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Tassa sui superalcolici: arriva la conferma dal Ministero della Salute 
17 gennaio 2012 - Qualche giorno fa ipotizzavamo cosa potrebbe accadere se venisse 
introdotta una tassa sui superalcolici. Ora ne abbiamo la conferma, direttamente dal ministro 
della Salute Renato Balduzzi. Doveva essere una notizia riservata, di quelle da "tirar fuori" al 
momento giusto. 
Eppure l'organizzazione romana dei ministeri, da sempre "curiosa" ha fatto sì che la news 
uscisse addirittura da due ministeri diversi.  
Cosa cambierà con la sua entrata in vigore? Tra le tasse che il governo ha impostato negli 
ultimi tempi, di sicuro questa rientra tra le più pittoresche. Potrebbe rivelarsi però una delle più 
redditizie a livello economico. Questo perché molto difficilmente migliaia di persone, 
soprattutto giovani, rinunceranno all'aperitivo per paura del "dazio". E sulla stessa linea 
d'onda, con molta probabilità si adegueranno anche i gestori dei locali, fermo restando, che 
non è da escludere la nascita di una sorta di mercato nero relativo al settore.  
Scopriamo insieme cosa ha dichiarato in tal proposito il ministro della Salute Balduzzi: "Sì, il 
documento doveva rimanere riservato è uscito da due ministeri diversi, a Roma è così. La 
tassa sui superalcolici ci permetterebbe di raggiungere due obiettivi: rende consapevoli i 
cittadini che devono prestare grande attenzione agli stili di vita e alla qualità dei cibi e 
permette di recuperare risorse da mettere subito in circolo. Potremmo fare investimenti sui 
nuovi ospedali, ma anche acquistare apparecchiature e mettere a norma tantissime strutture 
sanitarie". 
Vista da questo punto di vista, in realtà, la tassa avrebbe anche i suoi lati positivi, 
specialmente se si riflette sulla quantità di incidenti derivanti dall'alcol che l'assistenza sanitaria 
nazionale si trova ogni fine settimana ad affrontare a livello medico. Non solo, il binge drinking 
e tutte quelle pratiche deleterie correlate all'abuso d'alcol potrebbero risentire di un cospicuo 
calo. (*)  
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
 
(*) Nota: si poteva fare di meglio, ma cerchiamo di vedere il lato positivo. Una tassa sui 
superalcolici va nella direzione di quanto indicato dall’Oms. Potrebbe essere un punto di 
partenza per tassare successivamente anche il vino – scandalosamente esente da ogni accise – 
e la birra. Certo il 57% di chi ha problemi alcol correlati beve principalmente o esclusivamente 
vino, ma molti superalcolici e diversi cocktail ad alta gradazione sono comunque a base di 
vino.  
 
 
CORRIERE DELLA SERA – FORUM NUTRIZIONE 
 
Martedì, 17 Gennaio 2012   
Vino e cancro 4 
Purtroppo non mi sono accorto che il mio ultimo messaggio conteneva troppo parole ed è 
risultato perciò bruscamente interrotto. Credo che più o meno si è capito però dove andassi a 
parare. 
Rispondo però alla sua richiesta di chiarire il senso di una mia frase. Non ho mai voluto 
intendere che 17 persone su mille colpite da cancro sono un'inezia. Intendevo piuttosto che 
una percentuale oscillante da meno di uno a 17 persone su mille (sempre che io abbia ben 
capito i dati e l'alcol non mi abbia confuso le idee) è una percentuale un po' esigua per 
procedere a conclusioni cliniche certe. Ma più in generale: non c'è alcuna "evidenza" in questo 
tipo di studi che permetta di stabilire rapporti causa-effetto sicuri tra abitudini e/o stili di vita 
(spesso ricostruiti) e l'insorgenza di patologie. Si tratta sempre e comunque di inferenze 
induttive, di ipotesi, di probabilità. Inoltre se le informazioni che ho sono corrette, lo studio in 
questione è stato condotto prima che fosse accertate e resa nota la relazione diretta (assai più 
"evidentemente" accertabile) tra il virus HPV e lo sviluppo di tumori della cavità orale. 
Parrebbe che il 60% dei tumori alla bocca sarebbe da attribuire all'infezione da HPV contratta 
nel corso di rapporti sessuali orali. Non avere considerato questa variabile nel campione 
valutato dallo studio che attribuiva al consumo anche moderato di vino proprietà 
oncogenetiche certe lo rende inutilizzabile. 



