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DROGHE ILLECITE, ALCOL E FUMO DI SIGARETTA SONO TRA I PRINCIPALI NEMICI DELLA 
FUNZIONE SESSUALE E RIPRODUTTIVA.  
 
https://www.adnkronos.com/immediapress/salute-e-benessere/2019/05/13/sesso-web-
giovani-come-web-social-stanno-cambiando-abitudini-
sessuali_Y5FFyzEYnwG25r6gQOoLFI.html 
Sesso, web e giovani: come il web ed i social stanno cambiando le abitudini sessuali 
Pubblicato il: 13/05/2019 10:30 
Napoli, 13 maggio 2019 - Il consumo di Viagra si considera comunemente di appannaggio di 
uomini più o meno anziani. Qualcuno potrebbe sorprendersi nell'apprendere che molti giovani 
– si parla di uomini tra i 17 e i 40 anni - di frequente scelgono di assumere prodotti pro-erettili 
come il Viagra, anche in assenza di una disfunzione erettile conclamata. Questo accade per 
diversi motivi, tra cui:  
- il Maschio identifica nella penetrazione la propria virilità. Il consumo di farmaci pro-erettili 
può essere, quindi, legato al sopraggiungere dell’ansia di essere un partner impeccabile e 
all’esigenza di dimostrare resistenza, esperienza e capacità durante l’atto sessuale.  
- oppure - come riportato dallo studio pubblicato su Journal of Sexual Medicine (2013 
Jul;10(7):1833-41) condotto su 439 pazienti (età compresa tra i 17 e i 40 anni) - la 
motivazione a ricorrere all’uso di questi farmaci può essere legata ad uno scorretto stile di vita 
(droghe illecite, alcol, fumo di sigaretta) che determina l’insorgenza di maggiori difficoltà 
nell’atto sessuale. 
Ne abbiamo parlato con il dottor Alessandro Izzo, Andrologo e Specialista in Urologia, Dirigente 
Medico presso la Struttura Complessa di Urologia dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Napoli – 
IRCCS – Fondazione “G. Pascale”, Autore del blog https://www.studiomedicoizzo.it/.  
«I giovani fanno meno sesso delle generazioni precedenti», afferma lo Specialista, «se da una 
parte l’età media del primo rapporto completo si è abbassata a 12-14 anni, dall’altra manca un 
percorso educazionale e formativo il che, nei giovani d’oggi, può creare un fenomeno 
estremamente pericoloso. Inoltre, sempre più ragazzi (ben 7 su 10) fanno costante ricorso, 
con estrema facilità, alla pornografia on-line. Com’è noto, nella realizzazione di un film porno, 
è frequente l’utilizzo di una serie di trucchi cinematografici (inquadrature, luci, etc) nonché il 
consumo, da parte degli attori, di agenti pro-erettili (Viagra, Cialis, etc) al fine di “dare il 
meglio di sé”. Ecco che questo stravolgimento della realtà può causare in un giovane maschio 
un’alterazione della propria immagine corporea e, in particolare, del proprio organo sessuale 
(dimensioni/aspetto/funzionalità del pene). Tutto questo può portare un ragazzo a evitare il 
rapporto sessuale oppure, dall’altro lato, può indurlo a ricorrere al mercato illegale dei farmaci 
on-line ed in particolare quelli pro-erettili al fine di emulare tali “performance”.  
In questo mercato è facile imbattersi in farmaci contraffatti che hanno, a volte, nomi 
ingannevoli, e che possono contenere dosi variabili, non controllate, di principi attivi 
normalmente contenuti nei farmaci pro-erettili, sovente al di sopra delle dosi normalmente 
commercializzate in farmacia. Tutto questo crea un’amplificazione della fisiologica iniziale 
“ansia da prestazione”, oltre che a potenziali rischi per la salute, anche molto seri.  
Ancor più pericolosa può essere l’associazione di questi farmaci con uno stile di vita scorretto, 
e mi riferisco all’uso di droghe illecite, alcol e fumo di sigaretta, che sono tra i principali nemici 
della funzione sessuale e riproduttiva.  
Lo specialista di riferimento deve rappresentare una guida per il giovane maschio non solo per 
un corretto percorso educazionale ma anche per una corretta prevenzione delle malattie a 
trasmissione sessuale, della fertilità, della sessualità e, non per ultimo, per la prevenzione 
oncologica (tumore del testicolo). Solo con questi presupposti ritengo sia possibile intervenire 
tempestivamente, ove necessario». 
 
