
E' UNA VERGOGNA CHE ALLA FIFA INTERESSI PIU' VENDERE BIRRA CHE PROTEGGERE LA 
SALUTE DEI TIFOSI E LA SICUREZZA DEGLI STADI!!! 
UN PLAUSO AL BRASILE PER AVER CHIUSO LA PORTA ALLE BEVANDE ALCOLICHE NEGLI 
STADI. 
  
REPUBBLICA.IT 
 
La Fifa contro il Brasile 
"Sì alla birra negli stadi" 
  (19 gennaio 2012) 
Nel paese che ospiterà la prossima rassegna iridata le sostanze alcoliche sono vietate negli 
impianti sportivi, ma il massimo organismo calcistico non fa sconti: "E' impensabile che non si 
tenga fede un accordo già raggiunto cinque anni fa con l'allora presidente Lula. Ci sono delle 
garanzie da rispettare"Lo leggo dopo  
RIO DE JANEIRO - E' guerra aperta, ormai, tra la Fifa e il Brasile sulla questione "alcolica" ai 
Mondiali del 2014. Il massimo organo federale del calcio vuole assolutamente la vendita della 
birra all'interno degli stadi, le istituzioni brasiliane si rifiutano di acconsentire a una manovra 
che andrebbe contro una legge nazionale in vigore dal 2003. A Rio de Janeiro il messaggio 
portato da Jerome Valcke, segretario generale della Fifa, è abbastanza chiaro, anche perché a 
marzo il parlamento del paese sudamericano si pronuncerà sulla Legge generale per la Coppa 
del Mondo e tra i punti in discussione c'è proprio quello sull'alcol. "Le bevande alcoliche fanno 
parte dei Mondiali e ci saranno - tuona Valcke, visto che la Brewer Budweiser è uno degli 
sponsor più importanti della Fifa - Scusate se vi sembro un po' arrogante ma è un punto su cui 
non abbiamo intenzione di trattare: il fatto che abbiamo il diritto di vendere la birra negli stadi 
deve essere incluso nella Legge generale". 
RISPETTARE LE REGOLE - "Abbiamo perso troppo tempo e non abbiamo avuto la possibilità di 
parlare con la gente incaricata di prendere una decisione - continua il segretario della 
federcalcio internazionale -. Il Mondiale del 2014 è stato dato al Brasile nel 2007 sulla base di 
un accordo firmato dall'allora presidente Lula che assicurava il rispetto di tutte le garanzie 
chieste dalla Fifa e, invece siamo ancora qui a discutere qualcosa su cui è stato trovato un 
accordo cinque anni fa. Non è mai successo che, a cinque anni dall'assegnazione di un 
Mondiale, ci si ritrovi ancora in un dibattito come questo". Proprio per rafforzare la propria 
posizione Valcke rivendica il fatto che su altri punti la Fifa ha ceduto, come i circa 300 mila 
biglietti che verranno messi a disposizione, a prezzi inferiori, per i brasiliani a basso reddito, 
studenti e anziani inclusi. "Ma ci dovranno essere controlli rigidi - avverte - non sarebbe giusto 
se una persona che può permettersi un biglietto normale ne compri poi quattro a prezzi più 
bassi. Dobbiamo assicurarci che non accada, anche perché sembra che sia facile ottenere qui 
un tesserino da studente". 
LAVORI INDIETRO - Il segretario generale della Fifa ha iniziato lunedì scorso un tour delle 12 
città che ospiteranno il torneo e ha ammesso che i lavori procedono a rilento e che il Brasile 
non ha ancora migliorato le infrastrutture per l'accoglienza. "Se mi chiedete: 'il Brasile è 
pronto? Sarà pronto per il 2014?'. Vi rispondo: 'non ha scelta'". Valcke ha poi aperto alla 
possibilità di effettuare il sorteggio della fase finale a Fortaleza, mentre esclude variazioni del 
calendario per consentire al Brasile di giocare a Rio. "La Selecao scenderà in campo al 
Maracanà solo se arriverà in finale, è una buona motivazione". Ma a Rio si è parlato anche di 
cifre. La Fifa conta di incassare profitti per 930 milioni di euro per i Mondiali, a fronte di 2.730 
milioni di euro di ricavi e 1.800 milioni di euro di spese. "L'80% dei soldi che incasseremo - ha 
concluso Valcke - torneranno nel calcio sotto forma di aiuti finanziari". 
 