Ma ancora più in generale dottor Ghiselli siamo certi che l'insorgenza di tumori abbia sempre 
una causa accertabile? Non è che troppo spesso cerchiamo di difenderci dalla "casualità" e dal 
disordine in cui siamo nostro malgrado costretti a vivere attribuendo "causalità" che spesso si 
rivelano fallaci? Io ho l'impressione di si. 
Eugenio 
 
 
Risponde Andrea  Ghiselli  
Aritenga con questo HPV, non le permetto di buttarla in caciara, come è malvezzo fare. Sia che 
gli studi siano stati fatti prima, sia che siano stati fatti dopo la scoperta dell'HPV gli studi 
mettono in evidenza un aumento di rischio di cancro della bocca. Se il responsabile non è l'HPV 
il responsabile può con buona probabilità essere l'alcol, se il responsabile è l'HPV significa che 
l'alcol facilita il contagio con HPV il quale determina il cancro. Comunque la guardi non sposta 
una virgola: il consumo di alcol aumenta il rischio di cancro. Quale sarà il motivo? Il gomito nel 
salire verso l'alto determina il cancro. Il vetro del bicchiere a contatto con l'alcol diventa 
cancerogeno. L'alcol facilita lo sviluppo dell'HPV che a sua volta determina il rischio di cancro. 
In tutti e tre queste evenienze il consumo di alcol aumenta il rischio di cancro.  
Non siamo certi che l'insorgenza dei tumori abbia sempre una causa accertabile, magari. Ma 
qualche certezza ce le abbiamo: chi non beve alcolici ha un certo rischio di sviluppare tumori, i 
quali vengono purtroppo indipendentemente dal consumo di alcol, di grassi, di sigarette ecc 
ecc. Paragonato a chi non beve, non fuma o non assume grassi in quantità eccessive, il gruppo 
bevitori ha una probabilità in più di sviluppare un cancro. Pulito questo rischio supplementare 
da tutte le variabili confondenti (età, sesso, dieta, fumo, BMI, ecc ecc) ciò che rimane è 
l'aumento di rischio netto per consumo di alcol. 
 
 
LA GAZZETTA DI LUCCA 
 
Divertimento e alcol: un binomio inscindibile? 
di alberto pardini  
Serata dai risvolti assolutamente interessanti quella organizzata ieri sera dal comitato 'Non la 
bevo' per affrontare la tematica delle feste rionali. All'incontro, in qualità di ospiti, erano 
presenti il presidente della Fondazione Carnevale Alessandro Santini, quello della Croce Verde 
Milziade Caprili, il rappresentante di Assorioni Stefano Nari e l'assessore alle politiche giovanili 
Vittorio Fantoni. 
Il tema che l'associazione voleva ri-proporre era la rottura del nesso tra divertimento e abuso 
di alcool, che oramai da anni è diventato il leit-motiv dei rioni di carnevale, e che vede coinvolti 
ragazzi sempre più giovani. Nel corso del dibattito sono venute fuori, e non poteva essere 
altrimenti, le altre questioni in sospeso riferite ai rioni, soprattutto quella sul fantomatico 
sponsor che, insieme alla lotteria, dovrebbe garantire ai rioni quel sostegno che la Fondazione 
non ha potuto più dargli. Uno sponsor ancora senza nome ma che sicuramente è una birra e 
non è cinese (sembrerebbe anzi che sia nazionale, ndr), ma che ancora, e mancano 20 giorni 
al via, non da certezze nè sulla cifra nè sulla presenza. 
Sarà dunque una birra a salvare i rioni? Senza voler demonizzare la 'bionda', nasce comunque 
un forte dubbio sul messaggio che trapelerà da una simile sponsorizzazione, soprattutto 
valutando quello che è lo stato attuale del connubio abuso d'alcool e rioni. 'Pecunia non olet' 
dicevano i latini, il denaro non ha odore, ed ecco quindi che l'aspetto economico potrebbe, 
come oramai è diventata triste routine, prendere il sopravvento sul resto, dalla volontà di 
recupero della tradizione, alla salute, e in certi casi la vita, di tanti giovani. 
La discussione si è sviluppata su tre domande consequenziali tra loro: come erano i rioni, come 
sono e come saranno? Le risposte alla prima domanda, grazie anche alla testimonianza di tre 
intervistati d'eccezione come il Prof. Franco Anichini, il carrista Fabrizio Galli ed il giornalista 
Massimo Mazzolini, sono state una nostalgica cartolina d'altri tempi, un racconto a tinte seppia 
di quella che era l'anima dei quartieri, partecipata, viva e unita, un modo per i viareggini di 
riappropriarsi di quella manifestazione che, nel suo spettacolo principale, la città si trovava a 
condividere con migliaia di turisti. 
Oggi, manco a dirlo, lo spirito che animava queste feste è sempre più intangibile, i rioni non 
sono più, con le dovute piccole eccezioni, l'espressione di un quartiere, e nemmeno quella 



