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IL POPOLO 
 
BERE RESPONSABILMENTE    
Walter Bruni, medico di base 
Dopo quattro o cinque sorsi di un provocante drink alcolico, ti si è accesa nello sguardo una 
piccola luce fiacca e diffidente, schiudi un unico occhio imbambolato, mentre gli ingranaggi del 
cervello si sono completamente inceppati e le parole, ingarbugliate, si rifiutano di uscire dalla 
mente. É l’effetto del binge drinking (bevuta della baldoria o sbronza), un bere impulsivo fino allo 
sballo, una piaga sociale diffusa tra i giovani che comporta un consumo di grandi quantità d’alcol 
(sei o più dosi alcoliche con 12 g d’alcol) e ti regala un sorriso da jocker stampato in faccia. 
Facciamo due conti: per sapere quanto alcol è presente in una bevanda moltiplica i gradi x 0.79 
(12° x 0.79 = 9.48 g/100ml). Mediamente un calice di vino o una lattina di birra, 80 ml d’aperitivo 
a 18° o 40 ml di liquore a 40° hanno 12 g d’alcol (= unità alcolica). 
Per l’OMS è comportamento a rischio  superare una quantità giornaliera di 2-3 Unità Alcoliche per 
l’uomo, 1-2 per la donna, una per l’anziano e zero sotto i 15 anni! Infatti, l’ADH (alcol 
deidrogenasi), l’enzima che metabolizza l’etanolo (circa 7g/ora nell’uomo = ½ bicchiere di vino!), 
ha un’efficienza ridotta nella donna e nell’anziano e quasi nulla nei giovani, con conseguenti danni 
particolarmente gravi, soprattutto a livello epatico e cerebrale<+tondo> dove l’azione tossica 
dell’alcol aggredisce la corteccia orbito-frontale, sede dei processi decisionali ed emozionali e 
l’ippocampo, sede dell’apprendimento e della memoria. 
Parole al vento, perché oggi questo letale andazzo del binge drinking è sempre più in voga tra i 
giovani ed è favorito da tutte le occasioni di socializzazione, sabato sera in primis e in chi 
frequenta le discoteche (fino al 33,9% d’abbuffate alcoliche nei maschi). 
Più a rischio è proprio la fascia d’età compresa tra i 18-24 anni: si tratta di 698 mila persone, il 
16,6% dei giovani, con un rapporto di 3/1 tra uomo e donna. 
Mentre preoccupa il forte aumento nazionale ed estero di consumo alcolico tra i giovanissimi (11-
15 anni): in Italia il consumo si attesta al 20.7% tra i maschi e al 16.2 nelle femmine. 
In totale sono oltre 8 milioni gli italiani con comportamenti a rischio nel consumo d’alcol, con 
aumento dell’abitudine di bere fuori pasto (27.7%) od occasionalmente (40.3%). 
Al contrario dei giovani, le persone che superano i 65 anni eccedono nel consumo giornaliero: 
sono quasi 3 milioni (43.5% maschi e 10.6 femmine); infatti, l’OMS consiglia di non superare 1 
unità alcolica pari a 12g. 
In fondo un consumo moderato potrebbe avere anche effetti benefici: inibizione del rischio-
trombosi (nel 50% dei casi frena l’aggregazione piastrinica che causa il trombo), aumento del 
colesterolo buono, contrasto dell’ipertensione. 
Una sbirciatina alla nostra bell’Italia ci dice che il centro-nord è ammaliato dall’alcol, specie il 
nord-est che vanta un 28.6% di consumo giornaliero medio, mentre quello fuori pasto raggiunge, 
nei maschi, picchi esagerati del 70% in Friuli e Trentino. 
Certo che se nel 1975 i litri di vino tracannati ogni anno in Veneto erano 137 e 107 in Friuli (96 e 
79 nell’84), oggi il consumo si è ridotto a 88 e 75 litri, mentre la media in Italia è di 40.  
Resta tuttavia il dramma degli incidenti stradali in Europa causati dall’alcol (per il 54.4% in 
Francia e 54.2 in Italia). Per l’OMS non esiste una soglia minima che ci garantisce dagli effetti 
nocivi dell’alcol. In Italia 9 volte su 10 sono maschi a causare incidenti stradali in stato d’ebbrezza 
alcolica, di questi uno su tre ha meno di 28 anni e il 42,6% degli incidenti notturni avviene di 
venerdì e sabato; oggi le vittime sono 3.800 (erano 12.750 nel ’72) e i feriti 292.000. 
Riassumendo negli ultimi 10 anni osserviamo un certo calo di consumi alcolici: erano 72% oltre 14 
anni nel 2001, oggi sono 66.9, mentre i fruitori giornalieri scendono dal 34.8% al 26.7. Aumenta 
l’uso occasionale (dal 37.1 al 40.4%) e quello fuori pasto (dal 24.9 al 27.7%). 
E allora imponi un ostinato dissenso ai consumi a rischio: età precoce (sotto i 15 anni), anziani, 
uso occasionale fuori pasto e binge drinking. Così ti sorprenderai perché quelle parole 



