
CORRIERE DELLA SERA 

Multe da 250 a 1.000 euro 

Dl Sanità: stop alcolici agli under 18 

Lo stabilisce un emendamento approvato in Commissione Affari sociali della Camera. 

Balduzzi: rivedere tagli multe da 250 a 1.000 euro 

MILANO 10 ottobre 2012 - Divieto di vendere alcolici ai minori di 18 anni, con multe che vanno da 

250 a 1.000 euro (raddoppiate, con la sospensione per tre mesi dell'attività, in caso di ripetizione del 

fatto). Lo stabilisce un emendamento approvato in Commissione Affari sociali della Camera al 

decreto Sanità. La proposta di modifica è stata scritta dai relatori (Lucio Barani del Pdl e Livia Turco 

del Pd) raccogliendo gli emendamenti presentati dai deputati. «Chiunque venda bevande alcoliche 

ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità». 

A meno che la maggiore età non sia «manifesta» dice l'emendamento approvato. 

DISTRIBUTORI AUTOMATICI - La stretta interessa anche i distributori automatici, che dovranno 

essere dotati di sistemi di «rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi a lettura 

ottica dei documenti» a meno che non ci sia personale per svolgere questa funzione. Altrimenti 

scatteranno le stesse sanzioni amministrative pecuniarie per chi vende alcol ai minori. La norma 

relativa ai distributori è stata fortemente voluta dall'Udc (che inizialmente chiedeva addirittura un 

anno di arresto per i trasgressori) e porta come prima firma quella del leader Pier Ferdinando Casini. 

(*)  

BALDUZZI: RIVEDERE TAGLI - Oggi è dunque ripreso in commissione Affari sociali l'esame del 

decreto Sanità. L'obiettivo della commissione è quello di terminare oggi il vaglio del testo, per dare il 

tempo alle altre commissioni di dare il parere prima dell'arrivo in Aula previsto per lunedì 15. 

All'appello manca ancora l'esame dell'articolo 1 sulle cure primarie, riscritto da un emendamento dei 

relatori, l'articolo 7 sui giochi e l'11 sui farmaci. Il ministro della Salute Renato Balduzzi si è detto 

però intenzionato a lavorare per «rivedere i tagli nella sanità all'interno del dl Sviluppo». Secondo 

quanto si è appreso da fonti ministeriali Balduzzi intende così operare per ridurre l'impatto del 

provvedimento nel suo settore. L'obiettivo del ministro, ha confidato ai suoi collaboratori, è quello di 

lavorare per una «rimodulazione» degli interventi. 

 

(*) Nota: se approvati questi emendamenti saneranno finalmente una carenza che è durata troppo 

tempo. Ora dobbiamo temere due cose: che nell’approvare la legge il governo ponga la fiducia 

facendo saltare gli emendamenti; che successive modifiche stravolgano la legge con eccezioni e 

deroghe. Le accuse di proibizionismo le diamo per scontate. Qui di seguito le prime reazioni.  

 

 

WINENEWS 

Siena - 11 Ottobre 2012  

CITTÀ DEL VINO: “SÌ ALLA LOTTA ALL’ABUSO DI ALCOL, NO A QUELLA CONTRO IL VINO 

TOUT COURT, COSTRETTO A FARE I CONTI CON IL DIVIETO AI MINORI DI 18 ANNI E CON 

L’AUMENTO DELL’IVA STABILITI DAL GOVERNO. RISPETTO PER UN SIMBOLO DELLA 

CULTURA ITALIANA” 

“Condividiamo senza esitazioni la necessità di combattere ogni forma di abuso di alcol, ma una cosa 

è educare i giovani a stili di vita virtuosi, altra è equiparare il vino agli altri superalcolici che 

purtroppo sono utilizzati, talvolta mischiati a sostanze stupefacenti, per lo sballo del fine settimana.  

 Associare le due tipologie di prodotto non serve ed è ingiusto nei confronti del vino che invece è un 

simbolo culturale e identitario del nostro essere italiani. Il proibizionismo esasperato, poi, non ha 

mai prodotto grandi risultati”. Lo sottolinea il presidente delle Città del Vino Giampaolo Pioli a fronte 

dell’emendamento che vieta la vendita di vino e di ogni altro alcolico ai minori di 18 anni approvato 

dalla Commissione Affari Sociali della Camera nel convertire in legge il decreto del Ministro della 

Salute Renato Balduzzi. Un tema di cui le Città del Vino parleranno all’edizione n. 9 del Convegno 