necessità di svecchiare e 'svegliare' il carnevale che nel '70 portò alla loro creazione, 
addirittura c'è chi si sente 'prigioniero' di queste manifestazioni. E' cambiata la dimensione con 
cui il baccanale viene vissuto, la crisi morale e di identità della società nella quale viviamo ha 
portato, come detto, fenomeni se vogliamo perversi e masochistici di sballo a tutti i costi, di 
autodistruzione, e questo soprattutto tra i giovani, con le dovute, gravi, responsabilità del 
mondo adulto. 
Un fenomeno che ha rilevanti costi sociali, mediamente ogni carnevale, inteso come rioni, 
porta al pronto soccorso del Versilia circa 170 persone, per ognuna di queste, tra analisi ed 
altro, si spende una cifra che va dai 700 ai 2500 euro, il tutto senza contare chi invece ci 
rimette la vita. Proprio contro questo aspetto si è puntato il dito, e qui sono venuti al pettine i 
primi nodi. Il primo è quello relativo all'Amministrazione Comunale, l'assessore Fantoni infatti 
si è nuovamente confermato un fermo detrattore del baccanale (e di tutte le feste similari 
come il Croda, ndr), scagliandosi contro il giro di interessi economici che il consumo di alcool 
garantisce a certi commercianti, "l'alcool è sempre stato parte del Carnevale, ma ora la 
situazione è diventata ingestibile, e i rioni così come li abbiamo oggi sono pericolosissimi - ha 
dichiarato l'assessore - non hanno più senso oggi, è un sistema alimentato e sostenuto da chi 
lucra sull'abuso di alcolici da parte dei più giovani".  
Una posizione forte la sua che però stride, e non poco, con il suo ruolo di rappresentante di 
un'Amministrazione che, per assicurarne lo svolgimento, ha sostenuto i rioni con 40mila euro. 
Un altro nodo è il rapporto, non certo disteso, tra 'Non la bevo' e la Croce Verde, quest'ultima 
tra i soci fondatori del comitato e accusata di un apporto scarso e marginale alla causa, 
soprattutto in relazione alle possibilità che ha avuto di diffusione del messaggio, avendo 
organizzato fino allo scorso anno uno dei più popolari appuntamenti del baccanale, lo stesso 
vale anche gli altri rioni che, nonostante i vari accordi, non hanno posto in essere tentativi forti 
per scoraggiare l'abuso di alcool. 
Nella lista dei battibecchi non sono mancati neppure Santini e Nari, in disaccordo sulla 
questione del contributo della Fondazione, il rappresentante di Assorioni, dopo l'intervento del 
presidente, ha voluto rimarcare come i fondi non siano stati concessi perchè lo stesso Santini 
non li ha voluti mettere a disposizione, nonostante i finanziamenti ricevuti da Burlamacco dai 
vari enti siano rimasti inalterati. Immediata la risposta del numero uno di palazzo delle Muse: 
"La legge attuale stabilisce che gli enti di diritto pubblico non possono dare soldi ai privati, e i 
rioni sono feste organizzate da privati". Risulta infine non ancora pervenuto il progetto artistico 
sbandierato dal presidente di Assorioni Gianni Muzio per la Passeggiata. 
Tirando le somme lo sponsor 'alcolico' continua a far discutere, sempre che arrivi, e anche a 
quel punto si dovranno valutare le richieste che questa sponsorizzazione comporterà, come la 
vendita esclusiva sul circuito, un problema che andrebbe ad investire anche i numerosi chioschi 
che pagano profumatamente un posto all'interno dei rioni. Rioni che si faranno, in un modo o 
nell'altro, ma che sicuramente sono arrivati ad un punto in cui è necessitano di una riforma. 
C'è chi ne propone la sospensione per qualche anno, di modo da donargli nuova linfa, chi 
invece sostiene che sia necessario modificare l'offerta per obbligare la domanda ad adeguarsi 
ad uno spirito più vero e carnevalesco. Proprio in questi termini si pone il ritorno del rione 
Croce Verde, che quest'anno conferma la rinuncia per motivi di bilancio (nel 2011 a causa del 
persistente maltempo finì sotto di 20mila euro, ndr), che per voce del presidente Caprili si è 
impegnata a portare una proposta alternativa per il 2013, un baccanale sulla scia della 
tradizione ed al passo con i tempi. Come ogni anno, mano a mano che ci si avvicina 
all'alzabandiera, il clima attorno a Burlamacco si fa sempre più caldo, poi saranno 'maschere, 
sorrisi e gioia' a farla da padrone. 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
 