ingarbugliate nella bambagia della tua mente intorpidita, verranno per incanto liberate sapendo 
ancora sprigionare una luce sfavillante e seducente. 
 
 
LA STAMPA  
 
Il caso  
Sì ai test antialcol per maestri e prof  La scuola in rivolta  
La normativa regionale sui controlli per il consumo di alcolici equipara gli insegnanti ai 
piloti d’aereo, ai conducenti di treno e metrò, ai responsabili di impianti nucleari e ai 
chirurghi. I presidi : “Non possiamo permetterci la spesa” 
Torino, 17/01/2013 - Quando hanno letta la delibera regionale 21-4814 del 22 ottobre scorso, i 
presidi non ci volevano credere. Con tutti i tagli, i guai, i problemi, la povertà propria e quella 
sempre più manifesta di una parte dell’utenza a cui eventualmente assicurare supporto, la 
normativa regionale che in fatto di assunzione di alcolici e relativi controlli equipara gli insegnanti 
ai piloti d’aereo, ai conducenti di treno e metrò, ai responsabili di impianti nucleari, agli addetti 
alle fabbriche di fuochi d’artificio e ai chirurghi, è apparsa subito «fuori dalla realtà». Eppure è 
concreta, nero su bianco, in attesa di applicazione, dai nidi alle università.   
I soldi che non ci sono   
«Le norme parlano di personale docente e non. Un salasso, un’incombenza che le scuole non 
possono permettersi», dice Gianni Oliva, preside dei licei classici Cavour e D’Azeglio, tra i primi ad 
indignarsi. «Io chiedo che se i controlli devono essere fatti, allora siano anche coperti con risorse. 
Se un insegnante dà segni di essere alcolista - prosegue Oliva - da sempre esiste la possibilità di 
richiedere la visita medico collegiale per destinarlo ad altra attività, il test non serve. Questo mi 
pare un modo per confondere la sostanza con l’apparenza. La qualità dell’insegnamento, il fatto 
che la scuola funzioni non la misuri con il test alcolimetrico, ma con la manutenzione degli edifici, 
per esempio».  
La reazione   
Gianni La Rosa, preside del Liceo artistico e musicale Passoni ha fatto i conti. E li ha inviati 
all’Ufficio Scolastico Regionale e alla Regione medesima: «Ho calcolato che per pagare il “medico 
competente”, i test in istituto e poi le eventuali analisi del sangue, sui tre anni - perché la 
“sorveglianza sanitaria” è prevista in un arco temporale triennale - mi occorrerebbero dodicimila 
euro: quattromila ogni annualità per controllare un terzo dei lavoratori ogni volta. Io ho fatto 
richiesta di finanziamento alla Regione, dal momento che questa faccenda è una interpretazione 
locale di un’intesa Stato-Regioni». Il dirigente La Rosa, come la maggior parte dei colleghi, della 
sorveglianza sull’abuso di alcol con i docenti non ne ha ancora parlato. «Mi pare un po’ ridicolo...».  
Il discredito e l’utilità   
La professoressa Cristina Bracchi del liceo scientifico Gobetti non si stupisce più di tanto: «Che si 
pensi di andare a vedere quanto bevono gli insegnanti è in linea con il discredito che da anni piove 
sulla categoria. È una richiesta “fuori centro”, la scuola meriterebbe ben altre attenzioni. Noi 
avremmo bisogno di formazione, di poter dimostrare cosa facciamo. Questa dell’alcol è una falsa 
questione». Per la preside del Gobetti, Lucia Iannuzzi , «piuttosto ci si dovrebbe occupare della 
Tbc che sta tornando nelle scuole, si dovrebbe riflettere sull’abolizione del certificato per il rientro 
dopo un’assenza. In questo senso non si tutela la salute. Sull’alcol, se il problema c’è lo si rileva e 
si interviene. Le scuole non hanno fondi, quei pochi sarebbe bello dedicarli agli studenti».   
La scuola di base   
Se per le superiori i test alcolimetrici sono un problema irrisolvibile, nella scuola di base, 
mediamente sul lastrico, appaiono come «una cosa spaventosa», dice Lorenza Patriarca, 
coordinatrice dei dirigenti Uil. «Poi, perché dovrei sottoporre a test una maestra che non beve 
neanche birra? Se la salute è fondamentale, allora torniamo alla schermografia e al test di 
Wasserman all’Ufficio d’Igiene. A carico del Servizio Sanitario, come una volta». (*)  
maria teresa martinengo 
 



