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CORRIERE DELLA SERA 

Etichette sugli alcolici come per le sigarette, la proposta del Regno Unito (*)  

Il consumatore deve essere informato su rischi per la salute e apporto calorico. Dieci 

misure studiate dal governo per fermare l’«epidemia» di abuso di alcol 

di . Carola Traverso Saibante    

Un gruppo parlamentare trasversale del Regno Unito ha proposto di etichettare bottiglie di vino, 

birra e superalcolici come i pacchetti di sigarette. Una delle misure per contrastare la «epidemia» di 

abuso d’alcol nel Paese.  

Etichette, rischi e calorie - Le etichette con le avvertenze sui pericoli per la salute che l’abuso 

d’alcol comporta sono state proposte dal Gruppo parlamentare britannico sull’abuso d’alcol. Il 

consumatore deve essere consapevole dei rischi, come avviene per il tabacco. Si tratterebbe di 

scritte che riportano dati fattuali, non di fotografie delle conseguenze più drammatiche: non si tratta 

di shoccare le persone, ha affermato la Presidente del Gruppo, la conservatrice Tracey Crouch, ma di 

sensibilizzarle sui rischi effettivi. Le etichette dovrebbero anche riportare il numero di unità alcoliche 

- di «drink» - contenuti in ogni bottiglia, e l’apporto calorico - un tema, quest’ultimo, a cui 

soprattutto le donne risulterebbero particolarmente sensibili.  

Urgono misure più forti - Il governo aveva già stipulato un «patto di responsabilità» con 

l’industria dell’alcol lo scorso dicembre, con cui i produttori si sono impegnati a etichettare 

volontariamente le bottiglie. Secondo quanto dichiarato dal Ministero della Salute, grazie ad esso 

l’80 percento degli alcolici avrà un messaggio sulla rischi alla salute, in particolare per le donne 

incinte. Il governo ha inoltre bandito la vendita delle bevande alcoliche più a buon mercato e 

particolarmente dannose per la salute. Secondo il Gruppo parlamentare, le etichette volontarie sono 

inadeguate, a partire dalla taglia. Nel rapporto appena pubblicato, il Gruppo propone una decina di 

misure per la prevenzione. Oltre alle etichette, si suggerisce un prezzo minimo per unità alcolica; 

una regolamentazione più forte del mercato delle bevande alcoliche; un abbassamento della soglia di 

guida in stato d’ebbrezza; la nomina di un Ministro ad hoc responsabile per i «danni alcolici» e 

misure legislative che permettano alle autorità locali di gestire le licenze a seconda delle «esigenze 

di salute» dei loro cittadini. E ancora: campagne pubbliche di sensibilizzazione; restrizioni sulle 

pubblicità rivolte ai minori; formazione per gli operatori sanitari e sociali.  

Abuso di drink - I dati elencati a supporto delle proposte parlano da soli, almeno per quanto 

riguarda la constatazione di come l’abuso d’alcol sia una questione seria tra la popolazione del 

Regno Unito: 1.2 milioni di ricoveri ospedalieri all’anno a causa dell’alcol; patologie al fegato più che 

raddoppiate negli under 30 nel corso degli ultimi 20 anni (+112%). Una situazione alcolica che costa 

all’economia della sterlina un totale di 21 miliardi. E che rende l’alcol la seconda causa di morte più 

prevedibile in Inghilterra dopo le sigarette - secondo quanto dichiarato dal Vicepresidente del 

Gruppo, il laburista Clive Brooke. Esistono circa 60 problemi di salute correlati all’alcol - si ricorda - 

non si tratta solo del fegato: si pensi per esempio alla pressione alta e agli infarti, o alla perdita di 

memoria legata al consumo d’alcol.  

Danno e responsabilità sociale - Secondo il rapporto, si tratta di una vera e propria «epidemia 

nazionale». I danni sociali correlati vanno dall’aumento della criminalità e del disordine sociale a 

quello della violenza domestica, incluse incuria, abbandono e abuso nei confronti di minori: il 74 

percento dei casi di minori maltrattati nel Paese sono collegati all’abuso d’alcol. Se il problema è più 

evidente nelle comunità svantaggiate, si sottolinea come i rischi siano forti anche per tutti quei 

professionisti che alzano tranquillamente il gomito alla fine di una dura giornata di lavoro. I 

parlamentari hanno anche messo in guardia i colleghi dal cedere alle pressioni della potentissima 

industria e lobby dell’alcol: il fegato è l’ora di usarlo per prendere le misure necessarie per il bene 

del Paese, questo è il messaggio.  

