
RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA SU VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI  
A cura di Alessandro Sbarbada, Guido Dellagiacoma, Roberto Argenta 
  
ACAT VERSILIA 
+ Divertimento – Alcol  
E' stato firmato sabato 8 Febbraio, presso il Comune di Camaiore (LU), un protocollo d'intesa 
tra i 7 Comuni della Versilia, Stazzema, Seravezza, Forte dei Marmi, Pietrasanta, Viareggio, 
Camaiore e Massarosa, insieme al Sert di Viareggio, alle Associazioni ARCAT Toscana, Acat 
Versilia e Comitato Non La Bevo, che prevede un percorso comune dal titolo "+Divertimento, - 
Alcol", che porti alla realizzazione sui vari territori di competenza, di nuove azioni e politiche 
che mirino a ridurre i rischi di problemi alcol-correlati, con un occhi di riguardo al mondo 
giovanile, ma non solo. 

Considerando che il ns è un territorio dove vi è un'alta concentrazione del divertimento 
giovanile legato al fine settimana e non, che rappresenta un buon inizio, l'impegno preso da 
tutti assume un rilievo importante e credo quasi unico in Italia, ed è solo l'inizio di un percorso 
che deve concretizzarsi poi in vere azioni, come da alcuni anni l' Acat Versilia, insieme al Sert e 
al Comitato Non La Bevo stanno già sperimentando nei territori come quello di Viareggio, Forte 
dei Marmi e Seravezza, grazie anche alla sensibilità e collaborazione degli amministratori locali. 

Noi ci siamo e ci saremo affinchè si riesca a poter offrire a chi è già caduto in una dipendenza 
da alcol una via di uscita, e agli altri la possibilità di conoscere meglio i rischi legati al consumo 
ed abuso di alcol, affinchè possano fare vere scelta salutari, riducendo così i rischi di problemi 
alcol-correlati sia sulla propria salute, sia sui danni alla società, come ad esempio gli incidenti 
stradali. 

PROTOCOLLO D'INTESA TRA 

 I Comuni di Camaiore(capofila)Viareggio, Pietrasanta, Forte dei Marmi,Massarosa, Seravezza, 
Stazzema con la collaborazione del SERT  e del Comitato NON LA BEVO e ACAT VERSILIA E 
DELL’UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA 

Il giorno 8 Febbraio 2014      alle ore   11      presso il Comune di Camaiore sito in  Piazza San 
Bernardino 1 alla presenza del Comune di Viareggio,Pietrasanta,Forte dei  
Marmi,Massarosa,Seravezza,Stazzema al responsabile del SERT Dott.Guido Intaschi ,del 
Presidente del comitato NON LA BEVO Dott.Emanuele Palagi,dell’ACAT VERSILIA e dell’Unione 
dei Comuni della Versilia.   
 
 

Su proposta del Consigliere Delegato alle Politiche Giovanili del Comune di Camaiore  
 
 

Vista la campagna di sensibilizzazione proposta dal Comune di Camaiore,visto il progetto 
divertimento sicuro proposto dal forum provinciale dipendenze coordinato dalla prefettura di 
Lucca con iniziative mirate a promuovere la prevenzione di alcool ai più giovani e non solo 
evitando soprattutto il rischio di incidenti stradali promuovendo stili di vita sani  e visto che il 
territorio Versiliese si caratterizza per la sua vocazione turistica e per la presenza durante 
l'anno di varie manifestazioni concentrate soprattutto nel periodo estivo  nelle quali l'abuso di 
alcol tra i piu giovani e non solo è più frequente. Per questa ragione è importante l'istituzione 
di un tavolo di sinergia tra i sette Comuni della Versilia finalizzata all'impegno e al lavoro sulle 
tematiche di salute e promozione del benessere .  
A tale fine la realizzazione del progetto in via sperimentale per l'anno 2014 dove ogni Comune 
potrà organizzarsi come ritiene meglio nelle varie manifestazioni del territorio promuovendo 
iniziative di prevenzione coinvolgendo  il mondo socio-sanitario,della scuola,del lavoro,del 
tempo libero e del divertimento.... seguendo la strategia del programma della Regione Toscana 



“guadagnare  salute in Toscana”.   
 
