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ADNKRONOS 

Alcol: in Europa i paesi in cui si beve più al Mondo. Russi e Ucraini in vetta! 

L’eccessivo consumo di alcol costituisce una vera e propria dipendenza legalizzata che 

riguarda milioni di persone in tutto il Mondo. 

Ma quali sono le Nazioni che consumano più alcol nel Mondo? 

Stando a una classifica dei consumi stilata dall’Oms (l’Organizzazione Mondiale della Sanità), a bere 

più alcol sono proprio gli abitanti del vecchio continente (circa 10,9 litri di alcol puro a persona dato 

che, seppure in calo di 1,3 litri rispetto alla rilevazione di un decennio fa,  risulta di 4 litri maggiore 

rispetto alla media mondiale), soprattutto le popolazioni dell’Est Europa: in cima a questa lista nera, 

infatti, figurano Russi e Ucraini (con, rispettivamente, 16,5 litri e 13,9 litri pro capite), con, sempre 

secondo i dati dell’Oms, il 16% del Paese di Putin ad avere una dipendenza. 

Complici le basse temperature, non sfigurano – si fa per dire – nemmeno i Paesi del Nord Europa, da 

sempre tra i popoli più interessati anche dal fenomeno del “binge drinking“, ossia un consumo 

smodato ed eccessivo di alcol concentrato soprattutto durante il week-end, quando uomini e donne, 

spesso giovanissimi (si parte dai quindici anni), si lasciano andare fino a perdere ogni controllo, 

rasentando spesso il coma etilico, con tutti i gravissimi danni che ne conseguono per l’organismo. 

Sempre stando a quanto riportato dalle statistiche dell’Oms, nonostante il consumo di alcol sia 

leggermente diminuito negli ultimi anni, sono in continua crescita le malattie legate anche 

indirettamente all’abuso di alcol: si calcola che nel solo 2010 vi siano stati oltre tre milioni di morti in 

qualche modo riconducibili a questa dipendenza (tra cui una grossa percentuale di malati di cirrosi 

epatica, ma si parla di circa 200 patologie diverse, compreso il cancro. Dipendenza, inoltre, che 

determina una maggiore vulnerabilità ad alcune infezioni, quali  tubercolosi e polmonite, malattie in 

forte ascesa). 

bevi responsabilmente Alcol: in Europa i paesi in cui si beve più al Mondo. Russi e Ucraini in vetta! 

Per quanto riguarda invece il nostro Paese, i consumi di alcol sono moderati rispetto alla media 

europea, anche grazie allo slogan “bere responsabilmente” fatto circolare dal Governo su tutte reti 

televisive. Il consumo medio, infatti, è passato dai 10,7 litri pro capite di qualche tempo fa agli 

attuali 6,7 litri. 

 

 

ROMATODAY 

Ordinanza anti alcol è già polemica: "Limiti troppo blandi" 

L'Associazione Abitanti Centro Storico: "Atteggiamenti troppo permissivi". L'assessore 

municipale Pescetelli: "Credo che stoppare la vendita da asporto alle 22 sia sufficiente per 

evitare il caos" 

Senza controlli adeguati è solo un palliativo, perché tanto "in Italia si fanno le leggi senza farle 

rispettare", il problema non è l'alcol ma i vigili in strada. Ogni divieto che si rispetti ha la sua coda 

polemica. Specie se si parla di movida, di proibire a cittadini e turisti il "divertimento" del fine 

settimana.  

Il sindaco Marino sta per firmare l'ordinanza anti alcol, lo farà subito dopo le elezioni, quando i 

municipi interessati avranno proposto i perimetri stradali di applicazione del provvedimento. Stavolta 

però il problema è l'orario che a qualcuno lascia un po’ l'amaro in bocca.   

Accettabile il limite alle 22 per la vendita di bevande alcoliche da asporto, così come va bene 

anticipare alle 2 il limite per la somministrazione nei locali, per alcuni la falla evidente sono le 24 

come limite ultimo per il consumo su area pubblica. 