“Vino e salute”, da domani a Montalcino, con particolare attenzione al rapporto tra il vino ed i 

giovani e tra il vino e la salute a partire dalle nuove ricerche scientifiche in atto. Una decisione da 

parte del Governo che, aggiunge Pioli, “dice di voler sostenere l’agricoltura, e poi, anche con 

l’aumento dell’Iva di un punto, dal 10 all’11% con il disegno di legge di stabilità, colpisce un settore 

strategico come quello vitivinicolo, conquistando pochi vantaggi economici, visto che gran parte del 

vino prodotto è venduto all’estero dove l’Iva non c’è. Vi sarà invece una negativa ripercussione nei 

consumi di vino in Italia soprattutto nell’ambito della ristorazione, già penalizzati dal terrore di 

vedersi ritirata la patente dopo aver consumato magari solo un bicchiere”. 

 



 

 

PUBBLICO GIORNALE.IT  

Proibizionismo per minori  Divieto d’alcol Pd-Pdl 

10 ottobre 2012 - Cari ragazzi, non potrete più comprare alcol se non siete maggiorenni: si 

impegnano a vietarlo in tandem Pd e Pdl. 

Vietata la vendita di alcolici ai minori di 18 anni, con multe da 250 a 1.000 euro raddoppiabili in caso 

di recidiva (con sospensione di tre mesi per il locale). 

È quanto prevede un emendamento al dl Balduzzi sulla sanità, presentato dai relatori (Lucio Barani, 

Pdl, e Livia Turco, Pd) riformulando emendamenti presentati da Pd e Udc, approvato questa mattina 

in commissione Affari Sociali della Camera. 

 

 

PIUNOTIZIE 

Matteucci: positivo il giro di vite del Governo su alcol e minorenni 

Ma afferma anche: a Ravenna facciamo crescere la movida 

Ravenna - 11/10/2012 - “Condivido il giro di vite proposto dal Governo nei confronti del consumo di 

alcol da parte di chi ha meno di diciotto anni dice il sindaco di Ravenna, Fabrizio Matteucci -. 

Vengono in sostanza estesi i divieti oggi previsti per chi ha meno di sedici ai minori di diciotto anni. 

Il provvedimento parte infatti da una serie di dati statistici  molto preoccupanti: la crescita fra i 

giovani dell’abitudine di bere, oltre a vino e birra, anche i superalcolici e il diffondersi dello ‘sballo 

alcolico’  fra i minori. 

Secondo i dati del rapporto Istat sull’uso e l’abuso di alcol in Italia nel 2011 la quota di ragazzi tra i 

14 ed i 17 anni che hanno un debole per la bottiglia  è passata dal 15,5 per cento del 2001 al 18,8 

per cento. Mentre  per gli 11 - 15enni si arriva all’11,9 per cento. 

Mi auguro che il Governo Monti non faccia retromarcia, come ha fatto in altri casi analoghi e che il 

Parlamento approvi queste norme. 

Sul tema della movida in città, insieme al Vicesindaco Mingozzi e agli Assessori Corsini, Monti e 

Morigi, ho incontrato in questi giorni  le associazioni di categoria per discutere di come coniugare  le 

esigenze dei locali del centro e quelle dei residenti. Abbiamo scelto la strada del confronto e degli 

accordi, non quella di nuove regole  o sanzioni, occupandoci di garantire il rispetto dei livelli 

emissioni acustiche  e del decoro.  Entro gennaio vogliamo raggiungere un accordo con il consenso 

di tutti.  Non vogliamo affatto spegnere la movida in città. Anzi: siamo per un centro vivace, pieno di 

tantissime iniziative  dove il divertimento sia rispettoso dei diritti di tutti”. 

 

 

CORRIERE.IT 

The Lancet: alcol, la droga più dannosa per la società 

L'alcol è più dannoso per la salute di cocaina, cannabis o ecstasy ed è lo "stupefacente" più nocivo in 

relazione al suo impatto sulla società. Lo afferma uno studio pubblicato sulla rivista inglese Lancet, 

che riporta i risultati di una ricerca condotta da David Nutt, l'ex consigliere del governo laburista per 

la lotta alla droga, suggerisce che il danno complessivo prodotto dagli alcolici batte quello di crack e 

eroina e richiede dunque strategie coraggiose sul fronte della sanità pubblica. 

