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CISVOL 

Aicat: lettera aperta al mondo del volontariato 

«È etico finanziare o sostenere la solidarietà con risorse provenienti da attività che possono causare 

sofferenze o mettere a rischio la salute e il benessere?» E' la domanda che Associazione Italiana dei 

Club Alcologici Territoriali e Associazione Provinciale del Club Alcologici Territoriali di Cremona 

pongono in una lettera aperta che vi proponiamo per intero. 

«La domanda nasce spontanea di fronte al proliferare di iniziative in cui molte campagne di raccolta 

fondi in favore di organizzazioni del volontariato o del terzo settore avvengono attraverso la vendita 

a scopo benefico di bevande alcoliche. 

 La ricerca scientifica e l’osservazione sul campo a livello internazionale documentano in modo 

inoppugnabile come l’alcol sia riconosciuto come sostanza tossica, coinvolta nella genesi di 60 

malattie e 14 tipi di tumore; responsabile di una vasta gamma di malformazioni del feto durante la 

gravidanza, riconosciuta come FASD; capace di indurre dipendenza, con un impatto sanitario e 

sociale della salute della popolazione di gran lunga maggiore rispetto alle sostanze illegali. 

È ormai accertato come l’incremento dei consumi di bevande alcoliche si associ alla moltiplicazione 

dei problemi e dei danni indotti da essi. Maggiore è il consumo di alcol, più grande è il rischio di esiti 

negativi per la salute. Mediamente il rischio di decesso per cause alcol-correlate è proporzionale alla 

quantità di alcol consumato per entrambe i sessi e quindi non esiste per nessun individuo un 

consumo di alcol esente da rischi. 

 Si consideri che il rischio di morte per una causa alcol-correlata è di circo 1 a 100 quando si beve un 

bicchiere grande di vino (175 ml) al giorno. Questo rischio aumenta di 14 volte, di circa 1 a 7, 

quando si beve una bottiglia da 750 ml. 

 Oltre al tributo di ventimila morti all’anno, l’Italia paga elevatissimi costi sociali e sanitari ed 

economici (22 miliardi di Euro), legati alle sofferenze e ai disagi che compromettono in vario modo e 

a vari livelli la qualità della vita di circa 8 milioni di concittadini di ogni età, con particolare rischio 

per i giovani e gli anziani over 65. L’alcol è la causa di quasi la metà delle morti sulla strada, in 

seguito a incidente stradale, prima causa di morte per gli uomini sotto i 40 anni. 

 Condividiamo e facciamo nostre le dichiarazioni del Manifesto AMPHORA sottoscritto da 71 scienziati 

e 14 nazioni europee: “Non possiamo ritenere di vivere in una società giusta e consapevole se 

permettiamo che una morte su otto registrata negli anni economicamente produttivi di un individuo 

(15-64) sia dovuta all’alcol, o che costi a ciascuno di noi 311 euro in termini di produttività persa, in 

costi sanitari, sociali e di sicurezza. 

 Non possiamo ritenere di vivere in una società giusta quando i danni causati dall’alcol colpiscono in 

maniera sproporzionata le persone svantaggiate: per ogni grammo di alcol consumato, le persone 

svantaggiate – non importa quanto – hanno maggiore probabilità di morire rispetto a quelle che 

stanno bene”. 

(...omissis...) 

Aniello Baselice, Presidente AICAT 

copia integrale del testo si può trovare al seguente link: http://www.cisvol.it/module-News-display-

sid-9807-theme-Printer.phtml 

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

 

 

POLIZIALOCALE.COM 

Ergastolo della patente: servirà davvero?  