(*) Nota: non c’è motivo di ritenere che la prevalenza dei problemi alcol correlati negli insegnanti 
sia diversa da quella di altre categorie di lavoratori. Non c’è dubbio, peraltro, che il loro ruolo sia 
importante e delicato al pari di altre figure professionali. Quando si parla di alcolici tutti si sentono 
assolutamente sicuri che non sia un loro problema… ed è proprio questo il problema.  
 
 
AFFARITALIANI.IT 
 
Donne sotto 
"Mi ha picchiata mentre era ubriaco. E' vero che non rischia nulla?" 
Giovedì, 17 gennaio 2013  
Sottomesse. Sottovalutate. Sottoposte a violenze. Sottoimpiegate. Nella vita privata come nel 
lavoro, sono sempre più numerose le denunce di donne che subiscono violenza fisica o psicologica. 
A loro si rivolge la rubrica di Affaritaliani.it "Donne sotto". L'autrice è Valentina Cristalli, avvocato 
penalista e collaboratrice dell'associazione no profit "SOS Stalking". ( Per scriverle, manda una 
mail a donnesotto@affaritaliani.it, ) 
LA LETTERA 
Buongiorno avvocato, ho un quesito da porle. Il mio ex compagno, nel corso di una pesante 
litigata, mi ha messo le mani addosso e ora sono piena di lividi. Vorrei denunciarlo e gliel'ho detto 
ma lui mi ha risposto che è inutile perchè nessun giudice lo condannerebbe perchè era ubriaco e 
non sapeva quello che faceva (dice che c'è anche un testimone pronto a confermare che aveva 
bevuto). E' vero quello che mi ha detto? Se sei ubriaco e aggredisci una persona non rischi niente? 
LA RISPOSTA 
Ciò che il Suo ex compagno Le ha riferito è assolutamente privo di fondamento. 
A meno che, infatti, non si tratti di ubriachezza accidentale, derivata da caso fortuito o da forza 
maggiore, l'ubriachezza non esclude né diminuisce la punibilità. 
Al riguardo, occorre tener presente che l'ubriachezza viene definita accidentale solo quando 
l'agente non ha volontà di ubriacarsi e cade in ebbrezza senza alcuna colpa (ad es. per aver 
inalato fortuitamente alcune particolari sostanze); se l'ebbrezza, invece, è conseguenza naturale 
di smodate bevute, deve essere considerata come volontaria o, al più, colposa e, pertanto, non 
esclude in alcun modo la punibilità per il reato commesso. 
Peraltro, la legge prevede un aumento di pena qualora lo stato di ebbrezza fosse preordinato al 
fine di commettere il reato o di prepararsi una scusa. 
Stesso aumento di pena è previsto quando il soggetto sia dedito all'uso di bevande alcoliche ed il 
reato sia stato commesso in stato di ubriachezza abituale. 
Avv. Valentina Cristalli 
 
 
ONDAIBLEA  
 
Ragusa. Arrestato un pakistano ubriaco per resistenza a pubblico ufficiale e altri reati  
Ragusa, 17 gennaio 2013 – I carabinieri dell’aliquota radiomobile hanno arrestato un 
ventiquattrenne pakistano dopo una nottata piuttosto movimentata. 
Verso l’una di notte di ieri, una disperata richiesta d’aiuto è giunta sul numero europeo di pronto 
intervento 112. Una donna in lacrime chiedeva di  essere salvata dal proprio fidanzato che voleva 
farle del male. Subito è intervenuta sul posto una autopattuglia dell’aliquota radiomobile dei 
carabinieri di Ragusa. 
Penetrati all’interno dell’abitazione, i militari trovavano la donna, una trentaduenne ragusana, in 
lacrime. e nel contempo avevano modo di notare, oltre a svariati arredi danneggiati, anche la 
presenza di due stranieri, visibilmente in stato di ebbrezza alcolica, riportanti svariate ferite sulle 
mani. Grazie all’intervento di un'altra pattuglia dell’aliquota radiomobile, nonché di un’ambulanza 
del 118, i due stranieri sono stati trasportati presso il pronto soccorso per essere curati. 
Veniva accertato che uno dei due stranieri, pakistano, era il fidanzato della ragusana e, mentre 
guardavano un film con un amico del Chad, s’era fortemente irritato per il fatto che lei si fosse 



