
CORRIERE DELLA SERA – FORUM NUTRIZIONE 

tassare alcolici 

Mi pare che Lei sia favorevole. Alcol fa male e quindi in una ipotetica riforma da beffa (come 

tutte le altre) tassiamo pure. E cosi' per le bevande zuccherate. Perfetto, mancano pero' 

all'appello, i fritti , i dolci .Perche' anche qui l'abuso fa male, colesterolo, problemi di fegato 

etc. E perche' allora non diminuire i prezzi di frutta e verdura che sono alle stelle? Nel Veneto, 

mi dicevano di aver butto quintali di meloni, mentre nei supermercati si trovano meloni di 

provenienza spagnola. 

Bah.... siamo messi molto male, anche senza bere alcol. 

Saluti. 

Non crede dott. Ghiselli?  

 Mirea 

 

Risponde Andrea Ghiselli  

No no, Mirea, non scherziamo. Io non sono affatto d'accordo sulla tassazione degli alimenti, 

qualsiasi essi siano e anche per il motivo che dice lei cui gliene aggiungo altri 

1) Aumento di confusione nel consumatore. In questo modo si aumenterebbe lo smarrimento 

che il consumatore ha già nella testa tartassato dai tanti guru dei cibi sì e dei cibi no, della 

curcuma sì e delle farine raffinate no e di altre scempiaggini simili. Noi dobbiamo educare le 

persone proprio sul fatto che non esistono i cibi sì e i cibi no, perché qualsiasi alimento fa bene 

se consumato nelle quantità corrette, mentre fa male se consumato in quantità eccessive. 

Persino l'acqua, alimento vitale per eccellenza, fa bene se consumato correttamente, mentre 

un eccesso può essere pericolosissimo, addirittura mortale.  

2. Vogliamo intervenire con la tassazione su ciò che fa male agli italiani? Benissimo. Prendiamo 

i consumi degli italiani, riportati in una pubblicazione dell'ahimè soppresso INRAN, liberamente 

disponibile per tutti al link: http://www.inran.it/710/I_consumi_alimentari__INRAN-

SCAI_2005-06.html 

Cominciamo dall'alcol. Gli Italiani consumano, come media nazionale (quindi comprendendo 

lattanti e astemi) una novantina di ml di bevande alcoliche ogni giorno. I millilitri comunque ci 

dicono poco perché non conosciamo quanto alcol contengano. Dobbiamo fare due conti. E i 

conti dicono che gli italiani bevono ogni giorno in media 6 grammi di alcol da vino, se 

consideriamo una gradazione bassa di 12 gradi. Non ne fanno quasi più di vini a così bassa 

gradazione, ma io voglio esagerare in basso. Poi consumano 1 grammo di alcol da birra, sidro 

e affini, sempre considerando una gradazione media di 5 gradi. E poi consumano 0,74 grammi 

di alcol proveniente da un vasto gruppo di alcolici che comprende i superalcolici propriamente 

detti, i vini dolci, i vini spumanti e gli aperitivi. Ho esagerato in alto considerando nel conteggio 

che tutti gli alcolici provenienti da questo gruppo abbiano 40 gradi ed è venuto il numero di 

0,74 ma in realtà è probabilmente molto più basso.  

A lei la scelta di quale fonte di alcol in Italia sia più pericolosa se vogliamo usare questo 

aggettivo poiché tassiamo. Potremmo usare una locuzione differente del tipo: fonte prevalente 

qualora non si parlasse di pericolo per la salute. 



Vogliamo parlare di bevande carbonate? Si propone di mettere una tassa sulle bevande 

carbonate siano esse dolcificate con lo zucchero che con gli edulcoranti. Quindi è stato 

identificato che ciò che fa male siano le bollicine. Bisognerebbe tassare per par condicio anche 

l'acqua minerale gassata e non quella liscia. Quello che fa male non sono le bollicine ma lo 

zucchero? Bene, tassiamo zucchero, miele, succhi di frutta ecc ecc. altrimenti il consumatore 

capisce che se lo zucchero è frizzante fa male, mentre se non lo è fa bene.  