 
AGI SALUTE 
 
I RISULTATO DI UNO STUDIO AMERICANO ALCOL: DOPO 7 SETTIMANE GRAVIDANZA 
A RISCHIO FETO 
 Washington, 18 gen. - Bere regolarmente durante la gravidanza aumenta le probabilita' di 
avere figli con sindrome feto-alcolica. Tuttavia, un gruppo di scienziati statunitensi ha ora 
dimostrato che il rischio per il bambino aumenta se la mamma consuma alcool dalla settima 
alla dodicesima settimana. 



  Il team guidato da Haruna Sawada Feldman presso la University of California, a San Diego, 
ha studiato quasi mille le donne durante la gravidanza per oltre tre decenni. Per scoprire che 
bere durante la seconda meta' del primo trimestre di gravidanza aumenta i deficit di crescita in 
peso e altezza e le deformita' facciali, segni rivelatori di disturbi da sindrome alcolica fetale 
(FASD). Per ogni bevanda extra al giorno, il bebe' ha subito il 25 per cento in piu' di 
probabilita' di avere un labbro dalla forma anormale, il 12 per cento in piu' di probabilita' di 
avere una testa piu' piccola del normale e il 16 per cento in piu' di probabilita' di avere un 
basso peso alla nascita. I FASD comportano, inoltre, una ampia serie di difetti di nascita 
evitabili causati dall'alcol che includono, tra gli altri, difficolta' di apprendimento e disturbi 
dell'attenzione, della visione e difetti dell'udito, epilessia e difetti scheletrici. I risultati saranno 
pubblicati sul numero di aprile della rivista Alcoholism: Clinical & Experimental Research. 
 
 
AGI 
 
CICLISTA INVESTITO NEL FOGGIANO, 24ENNE ACCUSATO OMICIDIO COLPOSO 
Foggia, 18 gen. - E' stato denunciato con l'accusa di omicidio colposo il ragazzo che ieri 
pomeriggio alla guida di un'auto ha investito e ucciso un ciclista di 74 anni, in provincia di 
Foggia. L'incidente e' avvenuto, intorno alle 16, sulla provinciale 41 alla periferia di San 
Nicandro Garganico in direzione Torre Mileto: secondo quanto accertato dai carabinieri, 
l'automobilista ha perso il controllo del mezzo finendo sulla corsia opposta dove ha travolto 
l'anziano ciclista. Per la vittima non c'e' stato nulla da fare. Il conducente della vettura, un 
ragazzo di 24 anni, che e' stato sottoposto all'alcol test, sarebbe risultato positivo sia all'esame 
dell'alcol che a quello delle sostanze stupefacenti. 
 