  

(*) Nota: in Italia esiste una legge che obbliga a mettere in etichetta avvertenze per la presenza di 

sostanze pericolose negli alimenti. Ventimila morti all’anno e l’esser la terza causa di mortalità non 

sono sufficienti a giustificare corrette informazioni sulle etichette degli alcolici.  

 

  

ASAPS 

Vi racconto di Lorenzo Il delitto perfetto in Italia esiste e si chiama omicidio stradale 

di Stefania Lorenzini. Presidente Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus, Firenze 



Finalmente siamo fiduciosi, questa volta vogliamo credere che davvero gli italiani tra breve potranno 

avere una legge sull’omicidio stradale. La stiamo chiedendo da 3 anni insieme all’ASAPS, 

all’Associazione Gabriele Borgogni, a tanti familiari di vittime innocenti e a 80mila italiani che hanno 

firmato la nostra proposta di legge 

(www.omicidiostradale.it). Le recenti promesse del Presidente del Consiglio, che è stato il primo 

firmatario della proposta, ci fanno ben sperare. 

Tutto per noi è iniziato la sera del 1 giugno 2010. Lorenzo è uscito in motorino con alcuni suoi amici 

e non è più tornato a casa. Lorenzo aveva 17 anni, occhi verdi, un gran sorriso ma soprattutto una 

gran bell’anima. 

Ha incrociato Piero Passerò, un uomo di quasi 50 anni, che lo ha travolto, effettuando un sorpasso 

dove era vietato. Passerò era pieno di cannabis e alcool. Lorenzo è morto sul colpo e in quell’istante 

è terminata per sempre anche la nostra bella vita in quattro. Siamo rimasti in tre e continuiamo a 

vivere perché la vita è sempre un dono, ma niente più è come prima.  

Dopo 4 anni il processo per l’omicidio di Lorenzo è ancora in corso, fra un mese ci sarà la 

Cassazione. Nella sentenza di appello Passerò è stato condannato a 2 anni e 8 mesi. Come ogni 

pena inferiore ai 3 anni, se verrà confermata, non sarà scontata in carcere. Al più l’assassino di 

Lorenzo potrà svolgere qualche ora di servizi. Sempre che non arrivi  qualche amnistia o indulto, che 

potrebbe cancellare completamente la condanna. 

Passerò vive, lavora, guida, nessuno lo può riconoscere perché nessuno lo ha mai visto in faccia. 

Nessuna vergogna sociale per lui. In tribunale non si è mai presentato e nessun giornale ha mai 

pubblicato la sua foto. La sua vita va avanti come se niente fosse accaduto. 

Eppure qualcosa di molto grave e irreparabile è accaduto. E’ stato compiuto un omicidio e un 

ragazzo meraviglioso di 17 anni, serio e generoso che aveva una vita intera davanti a sé e che tanto 

bene avrebbe fatto alla nostra società, è stato violentemente ucciso. 

Purtroppo quello di Lorenzo non è un caso isolato. Il suo è soltanto uno delle migliaia di casi che 

avvengono ogni anno nel nostro paese. Nessun omicidio stradale fino ad oggi è mai stato punito con 

il carcere, tranne rarissimi casi di omicidi plurimi (un modo diverso di chiamare una strage). Sulla 

strada non solo viene tolto il diritto alla vita ma viene negato anche il diritto alla giustizia. La vittima 

non c’è più e per il sistema giudiziario italiano è come se mai fosse esistita. Da 4 anni stiamo 

combattendo per cambiare questa situazione tanto assurda quanto inaccettabile. Chiediamo che nel 

codice penale venga inserito il reato di omicidio stradale quando il guidatore è ubriaco e/o drogato, 

punibile con pene comprese fra 8 e 18 anni, l’arresto in flagranza e il ritiro a vita della patente.  

Non servirà ovviamente a Lorenzo – lui, insieme a migliaia e migliaia di giovani vittime, non avrà 

mai giustizia - ma un cambiamento è necessario affinché i giovani possano vivere in futuro in una 

società capace finalmente di dare valore alla vita. In tutti i sondaggi almeno l’85% degli italiani è 

favorevole all’introduzione del reato di omicidio stradale. Ma i contrari ci sono, altrimenti non 

saremmo ancora qui a parlarne. Introdurre pene serie e certe per chi uccide guidando in condizioni 

alterate forse non è ciò che proprio tutti vogliono.  

Molte persone bevono regolarmente e poi guidano e sono convinte di essere nel giusto. Molte 

persone s’immedesimano nel colpevole e mai nella vittima. Molte persone non hanno capito che la 

violenza stradale è un fenomeno gravissimo e molto esteso. Molte persone vivono senza alcun 

rispetto per la vita degli altri.  