3. In Italia non è né il consumo di superalcolici, né il consumo di bevande carbonate a 

rappresentare un problema. Come media generale le bevande carbonate in Italia arrivano a 

pochi millilitri al giorno (non arrivano a 30) totalmente ininfluenti. Se consideriamo i soli 

consumatori la media ovviamente sale e siamo intorno a 130 ml al giorno, in pratica circa il 

2% di un fabbisogno stimato di 2000 kcal. Insomma bassissimo. Quello che preoccupa di più è 

l'eccesso di grassi (mi pare che non ce ne siano nelle bevande carbonate) e l'eccesso di 

proteine (mi pare che a parte qualche bevanda energetica arricchita di qualche aminoacido 

anche qui non ce ne siano). La nostra quota calorica eccede i fabbisogni (vogliamo mettere una 

tassa sulle calorie?). La nostra percentuale di grassi è eccessiva, 37% contro un tetto del 30% 

(tassiamo l'olio d'oliva?). La quota proteica è eccessiva (tassiamo carni e salumi di cui in effetti 

ne consumiamo più del consentito?). 

4. La tassazione in generale, come lo è e lo è stata negli anni per il tabacco o per l'alcol ecc è 

sempre stata l'ultima spiaggia a cui un paese ricorre quando non è capace con altri mezzi a 

educare il consumatore. Ma mentre alcol e tabacco sono cancerogeni e quindi una tassa 

troverebbe anche una giustificazione salutistica, lo zucchero no. Non è cancerogeno, non è 

tossico...certo forse è cariogeno, ma basta lavarsi accuratamente i denti. 

Infine discorso frutta e verdura: ha perfettamente ragione, costa troppo, anche se non sono 

convinto che distribuirla gratuitamente ne aumenterebbe il consumo, ma certamente potrebbe 

essere una strada da perseguire. Si potrebbe aumentare il prezzo dei salumi (faccio per dire) 

per abbassare il prezzo delle mele.  

Ma a lei piacerebbe uno stato così? A me no! 

 

L’UNITA’ 

Vino, alcol, e forse tasse 

01 settembre 2012 - Tassare i comportamenti che generano costi ai conti pubblici non è 

un’idea originale. Del resto questo governo non ha mostrato grande inventiva, finora, 

nell’eseguire i compiti imprescindibili e urgentissimi che ne giustificano l’esistenza: per 

rastrellare danaro alla svelta, ha elevato la pressione fiscale. Che dire: non avranno avuto 

tempo per architettare qualcosa di nuovo. Certo è che in nome dell’urgenza si riesce a far 

passare di tutto, quindi anche una cosa come tassare bibite gassate, o magari alcol, cibi grassi, 

appare sensato: che cominci a pagare chi per primo provoca una spesa meno giustificabile. 

Ancora non è chiaro se questa tassazione sarà mai approvata, ma l’idea periodicamente viene 

fuori, e contiene un vero e proprio vizio di ordine ideologico. 

La tendenza ormai è un bel po’ accettabile. Chi scrive, per esempio, già ammette più o meno 

serenamente alcuni obblighi (che comportano un costo personale, alla stregua di una tassa) 

perché questi consentono anche una forma di risparmio pubblico: penso, ad esempio, al casco 

obbligatorio. Esistono poi comportamenti oggettivamente dannosi alla salute (il fumo), e 

sembra inevitabile caricarli di tasse per disincentivare la pratica, o perlomeno per incamerare 



più danaro a coprire i costi che peseranno sul servizio sanitario nazionale (ammesso che quei 

soldi finiscano davvero lì e non altrove). Tassare allo stesso modo l’alcol appare quindi una 

naturale conseguenza. 

Il punto è che i comportamenti riferibili alle scelte individuali, al tempo libero, al piacere 

personale, sono gravati da un giudizio di tipo etico rispetto ad altri comportamenti che 

attengono invece alla sfera della necessità, cioè del lavoro: quello pure è un ambito che genera 

costi sociali ma il legislatore non pare interessarsene più di tanto. Volendo continuare con i 

mille esempi possibili, potrei citare le infinite agevolazioni fiscali all’acquisto di auto avviate da 

governi di ogni colore, prescindendo da ogni valutazione di opportunità, ma agendo in nome 

della necessità finanziaria (più auto vendute, più produzione, più PIL, eccetera). In definitiva, i 

comportamenti superflui sono più eticamente tassabili. 