permessa di nominare il nome di Allah invano. Forse poiché i due uomini avevano condiviso 
un’intera bottiglia di vodka, il pakistano aveva iniziato a inveire contro la fidanzata e, rotta la 
bottiglia, s’era avventato contro la stessa, che fuggiva in camera da letto ove si chiudeva a chiave 
fino all’arrivo dei militari. Ciò faceva infuriare oltremodo il convivente che colpiva violentemente 
con un pugno la porta. Visto il degenerare della situazione, l’altro straniero, amico del convivente, 
si frapponeva tra l’uomo e la donna e nel tentativo di calmare gli animi, si procurava delle lesioni 
alla mano destra. A causa dello stato di agitazione, la donna decideva di trascorrere la notte a 
casa di un’amica. Purtroppo, l’intervento dei militari operanti, non era bastato a placare l’ira 
dell’amante infuriato, il quale, dopo la medicazione alla mano tagliata e l’identificazione in 
caserma, uscito in strada riusciva a raggiungere l’abitazione dell’amica. A questo punto, le 
continue intemperanze del pakistano, richiedevano alle successive ore tre, nuovamente 
l’intervento di una pattuglia radiomobile che riconduceva il soggetto, così vistosamente agitato e 
ancora sotto i fumi dell’alcol, alla casa famiglia presso la quale è ospite (in quanto richiedente 
asilo). 
Anche tale intervento non riportava alla ragione lo straniero che nuovamente si dirigeva presso 
l’abitazione dell’amica, ove tentava di sfondare con una grossa pietra il portone d’ingresso, 
mandandone la vetrata in frantumi. Il precipitare della situazione, richiedeva un nuovo intervento 
di due autopattuglie in circuito che intraprendevano immediatamente le ricerche dell’uomo, nel 
frattempo fuggito dal luogo del misfatto. Veniva però raggiunto poco distante dai militari e 
bloccato con non poche difficoltà. A tal punto lo straniero si scagliava contro uno dei militari, con 
cui aveva una colluttazione finendo in terra. Il militare, aiutato dai commilitoni, riusciva a bloccare 
l’aggressore e ammanettarlo. 
Il 23enne pakistano, Amran Jhah Syed Ali, nullafacente, in Italia quale richiedente asilo, è stato 
arrestato e associato alla casa circondariale di Ragusa. A suo carico s’ipotizzano i reati di 
resistenza e violenza a un pubblico ufficiale, lesioni personali, minaccia aggravata e 
danneggiamento. 
 
 
ROMAGNANOI.IT  
 
Chiede aiuto alla forze dell'ordine ma viene denunciata 
La donna aveva detto di essere stata picchiata dal compagno. Gli agenti hanno però 
appurato che le sue parole erano false 
FORLI', 17/01/2013 - Allarme al 113: martedì sera una donna di 40 anni di origine marocchina ha 
chiesto aiuto. Alla centrale ha detto di essere stata picchiata brutalmente dal suo compagno. Una 
volante è andata subito in via Silvestroni, una piccola strada perpendicolare tra le viale 
dell’Appennino e viale Risorgimento da dove era arrivata la richiesta di intervento. Gli agenti sono 
entrati nell’abitazione e hanno trovato la donna ubriaca e da sola. Dopo un primo accertamento i 
poliziotti hanno poi appurato che la richiedente non aveva segni di percosse e nemmeno graffi, 
mentre invece da come aveva segnalato l’aggressione doveva essere perlomeno ferita. Inoltre lo 
stato di ubriachezza e la poca lucidità della marocchina hanno fatto il resto nel capire che si era 
inventata tutto. E’ stata anche fatta una verifica su dove fosse l’uomo accusato e si è capito che 
non era andato in via Silvestroni. Per questo è scattata una denuncia per procurato allarme nei 
confronti della straniera che ora dovrà sostenere un processo penale. Rischia pure di essere 
accusata di calunnia. 
 
