
IL RIFORMISTA 
 
Gb/ Crociata di Cameron contro alcol, "scandalo nostra società" 
Premier determinato a introdurre "prezzo minimo" alcol 
Roma, 15 feb. (TMNews) - La sottocultura dell'alcol costa alle casse della sanità britannica 
oltre 2,4 miliardi di sterline l'anno. Uno "scandalo della nostra società" cui David Cameron 
vuole porre fine. Per questo il premier conservatore britannico si appresta a proporre "soluzioni 
innovative", alcune ispirate dall'esperienza statunitense, come i cosiddetti "drunk tanks", altre 
più tradizionali: pattuglie notturne della polizia per le strade di alcuni quartieri e i cosiddetti 
"booze buses", dei pulmini di soccorso con infermieri a bordo, attrezzati per aiutare i ragazzi 
ubriachi. I drunk tank, invece, sono delle "case di accoglienza notturne", dove i giovani fermati 
per disturbo dell'ordine pubblico vengono obbligati a trascorrere la notte, piuttosto che in una 
prigione vera e propria. Il mese prossimo il governo di Londra presenterà le linee guida della 
sua "alcohol strategy", la strategia contro l'alcol. Al centro del piano di Cameron il cosiddetto 
"prezzo minimo" degli alcolici, il divieto cioè per supermercati e negozi di vendere vino e 
bevande alcoliche a prezzi low-cost, quindi più accessibili ai ragazzi. "Ogni notte, nelle zone 
centrali delle città, negli ospedali e nelle stazioni di polizia, siamo costretti a dover far fronte 
alle conseguenze dell'abuso di alcol. E il problema peggiora. (...) Questo è uno scandalo della 
nostra società e sono determinato a mettervi fine", ha assicurato il premier, citato dal 
Telegraph. Secondo dati ufficiali lo scorso anno sono stati registrati 200mila ricoveri in 
ospedale causati da alcol, un aumento del 40% rispetto al decennio precedente; il numero dei 
pazienti ricoverati con gravi intossicazioni da alcol è raddoppiato fino a raggiungere quota 
18.500 nello stesso periodo di tempo. 
 
  
CORRIERE FIORENTINO 
 
Bere troppo, le conseguenze drammatiche 
di Wanda Lattes 
Ho l'idea che siano molte, troppe, le persone, soprattutto giovani e giovanissimi, che bevono 
tanto, forse vino, forse alcol puro in altre forme. A darmi questa convinzione non sono soltanto 
le notizie degli incidenti, sempre più numerosi e tragici, causati da persone eccitate o impazzite 
per il bere, ma anche l'odioso, preoccupante comportamento delle «mandrie notturne». Ma è 
vero che l'alcol causa tante gravi malattie? 
Serena F. 
  
I ricercatori dell'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica di Firenze, in collaborazione 
con il Centro oncologico della Asl 10, hanno condotto uno studio — presto pubblicato su rivista 
scientifica internazionale — che mostra quanto il consumo di alcol possa portare a malattie 
serie, e in molti casi alla morte. Gli alcolisti, infatti, sono cinque volte più colpiti rispetto al 
resto della popolazione da diabete, infezioni, malattie del sistema nervoso, respiratorio, 
digestivo e cardiovascolare. Sembrerebbe emergere anche un inquietante legame tra alcol e 
tumori. Dai dati Istat appare un altro aspetto preoccupante: il 24% dei ragazzi sotto i 19 anni 
hanno dichiarato di aver guidato almeno una volta dopo aver bevuto troppo. In ballo c'era la 
loro vita. 
 
  
BELLUNOPRESS 
 
Progetto “Quel bicchiere di troppo”. 
Prosegue la prevenzione nelle scuole del Feltrino 
Dopo i positivi riscontri ottenuti nelle precedenti edizioni, anche in occasione dell’anno 
scolastico in corso torna nelle scuole il progetto di prevenzione e sensibilizzazione chiamato 
“Quel Bicchiere di Troppo”, un’iniziativa contro l’abuso di alcol e droghe che Federico Di Giorgi 
– attuale vicepresidente della Consulta Giovanile Intercomunale “Diciamo la Nostra” – suo 
ideatore e coordinatore, sta portando avanti da tre anni nei principali istituti di scuola media 
superiore del feltrino. 