 

Considerato che la campagna di sensibilizzazione sarà denominata “+ divertimento – alcool” 
rivolta soprattutto alle fasce di età più giovani e non solo   
 
 

Ritenuto che la campagna di sensibilizzazione avrà un costo minimo con un manifesto unico 
per tutti e sette i Comuni finanziato a carico del progetto Regionale  
DIVERTIRSI…GUADAGNANDO SALUTE di cui è capofila la ASL 12 VERSILIA   
 
 

Ritenuto di sperimentare per la prima volta  una campagna di sensibilizzazione a livello 
Versiliese  
 
 

Ritenuto  a tale proposito,opportuno stipulare un protocollo d'intesa che fissi gli impegni 
necessari dei sette comuni per tutto l'arco del 2014 stimolando e promuovendo iniziative 
mirate di prevenzioni alle fasce di età più giovani.   
 
 

Preso atto degli accordi tra Comune di Camaiore,Comune di Viareggio,Comune di 
Pietrasanta,Comune di Forte dei Marmi,Comune di Massarosa,Comune di Seravezza,Comune di 
Stazzema,SERT , Comitato NON LA BEVO e ACAT VERSILIA,UNIONE DEI COMUNI DELLA 
VERSILIA. 

 Ritenuto opportuno anche in futuro coinvolgere nelle attività  legate alla campagna in oggetto  
il maggior numero possibile di soggetti e realtà associative del territorio. 

I Comuni si impegnano a: 

-realizzazione di un tavolo permanente di confronto tra Comuni,SERT e  COMITATO NON LA 
BEVO e ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO 

-Promuovere iniziative mirate alla sensibilizzazione tra i più giovani di alcol per la prevenzioni 
di incidenti stradali per tutto il 2014 

-realizzazione di un manifesto unico per la promozione della campagna “+ DIVERTIMENTO   - 
ALCOL”. 

Il presente Protocollo d'intesa ha validità annuale dalla data della stipula dello stesso.  

Camaiore 8 Febbraio 2014 

 

VERSILIATODAY 
http://www.versiliatoday.it/2014/02/08/sindaci-della-versilia-uniti-al-alcol-al-proibizionismo/  
SINDACI DELLA VERSILIA UNITI:  
“NO AL ALCOL, NO AL PROIBIZIONISMO” 



CAMAIORE. Tutti i Comuni della Versilia riuniti attorno ad un tavolo, per coordinare iniziative e 
trovare nuovi metodi per educare e sensibilizzare i cittadini, più e meno giovani, sul tema dei 
rischi connessi all’abuso di alcool. 
Nella sala consiliare del Comune di Camaiore, soggetto che si è configurato come capofila del 
progetto, i rappresentanti delle sette amministrazioni hanno firmato un protocollo che impegna 
le rispettive istituzioni a promuovere eventi e manifestazioni che rispecchino lo slogan “+ 
Divertimento – alcool” e adottare, laddove possibile, misure di prevenzione, anche attraverso 
le attività coordinate da associazioni, forum territoriali e ASL Versilia. 
La volontà è quella di non utilizzare strumenti proibizionisti, che spesso non producono risultati 
ma anzi possono avere effetti boomerang, quanto piuttosto avvalersi di strumenti moderni ed 
educativi per far capire a tutti, giovani e non, dei rischi concreti che si corrono a causa 
dell’alterazione delle percezioni, dovuta ad un’assunzione eccessiva di alcool. Tutti i Comuni 
hanno dimostrato l’impegno ad “integrare” nelle loro manifestazioni già esistenti spazi dedicati 
alle associazioni dove trovare materiale informativo, provare pre-test, etilometri e l’apposito 
simulatore di guida. Le attività saranno poi coordinate dai rispettivi Comandi di Polizia 
Municipale, che proseguono nei controlli serrati soprattutto nei fine settimana, che hanno 
continuato a registrare anche nel 2013 numeri preoccupanti per quanto riguarda incidenti e 
malori. 
“Sono soddisfatto per questa inedita, grande sinergia tra le istituzioni – dichiara il consigliere 
delegato alle Politiche Giovanili di Camaiore Daniele Spelta – Che mira a sensibilizzare tutti i 
cittadini sul tema dell’abuso di alcool e di sostanze stupefacenti. Da sottolineare che non ci 
rivolgiamo solo ai più giovani, ma anche delle famiglie e più in generale delle figure adulte, che 
ai ragazzi devono dare un esempio da seguire”. 
Il tavolo appena istituito proseguirà nel tempo con incontri sul territorio e bilanci periodici sulle 
attività svolte da ogni Comune. Partecipano al progetto, assieme ai sette Comuni versiliesi, il 
Ministero della Salute, la Regione Toscana, il CCm, Social net skills, Guadagnare Salute, Forum 
Prevezione dipendente, comitato “Non la bevo”, Club alcologici territoriali, Acat Versilia, Unione 
dei Comuni, Asl12. 
  