In nome dell’urgenza, oppure della visione ideologica, si sceglie di comprimere l’ambito 

ritenuto in sostanza edonistico, perché è relativo al tempo sottratto al lavoro, è il tempo 

destinato al piacere (nell’accezione più ampia possibile) in modo libero e soggettivo. Ma questo 

tempo, questa porzione della nostra esistenza, andrebbe protetto, incrementato, e dovrebbe 

essere la ragione principale per la quale sacrificare altre frazioni di tempo ad impieghi 

necessari, ineliminabili (il lavoro, cioè). Invece l’etica dominante lo confina ad un ruolo 

secondario, tanto che gli eventuali costi sociali che derivano da quest’ambito sono meno 

ammissibili degli altri. In questo c’è qualcosa di sbagliato. E se tutto ciò assomiglia a un 

vecchio ragionamento di sinistra, dico solo: puoi scommetterci. 

Se invece interessa un parere non esattamente di sinistra, questa lettura da Phastidio.net non 

è niente male: “se obiettivo di queste imposte è quello di fare cassa per esigenze di bilancio 

pubblico, appare evidente che il gettito netto tende a ridursi per effetto delle solite unintended 

consequences. Sarebbe preferibile trovare altre fonti di entrata o ridurre le spese in pari 

misura. Se, per contro, obiettivo è quello di promuovere presso la popolazione una corretta 

educazione alimentare, più che tasse servirebbe una strategia di comunicazione pubblica”. 

 

 

IL TIRRENO  

I CLUB TERRITORIALI DELL’ALCAT   

Casalinga e sola a rischio alcool Ma la solidarietà ti può salvare altre vite   

L'alcolismo è un problema sempre più grave, soprattutto fra i giovani: nel nostro paese si 

stimano circa un milione e mezzo di ragazzi con problemi in relazione al bere. Ma è anche il 

dramma di molti adulti, uomini e donne che, spesso senza rendersene conto, entrano in un 

tunnel senza via d'uscita. «Io sono diventata alcolista senza sapere il perché. Avevo una 

famiglia meravigliosa e non mi mancava nulla», spiega Mara Palla, vedova, mamma di due figli 

ormai grandi e, da quattro anni, presidente di Alcat, Associazione livornese dei club alcologici 

territoriali, una settantina di famiglie coinvolte: non si parla mai di singoli, ma di nuclei, 

perché, per aiutare l'alcolista tutta la famiglia deve cambiare stile di vita. «La nostra sede - 

dice - è in Via La Pira 5 a Livorno ( cellulare 3405705181, sito internet www.alcatlivorno.it) e 

siamo una delegazione di Arcat Toscana, associazione regionale club alcologici territoriali ( 

numero verde 800974250, sito internet www.arcattoscana.it), che invece racchiude circa 170 

club, con una media di circa 8/10 famiglie ciascuno. «Quando ci riuniamo - rivela Mara- 



cerchiamo di parlare dei nostri problemi per sostenerci nella dura battaglia contro l'alcolismo. 

E, soprattutto, diamo una mano a chi non ce la fa a superare quell'ostacolo che lo divide dalla 

libertà di essere sobrio». «I miei problemi - racconta la presidente - li ho risolti grazie all'aiuto 

del gruppo, a quello della mia famiglia, che ha creduto in me e oggi è orgogliosa di vedere che 

ce l'ho fatta, ma anche con la collaborazione delle mie amiche, che mi hanno preso per mano 

dicendomi: “Vogliamo riavere la Mara di sempre e non una donna irriconoscibile, plagiata 

dall'alcol”. È stato proprio l'affetto che sentivo intorno che mi ha fatto vergognare di ciò che 

ero diventata. Per questo oggi dedico il mio tempo a chi nella strada del ritorno si è appena 

incamminato». Ma sono molte le donne che bevono in Toscana? «Sì, e non soltanto in Toscana 

ma nell'Italia intera», spiega Mara dicendo che il loro gruppo non ha alcun introito, se non 

quello derivato da donazioni, feste, spettacoli, autofinanziamento. «E c'è un’alta percentuale di 

casalinghe che, come è accaduto a me quando sono rimasta, dopo un lungo periodo di lavoro, 

a casa per fare la mamma, forse per solitudine, forse per noia o per un senso di esclusione 

dalla società, rovina la propria vita e quella di tutta la famiglia».  