  
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  



https://sikilynews.it/cronaca/furci-aggredisce-118-e-carabinieri-arrestato-53enne-di-s-
teresa/9115 
Furci, aggredisce 118 e Carabinieri: arrestato 54enne di S. Teresa 
di Andrea Rifatto | oggi | CRONACA 
Si è scagliato contro carabinieri e operatori del 118 intervenuti per aiutarlo a seguito di un 
incidente stradale e alla fine è finito in manette con una sfilza di contestazioni. Una nottata 
animata per i militari dell’Arma della Stazione di S. Teresa e per i sanitari del 118, che intorno 
le 23.45 sono giunti a Furci Siculo sulla Statale 114 all’altezza dell’incrocio con la strada che 
conduce alle frazioni a monte, al cosiddetto bivio della Madonnina, a seguito di una 
segnalazione di un centauro in difficoltà. L’uomo, infatti, proveniente da Furci, aveva perso il 
controllo del proprio scooter Hexagon ed era caduto sull’asfalto nelle immediate vicinanze dello 
spartitraffico, senza riportare particolari conseguenze. All’arrivo dell’ambulanza, però, giunta 
dalla postazione di Letojanni, è andato in escandescenza e si è scagliato contro tutti gli 
operatori che cercavano di calmarlo, in evidente stato di alterazione per aver assunto alcol. Da 
qui la richiesta di intervento inoltrata ai carabinieri di S. Teresa, che una volta arrivati hanno 
cercato di far ragionare l'uomo ma i tentativi si sono rivelati vani e dunque il 54enne è stato 
bloccato e condotto in caserma dai militari ai comandi del luogotenente Maurizio La Monica e 
poi arrestato, su disposizione del magistrato di turno, con le accuse di minaccia a pubblico 
ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e ubriachezza. Si tratta di Fabio Di Bella, 
54enne di S. Teresa di Riva, già noto alle Forze dell’ordine. In nottata è stato condotto in 
camera di sicurezza alla Stazione Cc di Giardini Naxos e oggi comparirà davanti al giudice per 
la convalida. Alla Stazione dell'Arma di S. Teresa è giunta in ausilio anche una pattuglia del 
Nucleo Radiomobile della Compagnia di Taormina. 
 
  
https://www.ilgazzettino.it/nordest/venezia/noventa_pianiga_sedicenne_dipendente_alcol-
4486531.html 
Dipendente dall'alcol a 16 anni. Intossicato e steso sulla strada 
Domenica 12 Maggio 2019, 12:10 
NOVENTA - Era steso a terra nella centralissima via Leopardi, privo di sensi. Così il personale 
medico del Suem 118 ha trovato venerdì pomeriggio, intorno alle 17, un ragazzino di 16 anni 
residente a Pianiga, in provincia di Venezia. Il giovane era completamente ubriaco, in preda a 
una forte intossicazione alcolica, così è stato trasportato in ospedale a Padova per ricevere le 
cure del caso. Il Suem ha quindi allertato i carabinieri della stazione di Noventa, guidati dal 
maresciallo Enzo Callegaro, vista la giovane età del ragazzo. I militari hanno provveduto ad 
allertare il padre dell'adolescente, che l'ha poi raggiunto in ospedale, dove ora si trova in 
buone condizioni. La famiglia del ragazzo ha spiegato ai militari che il giovane è ormai vittima 
della dipendenza da alcol, tanto che, assieme… 
 