 
IL TIRRENO 
Il 90% degli incidenti legati all’eccesso di alcol 
La scioccante statistica rivelata dalla polizia municipale di Camaiore  
Siglato un accordo tra i comuni versiliesi per aumentare la prevenzione 
CAMAIORE  
Il 90% degli incidenti stradali che avvengono nelle ore serali vedono coinvolte persone che 
hanno fatto uso di alcool. Il preoccupante dato è stato riferito ieri mattina dal comandante 
della polizia municipale di Camaiore Palmerini durante la presentazione del protocollo tra i 
comuni della Versilia sulla prevenzione dell’abuso di alcol. Nell’ultimo anno nel comune di 
Camaiore sono state ritirate ben 86 patenti per guida in stato di ebbrezza: e nel 70% le 
persone punite erano giovani sotto i 30 anni. Numeri come questi devono far riflettere. E così 
diventano fondamentali iniziative come il progetto “+ divertimento, - alcol” che vede la 
collaborazione tra i sette Comuni della Versilia, l’Asl, il gruppo Non la bevo, l’Acat Versilia e 
altre associazioni impegnate nel settore. «E’ necessario - ha detto il responsabile del Sert 
Guido Intaschi - spezzare il legame tra sballo e divertimento che troppo spesso si crea nella 
mente dei giovani anche per colpa di modelli sbagliati presentati da media e pubblicità». Gli 
organizzatori dell’iniziativa dicono che la repressione ai tutti i costi è inutile. Ma sono pronti a 
proporre, per le persone pescate al volante in stato di ebbrezza, l’affidamento a lavori di 
pubblica utilità, magari aiutando persone rese disabili da incidenti stradali. «Troppo spesso - 
afferma lo psicologo Emanuele Palagi del Gruppo Non la bevo - gli adolescenti non hanno 
paura della morte. Ma far vedere loro le conseguenze degli incidenti può essere importante: 
capire cosa significhi una vita da disabile colpisce l’immaginazione». I partecipanti al progetto 
hanno sottolineato il ruolo delle famiglie. «Gli adulti - ha sottolineato il rappresentante dell’Acat 
- devono dare l’esempio con i loro comportamenti. I ragazzi imparano da loro. in molti casi 
quando si riscontrano casi di abusi di alcol ci sono precedenti familiari». Sul punto è 
intervenuto ancora anche Palmerini. «A volte - ha detto il comandante - i genitori difendono i 
figli ai quali abbiamo tolto la patente. Non mi sembra un atteggiamento costruttivo». Un altro 
aspetto importante è avvalersi di strumenti moderni ed educativi per far capire a tutti, giovani 



e non, dei rischi concreti che si corrono a causa dell’alterazione delle percezioni, dovuta ad 
un’assunzione eccessiva di alcool. Per esempio il gruppo Non la bevo ha a disposizione degli 
speciali occhiali che simulano la percezione visiva di chi ha bevuto troppo e fanno capire i 
pericoli. Tutti i Comuni hanno dimostrato l’impegno ad “integrare” nelle loro manifestazioni già 
esistenti spazi dedicati alle associazioni dove trovare materiale informativo, provare pre-test, 
etilometri e l’apposito simulatore di guida. Le attività saranno poi coordinate dai rispettivi 
comandi di Polizia Municipale. «Sono soddisfatto per questa inedita, grande sinergia tra le 
istituzioni – dichiara il consigliere delegato alle Politiche Giovanili di Camaiore Daniele Spelta – 
da sottolineare che non ci rivolgiamo solo ai più giovani, ma anche delle famiglie e più in 
generale delle figure adulte, che ai ragazzi devono dare un esempio da seguire». 
  