Maria Antonietta Schiavina 

 

ALCOLISTI ANONIMI  

Rimini, 21-23 settembre: XXVIII raduno nazionale di Alcolisti Anonimi Italia 

XXVIII° RADUNO NAZIONALE di A.A. Italia 

Rimini, 21 - 22 - 23 Settembre 2012 

Il Programma nel Gruppo - Secondo Legato "Unità " 

Via di Torre Rossa 35 - 00165 Roma Tel. 06.6636629 - e-mail: aaitaly@tin.it, - 

www.alcolisti-anonimi.it,   

Programma 

Venerdì 21 Settembre 10.00 Inizio registrazione partecipanti.  

15.15 ÷ 17.15 - Sala della Piazza P) Riunione aperta (coordinamento delle Aree del Nord ): L 

'anonimato (principio fondamentale per l 'Unità ) Sala del Castello A) Riunione chiusa 

(coordinamento delle Aree del Nord ): L 'inventario di Gruppo ( IV° Passo )  

17.30 ÷ 18.30 - Sala della Piazza P) Apertura Raduno 

Sabato 22 Settembre 09.00 ÷ 10.30 Sala della Piazza P) Riunione chiusa (coordinamento delle 

Aree del Nord): Unico scopo ( 5° Tradizione ) 

Sala del Castello A) Riunione aperta (coordinamento delle Aree del Centro ): Comunicazione e 

ascolto ( Imparo ad ascoltare e a comunicare con il Gruppo)  

09.00 ÷ 12.15 - Sala del Porto B) Riunione aperta (coordinamento d al Comitato per l 'Esterno 

): Front - Office Esterno: percorsi di interazione, partecipazione. 10.45 ÷ 12.15 - Sala della 

Piazza P) Riunione aperta (coordinamento Aree del Nord e Sud): L 'autonomia ( dove inizia e 

dove finisce in Gruppo, in Zona, in Area ) 



Sala del Castello A) Riunione aperta (coordinamento Comitato della Letteratura): Passato - 

Presente Pensando al Futuro. 

15.00 ÷ 16.30 - Sala del Castello A) Riunione chiusa (coordinamento delle Aree del Sud ): 

Accoglienza e sponsorizzazione in Gruppo ( 3° Tradizione ) 

15.15 ÷ 18.15 - Sala della Piazza P) Tavola rotonda (coordinamento dei Servizi Generali ): Le 

vite ritrovate. Con la partecipazione di qualificati ospiti. 

15.00 ÷ 18.30 - Sala del Porto B) Riunione aperta (coordinamento Comitato Euromondiale ):In 

Lingua Straniera: 

15.00 - 16.15 - Inglese - I l Gruppo e l 'Unità - ( The Group and the Unity ). 

16.15 - 17.30 - Tedesco - Insieme - uno per l 'altro - ( Miteinander -fùreinander ). 

17.30 - 18.30 - Inglese - I l Gruppo e l 'Unità - ( The Group and the Unity ). 

16.45 ÷ 18.15 - Sala del Castello A) Riunione chiusa (coordinamento delle Aree del Centro ): 

Senso di appartenenza - Sono un membro di A.A. e del Gruppo 

Domenica 23 Settembre 09.30 ÷ 11.00 - Sala della Piazza P) Riunione aperta (coordinamento 

Comitato Interni ): Noi siamo qui benvenuti in A. A.. 

Sala del Porto B) Riunione dedicato agli A.A. con almeno 20 anni di sobrietà a cura dei Servizi 

Generali. "gli anziani di A..A.per il servizio, il recupero, l 'unità". 

11.30 ÷ 12.30 - Sala della Piazza P) Festa della sobrietà 

Per ogni altra informazione consultare il sito: alcolisti-anonimi.it 

(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 

 

IL MESSAGGERO 

Troppa violenza, vietati gli alcolici nelle strade di Latina 

Dopo numerosi episodi di violenza, con i protagonisti spesso in preda ai fumi 

dell'alcol, il Comune di Latina ha deciso di vietare il consumo di alcolici in strada. 

"Nelle ultime settimane - scrive il Comune in una nota - sono arrivate diverse segnalazioni da 

parte delle forze dell’ordine e dei cittadini stessi relative a situazioni di disagio e episodi di 

aggressività che si sono registrati in aree pubbliche della città, la cui causa è riconducibile 

all’eccessivo consumo di bevande alcoliche. Si tratta di episodi che hanno spesso per 

protagonisti anche dei minorenni e che sfociano in danneggiamento dell’arredo urbano, 

schiamazzi, disturbi della quiete pubblica". 