COMITATO INDIPENDENTE - Lo studio riapre il dibattito sulla classificazione degli stupefacenti in 

Gran Bretagna e sulla necessità di una campagna contro l'alcolismo. Se le droghe fossero classificate 

per il danno che producono, sostengono Nutt e i suoi colleghi dell'Independent Scientific Committee 

on Drugs, gli alcolici dovrebbero rientrare nella categoria "A", con l'eroina e il crack. Nella 

classificazione su una scala di pericolosità da 1 a 100 l'alcol è a quota 72, l'eroina a 55 e il crack a 

54. Gli alcolici sono tre volte più dannosi della cocaina (27) e del tabacco (26), si legge sulla rivista 

scientifica, mentre i danni dell'ecstasy (9) sono appena un ottavo al pari degli steroidi e prima 

dell'Lsd (7) e dei funghi allucinogeni (5). Nutt è stato licenziato lo scorso anno dall'allora ministro 

dell'Interno Alan Johnson per aver contestato la posizione del governo contraria a una revisione 

della classificazione degli stupefacenti. Il Comitato indipendente continua a chiedere che la 

marijuana resti droga di categoria "C" e che l'ecstasy sia spostata dalla classe "A" sulla base di un 

giudizio di minor pericolosità rispetto ad altre droghe. «È interessante notare che le due droghe 

legali in classifica sono in testa alla nostra scala di valutazione: un fatto che indica che le droghe 

legali provocano almeno altrettanti danni di quelle illegali» ha detto Nutt. Secondo stime dell'Oms i 

rischi legati all'alcol causano 2,5 milioni di morti all'anno per malattie cardiache o epatiche, incidenti 

stradali, suicidio e cancro, pari al 3,8 per cento di tutte le morti. 

SITUAZIONE IN ITALIA - Nel nostro Paese le morti attribuibili all'alcol sono fra le 21 e le 25mila 

all'anno, contro alcune centinaia di morti per droga. Lo spiega Emanuele Scafato, direttore 



dell'Osservatorio nazionale alcol dell'Istituto Superiore di Sanità e presidente della SIA, la Società 

italiana alcologia. L'analisi di Nutt è condivisa dallo studioso che definisce l'alcol una «droga ponte» 

verso altre sostanze. I nuovi bevitori a rischio in Italia si differenziano dal resto della popolazione 

italiana che consuma alcol (56,7% del totale) perché sono giovani, uno su tre ha meno di 24 anni, 

sono soprattutto maschi e vivono nelle regioni del Nord. A disegnare questo identikit è il rapporto 

2009 Passi (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia) dell'Istituto Superiore di Sanità. 

Da 10 anni, spiega Scafato, si è cominciato a parlare di "binge drinking": si assumono sei o più unità 

alcoliche in un'unica occasione (un'unità è pari a una lattina di birra o a un bicchiere di vino), ma, a 

suo parere, non si è colto il reale pericolo dell'impatto culturale di un modello del bere che ha 

portato alla diffusione di questa pratica tra i giovani. Secondo i dati, il 36% dei giovani tra i 18 e i 24 

anni è considerato bevitore a rischio, mentre questa percentuale scende al 25% tra i 25 e i 34 anni. 

L'alcol, secondo l'esperto, «è una "gateway drug", una droga ponte che traghetta attraverso i suoi 

effetti psicotropi i giovani, prima verso la commistione di superalcolici con energy drink, per 

risollevarsi nel tono quando cala la prima euforia, e poi alle droghe sintetiche e alla cocaina, per 

superare la fase di "down" che causano queste sostanze. Pesantissimo anche il bilancio economico: 

le malattie legate all'alcol (cirrosi del fegato, diabete mellito, malattie neuropsichiatriche, problemi di 

salute materno-infantile) costano l'1% del Prodotto interno lordo di un Paese a medio e alto reddito. 

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

 

 

YOURSELF.IT  

Prevenzione tumori, le linee guida dell'American Cancer Society: l'alcol tra i principali fattori di 

rischio 

L'American Cancer Society ha recentemente rivisto e aggiornato le linee guida per una stile di vita 

volto alla prevenzione di tumori ed altre malattie. 

Di seguito vi riassumiamo le principali direttive e i consigli del prestigioso organismo statunitense 

pubblicati sulla rivista A Cancer Journal for Clinicians. 

Tenere sotto controllo il peso, assumendo dalle 50 alle 100 calorie in meno al giorno, contribuisce a 

prevenire il graduale aumento di peso e rappresenta una delle principali armi contro i tumori. 

Praticare attività fisica: quella raccomandata è di 150 minuti a settimana, se si parla di attività 

moderata, e 75 minuti a settimana, se l'attività è intensa. 

Mangiare frutta e verdura: si raccomanda di assumere 5 porzioni di frutta e verdura (colorata) al 

giorno, più o meno metà piatto. 