 
LA CITTA’ DI SALERNO 
http://lacittadisalerno.gelocal.it/cronaca/2014/02/08/news/no-alcol-lettera-aperta-al-premier-
letta-1.8632655  
No alcol, lettera aperta al premier Letta 
Iniziativa del presidente Aicat Aniello Baselice: «Promuovere stili di vita sani ed alternativi ai 
consumi nocivi per la salute» 
Una lettera al presidente del Consiglio Enrico Letta per sensibilizzare l’intero Governo sul 
problema dell’abuso dell’alcol. E’ l’iniziativa messa in campo dal presidente dell’Aicat Aniello 
Baselice, sempre più preoccupato del diffondersi del fenomeno soprattutto tra i più giovani e 
delle gravi conseguenze che questo comporta. 
Nella lettera (indirizzata anche al ministro dell’Interno e ai sindaci) Baselice invita ad affrontare 
senza ulteriori ritardi alcune importanti questioni. Per prima cosa chiede l’effettiva e rigorosa 
applicazione della legge 189 del 2012 che ha istituito il divieto di vendita e di somministrazione 
di bevande alcoliche ai minori di 18 anni. «Ad oggi - scrive - possiamo affermare, sulla base sia 
di ricorrenti inchieste dei mass media che delle denunce di genitori ed associazioni che si 
occupano di minori, che la legge in questione è ancora largamente e gravemente disattesa. Tra 
le cause della trasgressione va evidenziato un carente senso di responsabilità sociale sul tema 
presente in molti gestori ed esercenti dei locali pubblici». In secondo luogo suggerisce di 
«approvare e rendere esecutiva una normativa quadro di respiro nazionale nel settore del 
commercio che ponga termine ai vari esperimenti di autoregolamentazione del settore rimasti 
lettera morta e naufragati nel mare delle buone intenzioni». Come terzo punto Baselice 
propone di «individuare e attuare sistemi di premialità o agevolazione fiscale a sostegno degli 
esercenti che offrano spazi di aggregazione e consumi “alcol-free” per i giovani e non solo». In 
quarto luogo chiede di rivedere il sistema con cui molte Amministrazioni si approcciano al 
fenomeno della cosiddetta “movida”. Secondo Baselice, infatti, «appare evidente il fallimento 
delle strategie tese a contenere o tamponare le degenerazioni e i problemi sanitari, di ordine 
pubblico e di igiene urbana provocati dal consumo di alcol». Infine, consiglia di dare vita ad un 
vero e proprio percorso di formazione etica che porti ad un diverso orientamento della 
domanda e dell’offerta del divertimento giovanile. 
Ma nella lettera al premier Baselice sostiene anche che «al fine di promuovere stili di vita sani 
ed alternativi ai consumi nocivi per la salute come quello di bevande alcoliche, sarebbe 
opportuno incentivare alcune buone prassi» che per il presidente Aicat consistono: 
nell’astensione dalla concessione di patrocini alle manifestazioni pubbliche finalizzate alla 
promozione della vendita e della degustazione di bevande alcoliche; nel patrocinio delle feste 
analcoliche; nella concessione di sgravi o agevolazioni fiscali a chi promuove stabilmente 
programmi ed eventi di aggregazione e di incontro analcolici. 
Ma qual è l’obiettivo finale di una simile iniziativa? «Crediamo - spiega Baselice - che una 
comunità che si prende a cuore il benessere e il futuro della future generazioni deve saper 
proporre e sostenere la sfida di un cambio culturale in cui la qualità della vita e delle relazioni 
delle persone non possono essere piegate agli interessi e al profitto del commercio con 
conseguente grave danno della salute e della sicurezza individuale e collettiva, rappresentato 
dalla perdita della libertà individuale causata dal consumo di sostanze o da comportamenti 
dannosi per l’uomo». 
Di fronte a questi buoni propositi, l’unica speranza è che i suoi suggerimenti vengano presto 
ascoltati. 
  



