l'altra settimana ha lasciato 
tutti shoccati. Avvolta in un abito elegante, la ragazza - che ha solo 26 anni - è apparsa gonfia 



e scapigliata. Labbra ritoccatissime, una blogger ha osservato: "Ormai Lindsay sembra una 
quarantenne che cerca d sembrare ventenne".  
 
 
 
 