 
CORRIERE ADRIATICO 
 
Orari liberi nel commercio, limiti agli alcolici 
Ancona Via alle liberalizzazioni, ma con un occhio attento alla sicurezza, soprattutto pensando 
ai locali che potrebbero restare aperti di notte. La giunta ieri, su indicazione dell’assessore alle 
Politiche economiche Adriana Celestini, ha approvato l’atto con il quale abroga tutti i divieti 
finora in vigore rispetto agli orari e alle aperture per tutti gli esercizi commerciali, così come 
predisposto dal Governo con la recente normativa. Disposizioni che - rimarca la stessa nota 
dell’amministrazione comunale - comunque ha posto come limiti il rispetto della sicurezza, 
della salute e il rispetto dei lavoratori.  
“In attesa che venga adottata una regolamentazione regionale che recepisca la legislazione 
nazionale spiega l’assessore Celestini -, abbiamo proceduto all’eliminazione dei divieti riguardo 
ad orari e aperture, ma abbiamo posto delle limitazioni in base alla normativa attuale per 
tutelare alcuni aspetti della vita della città”.  
L’assessore alle Politiche economiche fa riferimento alla conferma da parte della giunta del 
divieto di vendita di alcolici al dettaglio per tutti gli esercizi commerciali dopo le 22 e per i bar 
nella fascia oraria che va dall’1 alle 5. Un passaggio cruciale: il divieto non vale in caso si tratti 
di locali che “procedono alla somministrazione di pasti”. In buona sostanza, possono 
continuare a servire alcolici ai propri clienti i ristoranti e i bar dove è anche possibile mangiare. 
Per intenderci, non toccherà i locali dove si tira anche un po’ tardi, bevendo qualcosa ma anche 
mangiando, per quanto si possa parlare di stuzzichini che ormai, in verità, stuzzichini non sono 
più, ma si trasformano in vere cene fino a tardi. (*)  
La disposizione sembra fatta su misura per evitare che a vendere gli alcolici sia i market gestiti 
dagli stranieri, i più propensi all’apertura notturna, ben oltre l’1. Si tratta di spazi dove in 
passato si sono concentrati i controlli da parte delle forze dell’ordine, anche a seguito di episodi 
di cronaca, non ultime risse con feriti.  
L’obiettivo, spiega infatti l’assessore Celestini nella nota di giunta, è quello di “arginare il 
fenomeno dell’alcolismo, tutelare la sicurezza pubblica, limitare eventuali bivacchi al di fuori 
degli esercizi e preservare la quiete pubblica”. 
 



(*) Nota: è un limite che non limita nulla. Si vieta di vendere alcolici e subito dopo si deroga 
per quei locali che “procedono alla somministrazione di pasti”. In pratica offrendo un’oliva si 
può vendere una bottiglia di whisky.  
 