04/08/2014 - Nel disegno legge delega al Governo per la riforma del Codice della strada, si fa 

riferimento all’Unione europea, intervenuta in tema di sicurezza stradale con il Piano d’azione 

stradale del 2010 e con il Libro bianco sui trasporti del 2011, che hanno posto tra gli obiettivi 

dell’azione dell’Unione in questo settore il dimezzamento del numero delle vittime degli incidenti 

entro il 2020. E come raggiungere questo target? Fra le soluzioni, c’è l’introduzione del reato di 

omicidio stradale. Oggi, l’articolo 589 del Codice penale, collegato al Codice della strada, parla di 

omicidio colposo (dovuto a imperizia, imprudenza): le pene vanno da 2 a 10 anni di carcere per chi 

causa gravi incidenti in stato alterato da droghe o alcol. Il nuovo reato di omicidio stradale, chi si 

avvicina a quello doloso, commesso volontariamente. Prevederebbe, se mai arrivasse, una pena da 

8 a 18 anni per chi causa gravi incidenti in stato alterato da droghe o alcol, l’arresto in flagranza di 

reato. Ma questa norma deve essere valutata (dopo l’ok già avuto dalla commissione Trasporti) da 

diverse commissioni, fra cui quella Giustizia. Se qualcosa dovesse andare storto (magari perché si 

http://www.cisvol.it/module-News-display-sid-9807-theme-Printer.phtml
http://www.cisvol.it/module-News-display-sid-9807-theme-Printer.phtml
http://www.alcolnews.it/


reputa che una regola così importante debba essere introdotto con la rivisitazione del Codice penale, 

e non con la semplice riforma del Codice della strada), ecco che unica protagonista della scena 

sarebbe il ritiro definitivo della patente (“ergastolo della licenza di guida”). 

Renzi si è sbilanciato - Va detto che è molto probabile una riforma del Codice della strada, con un 

inasprimento delle sanzioni. Il motivo? Il premier Renzi si è più volte sbilanciato sulla questione 

sicurezza stradale: “Un problema così grande di salute pubblica e di economia che può essere 

affrontato e ridotto come posso non considerarlo una priorità e venir ignorato dalla politica? 

Dobbiamo puntare all’efficienza e alla modernità ispirandoci, anche in questo caso, a modelli di 

successo di alcuni Paesi. Ridare efficienza significa anche migliorare il servizio al cittadino, sapendo 

che le nostre forze di sicurezza fanno ogni giorno uno straordinario lavoro”. 

Misure da non confondere - Quindi, se il reato di omicidio stradale non vedrà la luce (le polemiche 

nascono anche dal fatto che è difficile stabilire con certezza la volontarierà di un omicidio da parte di 

chi guida ubriaco o drogato), il legislatore potrebbe ripiegare sull’ergastolo della patente. Da non 

confondersi con la revoca della patente, che spesso è un ritiro della licenza di guida per un certo 

periodo di tempo. In particolare, quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle 

violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 (guida in stato alterato da alcol o droga), non è 

possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di 

accertamento del reato. Con l’ergastolo della patente, invece, in seguito a un grave sinistro dovuto 

ad alcol o stupefacenti, l’automobilista non potrebbe mai più guidare. E attenzione, non sarà 

necessario un incidente mortale, ma basterà un sinistro con lesioni fisiche importanti. Non solo: ci 

sarà l’espressa previsione dell’applicabilità degli istituti della decurtazione di punteggio, del ritiro, 

della sospensione e della revoca della patente di guida nei confronti dei conducenti minorenni (quelli 

che guidano motorini). 

Una “partita” importante - Alla fine, però la questione che si pone è un’altra: l’omicidio stradale, con 

la forza deterrente della galera in seguito al sinistro, avrebbe una fortissima presa; si può dire 

altrettanto dell’ergastolo della patente? Davvero chi guida ubriaco o drogato teme il ritiro a vita della 

patente? Realmente un pirata della strada, magari in viaggio senza Rc auto e senza revisione, evita 

di bere alcol per paura di perdere la patente? Il guaio è che ripiegare sul semplice ergastolo della 

patente, partendo da un “gigante” come l’omicidio stradale, potrebbe essere un po’ una sconfitta per 

chi ha portato avanti la riforma del Codice della strada. E anche per Renzi. Che dopo la sconfitta 

politica per la mancata riforma del Senato, e dopo i vari annunci a vuoto legati all’accorpamento Pra 

(Aci)-Motorizzazione, non può permettersi di “perdere altre partite”. 