  
ANCORA SUL DIBATTITO VINO E CANCRO 
  
CORRIERE DELLA SERA – FORUM NUTRIZIONE 
 
Giovedì, 19 Gennaio 2012  
eugenio 
smettiamola qui 



Smettiamola qui, dott. Ghiselli, glielo chiedo col massimo della serietà e della pacatezza 
possibile. Questa vicenda mi ha scosso e vorrei non tornarci più sopra. 
Le volevo solo dire che oltre a produrre un po' di vino (sono circa 7.00 bottiglie) con 
un'azienda di famiglia che assorbe capitali senza dare alcun utile, ogni giorno ho a che fare col 
dolore. Lavoro in un centro di riabilitazione neuromotoria per disabili e so benissimo cosa 
significa soffrire. 
Buon lavoro 
  
Risponde dott. Andrea Ghiselli 
Si figuri se non accetto l'invito alla pacatezza e anzi mi fa piacere, poiché fino ad un certo 
punto mi era parso di poter dialogare in maniera ragionevole e appunto pacata. Quello che le 
dicevo nel primo o secondo post che ci siamo scambiati è che succede a tutti di essere 
talmente convinti di qualcosa da pensare che siano gli altri a sbagliare. Se lei va a cercare su 
internet i miei interventi sul vino pubblicati su varie riviste divulgative o su riviste scientifiche 
si accorgerà che fino ad un certo anno parlavo in termini differenti da come ne parlo oggi. 
Parlavo degli antiossidanti del vino e pubblicavo studi scientifici sugli antiossidanti del vino, 
alcuni glieli metto qui sotto: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10554247 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7915001 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11316584 
Poi però sono intervenute nuove e schiaccianti evidenze, che anche piccole quantità di alcol 
potevano essere responsabili di aumentato rischio di cancro e, quello che avevo detto fino al 
giorno prima non potevo dirlo più, perché non era più vero. Ho smesso di andare a dire in giro 
che il vino faceva bene. Anche io ne ero convinto, ma quando la scienza mette in dubbio 
alcune certezze abbiamo tutti il dovere di ricrederci, scienziati e produttori. 
Se domani, faccio per dire, viene dimostrato che il colesterolo protegge dall'infarto o che la 
fibra fa venire il cancro, beh, nonostante che fino a stasera i miei consigli sul forum insistano 
sul consumo di frutta e verdura e su una particolare attenzione al colesterolo cambieranno e 
comincerò a consigliare salami e sconsigliare carote. 
Finiamola qui certamente, sperando che il "finiamola qui" sia solo sulla polemica e non sulla 
sua frequentazione del forum e i suoi spunti di riflessione. 
 
  
SE QUANTO SCRITTO IN QUESTO ARTICOLO CORRISPONDE A REALTA’ ANCHE QUESTA 
GRAVE TRAGEDIA PUO’ ESSERE CONSEGUENZA DEL CONSUMO DI VINO. 
  
REPUBBLICA.IT 
 
Schettino a cena con la ballerina 
"Quella sera lui aveva bevuto tanto" 
La 25enne moldava non aveva una cabina assegnata. I dubbi degli inquirenti: dove dormiva? 
Alcuni testimoni hanno visto il comandante della Concordia mangiare e bere con Domnica 
Cermotan fino a poco prima dell'impatto. Poi la salita in plancia e lo schianto 
dai nostri inviati CARLO BONINI e MARCO MENSURATI 
(20 gennaio 2012) - GROSSETO - Che diavolo ci faceva una bionda platino in plancia di 
comando della Concordia alle 21.42 di venerdì 13 gennaio? E perché era lì? Nel giorno sei di 
ricerca di una "verità" che consenta di attribuire responsabilità certe ai protagonisti del 
naufragio e dia una logica a ciò che ancora logico non appare, si avanza una ragazza moldava 
di 25 anni con passaporto rumeno che di nome fa Domnica Cemortan. 
Una ex ballerina, già hostess a contratto della Costa che, la sera del 13 gennaio si imbarca a 
Civitavecchia nell'ultima crociera della Concordia e del suo amico Francesco Schettino. 
LA DONNA SENZA CABINA 
Il mistero che avvolge la ragazza è un segreto di Pulcinella che affaccia la sera di mercoledì e 
si squaglia in meno di ventiquattro ore, per diventare una formidabile, nuova arma di 
pressione su un uomo agli arresti domiciliari che, da oggi, dovrà spiegazioni dolorose anche 
alla sua famiglia. La Cemortan - accerta l'indagine - partecipa infatti a quell'allegra gazzarra 
che, a quanto pare, anima la plancia di comando tra le 21.30 e l'istante dell'impatto sugli 