 
CORRIERE ADRIATICO 
 
Tutti in fuga da ubriachi e balordi 
Al Piano i residenti accusano: “Ci sono case in cui invece di una famiglia vivono 
anche venti persone” 
Ancona - Cresce il malcontento al Piano, quartiere off limits dove col buio divampa la sete 
dell'alcol e le strade si riempono di balordi. Mentre il valore delle case scende al pari del decoro 
e gli appartamenti di nuova costruzione stentano a trovare acquirenti, c'è chi riesce a 
trasferirsi altrove, sperando di lasciarsi alle spalle la realtà difficile di un quartiere multietnico 
dove l'integrazione funziona a fasi alterne. 
“Troppe risse e troppi balordi e ubriachi: ecco perché me ne sono andato via dal Piano”, 
racconta Rami Abdellamid, immigrato che ha scelto di scappare da un quartiere sempre più 
invivibile e fuori dalle regole, dove crescere i propri figli diventa un'impresa. “Ho deciso di 
fuggire perché non ne potevo più - racconta Rami - quando sono arrivato in questa zona si 
viveva bene e anche di sera potevo girare tranquillo. Da qualche tempo non è più così: qui c'è 
gente che non fa altro che bere e dare fastidio, una situazione insopportabile. Basta vedere la 
trasformazione di Via Giordano Bruno, che col tempo è diventata sempre più pericolosa”. 
Il vero ghetto, però, si trova tra Via Ragnini e Via Saracini, dove la convivenza tra le numerose 
etnie straniere e i residenti italiani, in costante diminuzione, è improntata a diffidenza e 
ostilità: “La colpa è anche nostra - dichiara una commerciante della zona - in troppi hanno 
voluto fare affari affittando il proprio appartamento a personaggi discutibili. Ci sono case in cui, 
invece di una famiglia, vivono anche venti persone: alla fine ne facciamo le spese noi e gli 
immigrati rispettosi delle regole, che vengono ingiustamente accomunati ai loro connazionali 
che si comportano male”. 
“Tra poco andrò in pensione- fa sapere la parrucchiera Annamaria Astuti, titolare di Vanity- se 
avessi dovuto lavorare ancora a lungo, avrei sicuramente tentato di cambiare zona: le clienti 
vengono accompagnate dai mariti e spesso mi raccontano episodi incresciosi”. 
Chi vive qui, infatti, ne ha viste di tutti i colori: “Ogni mattina trovo bottiglie rotte sui 
marciapiedi- si lamenta Italo, residente di Via Saracini- i muri, invece, li usano come orinatoi”. 
“Una mattina di due anni fa ho sorpreso una coppia di extracomunitari che si scambiavano 
intimità esplicite su una panchina - rivela G.B.- ho subito chiamato la Polizia. Dalla finestra di 
casa ho assistito anche a qualche rissa: una volta c'è stata una vera e propria battaglia tra 
nordafricani e romeni”. Eventi del genere, come scippi e piccoli furti, si registrano quasi 
quotidianamente. Lo scorso 5 gennaio, due peruviani sono stati arrestati dalle forze dell'ordine 
per rapina aggravata: i sudamericani, di 24 e 26 anni, hanno avvicinato un giovane cingalese 
nei pressi della fermata dell'autobus di Piazza Ugo Bassi e lo hanno colpito al volto per poi 
sottrargli il cellulare. 
Un amico della vittima, colpevole solo di aver difeso il connazionale, ha rimediato una violenta 
bottigliata alla testa sferrata dai due rapinatori, rintracciati in Via Pesaro dagli agenti dopo un 
tentativo di fuga. Gli italiani fuggono, e la seconda Ancona rischia di restare in mano agli 
stranieri. 
 
 
PORDENONE OGGI 
 
A San Biagio di Callalta un colombiano colpisce una dominicana 
SAN BIAGIO DI CALLALTA - Pugni in faccia e sfregio del volto con gli anelli. Così, un 
colombiano di 25 anni, Miguel Ricardo Caicero Valenzuela, residente a Pordenone avrebbe 
colpito una diciottenne dominicana in via Como a San Biagio di Callalta (Treviso), a pochi passi 
dalla discoteca Supersonic. 
Il colombiano gridava "Ti ammazzo, mi hai disonorato" e, con le mani insanguinate, avrebbe 
continuato a picchiare la ragazza. A mettere in allarme i carabinieri, la telefonata di un 
passante. Questi, sono arrivati arrestando l’aggressore 



Anche quando sono arrivati i rappresentanti dell'Arma, il colombiano avrebbe continuato ad 
accanirsi contro la giovane e l'impeto è tale da far innescare uno scontro anche con uno dei 
carabinieri, che ha riportato 8 giorni di prognosi per una lesione al polso. 
Ubriaco fradicio, il colombiano è stato così arrestato per resistenza a pubblico ufficiale lesioni e 
ubriachezza. Per la ragazza, la prognosi è di 30 giorni. 
 