  
http://www.bresciatoday.it/cronaca/verolanuova-rissa-piazza-liberta.html 
Verolanuova: rissa al bar per una partita di calcio, ferito 56enne 
Folle lite al bar per una partita di calcio, uomo cade e batte la testa 
Teatro dell'animata zuffa un bar di Verolanuova, ad avere la peggio un 56enne: per lui si è 
temuto il peggio, tanto che sul posto è stata inviata anche l'eliambulanza 
Redazione 
13 maggio 2019 09:49 
Uno scambio di opinioni come tanti, nato durante la visione di una partita di calcio in un bar 
del paese, che ha rischiato però di finire in tragedia. La discussione tra due clienti del locale si 
è fatta sempre più animata, tanto che hanno deciso di uscire per 'regolare' i conti. Una volta 
fuori, i due clienti - un ragazzino e un 56enne del posto - sarebbero passati dagli insulti alle vie 
di fatto: nella colluttazione l'adulto è rovinato a terra, battendo il capo con violenza sull'asfalto 
e a quel punto è scattato l'allarme. 
Dagli insulti alle botte 
È la cronaca minima di quanto avvenuto in un bar di piazza Libertà a Verolanuova, nel tardo 
pomeriggio di domenica. Sull'episodio, ancora da ricostruire nei dettagli, indagano i carabinieri 
intervenuti sul posto assieme ai mezzi del 118: oltre alle ambulanze è stato allertato anche 
l'elisoccorso che è si è alzato in volo, in tutta fretta, dall'ospedale Civile di Brescia. 



Sul posto carabinieri ed eliambulanza 
Nei primi istanti si è infatti temuto il peggio per il 56enne, ma l'allarme è fortunatamente 
rientrato poco dopo l'arrivo dei sanitari: l'uomo non avrebbe mai perso conoscenza e le sue 
condizioni non erano così gravi da rendere necessario il trasporto d'urgenza a bordo 
dell'elicottero. Il 56enne ha comunque rimediato un trauma cranico commotivo ed è quindi 
stato trasferito con un'autolettiga all'ospedale di Manerbio, dov'è stato tenuto sotto 
osservazione per tutta la nottata. 
Indagini in corso 
Nulla di grave per il ragazzino: anche lui è andato al pronto soccorso per le analisi del caso. Le 
responsabilità sono ancora tutte da chiarire, ma pare che il 56enne abbia fatto tutto da solo: 
probabilmente a causa del troppo alcol ingerito, avrebbe perso l'equilibrio durante la zuffa 
avvenuta all'esterno del locale, rovinando al suolo. Al vaglio degli inquirenti ci sono le 
testimonianze dei due 'contendenti' e quelle dei degli altri avventori che hanno assistito alla 
furibonda litigata, scattata per alcune divergenze calcistiche all'interno del bar e poi 
degenerata in rissa nel piazzale antistante. 
 