Già la consigliera municipale di maggioranza, Nathalie Naim, l'ha definita ieri una misura ridicola. 

"Doveva essere le 22, come in tutti paesi civili". E così aveva chiesto il consiglio municipale. Dello 

stesso avviso Viviana Di Capua, dell'Associazione Abitanti Centro Storico, che anzi è ancora più 

dura: "Come sempre assistiamo a un atteggiamento troppo permissivo, io avrei anticipato alle 21 il 

divieto di vendita. E poi servirebbe un'azione di controllo mirata sulle licenze degli esercenti".  



"E' vero che il consiglio municipale avevo chiesto il limite alle 22 per il consumo esterno - commenta 

l'assessore municipale al Commercio, Jacopo Pescetelli - ma credo che vietare la vendita dalle 22 sia 

sufficiente per evitare che in strada si crei il caos". Questione importante invece riguarda l'Estate 

Romana.  

Vorremo chiedere al Comune di estendere il provvedimento anche al Lungotevere, dove si svolgerà 

gran parte delle manifestazioni estive". Il Tevere, con banchine e ponti, è infatti un'area di 

competenza regionale, nè il Campidoglio nè tanto meno i Municipi hanno potere diretto di intervento 

sul Biondo. Ma è evidente, come sottolinea Pescetelli, che escludere quell'area creerebbe disparità 

tra esercenti, rischiando poi di vanificare l'intera ordinanza. (*)  

 

(*) Nota: i comuni non possono limitare l’orario della vendita di alcolici lungo i fiumi perché non è 

territorio di loro competenza. Nel 90% delle città passa un fiume!  

 

 

GIORNALE DELL’UMBRIA  

Alcol, allo Stato 200 auto 

Sono le vetture confiscate ogni anno a conducenti ubriachi 

PERUGIA - Settemila 235 controlli con l'etilometro; 377 sanzioni per guida in stato di ebbrezza e 

362 denunce per alcol a volante e 117 per uso di sostanze stupefacenti; 123 veicoli per il reato di 

guida in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o guida 

sotto effetto di sostanze stupefacenti. Sono i dati della Polizia stradale per l'anno 2013 (con un 

aumento di 57 veicoli sequestrati rispetto dell'anno precedente). Sommati a quelli dei carabinieri si 

supera ampiamente il numero di 200 veicoli sequestrati e poi confiscati per essere messi in vendita. 

Auto che i legittimi proprietari non rivedranno più. Spesso si tratta di vecchi catorci, ma altre volte di 

auto nuovissime, magari il regalo di papà ai neomaggiorenni e neopatentati. 

Vetture che la Procura mette in vendita o tramite l'istituto di vendite giudiziarie oppure tramite 

concessionari autorizzati. Come nel caso di una coppia di nigeriani che commercia in auto usate 

finita sotto processo per peculato. Secondo l'accusa la coppia, difesa dagli avvocati Massimo Brazzi e 

Matteo Bertini, avrebbe utilizzato le vetture sottoposte a confisca e lasciate in custodia, per uso 

personale. Una lunga serie di multe, notificate al proprietario al quale era stata tolta a seguito di 

sanzione per guida in stato di ebbrezza, avrebbe permesso di scoprire il raggiro. La coppia, infatti, 

nella custodia dell'auto era equiparata a pubblico ufficiale. Da qui l'accusa di peculato. 