 
SALERNO NOTIZIE 
 
Aggredisce due connazionali, arrestato romeno nel salernitano  
Un cittadino romeno è evaso dagli arresti domiciliari ed ha aggredito due connazionali ferendoli 
con calci e pugni. E' accaduto questa mattina in pieno centro cittadino a Sala Consilina, a sud 
di Salerno. Protagonista dell'episodio è stato P.D., 38 anni, che, per futili motivi, in stato di 
ebbrezza ed armato di un coltello da cucina, ha sferrato numerosi pugni e calci ai due suoi 
connazionali procurandogli lesioni guaribili, rispettivamente in 20 e 7 giorni. 
I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, intervenuti sul posto, hanno arrestato il 
38enne. L'uomo è stato condotto alla locale casa circondariale con l'accusa di evasione, lesioni 
aggravate 
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BRASILE 
Il migliore account d'informazione 2011? Quello per evitare i controlli anti-alcol 
LeiSecaRJ, di Rio de Janeiro, vince per il secondo anno: segnala agli automobilisti 
come evitare le durissime multe 
RIO DE JANEIRO - «Attenzione, posto di blocco a Copacabana, all'uscita del tunnel». «Sono le 
2 del mattino, ecco i sette punti della città dove non passare». «Qualcuno conferma la polizia a 
Botafogo?». Era nato come un giochetto di dubbio gusto l'account twitter LeiSecaRJ, un 
network in tempo reale per beffare le dure leggi antialcol imposte a Rio de Janeiro agli 
automobilisti. Avvisi di tre righe per far cambiare strada a chi ha bevuto ed evitare il temibile 
palloncino che qui in Brasile - dove ogni anno muoiono sulle strade 40.000 persone - è tarato a 
un livello assai basso. 
RISCHIO MANETTE - Bastano un paio di birre e si rischia di finire in manette. Sono passati tre 
anni e il successo di LeiSecaRJ ha varcato i confini di Rio e del Brasile. Agli Short Awards, gli 
Oscar mondiali di Twitter che si celebrano in questi giorni negli Stati Uniti, l'iniziativa carioca si 
avvia al trionfo nella categoria Newspapers (account di informazione, in questo caso). Sarebbe 
la doppietta, dopo il titolo del 2011. E nel 2010, primo anno di nomination, era arrivata la 
piazza d'onore. I followers sono oltre 276.000 e non smettono di crescere, di pari passo alla 
diffusione degli smartphone. 
COLLABORAZIONISTI - Di notte, a Rio, è comune vedere auto ferme a bordo strada con le 
doppie frecce e il conducente a testa bassa a controllare i ciguettii. Il meccanismo è 
implacabile. Poiché il posto di blocco dei vigili ha bisogno di almeno una decina di minuti per 
essere messo in funzione (due-tre pattuglie, il carroattrezzi, un pallone gonfiato di 
segnalazione), l'avviso è già online prima ancora che venga fermata una sola automobile. 
All'inizio le autorità di Rio hanno reagito con sdegno e - si mormora - qualcuno ha anche 
tentato di inquinare il network con segnalazioni fasulle. Quindi si è provato a sveltire le 
procedure e cambiare posto più di frequente. Ma la forza di migliaia di «collaborazionisti» - 
sono gli stessi followers in strada che avvisano lo staff centrale - si è presto rivelata ineludibile. 
Ormai è davvero difficile cadere in un posto di blocco seguendo con attenzione LeiSecaRJ. E 
naturalmente conoscendo i percorsi alternativi in città. 
«PUBBLICA UTILITÀ» - Gestito dal pubblicitario Eduardo Trevisan, in seguito affiancato da 
decine di collaboratori attivi a turno 24 ore, il Twitter antipalloncino negli ultimi mesi sta 
cercando di cancellare l'immagine di paladino dell'illegalità e si è trasformato in un ottimo 
servizio di utilità pubblica. «Oggi appena il 10 per cento dei nostri tweet riguardano i posti di 
blocco - dice Trevisan -. Gran parte del tempo lo dedichiamo alle segnalazioni sul traffico e il 
meteo. È questo il vero segreto del nostro successo». Non mancano nemmeno gli allerta sulle 
sparatorie, le auto rubate, gli incidenti o le richieste di sangue dagli ospedali. E così ogni due o 