 
L’ARENA.IT 
http://www.larena.it/stories/dalla_home/642273_il_padre_incendia_la_camera_ma_il_figlio_s
alva_tutti/  
Il padre incendia la camera ma il figlio salva tutti 
Il 14enne svegliato dal fumo ha dato l'allarme al 112 mettendo così al riparo i genitori e i due 
fratelli. 
Ubriaco dà in escandescenze e tenta di dar fuoco alla casa dove vive con moglie e tre figli 
piccoli. Tragedia sfiorata giovedì scorso in un'abitazione nelle campagne di Zimella. Grazie 
all'accortezza e al senso di responsabilità di un quattordicenne, uniti ad un pizzico di fortuna, 
una famiglia di cinque persone si è salvata da un incendio appiccato dal padre, alterato dai 
fumi dell'alcol. La serata, nell'appartamento di via Camatte abitato da una famiglia di indiani 
regolari, era già iniziata con qualche sussulto. A scaldare l'atmosfera era stato un litigio tra 
marito e moglie all'origine del quale ci sarebbero stati futili motivi. L'uomo aveva perso le 
staffe, probabilmente perché aveva alzato un po' troppo il gomito. Fortunatamente non si era 
lasciato andare a violenze, anche grazie all'intervento dei militari del Radiomobile di Legnago, 
che lo avevano ricondotto di lì a poco alla calma.  
Convinti di aver riconquistato un po' di serenità in casa, la moglie e i tre figli piccoli erano 
andati a letto. La pace però è durata poco e il peggio doveva ancora venire. All'una e mezza di 
notte, infatti, il figlio maggiore, di soli quattordici anni, è stato svegliato da un forte odore di 
bruciato. Si è alzato e ha visto che l'appartamento era invaso dal fumo. In una camera da letto 
il ragazzo ha trovato un materasso ed alcune suppellettili che bruciavano. Da quella stanza era 
partito l'incendio. In un altro locale della casa, giaceva il capofamiglia riverso a terra. Aveva 
perso i sensi, probabilmente a causa dell'alcol ingerito. A quel punto il ragazzo ha svegliato la 
madre ed è corso ad aprire la porta per scappare, ma suo padre aveva chiuso a doppia 
mandata l'uscio e aveva tolto la chiave. I cinque erano praticamente come topi in trappola. Il 
figlio ha provato a spegnere il fuoco e nel frattempo ha telefonato al 112. Sono arrivati in via 
Camatte i carabinieri di Cologna e di Ronco e i pompieri di Lonigo e Legnago. I militari hanno 
sfondato l'ingresso e tratto in salvo l'intera famiglia, mentre i vigili del fuoco hanno spento 
definitivamente le fiamme. 
L'indiano, G.S., di 43 anni, operaio regolare in Italia, è stato arrestato in flagranza di reato per 
incendio doloso e condotto in carcere. Ieri, il gip Laura Donati ha convalidato il fermo, poi lo ha 
rimesso in libertà disponendo il divieto di rientrare nell'abitazione familiare, oltre all'obbligo di 
rimanere ad una distanza minima di 50 metri da moglie e figli. 
  

 
L’UNIONE SARDA.IT 
http://www.unionesarda.it/articoli/articolo/353556  
Fatto ubriacare picchiato e abbandonato 
L'odissea di un minore vessato dai bulli 
E' successo alla periferia di Iglesias dove un ragazzino di 15 anni è stato salvato in extremis 
dal coma etilico. 
La vicenda è ancora da chiarire ma l'unica certezza è che un ragazzino di 15 anni venerdì 
mattina ha rischiato di perdere la vita per colpa di un gesto compiuto dal branco di bulli di cui è 
stato vittima. Dopo averlo fatto bere e ubriacare, il quindicenne ha cominciato a vomitare ma 
nonostante questo il branco ha continuato a infierire picchiando il ragazzino che è stato 
ritrovato dall'ambulanza che in extremis è riuscita a salvarlo dal coma etilico. 
  

 
IL GIORNO.IT 
http://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/2014/02/09/1023002-violenza-moglie-
musulmana.shtml    
Schiaffi e pugni alla moglie:  
"Una donna musulmana non può versare vino al bar" 
Al massimo doveva lavare i piatti, certo non mettersi a versare il vino. Le aveva «concesso la 
libertà», ma lei era «andata oltre». Aveva acconsentito a che sua moglie lavorasse in quel 
locale, ma a condizione che si limitasse ad aiutare in cucina. Poi sono arrivate le botte 