Da qui la scelta drastica, che arriva dopo le polemiche collegate soprattutto agli episodi di 

violenza nella cosiddetta "zona dei pub" dove si concentra la movida latinense. E dove i 

residenti sono sempre più esasperati per il caos notturno. 

Da domani 1° settembre entra in vigore il divieto, in tutto il territorio comunale "di consumare 

nei luoghi pubblici bevande alcoliche e di qualsiasi gradazione (il consumo è invece consentito 

http://www.alcolnews.it/


all’interno degli esercizi pubblici autorizzati); di abbandonare nei medesimi luoghi qualunque 

contenitore vuoto di bevande, in particolare di vetri, di alimenti, rifiuti ed altri oggetti che 

possano creare pericoli ai fruitori delle aree pubbliche".  

Vietata anche la "vendita o la somministrazione di alcolici di ogni gradazione, a qualsiasi titolo 

e a persone di ogni età, nelle vicinanze dello stadio comunale “Francioni”, nei giorni di 

svolgimento delle partite di calcio (disposizione richiesta dalla Questura di Latina)". 

Il Comune ha escluso dai divieti i locali che dispongono di tavolini e sedie all'aperto, ma solo 

durante l'orario di apertura. Sono esclusi anche i casi di manifestazioni culturali e sportive 

(tranne lo stadio “Francioni” per le gare di calcio) sagre, fiere e mercati. 

 

SICURAUTO 

Padre di famiglia ubriaco: ma quali neopatentati... 

La Polstrada di Genova ha fermato un guidatore ubriaco fradicio mentre andava in 

vacanza con la famiglia. Un giovane? Macché 

31 Agosto 2012 - Il fenomeno delle stragi notturne dovuto all'alcol viene combattuto anche con 

i controlli su strada da parte delle Forze dell'ordine: per questo, lo scorso week end, le 

pattuglie della Sottosezione di Sampierdarena (Polizia stradale di Genova) hanno effettuato 

numerosi alcoltest. Ma sabato mattina hanno assistito ad una scena piuttosto inconsueta... 

QUATTRO PATENTI - Al termine della sessione serale, le pattuglie della Sottosezione di 

Sampierdarena hanno ritirato tre patenti a conducenti che avevano alzato un po' troppo il 

gomito: uno su 10 è risultato positivo. Ossia con oltre 0,5 grammi di alcol per litro di sangue, 

l'attuale limite massimo consentito dalla legge (ma ricordiamo che per i neopatentati vige il 

divieto assoluto di bere alcolici prima di guidare). Nella tarda mattinata di sabato, i due agenti 

che pattugliavano l'Autostrada A7 hanno notato una station wagon procedere incerta e 

zigzagante tra Bolzaneto e Busalla: alcoltest positivo e quarta patente ritirata. 

IL CASO ECLATANTE - Ma lascia a bocca aperta il risultato del controllo effettuato dalla 

Polstrada in un'area di servizio: guidava un padre di famiglia, e in macchina erano presenti la 

moglie e due figli con tanto di valigie e bagagli, pronti per iniziare le agognate ferie. L'uomo 

faceva schizzare lo strumento a 2,8-2,9 grammi di alcol per litro di sangue, addirittura sei 

volte il limite stabilito dal Codice della strada (articolo 186). Un ubriaco fradicio che stava 

mettendo in gravissimo pericolo la sua famiglia, gli altri utenti della strada, e se stesso. 

DEMAGOGIA - Il caso è una conferma di quanto SicurAUTO sostiene da sempre: le campagne 

di informazione e sensibilizzazione, unitamente all'inasprimento delle pene, che riguardano i 

più giovani, paiono dettate più da demagogia che da altro. Il provvedimento della tolleranza 

zero, che mette nel mirino esclusivamente i neopatentati, appare sempre più come una mossa 

politica da parte del legislatore, quasi a dimostrare la propria attenzione verso il fenomeno 

della guida in stato d'ebbrezza. In realtà, sempre più spesso vengono coinvolte persone di ogni 

età, e con qualsiasi anzianità di patente, in fasce orarie diverse e non solo di notte. Perché 

siano davvero efficaci, la sensibilizzazione e l'inasprimento delle pene devono essere calibrati 

su tutti i guidatori (inclusi gli over 65), e non unicamente sui neopatentati. 