Consumo di alcolici: due unità di alcol al giorno che equivalgono a due bicchieri di vino 

(150 cl) o due dosi da bar (40 cl) di superalcolici. Un modesto quantitativo di alcol può 

infatti avere dei benefici a livello cardiovascolare, tuttavia per la prevenzione dei tumori 

non è consigliabile assumerne affatto. 

Per ridurre le probabilità di alcune forme specifiche di tumore, le linee guida dell'American Cancer 

Society si fanno più specifiche, eccovele di seguito: 

- Per ridurre le probabilità di cancro alla prostata, che è il più frequente tra gli uomini, è bene ridurre 

l'assunzione di supplementi di calcio, compreso quello contenuto negli alimenti. 

- Per ridurre le probabilità di cancro al seno, che è il più frequente tra le donne, è consigliabile 

assumere poco alcol, indipendentemente dalla tipologia di bevanda alcolica. 

- Per ridurre le probabilità di cancro al colon retto, è bene limitare il consumo di carni rosse e 

lavorate, nonché di alcol. Importante l'assunzione di vitamina D. 

- Per ridurre le probabilità di cancro allo stomaco, bisogna diminuire il consumo di sale e di carni 

lavorate. 

- Per ridurre le probabilità di cancro del cavo orale ed esofago, è bene limitare gli alcolici e il fumo, 

nonché l'assunzione di cibi bollenti. 

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

 

 

RETECEDRO.NET 

L'ASSUNZIONE PRECOCE E PROBLEMATICA DI ALCOL TRA GLI ADOLESCENTI  

Risultati di una ricerca 

In un articolo pubblicato sulla Rivista Personalità/Dipendenze vengono riportati i risultati di una 

ricerca relativa all'assunzione precoce e problematica di alcol tra i giovani. 

Dallo studio si evince che i giovani nella fascia d'età compresa tra i 14 e i 20 anni risultano 

particolarmente esposti al rischio di assumere comportamenti poco protettivi nei confronti della 

propria salute e in particolare ai rischi e ai danni derivanti dal consumo problematico di alcol. 

L'uso di alcol sembra essere un prodotto considerato socialmente accettabile e utile per integrarsi 

http://www.alcolnews.it/
http://www.alcolnews.it/


nei gruppi e per evitare l'isolamento, e questo, almeno parzialmente, può spiegare il suo precoce e 

diffuso utilizzo anche tra i giovanissimi. 

L'assunzione precoce e problematica di alcol nella fascia degli adolescenti: una ricerca sul consumo 

di bevande alcoliche e sulla percezione dei rischi e dei danni alcol-correlati nel distretto di Sassuolo 

(MO) 

Matteo Giovini, Claudio Annovi, Patrizia Intravaia,  

Personalità/Dipendenze n. 2-3(dic. 2011) pag. 181-197 

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

 

 

IL TIRRENO 

SAGOME   

Il Pozzo di Giacobbe e la mamma di Sara incontrano il sindaco 

QUARRATA - È fissato per questa mattina il confronto sulle "sentinelle della vita" tra il sindaco 

Marco Mazzanti, che nei giorni scorsi ne ha deciso la rimozione insieme alla sua giunta, e 

l'associazione Pozzo di Giacobbe, che nel 2006 si fece capofila della campagna comunicativa e riuscì, 

grazie all'appoggio delle istituzioni, a portare le sagome nere a Quarrata. All'appuntamento di 

stamani non mancherà Fabiola Innocenti, la mamma di Sara Cinalli. Il primo segnale, un invito alla 

prudenza e alla riflessione sulle drammatiche conseguenze dell'alcol, della velocità e della 

distrazione alla guida, venne installato proprio a un anno dalla morte di sua figlia, travolta e uccisa 

da un automobilista in stato di ebbrezza mentre stava andando a prendere un gelato in sella al suo 

scooter. Il Pozzo di Giacobbe e la mamma di Sara sperano in un incontro costruttivo con Mazzanti. 

(b.f.) 

 

 

OGGI TREVISO 

26ENNE UBRIACO INVESTE ADDETTO ALLA SEGNALETICA E SCAPPA 

Arrestato giovane di Riese Pio X 

RIESE PIO X - Ha investito con l'auto un addetto alla segnalazione della strada a Vallà di Riese Pio 

X ed è poi fuggito: per questo la Polstrada di Treviso ha arrestato un giovane, M.G., 26 anni, di 

Riese. 