  
CONSEGUENZE DELLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
  
https://www.lastampa.it/2019/05/13/biella/insegue-unauto-a-cossato-per-una-mancata-
precedenza-fermato-era-ubriaco-al-volante-w6AkqhTH7nMtAYwKOIjLyM/pagina.html 
Insegue un’auto a Cossato per una mancata precedenza: fermato, era ubriaco al 
volante 
Pubblicato il 13/05/2019 
emanuela bertolone 
Cossato - Sono le droghe e l’abuso di alcol le principali cause di incidenti e discussioni del week 
end biellese. 
La prima segnalazione è giunta alla caserma di Cossato l’altro pomeriggio quando, intorno alle 
17, un uomo di 51 anni ha contattato i carabinieri spaventato da un automobilista che lo stava 
inseguendo. Ai militari, il cinquantenne ha raccontato che, oltre ad inseguirlo, allo stop di un 
semaforo l’automobilista sarebbe uscito dal suo veicolo prendendo a pugni il suo finestrino. 
Quando i carabinieri sono giunti in via Amendola hanno identificato il responsabile 
dell’inseguimento: un uomo di 38 anni di Cossato che si sarebbe alterato per una mancata 
precedenza. I militari, visto lo stato d’agitazione del cossatese, l’hanno accompagnato al 
Pronto Soccorso per effettuare l’alcol test di cui si attendono i risultati. È in attesa dei risultati 
dell’alcoltest anche un 42enne di Biella che, poco prima delle 18, è uscito di strada con la sua 
Smart a Verrone lungo la Sr 230. A contattare i carabinieri sono stati alcuni passanti che 
hanno notato la piccola utilitaria sbandare per terminare la sua corsa fuori strada. Giunti sul 
posto i militari hanno trovato l’automobilista notevolmente alterato ma fortunatamente non 
ferito. 
È stata invece denunciata per guida in stato d’ebbrezza una donna di 39 anni residente in città 
fermata alle 2 del mattino in via Carso a Biella con un valore alcolemico nel sangue di 0, 83. 
Oltre alla denuncia, alla donna è stata ritirata la patente e sequestrato il veicolo. Denunciato 
infine dai carabinieri di Masserano un uomo di 41 anni residente in paese poiché, durante in 
controllo, nella sua auto sono state rinvenute alcune dosi di sostanza stupefacente. Al suo 
rifiuto di sottoporsi al test per verificare se fosse positivo all’uso di sostanze, inevitabile la 
denuncia e la segnalazione alla Prefettura quale assuntore. 
 
  
https://www.modenatoday.it/cronaca/incidente-ubriaco-via-menotti-12-maggio-3019.html 
Si schianta contro il palo di una telecamera, era ubriaco e senza patente 
Fermato dalla Municipale l’automobilista, che con un tasso alcolico quattro volte oltre 
il limite, è fuggito dopo l’urto contro una telecamere della videosorveglianza 
Redazione 
13 maggio 2019 11:58 
Due denunce penali e il sequestro dell’auto di proprietà per l’uomo che nella serata di 
domenica 12 maggio si è messo alla guida ubriaco e senza patente andando infine a 



schiantarsi contro il palo di sostegno di una delle telecamere del sistema di videosorveglianza 
cittadino. 
È accaduto verso le 22.45 subito dopo il cavalcavia di via Ciro Menotti, all’incrocio con via 
Santa Caterina. L’automobilista, che era alla guida di un suv Ford Fusion, dopo l’urto si è dato 
alla fuga, ma grazie al senso civico di un testimone, che ha fornito indicazioni su modello e 
numero di targa dell’auto, è stato rintracciato dagli agenti della Polizia municipale di Modena. 
Già verso la mezzanotte della stessa serata, la pattuglia in servizio notturno è infatti riuscita a 
intercettare e a fermare il conducente del veicolo sulla tangenziale Pasternak, in direzione 
Nonantola. 
L’uomo, un 35enne di nazionalità nigeriana, residente da anni a Castelfranco Emilia, sottoposto 
all’alcol test e alla successiva misurazione di alcol nel sangue, è risultato avere un tasso 
alcolico quattro volte oltre il limite previsto dalla legge. Inoltre, era privo di patente in quanto 
mai conseguita in Italia. È stato pertanto denunciato per guida in stato di ebbrezza (art. 186) e 
gli è stata sequestrata l’auto di proprietà ai fini della confisca; sarà l’autorità giudiziaria a 
decidere l’entità della sanzione pecuniaria e le eventuali aggravanti. 
Oltre ad essere stato sanzionato in base all’articolo 189 del CdS per essersi dato alla fuga dopo 
il sinistro, gli è stata inoltre contestata la guida senza patente che, risultando reiterata, in 
quanto il 35enne era già stato fermato per la stessa violazione alcuni anni fa, si trasforma in 
un’ulteriore denuncia penale. 
La telecamera del sistema di videosorveglianza cittadino danneggiata sarà ripristinata quanto 
prima. 
 