Scopo delle tavole rotonde è quello di far aprire gli occhi ai giovani, in particolare di quella 
fascia d’età statisticamente più a rischio, sulle tematiche che ruotano attorno al tema dell’alcol, 
in particolare sulle conseguenze del suo consumo, sul ritiro della patente, sugli effetti che 
provoca sulla salute umana, sugli obblighi civili e penali. 
Sono cinque gli istituti superiori che hanno aderito finora al progetto coinvolgendo le classi 
prime, seconde e terze: al liceo classico e scientifico Giorgio Dal Piaz, all’Istituto Canossiano 
Vittorino Da Feltre, all’Istituto Forcellini e Negrelli che avevano aderito anche gli scorsi anni, si 
è aggiunto il Centro Servizi Formativi ENAIP di Feltre. 
La prima conferenza si è svolta all’Istituto Negrelli il 13 febbraio 2012 e ha coinvolto 54 
studenti delle classi prime. (*) 
A differenza dello scorso anno – sottolinea il vicepresidente della Consulta – è aumentato il 
numero di richieste di adesione del progetto e sono pervenute adesioni anche da parte delle 
Scuole Medie Inferiori non solo locali ma anche provinciali. Questo può essere ricondotto al 
triste e allarmante fatto che, anche nella nostra Provincia, risulta in calo l’età di inizio al 
consumo di bevande alcoliche da parte dei giovanissimi e un aumento di fenomeni legati al 
bere compulsivo (o binge – drinking) che si verificano durante il fine settimana o in occasione 
di feste particolari (es. Halloween, Capodanno ecc…). 
Come nelle precedenti edizioni, anche quest’anno ad ogni singola tavola rotonda interverranno 
come relatori: il vicecommissario della Polizia Locale, Ennio Zannin, che approfondirà il tema 
del reato di guida in stato di ebbrezza, delle sanzioni e dei controlli su strada, l’Infermiere del 
Pronto Soccorso locale, Michele Paniz, che illustrerà gli effetti subiti dall’organismo a seguito 
del consumo di alcol; Anna Attanasio genitore membro dell’Associazione Giovani Rinati nella 
Luce di Fonzaso, che racconterà della tragica morte del proprio figlio avvenuta in un incidente 
stradale al Boscariz di Feltre provocato in seguito alla guida in stato di ebbrezza del 
conducente del veicolo; Federico Di Giorgi, vicepresidente pro – tempore della Consulta 
Giovanile. 
Punto di forza di questi incontri è che non ci sono solo spiegazioni teoriche, ma anche prove 
pratiche di pronto soccorso e dell’etilometro, proiezione di video e di immagini significative allo 
scopo di incuriosire e favorire l’attenzione del giovane pubblico. 
La speranza è che anche quest’anno il progetto sia accolto dagli studenti con serietà, e che gli 
esiti si possano verificare non solo nel questionario finale di valutazione, ma anche e 
soprattutto nelle scelte di vita che questi ragazzi faranno fuori dalle loro classi. 
  
(*) Nota: a quell’età non vi è alcun dubbio che il “bicchiere di troppo” è già il primo, non ci 
sono bicchieri di bevande alcoliche “adeguati”, a 14 anni. 
 