Milano, 9 febbraio 2014 - Al massimo doveva lavare i piatti, certo non mettersi a versare il 
vino. Le aveva «concesso la libertà», ma lei era «andata oltre». Aveva acconsentito a che sua 
moglie lavorasse in quel locale, ma a condizione che si limitasse ad aiutare in cucina. «Invece 
versava il vino ai clienti. Ma noi siamo musulmani - si è difeso davanti al giudice - una donna 
neanche deve mettere piede al bar. Questa cosa è una vergogna per la mia famiglia». 
Così per farlo capire alla moglie, Abdel I., 50enne marocchino, secondo l’accusa ha cominciato 
ad insultarla, aggredirla, picchiarla in media almeno una volta la settimana anche davanti ai 
loro due figli piccoli, costringendola a rapporti sessuali non voluti. E quando la giovane S., 32 
anni, se n’era andata coi bambini, aveva cominciato a perseguitarla con le telefonate, gli sms e 
pedinandola ogni volta che usciva di casa. Così l’ex coniuge è finito a processo davanti alla 
nona sezione del tribunale con l’accusa di maltrattamenti e percosse, e nei giorni scorsi il 
giudice Fabio Roia l’ha condannato ad un anno di reclusione con la condizionale e a 7.500 euro 
di risarcimento a favore della moglie oltre al rimborso delle spese legali. 
L’ennesima vicenda di violenza legata all’orientamento culturale, è maturata tutta all’interno di 
una famiglia marocchina e di religione musulmana dove lei però, quasi vent’anni meno del 
marito, probabilmente si era illusa di poter vivere fede e tradizioni in modo più dinamico di 
quanto invece non pensasse lui. Così S. ad un certo punto, nonostante i bambini piccoli, aveva 
insistito per accettare il lavoro in un bar. Abdel sulle prime si era opposto ma poi, certo non 
nuotando nell’oro, aveva finito per cedere anche in virtù dell’aiuto economico che ne sarebbe 
derivato per tutta la famiglia. «Va bene - aveva concesso il marito - ma a condizione che lavi i 
piatti in cucina e e non esci nel bar». «Le ho dato la libertà ma lei è andata oltre», ha ripetuto 
al giudice. 
E pensare che invece S. sarebbe potuta rimanere tranquillamente a casa dove le necessità, ha 
ricordato Abdel, non mancavano. «Tornavo a casa dopo le sei di sera e senza di lei dovevo dar 
da mangiare ai bambini, poi portarli a letto, farli dormire...». Così aveva incominciato a 
innervosirsi, fino a quando aveva addirittura sorpreso S. che nel locale versava il vino ai clienti. 
Sberle, schiaffi, pugni: «Vai fuori da casa mia!»e poi l’aveva presa anche contro la sua volontà 
per punirla. 
Nella primavera di tre anni fa, strattonandola e spingendola anche davanti ai figli piccoli, 
secondo l’accusa Abdel l’aveva poi buttata fuori di casa a schiaffi e pugni, salvo obbligarla a 
rientrare e poi ricominciare con insulti e offese. Un anno dopo, l’avrebbe anche colpita al volto 
con un pugno mentre erano in auto, rompendole il naso. Brutta storia finita con un divorzio in 
Marocco e la convinzione ripetuta al giudice, da parte di Abdel, di essere stato anche troppo 
accondiscendente rispetto alle esagerate smanie moderniste della giovane moglie. 
  

 
LA VOIX DU NORD 
http://www.lavoixdunord.fr/france-monde/les-ados-francais-gros-consommateurs-d-alcool-de-
tabac-ia0b0n1899943  
Les ados français gros consommateurs d’alcool, de tabac et de cannabis 
Plus de 90 % des jeunes de 17 ans ont déjà essayé de consommer alcools, cannabis ou tabac. 
La France se situe en 2011 parmi les pays européens où la fréquence du tabagisme chez les 
adolescents de 16 ans est la plus élevée. Un rapport d’expert a été publié, faisant un état des 
lieux de la consommation et visant à mettre en place des mesures. 
La consommation d’alcool, tabac et cannabis chez les adolescents reste importante en France, 
souligne un rapport publié jeudi qui préconise de cibler en priorité ces trois produits dans les 
campagnes de prévention auprès des jeunes. 
Les niveaux de consommation d’alcool, tabac et cannabis « demeurent élevés chez les 
adolescents en dépit de la réglementation visant à limiter l’accès à ces produits et des 
campagnes de préventions répétées », constate ce rapport d’experts, rédigé sous l’égide de 
l’Inserm à la demande de la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la 
toxicomanie (Mildt). 
Ces experts préconisent de « cibler en priorité » l’action sur ces trois produits (alcool, tabac, 
cannabis) afin de prévenir ou retarder l’âge d’initiation à ces substances. 
Le rapport souligne notamment l’augmentation des phénomènes de prise ponctuelle et 
excessive d’alcool ou « binge drinking » (au moins 5 verres en une seule occasion) chez les 
ados. 