  
IL LAVORO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
https://picchionews.it/cronaca/festa-dell-europa-il-bilancio-della-polizia-11-patenti-sospese-
un-condeucente-positivo-a-drug-e-alcol-test 
Festa dell'Europa, il bilancio della Polizia: 11 patenti sospese, un conducente positivo 
a drug e alcol test 
di Picchio News 13/05/2019 
Nell’ambito di una campagna di prevenzione avviata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, 
il Questore di Macerata, dr. Antonio Pignataro in occasione della “Festa dell’Europa”, per 
evitare altre giovani morti e porre un freno agli incidenti stradali causati dalla guida in stato di 
ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ha disposto dei servizi straordinari di 
controllo del territorio con l’utilizzo sperimentale di nuove prassi operative e di nuove tecniche 
di rilevazione dello stato di alterazione dei conducenti. 
I controlli sono stati, infatti, attuati con un modulo operativo che prevede la presenza di tre 
pattuglie della Polizia Stradale. Dirette dal Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Macerata 
e di un camper con a bordo personale medico della Polizia di Stato in grado di effettuare dei 
test nuovi per gli accertamenti sullo stato di alterazione. 
I controlli, effettuati la notte tra sabato e domenica scorsi sotto una pioggia battente 
soprattutto lungo le arterie principali, dove maggiore è il traffico veicolare nelle ore notturne, 
sono iniziati in questo capoluogo e successivamente si sono spostati sulla costa maceratese, 
consentendo il controllo di oltre 100 veicoli e di altrettanti conducenti. 
All’esito del servizio sono state elevate 15 infrazioni al Codice della Strada che hanno compreso 
11 sospensioni di patente (4 donne e 7 uomini) per guida in stato di ebrezza: i conducenti 
sanzionati sono tutti di una fascia di età compresa tra i 18 ed i 40 anni. 
Un conducente in particolare è risultato positivo con un tasso alcolemico superiore a 2 grammi 
per litro ed è inoltre risultato positivo al conseguente drug test per assunzione di cocaina. 
È stato infine rilevato un incidente stradale nel comune di Civitanova Marche. 
 
  
https://www.unionesarda.it/articolo/news-sardegna/nuoro-provincia/2019/05/13/alcol-alla-
guida-tre-patenti-ritirate-nel-marghine-136-878884.html 
Alcol alla guida, tre patenti ritirate nel Marghine 
Macomer 
13 maggio 2019 
Si intensificano i controlli dei carabinieri durante i weekend 



Tre patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza e 47 veicoli controllati: sono i numeri dei 
controlli effettuati nel fine settimana dai carabinieri della compagnia di Macomer. 
I militari hanno presidiato le principali strade del Marghine e della Planargia e garantire una 
maggiore sicurezza complice anche l'aumento di automobilisti in occasione delle diverse feste 
patronali in atto. 
In tutto sono state 64 le persone sottoposte a controllo. 
 
  
https://quibrescia.it/cms/2019/05/13/controlli-stradali-nel-weekend-via-sette-patenti/ 
Controlli stradali nel weekend, via sette patenti 
Bilancio dell'attività condotta dalla Polizia Stradale sabato notte a Desenzano nei 
dintorni di locali e discoteche. Sette alla guida con troppo alcol. 
Mag 13, 2019 35 0 
 (red.) Nell’ambito delle iniziative per limitare gli incidenti stradali e determinati dall’abuso di 
sostanze alcoliche e stupefacenti e verificare la violazione delle norme che regolano la velocità, 
soprattutto tra i giovani frequentatori di discoteche e altri locali pubblici, la Polizia Stradale è 
stata di nuovo impegnata in una serie di controlli notturni tra sabato 11 e ieri, domenica 12 
maggio. 
La zona interessata è stata quella di Desenzano del Garda, nel bresciano, vicina a discoteche e 
ritrovi notturni. Tre sono state le pattuglie impiegate tra Brescia, Montichiari e Salò, 44 i veicoli 
controllati e 69 le persone, di cui sette (sei uomini e una donna) sotto l’influenza dell’alcol. 
Sono anche stati decurtati in tutto 70 punti dalle patenti. 
 