tre ore, laddove prima si leggevano gli sberleffi ai vigili urbani e al governatore, LeiSecaRJ 
avvisa paterno: «Per favore, guidare dopo aver bevuto è pericoloso. Usate mezzi pubblici e 
taxi!», proprio come raccomanda la pubblicità del governo. Ma per chi vuole continuare a farsi 
cinque birre e una caipirinha, e poi mettersi al volante, non c'è problema: gli avvisi beffa 
funzionano sempre, e sempre più puntuali. 
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Misure anti-alcol in Gran Bretagna: un giorno a settimana senza bere 
Misure anti-alcol in Gran Bretagna: un giorno a settimana senza bere (*)  
17 gennaio 2012- È un problema che costa a tutti parecchi soldi oltre che le ovvie ricadute 
sulla salute che prescindono le spese sanitarie ma che comunque le elevano e non di poco. 
Così la Gran Bretagna ha cercato di far fronte al problema dell'alto consumo di alcol sul proprio 
territorio con una campagna di sensibilizzazione che tra le raccomandazioni suggerisce agli 
adulti di non bere almeno per un giorno a due a settimana. Già, a questo siamo: non già 
informare sui pericoli, ragguagliare sui danni, dettagliare le spese ed educare ad un consumo 
più consapevole; neanche più reprimere, ché si è capito che non serve poi a molto. Invece 
cercare di prenderla con le buone, come se non potendo intervenire in alcun modo efficace 
sulla soluzione del problema si cercasse almeno di limitarne i danni. Le linee guida sono più 
ricche di quanto non si sia qui riassunto cogliendone un solo aspetto, quello che più ci ha 
colpito. Sono state redatte allo scopo di rendere chiaro alla popolazione che un eccessivo 
consumo di alcol comporta problemi alla salute non più trascurabili in nome di una allegra 
bevuta. I limiti di consumo "ragionevole" di alcol sono stati introdotti già dal 1981, fissandoli 
nel 1987 a 21 unità di alcol a settimana per gli uomini e in 14 per le donne. Un'unità di alcol 
corrisponde a 8 grammi. Non sembra però che nel corso degli anni abbiano sortito gli effetti 
desiderati. Nel 1995 la raccomandazione riguardò il consumo giornaliero, limitandolo a non più 
di tre o quattro unità per gli uomini e due o tre per le donne. Anche in Spagna ci sono simili 
raccomandazioni, identiche però per uomini donne. Ma sarà efficace?  
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
 
(*) Nota: l’indicazione di non bere per un giorno alla settimana ricorda gli scioperi dei benzinai. 
In entrambi i casi non hanno nessuna influenza sui consumi.  
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Svizzera: alcol ai minorenni nelle stazioni di servizio 
Alcol ai minorenni nelle stazioni di servizio, pessimo il Ticino  
LUGANO 16 gennaio 2012- In base a un test effettuato dall'Unione petrolifera (UP), minorenni 
sono riusciti ad acquistare bevande alcoliche nelle stazioni di servizio nel 27% delle 2'284 
verifiche effettuate nel 2011. Questo risultato, leggermente peggiore rispetto a quello all'anno 
precedente, è dovuto ai cantoni Ticino, Friburgo e Neuchâtel, per la prima volta presi in 
considerazione dall'UP. 
In Ticino i risultati sono pessimi: oltre la metà, il 54% per la precisione, delle stazioni di 
servizio analizzate ha venduto illegalmente alcolici a minorenni. A Neuchâtel erano il 38%, a 
Friburgo il 34%. I Grigioni e Basilea Città sono i cantoni che rispettano maggiormente la legge 
(per entrambi il tasso d'infrazione è inferiore al 20%). A Zurigo, dove vengono effettuati il 
maggior numero di test, tale percentuale è del 21%. ATS  
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
 