 
ASAPS 
 
Comunicati stampa Rassegna stampa Posta Notizie brevi  
Migliarino, autostrada in tilt: autista di una cisterna ubriaco alla guida 
Il mezzo pesante trasportava tra l'altro una sostanza altamente infiammabile e pericolosa come il 
metanolo: il conducente è uscito illeso. Autostrada chiusa per molte ore per consentire il travaso 
della sostanza. Interviene la Polizia Stradale 



17/01/2013 - Completamente ubriaco alla guida di un'autocisterna che trasportava un materiale 
altamente infiammabile come il metanolo. Autostrada A12 bloccata ieri pomeriggio nel tratto tra 
Migliarino e Versilia a causa del ribaltamento, all'altezza di Torre del Lago, della cisterna che ha 
reso difficoltoso anche l'arrivo del 118 sul luogo dell'incidente. Fortunatamente l'autista del mezzo 
pesante, finito nella scarpata, è uscito illeso. La Polizia ha accertato però lo stato di ebbrezza. 
Il tratto di autostrada è stato chiuso per consentire il travaso del metanolo: le auto sono state 
fatte uscire a Versilia e per molte ore il tratto dell'A12 è stato chiuso. 
 
 
IL REPORTER.IT 
 
Studente Usa ubriaco prende a calci gli specchietti delle auto parcheggiate  
Danneggia alcune auto in sosta, poi con un amico aggredisce gli agenti: denunciati due 
studenti americani. 
Ivo Gagliardi  
Giovedì 17 Gennaio 2013 - CALCI AGLI SPECCHIETTI. E' successo nel centro di Firenze la scorsa 
notte, quando due poliziotti liberi dal servizio hanno sorpreso in via dell’Anguillara un giovane 
studente americano che, completamente ubriaco, mentre stava passeggiando con un gruppo di 
suoi connazionali ha cominciato a prendere a calci gli specchietti retrovisori di tre auto 
parcheggiate in strada. 
LA DENUNCIA. Gli agenti si sono subito qualificati, interrompendo così l’azione del giovane, che si 
è dato alla fuga. Una volta raggiunto dalle forze dell’ordine, pronti a identificarlo, lo studente ha 
reagito contro gli agenti, uno dei quali è stato colpito alle spalle da un amico del giovane. I due 
aggressori, entrambi 21enni californiani, sono stati riportati alla calma e poi denunciati per 
resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. In seguito ai colpi ricevuti, entrambi gli agenti di polizia 
hanno riportato lievi contusioni. Per quanto riguarda invece le auto con gli specchietti infranti, 
l’autore del gesto è stato denunciato anche per danneggiamento aggravato. Sul posto sono 
intervenute le volanti della Questura. 
IN PIAZZA BARTALI. Sempre per resistenza e lesioni la sera precedente sono finiti in manette due 
cittadini polacchi responsabili dell’aggressione degli agenti intervenuti a seguito di richiesta della 
vigilanza privata del centro commerciale di piazza Bartali. I due stranieri, dopo essere stati 
convinti dal personale dell’esercizio a pagare una bottiglia di wodka che avevano prelevato dagli 
scaffali, si erano trattenuti all’interno della struttura oltre l’orario di chiusura inveendo contro 
l’addetto alla sicurezza interna. Uno dei due è stato trovato in possesso di un coltello lungo 20 
centimetri. I due uomini, di 48 e 55 anni, sono finiti in manette dopo aver colpito con spinte e 
calci gli operatori. 
 
 
CORRIERE ADRIATICO 
 
Soffoca il fidanzato con il seno e lo uccide: arrestata per omicidio  
WASHINGTON. Giovedì 17 Gennaio 2013 – Potrebbe diventare la nuova Lorena Bobbit (la donna 
che evirò il pene del marito) la 51enne prosperosa che è stata accusata di omicidio per la morte 
del fidanzato. Donna Lange, una signora di 89 chili, avrebbe ucciso il partner (di 8 kg più leggero) 
soffocandolo sotto il peso del suo seno nella loro roulotte ad Everett, Washington. La donna è 
stata trovata ancora sopra al fidanzato con graffi e lividi sul viso e si è giustificata dichiarando di 
non sapere cosa fosse accaduto e che era ubriaca.  
Alcuni testimoni hanno però dichiarato di aver visto la donna con il petto sopra il viso del 
compagno, che avrebbe lottato per liberarsi dalla presa mortale. Così per Donna sono scattate le 
manette. 
 
 
 