 



SANREMONEWS 

Al direttore 

Sanremo: risse provocate dall'abuso di alcol, un lettore "Non è sempre questa la 

motivazione!" 

"Gentile Direttore, 

Secondo l'articolo sull'ultima rissa, in ordine di tempo, avvenuta sul solettone di Piazza 

Colombo, anche in questo frangente ci troviamo di fronte a comportamenti illeciti dovuti 

all'alcool. Premesso che non metto in dubbio l'abitudine di molti al consumo di alcolici, d'altro 

canto mi fa specie notare come sia diventata la 'motivazione' ufficiale di tutto ciò che gli articoli 

di cronaca portano alla luce. E' diventata una vera caccia alle streghe che, a mio avviso, 

nasconde in realtà una situazione di comodo, un po' per tutti. 

Finché saremo convinti che l'alcool è il vero nemico, non evolveremo le nostre capacità di 

giudizio e di responsabilità. Insomma, siamo convinti che l'alcool ci trasformi completamente, 

quando la realtà è diversa, e ci insegna che certi episodi sono espressione di un lato del nostro 

carattere che viene lasciato libero di esprimersi, senza più freni inibitori. (*) Non spetta a me 

giudicare se questo sia giusto o sbagliato, resta il fatto che ragionare nei termini in cui si 

dibatte oggi non ci rende intellettualmente onesti e non ci porterà alla soluzione di un 

problema che non riusciamo (forse perché non vogliamo) vedere nella sua vera identità. 

Simone Marchini". 

(*) Nota: se esiste un lato oscuro del nostro carattere preferisco che non emerga con l’uso 

degli alcolici.        

 

LA NAZIONE 

Guidava ubriaco alla Marchionna Paura tra i residenti Fermato un 53enne Tasso di 

alcool di 2,23 g/l 

Una residente ha chiamato la sala radio della polstrada di Arezzo, che è intervenuta 

sul posto. Dopo diversi giri di perlustrazione, gli agenti hanno rintracciato e fermato 

M.S. di 53 anni Sul posto per i rilievi è arrivata la polstradaArezzo, 

31 agosto 2012 - Giudava in zona Marchionna totalmente ubriaco con un tasso alcolico 

superiore di quattro volte al limite consentito e terrorizza genitori e bambini. 

L'uomo, un 53enne aretino, e' stato alla fine bloccato dalla polizia stradale e denunciato per 

guida in stato di ebbrezza alcolica. A dare l'allarme gli abitanti della zona Marchionna che per 

diverse sere, nei giorni scorsi, avevano schivato per un soffio l'auto che procedeva a zig zag 

tra passanti e bambini in bicicletta. L'uomo, dopo un breve appostamento, e' stato bloccato 

dagli agenti di polizia. 

Sottoposto alla prova dell'etilometro e' risultato con un tasso alcolico pari a 2,23 contro lo 0,5 

consentito. Al conducente dell'auto e' stata ritirata la patente, il 53enne e' stato anche 

denunciato alla Procura della Repubblica di Arezzo. L'auto e' stata sequestrata. 

 



 

IL TIRRENO 

In scooter ubriachi Boom di minori pizzicati dalla polizia   

La Stradale da giugno in città ha contestato 68 sanzioni Sono 66 le patenti ritirate e 14 i veicoli 

sequestrati i dati Sale anche il numero delle denunce rosa  Già nei primi mesi dell’anno s’era 

registrato un boom di donne pizzicate ubriache al volante: il numero rispetto al 2011 è 

quadruplicato. Il fenomeno si è sviluppato negli ultimi 3-4 anni: prima infatti erano i maschi i 

principi del calice. La fascia d’età che risulta più ribelle sotto questo profilo è compresa tra i 20 

e i 35 anni. Nel primo semestre, numerosi in generale sono i giovanissimi a cui è stata ritirata 

la patente (18-22 anni). Ma se si considera l’età, il più alto numero di denunciati sia uomini sia 

donne sono over 32.  

di Lara Loreti  

LIVORNO Minori alla guida di scooter ubriachi: il fenomeno è in aumento. L’allarme lo lancia la 

polizia stradale, impegnata nel contrasto delle stragi nei weekend con decine di pattuglie, il cui 

numero è stato intensificato per l’estate. Dal primo giugno a ieri, la polstrada ha contestato 68 

sanzioni per guida in stato di ebbrezza, di cui 38 con rilevanza penale e le altre amministrative. 