Or ils sont plus sensibles que les adultes aux effets neurotoxiques de l’alcool , ainsi qu’à ceux 
du cannabis, car « le cerveau poursuit d’importantes étapes de maturation entre 15 et 25 ans 
». 
Seuls 6,6 % des adolescents âgés de 17 ans n’ont expérimenté aucun des trois principaux 
produits : alcool, tabac, cannabis. 
L’alcool est la substance psychoactive dont l’expérimentation est la plus précoce : 58 % des 
élèves de 11 ans reconnaissaient en 2010 avoir déjà bu une boisson alcoolisée, proportion qui 
atteint 91 % des garçons et filles à la fin de l’adolescence en 2011. 
Quel que soit le produit, la précocité de l’expérimentation et l’entrée dans la consommation 
accroissent les risques de dépendance ultérieure et plus généralement les dommages qui en 
découlent. 
Les effets neurotoxiques de l’alcool, notamment du binge drinking, retentissent au niveau de la 
structure du cerveau (génération de nouveaux neurones…) mais aussi sur des fonctions 
comme la mémoire ou l’apprentissage, avertissent les experts. 
Le tabac reste le premier produit psychoactif consommé quotidiennement à l’adolescence. La 
France se situe en 2011 parmi les pays européens où la fréquence du tabagisme chez les 
adolescents de 16 ans est la plus élevée. 
Pour sa part, le cannabis est le premier produit psychoactif illicite consommé à l’adolescence. Il 
y a « une corrélation significative entre son usage et des passages à l’acte (tentatives de 
suicide, boulimie, comportements sexuels à risque…) » dus à la levée d’inhibitions. 
Il peut également « précipiter » la survenue de troubles psychiatriques (anxieux, dépressifs, 
schizophrénie…). 
  