La sanzione amministrativa accessoria della confisca del mezzo è praticamente inevitabile quando il 

tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi per litro. C'è una via di fuga per chi volesse evitare la 

confisca dell'auto: tramutare l'arresto e l'ammenda in lavoro di pubblica utilità. Il criterio di 

conversione è il seguente: ogni 250 euro di ammenda corrispondono ad 1 giorno di lavoro di 

pubblica utilità. Per l'arresto è ancor più facile: 1 giorno di arresto equivale ad 1 giorno di servizio di 

pubblica utilità. Un giovane è stato pizzicato alla guida completamente ubriaco. E la sanzione elevata 

è pari a 42mila euro: 168 giorni di lavori di pubblica utilità. Anche le due ruote sono soggette al 

sequestro preventivo e alla confisca. Come nel caso di un centauro, difeso dall'avvocato Leonardo 

Romoli, che è stato prima soccorso, in quanto si era schiantato con la moto contro un guardrail, e 

poi multato perché in sella ubriaco e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Il rottame della moto è 

stato messo in vendita e lui multato di 10mila euro. Un anziano ubriaco alla guida è stato fermato 

dai carabinieri di Gubbio: all'alcoltest risultavano 2.4 grammi per litro. Ritiro della patente e avviata 

la procedura di sequestro dell'auto finalizzata alla confisca. Se ci si rifiuta di soffiare nell'etilometro, 

inoltre, si va incontro al raddoppio delle sanzioni. Oltre alla denuncia penale per essersi rifiutati di 

sottoporsi all'esame alcolemico. 

u. m. 

 

 

BLIZQUOTIDIANO 

Ubriaco, palpeggia due passeggere e costringe l’aereo a tornare indietro 

di redazione Blitz 



 

LONDRA –  Ha costretto un aereo diretto a Londra a rientrare a Philadelphia dopo aver palpeggiato 

due passeggere ed una hostess. Robert John Coppack, americano di 40, era ubriaco di vodka a 

bordo di un volo della U.S. Airways decollato poco dopo le 10 di mercoledì mattina, 14 maggio. Tre 

ore dopo l’aereo è dovuto rientrare a Philadelphia per le molestie dell’uomo.  

Coppack, originario di La Verne, in California, è accusato di aver palpeggiato due passeggere dello 

stesso volo e una hostess. Adesso rischia fino a vent’anni di carcere, riferisce il Daily Mail. (*)  

Una volta atterrato l’uomo è stato arrestato e resterà in custodia cautelare in carcere fino al 

processo. Secondo l’Fbi le due donne che sedevano di fianco a Coppack sul velivolo si sono 

lamentate del suo comportamento e hanno chiesto all’equipaggio di portare l’uomo in fondo 

all’aereo, lontano da loro. 

A quel punto, però, Coppack ha palpeggiato una hostess che stava camminando davanti a lui lungo il 

corridoio dell’aereo. Sempre secondo l’Fbi l’uomo ha aggredito passeggeri ed equipaggio con insulti.  

 

(*) Nota: nel nostro Paese vent’anni di carcere non li avrebbe rischiati nemmeno se l’aereo fosse 

caduto per colpa sua. In ogni caso, fosse anche condannato a una pena minore, quando uscirà non 

troverà più alcolici in aeroporto o sugli aerei. Le compagnie aeree cominciano a rendersi conto che 

sono incompatibili con la sicurezza del volo. 

 

 

LA NAZIONE 

Ubriaco in bici, aggredisce i poliziotti  

 

 

LA PREALPINA 

Ubriaco aggredisce una donna 

 

 

RIMINITODAY 

Ubriaco e drogato picchiava ex moglie davanti ai figli, arrestato dalla polizia  

 

 

NAPOLITODAY 

Ubriaco dà in escandescenze: calci e pugni alle auto in transito 

 

 

SIRACUSANEWS 

Avola, Ubriaco minaccia il personale del 118 e danneggia l'ambulanza: denunciato dalla Polizia di ... 

 

 

IL MESSAGGERO 

Fabriano, ragazzo di diciassette anni accoltella giovane ubriaco al bar 

 

 

MODENA2000 

Disturba gli avventori di un bar e aggredisce i poliziotti: arrestato a Bologna 

 

 

TRIBUNA DI TREVISO 

Fanno jogging, due ragazzini aggrediti 