La multa scatta nei confronti di chi supera la soglia del tasso alcolico, con valori da 0.50 fino a 

0.80. Per concentrazioni di alcol nel sangue superiori, invece, c’è la denuncia penale. In questi 

tre mesi estivi, come risulta dai dati della polizia stradale di Livorno, sono state ritirate 66 

patenti e sequestrati 14 veicoli, poi confiscati. I più indisciplinati sono i giovani sulla trentina. E 

sono numerose anche la donne. «Purtroppo il fenomeno della guida in stato di ebbrezza è 

tutt’altro che scomparso, nonostante l’inasprimento delle sanzioni - dice la dirigente della 

polizia stradale, Bianca Venezia - e non sono mancati gli automobilisti sorpresi con tassi 

alcolemici superiori al consentito». Tuttavia la vera, amara, sorpresa, è l’aumento dei minori 

pizzicati alla guida di scooter ubriachi. Quelli finora sanzionati dalla polizia stradale livornese 

sono quattro. Si tratta di ragazzini di 15 e 16 anni che, di notte, di solito in sella insieme a un 

amico, sono stati sorpresi con tassi alcolici piuttosto elevati rispetto alla soglia consentita. Nei 

loro confronti è scattata la sanzione amministrativa. «Questo dato - commenta la dirigente 

Bianca Venezia - colpisce ma non stupisce, visto che purtroppo da lungo tempo si registra un 

trend di crescita nell’uso di alcolici da parte di minori». Quanto alle fasce orarie in cui è più 

frequente trovare ubriachi alla guida, la polstrada ha accertato che il periodo più “caldo” è 

quello che va dalle 4 alle 6 di mattina, quando cioè i ragazzi tornano a casa dopo le serate in 

discoteca, evidentemente senza ancora aver smaltito la sbornia. I controlli della polizia 

stradale si concentrano in alcune zone della città, in particolare al Maroccone, al casello 

autostradale dell’A12, al Calambrone e alla rotonda di Stagno: punti di snodo nevralgici per chi 

va a ballare nel cecinese, sul litorale pisano o in Versilia. La polizia stradale sta mettendo in 

campo il maggior numero di pattuglie possibile: «Sono stati impiegati uomini e mezzi in 

numero superiore alla media, anche a prezzo di notevoli sacrifici - dice la dirigente Bianca 

Venezia - al fine di intensificare al massimo la presenza di pattuglie durante le notte e nei fine 

settimana».   

 

LATINA24ORE 

Ubriaco provoca incidente e aggredisce i carabinieri 



01/09/2012, di Redazione - Tampona un’auto e aggredisce gli occupanti, in preda ai fumi 

dell’alcol. Un uomo, pregiudicato, è stato denunciato dai carabinieri, anche loro aggrediti dopo 

essere intervenuti sul posto. L’uomo, in evidente stato di ebrezza dovrà rispondere di lesioni, 

resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza. 

 

DROGANEWS.IT 

Irlanda: al via nuove politiche contro gli alcolici 

fonte: Government of Ireland 

Per primo è stato il governo inglese, a seguire pochi mesi fa quello scozzese, oggi è il primo 

ministro irlandese a dichiarare guerra all'abuso di alcol. I dati disponibili parlano di un consumo 

problematico in costante aumento, un fattore che ha provocato un fervente dibattito pubblico e 

serio allarme (per una serie di evidenti ripercussioni socio-economiche) negli ambienti politici e 

sanitari. Difatti, dalle ultime evidenze epidemiologiche effettuate nel paese, emerge che 

l'alcolismo incida pesantemente sul bilancio annuale della sanità pubblica per quasi un miliardo 

di euro. Anche la ricerca condotta dal Suicide "Support and Information System" nel 2011 non 

lascia spazio all'ottimismo, difatti quasi 80% delle persone decedute per suicidio erano di forti 

bevitori. Sulla base di questi elementi le autorità hanno dunque varato un pacchetto riforme 

che renderà sempre più costoso e complicato alzare il gomito. Il primo passo è stato la 

predisposizione di nuove guidelines propedeutiche ad una più chiara etichettatura sulle 

bottiglie circa i rischi per la salute. Secondo step, la creazione di nuovi centri per la 

disintossicazione. Terzo, ispirandosi ai provvedimenti presi di recente in Inghilterra e Scozia, 

sono state aumentate le accise ed è stato introdotto un prezzo minimo di vendita. Inoltre le 

aziende produttrici sia di birra che superalcolici saranno chiamate a finanziare le prossime 

campagne di comunicazione nazionali a favore del consumo responsabile, al fine di 

promuovere una serie presa di coscienza fra i consumatori sugli effetti negativi che la sostanza 

provoca su organi e sistemi. 