  
IL GAZZETTINO 
 
Tassista ubriaco accoltella automobilista dopo una lite sulla via Collatina: arrestato 
ROMA - Un tassista ha accoltellato un automobilista ieri sera in via Collatina a Roma. Il tassista 
è stato arrestato per lesioni aggravate e indagato in stato di libertà per guida in stato di 
ebbrezza. L'automobilista è stato soccorso e non è in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta la 
Polizia. 
Lite dopo l’incidente. Prima un banale incidente stradale, poi la lite ed infine l’accoltellamento. 
Subito dopo l’impatto tra i due veicoli, i due sono scesi dalle rispettive auto ed è iniziato un 
diverbio. Dopo qualche minuto il conducente del taxi, un romano di 34 anni ha afferrato un 
coltello e ha colpito ripetutamente ad un gamba l’altro automobilista di 64 anni. L’aggressore è 
poi è risalito sul taxi e si è allontanato. 
Il ferito al Pertini, il tassita a casa. Un’ambulanza del 118 ha portato il ferito in codice giallo 
all’ospedale Sandro Pertini mentre la polizia ha chiuso la zona percorrendo le strade limitrofe 
riuscendo a rintracciare il tassista poco dopo mentre parcheggiava il suo taxi all’interno di un 
condominio della zona. 
Ubriaco e con il coltello in tasca. Il tassista, in forte stato di agitazione e visibilmente ubriaco, è 
stato bloccato. Nella tasca del suo giubbotto gli agenti hanno trovato il coltello a serramanico 
con evidenti tracce di sangue. I tecnici della Polizia Scientifica stanno effettuando i rilievi. 
Accompagnato negli uffici del commissariato, il tassista si è rifiutato di essere sottoposto 
all’esame del tasso alcoolemico. Al termine degli accertamenti, R.B. è stato arrestato per 



lesioni aggravate e omissione di soccorso ed anche denunciato per rifiuto di accertamento dello 
stato di ebbrezza alcolica. 
 
  
CORRIERE ROMAGNA 
 
Ubriaco sullo spazzaneve 
RAVENNA. Nonostante avesse bevuto (gli accertamenti hanno appurato un tasso alcolemico di 
2 g/l, ben oltre lo 0,5 g/l fissato come massimo dal codice della strada) si era messo 
comunque alla guida. E non di un mezzo qualsiasi, ma di uno spazzaneve. Quando i carabinieri 
lo hanno fermato nella serata di ieri a San Zaccaria, il 26enne al volante si è scagliato contro i 
militari, che hanno riportato anche lievi contusioni. Arrestato per resistenza e violenza a 
pubblico ufficiale, il giovane ha patteggiato quattro mesi (pena sospesa). 
 
  
CASERTA NEWS 
 
Carnevale, doppia ordinanza dei caschi bianchi: stop ad alcol e bombolette 
Sparanise - In occasione dei festeggiamenti legati alla 35esima edizione del Carnevale caleno, 
il comandante dei vigili urbani Giovanni Fusco, in ottemperanza a quanto previsto dalla 
normativa vigente ha emesso tre ordinanze. La prima riguarda il traffico che nei giorni 16, 19 e 
21 febbraio, sarà vincolato alla sfilata dei carri allegorici. Lungo il tradizionale percorso che si 
snoda attraverso l'anello che parte e finisce in Corso Matteotti e prosegue per via Ragozzino, 
via De Gasperi, viale Giovanni Merola e via Garibaldi, dalle ore 15,00 entrerà in vigore il divieto 
di sosta su ambo i lati. Per il solo corso Matteotti ed il tratto di corso del Popolo fino all'incrocio 
di via Ragozzino varrà anche il divieto di transito dalle ore 15,00 alle ore 24,00. Per tutte le 
altre strade varrà la sospensione temporanea della circolazione veicolare limitatamente al 
passaggio dei carri allegorici ai quali è fatto assoluto divieto di sostare lungo le importanti 
arterie di collegamento, pena l'annullamento della manifestazione. La seconda ordinanza 
riguarda il divieto della vendita di qualsiasi prodotto che possa causare la turbativa dell'ordine 
pubblico, leggasi bombolette spray, per tutta la durata del carnevale 2012. La terza ordinanza, 
onde eliminare qualsiasi occasione di molestia e turbativa, è rivolta principalmente al locali 
pubblici ai quali viene fatto divieto di somministrazione di bevande alcoliche. 
 
  
IL GAZZETTINO (Vicenza) 
 
Bevette e poi causò un incidente: 4 mesi d’arresto e auto confiscata 
BASSANO - Il 21 gennaio 2011, a Cassola, la Polizia locale intervenne in un tamponamento. Il 
"tamponatore", Riccardo Cremasco, 34 anni, di S. Zenone degli Ezzelini, fu sottoposto al test 
alcolimetrico, che risultò positivo. Per guida in stato di ebbrezza con l’aggravante di aver 
provocato un sinistro, in Tribunale, per "abbreviato", l’uomo è stato condannato a 4 mesi di 
arresto e a 2000 euro di ammenda, con la "condizionale"; patente sospesa, auto confiscata. 
 