All'esame del tasso alcolico è stato riscontrato al giovane un tasso di 1,20. Il fatto è avvenuto alle 

prime ore di oggi sulla strada statale 667, dove era in corso i lavori di asfaltatura del manto 

stradale. Al centro della strada c'era un addetto alla segnaletica, che coordinava il movimento del 

traffico automobilistico. 

All'improvviso è sopraggiunta una 'Golf' che ha investito l'uomo, procurandogli la frattura di una 

gamba, e il conducente anziché fermarsi per soccorrerlo è fuggito. Sono scattate quindi le ricerche 

dopo la chiamata al 113 di un collega della vittima, che ha segnalato agli agenti della Polstrada 

alcuni numeri della targa della vettura. La polstrada é riuscita ad individuare l'auto appartenente a 

un giovane della zona, che è stato raggiunto qualche ora dopo nella sua abitazione e sottoposto 

all'esame alcolimetrico. 

Nel garage è stata trovata anche la vettura sulla cui parte anteriore erano evidenti si segni della 

collisione. A quel punto è scattato l'arresto, come prevede il codice della strada. 

 

 

IL GAZZETTINO 

Accoltella e uccide il convivente. Lui la difende prima di morire: «Un incidente» 

Dramma a Cervignano del Friuli: è tornato a casa ubriaco e ha aggredito la donna che ha 

reagito colpendolo al torace 

UDINE, 11-10-2012 - Sarebbe rientrato in casa ubriaco alle otto di ieri sera, avrebbe inveito contro 

la convivente 42enne e l'avrebbe infine aggredita. A quel punto la donna avrebbe reagito 

impugnando un coltello da cucina e colpendolo. Subito dopo avrebbe chiamato soccorsi e carabinieri 

ma per l'uomo, un 39enne, quella coltellata al torace è stata fatale: è morto dopo il ricovero in 

ospedale.  

L'episodio è avvenuto ieri a Cervignano del Friuli. L'omicida sarebbe Francesca Del Medico, la vittima 

è Gabriele Sattolo. I due convivevano in un'isolata abitazione di Scodovacca, una piccola frazione di 

Cervignano del Friuli. I due non erano sposati e non avevano figli. La vittima era un lavoratore 

agricolo mentre la donna è un'impiegata in cassa integrazione. La donna ha una gamba in gesso e si 

sposta aiutandosi con le stampelle a causa di un incidente pregresso. L'uomo, dopo il ferimento, era 

ancora cosciente ed è stato trasferito prima all'ospedale di Palmanova e poi a Udine. Sia la vittima 

che la fidanzata sono friulani. 

http://www.alcolnews.it/


La vittima: «È stato un incidente». La vittima ha tentato di difendere la compagna, parlando di un 

inverosimile incidente domestico durante il quale sarebbe caduto sul coltello. Non si esclude che in 

precedenza tra i due ci siano stati altri diverbi, anche molto accesi. I carabinieri stanno sentendo 

parenti e conoscenti per ricostruire la vita familiare della coppia. La casa è stata posta sotto 

sequestro, come il coltello, rinvenuto in cucina. La donna è stata interrogata dal pm e sottoposta a 

fermo. È stata rinchiusa nel carcere di Trieste. 

 

 

TRENTINO 

NELLA NOTTE 

Ubriaco e molesto in ospedale Denunciato un uomo di Mori  

ROVERETO - I sanitari del 118 e del Pronto Soccorso sono abituati ad avere a che fare, soprattutto 

nelle ore notturne, con personaggi tutt’altro che mansueti. L’ultimo episodio avvenuto all’ospedale di 

Rovereto nella notte tra martedì e mercoledì ne è l’ennesima conferma. Protagonista della nottata di 

trambusto un trentassettenne di Mori, che i sanitari del 118 erano andati a soccorrere dopo aver 

ricevuto la chiamata per un malore. Trasportato al Santa Maria del Carmine, l’uomo ha subito 

rivelato quali fossero le cause del suo malessere. Il moriano – P.L. le iniziali - aveva evidentemente 

esagerato con le libagioni ed era assai poco propenso a sottoporsi alla serie di esami di prassi. E 

così, ha iniziato a insultare e ricoprire d’improperi chiunque gli capitasse a tiro. Lo ha fatto fino a 

quando i sanitari non ne hanno avuto abbastanza, lo hanno bloccato e hanno chiesto l’intervento dei 

carabinieri. Pochi minuti e i militari del Radiomobile di Rovereto sono arrivati in ospedale e hanno 

denunciato l’uomo per interruzione di pubblico servizio e ubriachezza. 

 

 

 

 

 

 