(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 

 

TMNEWS 

Kirghizistan/ In città del sud vietato alcol a matrimoni 

Stop anche a cerimonie troppo sfarzose  

Roma, 31 ago. (TMNews) - Niente alcol ai matrimoni e nelle altre celebrazioni familiari. L'ha 

ordinato, secondo quanto riferisce oggi l'agenzia di stampa Interfax, l'amministrazione della 

città di Isfana, nel sud del Kirghizistan. 

Il divieto è stato imposto dopo che, giorni fa, un matrimonio era finito a colpi di kalashnikov, 

lasciando sul terreno feriti nove invitati. Non è la prima volta che le autorità di quella città, che 

si trova in quel sud teatro due anni fa di violenti scontri etnici, tentano di imporre norme 

etiche. In generale, i precedenti tentativi sono caduti nel vuoto a causa dell'incapacità di fare 

rispettare le norme. 

http://www.alcolnews.it/


Questa volta, oltre al divieto di vendere alcol, le autorità hanno imposto lo stop al massimo alle 

22 di ogni banchetto nuziale e il divieto di organizzare nozze troppo costose. 

 

AFFARI ITALIANI 

Usa/ Ubriaco alla guida: arrestato l'arcivescovo di San Francisco 

Scandalo nella chiesa cattolica statunitense. L'arcivescovo designato di San Francisco, 

Salvatore Cordileone e' stato arrestato dalla polizia nella sua citta' natale, San Diego dopo 

essere stato trovato ubriaco alla guida. Cordileone, 56 anni, e' stato fermato sabato nelle 

vicinanze del campus della San Diego State University. Il prelato, attuale vescovo di Oackland, 

a luglio e' stato designato alla guida della diocesi della citta' californiana e sara' insediato il 

prossimo 4 ottobre con un cerimonia solenne nella cattedrale si San Francisco. 

 

EXPRESSNEWS.IT 

Pubblica la foto di un cucciolo costretto a bere vodka e rischia il linciaggio, ma era un 

gioco  

La foto di un uomo, che sembra costringere un cucciolo bianco a bere vodka, ha fatto 

scoppiare un putiferio su Facebook dopo essere stata visualizzata da oltre 200.000 utenti. 

Subito si è scatenata la caccia al’uomo “Qualcuno riconosce questo tizio? Occorre trovare il 

cucciolo!” Secondo quanto si apprende si può stare tranquilli perché la foto non era altro che 

uno scherzo di cattivo gusto. 

La polizia allertata dopo che qualcuno che aveva visto la foto ha segnalato e ha chiesto 

un’indagine, si è subito messa all’opera. 

A quanto pare, il cucciolo stava giocando con la bottiglia di vodka, tappata. L’uomo ha iniziato 

a giocare con il cucciolo cercando di tirare via la bottiglia quindi è stata scattata una foto, e 

solo apparentemente il cucciolo è costretto a consumare alcol. 

L’uomo nella foto, Alex Barker, si è reso conto che la foto, postata senza spiegazioni, è stata 

mal interpretata quando ha iniziato a ricevere minacce. 

La polizia ha però confermato che il proprietario del cucciolo non aveva tolto il tappo sulla 

bottiglia e che il cane non è mai assunto alcol. L’inchiesta è stata chiusa. 

L’uomo comunque impressionato dal clamore e dalle minacce ha chiuso l’account su facebook. 

Nei giorni successivi ha scritto una lettera ad un quotidiano locale di New York, dove si scusava 

con tutti per la pubblicazione della foto, dandosi dell’idiota, ed assicurando che lui ama il suo 

cucciolo e che mai lo avrebbe obbligato a bere alcool. Al momento gli era sembrata una foto 

simpatica e senza pensarci troppo su l’aveva postata sul social network. Assicura che non farà 

mai più un cosa del genere.  

(*) Nota: a quando la stessa sensibilità per gli umani? Se la stessa foto avesse avuto come 

protagonista una persona invece di un cane non sarebbe successo nulla. 