  
BRESCIA OGGI 
 
«Bruciano» scuola e rischiano il coma etilico 
IL CASO. Quattro studenti si sono sentiti male ieri mattina, tra via Turati e la salita del 
Castello. E la festa di compleanno è finita in ospedale. L'allarme dato da un compagno di classe 
al termine delle lezioni: erano accasciati sulle panchine con temperatura poco sopra 0° 
Brescia. Non sono andati a scuola in gruppo, per festeggiare il compleanno di un amico. Una 
festa iniziata in una casa nella zona di via Turati, che ha coinvolto una decina di ragazzi, tra 
italiani e stranieri. Musica e alcol. Tanto alcol. Troppo. Verso mezzogiorno quattro ragazzi, un 
sedicenne bresciano e tre albanesi - uno di 21 anni e due di 17 - hanno raggiunto le panchine 
dei giardini pubblici tra via Turati e la salita del Castello. Sulle panchine, con il termometro di 
poco superiore allo zero, hanno cercato di superare la crisi. Ma il rischio di coma etilico era in 
agguato. Prima si sono assopiti, poi si sono sentiti male e hanno vomitato. Uno dei ragazzi è 



caduto a terra e a fatica è risalito sulla panchina. La prima segnalazione giunta alle forze 
dell'ordine indicava alcuni ragazzi che attraversavano via Turati barcollando. 
POCHI MINUTI DOPO le 13, l'allarme vero e proprio al 118 da parte di uno studente che 
conosceva i ragazzi. Li ha visti stare male e si è spaventato.  Il primo a intervenire è stato il 
carabiniere di quartiere, che ha subito chiesto rinforzi. Dalla vicina caserma Masotti sono giunti 
i colleghi del Radiomobile e della Stazione Tebaldo Brusato.  Il 118 ha inviato quattro 
ambulanze, che hanno trasportato i quattro studenti al Civile, al Sant'Orsola e alla 
Poliambulanza. I ragazzi stavano proprio male, non riuscivano neppure a rispondere alle 
domande quando sono stati caricati in ambulanza. Hanno rischiato parecchio per via del gelo: 
l'ipotermia e un collasso. 
INTANTO LA PRESENZA dei carabinieri e delle ambulanze vicino al monumento che ricorda i 
santi patroni di Brescia ha creato un ingorgo in via Turati, tanto che due automobilisti si sono 
tamponati all'incrocio con la Panoramica. Tornando ai ragazzi, tre si sono presto ripresi e sono 
stati dimessi. È stato ricoverato soltanto il sedicenne bresciano. Attraverso i documenti e i 
telefoni cellulari dei ragazzi, i carabinieri sono riusciti a risalire ai genitori. Li hanno contattati e 
spiegato che cosa fosse accaduto, invitandoli a recarsi in ospedale. Al che un padre è sbottato: 
«Dia una sberla a mio figlio, se la merita». 
 
  
LA STAMPA (Biella) 
 
Bioglio, non si ferma all'alt e travolge un carabiniere::Ubriaco alla guida di... 
 
 
IL RESTO DEL CARLINO (Pesaro) 
 
Tragico viaggio al termine della bottiglia «L'alcol mi ha rovinato, ma è colpa mia» 
 
 
LA NAZIONE (Pisa) 
 
Racconto-choc: «Violentata davanti alla discoteca Invitata con una scusa, poi mi ha 
fatto bere» 
 
 
LA NAZIONE (Massa Carrara) 
 
Gli alcolisti perdono la sede dell'Ogap L'allarme: «Così muore il servizio» 
 
 
L’ECO DI BERGAMO 
 
Palle di neve a un ubriaco Lui reagisce con il coltello 
 
 
LA TRIBUNA DI TREVISO 
 
ubriachi fradici seminano il caos in hotel 
 