Traduzione 
I ragazzi francesi: maggiori consumatori di alcol, tabacco e cannabis 
Oltre il 90 % dei giovani di 17 anni hanno già iniziato a consumare alcol , cannabis o tabacco. 
La Francia è dal 2011 tra i paesi europei in cui la diffusione del fumo tra gli adolescenti oltre i 
16 anni è il più alto . E’ stata pubblicata una statistica, facendo un registro dei consumi, per 
capire come attuare misure di intervento. 
Il consumo di alcol, tabacco e cannabis tra gli adolescenti rimane alto in Francia , lo sostiene 
un rapporto pubblicato giovedì che raccomanda la priorità di campagne di prevenzione tra i 
giovani .. 
I livelli di consumo di alcol, tabacco e cannabis "restano elevati tra gli adolescenti a dispetto di 
regolamenti per limitare l'accesso a questi prodotti e campagne ripetute", dice la relazione 
degli esperti , su richiesta della Missione interministeriale di lotta contro la droga e delle 
tossicodipendenze ( Mildt ) .. 
Il rapporto evidenzia i crescenti fenomeni di abuso eccessivo di alcol come il " binge drinking " 
(almeno 5 bevande in un'unica volta) tra gli adolescenti . 
I giovani sono più sensibili degli adulti agli effetti neurotossici di alcol , così come quelli della 
cannabis, perché "il cervello continua a crescere a tappe con fino ad una età che può essere 
compresa tra i 15 ei 25 anni". 
Solo il 6,6 % degli adolescenti di età inferiore ai 17 anni non hanno sperimentato nessuno dei 
tre prodotti principali : alcool , tabacco , cannabis. 
L'alcol è una sostanza psicoattiva: sui dati del 2010 il 58 % dei giovani di 11 anni hanno già 
bevuto una bevanda alcolica, percentuale che ha raggiunto il 91 % di ragazzi e ragazze nel  
2011. 
Qualunque sia il prodotto , la sperimentazione precoce aumenta il rischio di dipendenza. 
Gli effetti neurotossici di alcol, tra cui binge drinking , rompono la struttura del cervello, ma 
anche funzioni come la memoria o l'apprendimento. 
Il tabacco rimane la prima sostanza psicoattiva se consumata quotidianamente in adolescenza. 
La Francia, nel 2011, è tra i paesi europei in cui la diffusione del fumo tra gli adolescenti di età 
intorno ai 16anni è la più alta. 
La cannabis è la prima sostanza psicoattiva illecita consumata durante l'adolescenza . C'è "una 
significativa correlazione tra uso e acting out (tentativi di suicidio, bulimia, comportamenti 
sessuali a rischio ...)" a causa della rimozione di inibizioni .. 
Possono anche verificarsi disturbi psichiatrici (ansia, depressione , schizofrenia ... ) . 
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ACCOLTELLA IL COINQUILINORIMINESE ARRESTATO IN TOSCANA 
L'uomo è ora accusato di tentato omicidio e si trova in carcere a Pisa 
rimini  
E' originario di Rimini il 45enne (A.V. le iniziali del nome) che due notti fa al termine di un 
violento litigio ha aggredito un 61enne di Pescia (in provincia di Pistoia), che da circa un anno 
lo ospitava nella propria abitazione. L'uomo è in cura presso il Sert di Montecatini Terme per 
trascorsi di alcolismo ed e seguito dai servizi sociali e da enti assistenziali locali per la sua 
condizione di indigente. L'altra notte, per futili motivi, durante un violento litigio tra i due si è 
armato di un coltello da cucina ed ha colpito il suo coinquilino con tre colpi al torace e al 
gluteo. In casa sarebbe stato presente anche un terzo coinquilino che ha cercato invano di 
dividere i due uomini. Il litigio sarebbe scoppiato dopo le 22. Il 61enne, originario della 
Valdinievole, si trova ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Pescia. Sul posto sono 
intervenuti l'altra notte gli uomini della Volante del Commissariato di Pescia che hanno 
arrestato il 45enne che si trovava ancora in stato di choc, con l’accusa di tentato omicidio. 
L’uomo si è consegnato senza opporre resistenza. L'arma utilizzata per l'aggressione è stata 
rinvenuta sul posto e sottoposta a sequestro. Il 45enne è stato portato in carcere a Pisa a 
disposizione dell'autorità giudiziaria. 

 
  
IL TIRRENO 
Ubriaco “dirige” il traffico: multato dalla polizia 
CARRARA  
I bicchieri di troppo prima lo hanno spinto a disturbare i titolari di un locale del centro; poi, non 
contento, si è piazzato al centro dell’incrocio, centralissimo, fra via Cavour e via Mazzini (con il 
semaforo spento a quell’ora) a “dirigere” il traffico. Ma è arrivata la polizia ed ha evitato il 
peggio, cioé che potesse provocare degli incidenti, ed è stato multato per ubriachezza. Tutto è 
avvenuto poco dopo la mezzanotte. Gli agenti di polizia erano intervenuti nei pressi di un 
ristorante del centro dove era stata segnalata una persona ubriaca che non permetteva la 
chiusura del locale, molestando i dipendenti che attendevano di poter tornare a casa dopo una 
serata di lavoro. Quando gli agenti sono giunti sul posto, il carrarese si era già allontanato ma 
gli operatori della Volante, in considerazione del pericolo che avrebbe potuto creare nelle sue 
condizioni psicofisiche alterate a causa dell’assunzione di alcol, si facevano fornire una 
descrizione sua e del suo abbigliamento e si mettevano alla sua ricerca. L’uomo, 37 anni, 
veniva rintracciato poco dopo nelle vicinanze, intento a “dirigere il traffico” al centro della 
strada in corrispondenza dell’incrocio tra le vie Cavour e Mazzini. In evidente stato di 
ubriachezza, non appena gli agenti gli prospettavano la possibilità di farsi assistere da 
personale paramedico per ricevere le cure del caso in ospedale dava in escandescenza. Con 
pazienza e non senza difficoltà, gli agenti riuscivano comunque a riportare a miti consigli 
l’uomo, allontanandolo dal centro strada. Allo stesso veniva quindi elevata la sanzione 
amministrativa prevista per l’ubriachezza. 
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