  
https://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2019/05/13/news/reggio-emilia-alcol-e-
pregiudicati-sotto-i-portici-del-teatro-valli-daspo-urbano-per-un-48enne-1.32067930 
Reggio Emilia, alcol e pregiudicati sotto i portici del teatro Valli: daspo urbano per un 
48enne 
Nella stessa zona, indicata come uno dei punti più degradati del centro storico, sono 
stati emanati in totale dalla questura 18 ordini di allontanamento. 
13 Maggio 2019 
REGGIO EMILIA. Un uomo di 48 anni della provincia di Foggia è il destinatario del daspo 
urbano (cioè il provvedimento di divieto di accesso a determinate zone della città) emesso nei 
giorni scorsi dal questore di Reggio Emilia, Antonio Sbordone. 
In particolare ad aprile l'uomo era stato trovato due volte dalla polizia mentre stazionava sotto 
i portici del teatro Valli, bivaccando «in modi e atteggiamenti indecorosi», bevendo alcol ed in 
compagnia di pregiudicati. Inoltre impediva con la sua presenza di entrare a teatro, violando 
così il «regolamento di polizia urbana e per la civile convivenza» approvato dal consiglio 
comunale reggiano nel 2018. 
Al 48enne era stato così imposto un ordine di allontanamento, mai rispettato. Pertanto, 
«potendo lo stesso considerarsi una minaccia per la sicurezza pubblica», il questore ha 
adottato nei suoi confronti il divieto cinque mesi di accedere all'area del teatro e alle strade 
limitrofe (Parco del Popolo e le vie Allegri, Isonzo e Nobili). 
Nella stessa zona, indicata come uno dei punti più degradati del centro storico, sono stati 
emanati in totale dalla questura 18 ordini di allontanamento. Un altro «daspo urbano», infine, 
ha colpito a Scandiano un cittadino nigeriano, allontanato per sei mesi da un centro 
commerciale di cui infastidiva i clienti. 
 
  
CHISSA’ CHE QUALCUNO VOGLIA FARLO ANCHE PER L’ITALIA! 
  
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-
64016.html 
«Ebbrezza e ordine»: una panoramica su 14 decenni di politica svizzera in materia di 
alcol 
Berna, 06.10.2016 - Per la prima volta viene presentata un’approfondita panoramica sulla 
storia della questione dell’alcol, della politica svizzera in materia di alcol e della Regìa federale 
degli alcool (RFA). Il libro «Ebbrezza e ordine» spiega le circostanze che hanno portato alla 