L’obiezione, che più spesso ci è stata rivolta soprattutto da alcuni giuristi è la seguente: la legge c’è 

già, è quella sull’omicidio colposo aggravato, è severa (da 3 a 10 anni, che diventano 15 in caso di 

pluriomicidio) e giusta (per un omicidio volontario la pena parte da 21 anni) e poi la prevenzione non 

si fa con l’inasprimento delle pene. Quindi secondo questa corrente di pensiero una fattispecie 

specifica di reato che si chiama “omicidio stradale” non serve. Peccato che agli italiani interessino le 

pene effettive e non quelle virtuali scritte sul codice penale. Le pene stabilite dai giudici sono sempre 

molto vicine al valore minimo e poi vengono ulteriormente abbassate da meccanismi premiali che 

generosamente la giustizia italiana dona a tutti gli assassini alla guida, come il rito abbreviato, la 

condizionale ecc... per ovviare al problema del sovraffollamento delle carceri! Il risultato è che il 

delitto perfetto in Italia esiste e si chiama omicidio stradale. 

Per chi uccide sulla strada, non c’è mai alcuna pena che comporti la privazione della libertà. Dire 

quindi che la legge c’è e che è severa al punto giusto, soprattutto se questa affermazione proviene 

da chi conosce bene la realtà dei tribunali, è un’offesa alla memoria di tutti coloro che sulla strada 

sono stati barbaramente uccisi. 

Come fa un giurista a non sapere che il nostro codice penale punisce il furto con destrezza su un 

mezzo pubblico (il tipico borseggio sull’autobus) con pene da 3 a 10 anni, esattamente come per 

l’omicidio colposo aggravato? La vita vale come un portafoglio? Come fanno “gli uomini di legge” a 

tollerare una simile stortura, applicarla ogni giorno e soprattutto ritenere giusta una simile legge? 

Infine c’è l’ultima obiezione sul fatto che pene più alte non servono per fare prevenzione. Nessuno di 



noi ha mai sostenuto che la legge sull’omicidio stradale sarà la panacea per risolvere il problema 

della violenza stradale. E’ chiaro che servono anche i controlli e seri interventi di formazione, ma è 

altrettanto chiaro che in assenza di pena, come accade oggi, la prevenzione non funzionerà mai. Lo 

dimostrano tutti i paesi del nord Europa in cui la mortalità stradale è stata drasticamente diminuita 

anche attraverso l’inasprimento delle pene. E poi non possono proprio i giuristi dimenticare che la 

pena deve avere più funzioni. Sicuramente una funzione preventiva, e quindi agire come deterrente 

per prevenire altri crimini simili, ma anche una funzione “retributiva” nei confronti della vittima e 

una “rieducativa” nei confronti del colpevole. Pensano forse i nostri esperti di legge che le vittime si 

possano sentire “retribuite” da uno Stato che deliberatamente non punisce chi le ha uccise? E come 

possiamo credere che l’“assenza di pena” possa rieducare i colpevoli di omicidio stradale? Noi 

crediamo che l’Italia debba cambiare, che i giovani debbano vivere e non morire sulla strada e che lo 

Stato debba diventare capace di garantire la legalità e punire chi non la rispetta. Per questo 

vogliamo che sia introdotto il reato di omicidio stradale. 

Chiediamo una sola cosa: che lo Stato italiano difenda le vittime e punisca i colpevoli. Solo se 

riusciremo a attivare questo cambiamento la fine atroce e inaccettabile di nostro figlio, e di 

tantissimi altri ragazzi, non sarà stata vana.  

 

 

LECCESETTE 

Notti di follia, tra alcol e droghe 120 interventi del 118 

Inaugurata la settimana più "calda" dell'estate. Centinaia di giovani colpiti da malore per 

gli eccessi di alcol e droghe. 

domenica 10 agosto 2014 - Ancora una notte di follia per la movida salentina, tra alcool, 

stupefacenti e malori che puntualmente si moltiplicano mandando i tilt il centralino del 118. Solo la 

scorsa notte gli interventi delle ambulanze sono stati 120 e altrettanti se ne attendono anche nei 

prossimi giorni durante la settimana più affollata dell’estate.  

A partire da oggi: la notte di San Lorenzo è purtroppo sinonimo di eccessi e ne sanno qualcosa i 

medici del pronto soccorso mobile costretti puntualmente a fare i conti con centinaia di chiamate da 

tutta la provincia. I “bollini rossi” sulla cartina del Salento sono sempre li stessi e ben noti: Gallipoli, 

Baia Verde; Porto Cesareo, Torre Lapillo e Santa Cesarea.  