 

 

VIVERESENIGALLIA 

Eccessi della movida: minori sotto i fumi dell'alcol inveiscono contro i Poliziotti 

Nel turbine del sabato sera di sold out per il debutto del Summer Jamboree, si sono registrati anche 

alcuni contrattempi. 

Tra la folla, assiepata ovunque, si sono verificati infatti alcuni casi di furti di portafogli e anche di 

biciclette. 

Decisamente più “movimentata” la notte sul lungomare, dove si sono registrati alcuni casi di eccessi 

alcoli. Un caso però ha avuto brutte conseguenze per un gruppetto di ragazzini, tutti minorenni, finiti 

in Commissariato. I poliziotti, arrivati sul lungomare perchè chiamati dal vigilantes di un locale per 

via di un malore accusato da un giovane ubriaco, sono stati insultati dal gruppo di ragazzini portati 

poi in commissariato. 

di Giulia Mancinelli 

 

 

LIBERO 

A Sestri Levante ventenne ubriaco cade da balaustra, prognosi riservata  

Genova, 4 ago. - (Adnkronos) Un ragazzo di 20 anni, russo, è ricoverato in prognosi riservata 

all'ospedale San Martino di Genova in seguito a caduta da un'altezza di sette metri.  

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Sestri Levante (Genova), ieri notte, in 

via Latiro, a Sestri, il giovane, che risiede nella cittadina ligure, in evidente stato di ebbrezza e in 

compagnia di altri giovani, dondolandosi su una balaustra ha perso l'equilibrio ed è caduto su un 

piazzale adibito a parcheggio di auto. Il volo è stato di circa sette metri.  

Subito soccorso e trasportato al San Martino, il ventenne è stato ricoverato in prognosi riservata, ma 

non in pericolo di vita. I carabinieri stanno indagando sul fatto. 

 

  

 



NOTIZIEDEMONDO.INFO 

L'alcol stimola la creatività? Uno studio americano 

4 agosto 2014 - E’ una leggenda popolare che l’alcool aiuti la creatività. Ci sono delle basi di verità 

in questa teoria? Dei ricercatori del dipartimento di psicologia dell’Università di Chicago hanno 

cercato di scoprirlo. 

L’esperimento ha coinvolto un gruppo di soggetti a ad una parte dei quali è stata fatta bere vodka 

finché non hanno raggiunto un tasso alcolico di 0,75 (peraltro, entro i limiti di legge di molti stati 

USA): non si parla dunque di soggetti ubriachi, ma di piuttosto un consumo di alcool comunque 

relativamente moderato. 

I partecipanti sono stati sottoposti al Remote Associates Test (RAT) un test basato sulle associazioni 

mentali che viene comunemente usato per determinare la creatività potenziale di un individuo. 

E’ emerso che i soggetti che avevano bevuto la bevanda alcolica ottenevano un punteggio più 

elevato nel test RAT e lo completavano in meno tempo.  (*)  

http://notizie.delmondo.info/2014/08/04/ricerca-scientifica-lalcool-stimola-la-creativita/ 

 

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

(*) Nota: qui di seguito alcuni esempi di creatività che senza gli alcolici probabilmente sarebbe 

rimasta repressa.  

 

 

SARDANEWS 

Gommone impazzito”, turista ubriaco tenta di investire i bagnanti 

 

 

VIRGILIO CORREGGIO  

Ubriaco e Senza Una Gomma Per 20 km Fermato Dai Carabinieri 

 

 

L’ADIGE 

Venezia, ubriaco ruba un vaporetto 

 

 

TICINONLINE 

Ubriaco sulla bisarca, scatta l'inseguimento della polizia 

 

http://notizie.delmondo.info/2014/08/04/ricerca-scientifica-lalcool-stimola-la-creativita/