revisione della legge sull’alcool e allo scioglimento della RFA. Un’edizione digitale delle fonti e 
un archivio di circa 100 metri lineari, reso accessibile recentemente, invitano a riflettere 
ampiamente su aspetti spesso disconosciuti della politica in materia di alcol. La presentazione 
del libro si terrà giovedì 6 ottobre, alle ore 17.00, presso la sede della RFA a Berna. 
Nella sessione autunnale del 2016 il Consiglio degli Stati, in linea con il Consiglio nazionale, ha 
approvato la soppressione del monopolio dell’etanolo, la privatizzazione di Alcosuisse e 
l’integrazione della RFA nell’Amministrazione federale delle dogane (AFD). Decorso il termine di 
referendum si chiuderà un importante capitolo della politica in materia di alcol, iniziato negli 
anni Ottanta dell’Ottocento. Questo profondo cambiamento solleva molti interrogativi e genera 
una forte esigenza di spiegazioni, sia tra i collaboratori sia tra i partner e i clienti della RFA. 
Alla luce di tutto questo, nell’autunno del 2014 la RFA ha lanciato un bando di concorso in 
collaborazione con l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL). Oggetto del bando 
era lʼelaborazione di un’opera scientifica che raccontasse la storia della questione dell’alcol in 
Svizzera dal 1887 (fondazione della RFA) al 2015 (stralcio del progetto di revisione totale della 
legge sull’alcool). La commessa è stata aggiudicata agli storici Peter Moser e Juri Auderset, 
rispettivamente capo e collaboratore scientifico dell’Archivio della storia rurale. Il risultato di 
questo progetto durato due anni sarà presentato il 6 ottobre 2016 nel locali della RFA a Berna. 
«Ebbrezza e ordine» non è un’esposizione cronologica, bensì un’analisi dell’evoluzione della 
politica svizzera in materia di alcol e delle sue implicazioni sociali e culturali. Gli autori 
analizzano le mutevoli prospettive della questione dell’alcol tra la metà del 19esimo e l’inizio 
del 21esimo secolo spiegando le peculiarità della politica svizzera in materia di alcol. 
Espongono le proprie riflessioni in particolare sull’operato della RFA che in quanto incarnazione 
istituzionale della legge sull’alcool è intervenuta nella vita quotidiana della popolazione svizzera 
per molti decenni, ad esempio con la campagna sulla distribuzione delle mele per la ricreazione. 
Grazie a un’approfondita panoramica sulla storia della questione dell’alcol, questa nuova 
pubblicazione permette di comprendere meglio i dibattiti politici attuali. È inoltre uno 
strumento importante per il trasferimento delle conoscenze alla nuova organizzazione, ovvero 
la divisione Alcol e tabacco della Direzione generale delle dogane (DGD), che sarà operativa a 
Delémont dal 2018. 
L’opera di 248 pagine, ampiamente illustrata, è disponibile in lingua italiana, tedesca e 
francese e può già essere acquistata nello shop online dell’UFCL al prezzo di 38 franchi. 
Edizione digitale delle fonti e film digitalizzati 
Oltre all’edizione cartacea di «Ebbrezza e ordine» è stata pubblicata un’edizione digitale delle 
fonti arricchita di circa 300 documenti storici (riviste, manoscritti, lettere, verbali, contratti, 
immagini e film). L’obiettivo è incoraggiare storici, giornalisti, studenti e altre persone 
interessate a esaminare aspetti sconosciuti di questa pagina della storia contemporanea finora 
sorprendentemente poco considerata e di conseguenza a porsi nuove domande e ad acquisire 
nuove conoscenze sul passato, sul presente e sul futuro della questione dell’alcol. 
Sono stati altresì digitalizzati e resi accessibili al pubblico 46 film che la RFA ha prodotto, 
finanziato o distribuito tra il 1929 e il 1996. Questi film si occupano di temi come il 
promovimento dell’utilizzazione senza distillazione della frutta e delle patate, la sostituzione di 
alberi ad alto fusto con alberi a basso fusto o l’acquisto di apparecchi per la distillazione da 
parte della RFA. 
Cessione di numerosi documenti all’Archivio federale 
Nell’autunno del 2016 gli archivi della RFA antecedenti al 2007 e che si trovano attualmente 
ancora nei locali della RFA a Berna saranno ceduti all’Archivio federale. Le loro dimensioni 
corrispondo a circa 100 metri lineari. Oltre a dossier cartacei, gli archivi contengono 
pubblicazioni della RFA, foto, diapositive, microfilm, microschede e piani. Nell’Archivio federale 
sarà disponibile una raccolta di complessivamente 300 metri lineari circa di documenti della 
RFA relativi alla storia della politica svizzera in materia di alcol. La consultazione della maggior 
parte dei documenti è soggetta a un termine di protezione ordinario di 30 anni (questo 
significa che nel 2016 sarà possibile consultare i documenti anteriori al 1986). 
Indirizzo cui rivolgere domande 
Nicolas Rion, responsabile della comunicazione, Tel. 031 309 12 64, info@eav.admin.ch 
Documenti 
Links 
Ebrezza e ordine - Opuscolo (PDF, 3 MB) 
Ebrezza e ordine - Anteprima del libro (PDF, 2 MB) 
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