In un unico posto si arriva anche a cinque sei interventi a chiamata: l’ambulanza arriva per 

un’emergenza e subito si moltiplicano i giovani che vogliono essere soccorsi. Praticamente un 

superlavoro che va avanti tutta la notte a tamburo battente: “Non si fa in tempo ad arrivare in un 

posto che subito scatta l’emergenza in un altro” raccontano i medici del 118. Si tratta spesso e per 

fortuna di malori lievi: troppo alcool in corpo o – peggio mix di droghe e alcol - e si finisce per 

perdere conoscenza. 

I sanitari del 118 riescono nella maggior parte dei casi ad intervenire sul posto senza la necessità di 

trasportare l’ubriaco di turno in ospedale. Con il boom del turismo giovanile emerge un dato 

preoccupante: l’età di chi fa abuso di alcool si abbassa di anno in anno. “Ci è capitato di soccorrere 

ragazzini di 12-13 anni in preda all’alcol” raccontano dal 118 leccese. 

 

 

L’ARENA 

Buttafuori accoltellato da un ubriaco in discoteca  

Un uomo di nazionalità dominicana, diciottenne, ha accoltellato questa mattina all’alba un 

«buttafuori» veronese di 29 anni che era in servizio alla discoteca «Malecon» di Bussolengo. Il 

dominicano ha reagito dopo che, ubriaco, era stato allontanato. Sono intervenuti i carabinieri di 

Peschiera. Ora l’uomo ferito è in prognosi riservata all'ospedale di Borgo Trento. 

 

 

H24NOTIZIE 

Cinque feriti in un incidente a Borgo San Michele, 19enne guidava ubriaco  

Incidente con cinque feriti la notte scorsa all’incrocio tra la Migliara 45 e via Capograssa con 

protagonista un 19enne. Secondo i rilievi effettuati dal personale 118 e dalla Sezione Polizia Stradale 

di Latina, che ha effettuato il consueto dispositivo estivo mirato a rafforzare il pattugliamento del 

territorio e diretto a prevenire le cosiddette “stragi del sabato sera” composto da 3 equipaggi, della 

Sezione e del Distaccamento di Aprilia in servizio nel week end, il giovane era alla guida con tasso 

alcoemico superiore a quello consentito che doveva essere uguale a “0” considerando che  si tratta 

di neopatentato durante il suo primo anno di patente. 

 

 



24EMILIA.COM 

Vezzano, ubriaco minaccia la moglie con una pistola: denunciato 

11/08/14 - Ha cercato di dissuadere il marito, ubriaco e senza patente (poiché ritiratagli), a non 

mettersi alla guida dell’auto, per giunta senza assicurazione, per andare al bar. Lui allora l'ha 

minacciata con una pistola, poi ha preso la vettura e se n'è andato. 

La donna ha lanciato l’allarme poco dopo le 22. I carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia 

di Castelnovo Monti si sono immediatamente messi alla ricerca del marito. Dapprima è entrato nel 

bar del paese, dove aver mostrato la pistola ai clienti seduti nella distesa estiva, poi i militari sono 

riusciti a rintracciarlo a poche centinaia di metri dal locale dove l’uomo aveva perso il controllo 

dell’auto andandosi a schiantare contro un muro. 

Ferito e sanguinante, l'uomo era sdraiato sul lato guida mentre sul sedile del passeggero c'era la 

pistola. I carabinieri hanno allora recuperato l'arma, una pistola scacciacani senza tappo rosso, 

perfetta imitazione di una calibro 6.35. Dopo le cure del caso sul posto (perché rifiutava il trasporto 

in ospedale), il 43enne di Vezzano è stato sottoposto all’alcoltest che rivelava un tasso alcolico vicino 

a 2,00 g/l. 

Condotto in caserma, il 43enne è stato denunciato per minaccia aggravata e guida in stato 

d’ebbrezza con una multa di oltre 800 euro per aver guidato l’auto, poi sequestrata, sprovvista di 

copertura assicurativa. Sequestrata anche la pistola scacciacani utilizzata per minacciare la moglie. 

 

 

IL MESSAGGERO 

Terni, ubriaco sequestra i genitori pregiudicato finisce in manette  

Ha sequestrato e picchiato gli anziani genitori dopo essersi ubriacato. Nella tarda serata di ieri, un 

pregiudicato ternano di 48 è stato arrestato dalla squadra volante coordinate dal vice commissario 

Nanna Maria Mancini per maltrattamenti in famiglia. 

L’uomo, in stato di ebbrezza alcolica, aveva dato in escandescenze, barricandosi in casa con loro, e 

lanciando oggetti dalla finestra. L’intervento degli agenti sembrava avesse ricondotto l’uomo alla 

calma, ma non appena questi erano scesi in strada, avevano sentito le grida di aiuto disperate 

dell’anziano padre, questa volta strattonato e percosso dall’uomo che, pertanto, è stato arrestato.  

 