scogli. La ragazza - sostiene la Costa - è regolarmente registrata a bordo e "risulta aver 
acquistato un biglietto del quale è possibile esibire la matrice". 
Non è insomma una clandestina che il capriccio del comandante vuole a bordo all'ultimo 
istante. Non è dato sapere chi acquisti quel biglietto. Se sia un omaggio della Compagnia per 
la quale ha lavorato fino a poco tempo fa (come pure la ragazza riferisce alla stampa 
moldava), o un "regalo", o un acquisto di altri (la madre della ragazza, intervistata dal 
quotidiano rumeno Adevarul, sostiene che a comprare il biglietto è il fratello). 
Ma la circostanza è di scarso interesse. "Più interessante - chiosa maliziosamente un 
investigatore - è capire come mai a quella donna, che pure ha il biglietto, non risulti sia stata 
assegnata una cabina. Dove dormiva?". 
"BEVEVANO VINO IN ALLEGRIA" 
È certo, che, cabina assegnata o meno, tra le 20 e 44 e le 21.30, la bionda siede al tavolo di 
riguardo del "Club Concordia", il più esclusivo e "riparato" dei ristoranti della nave. Racconta il 
passeggero Angelo Fabbri, ritratto casualmente in una foto ricordo con Schettino e la ragazza, 
scattata nel ristorante: "Il comandante era seduto di fronte alla signorina. Era in divisa scura, 
mentre la giovane indossava un abito nero e aveva le braccia scoperte. I due sono rimasti 
erano lì alle 21.05. Lo so con certezza perché eravamo seduti nello stesso ristorante. Per 
ricordo fotografavamo le portate e in quelle immagini è rimasta impressa l'ora". 
Un contesto galante (si fa per dire), dove - a stare alle testimonianze raccolte dal Secolo XIX - 
Schettino alza il gomito. "Almeno un intero decanter di vino", con la "scolatura" a beneficio del 
comandante. Per mare non esiste il palloncino, ma se i passeggeri ricordano bene, è chiaro 
che, alzandosi da quel tavolo, a Schettino sarebbe inibita anche la guida di una Vespa. Lui, 
invece, in compagnia della ragazza e del maitre del ristorante prendono la scala che porta in 
plancia di comando. Il Giglio si avvicina e Schettino ha un'idea. Ha una gran voglia di timone. 
PONTE COMANDO O SALOTTINO? 
I tre dunque - e siamo ora a pochi minuti dall'impatto - sono in plancia. Uno spazio della nave 
diviso tra il ponte comando e gli alloggi del comandante: una cabina e un salottino (collocati, 
guardando la prua, sulla parte sinistra della plancia). Alcuni testimoni tra gli ufficiali ricordano 
la Cemortan non lontana dal timone. Altri, nel salottino. 
Un dettaglio che sposta la sua posizione di qualche metro e non cambia la sostanza. Che è 
semplice. La ragazza, al pari del maitre Antonello Tievoli (che è dell'isola del Giglio), sono la 
piccola platea che il comandante si è portato dietro perché assista alla "sfida" che ha deciso di 
lanciare a se stesso. Accostare e "inchinare" dove nessuno ha osato mai. A un quarto di miglio 
dalla costa. 
LA TELEFONATA 
Alla gazzarra manca un ultimo tassello. La telefonata al commodoro in quiescienza Mario 
Terenzio Palombo. Che Schettino immagina al Giglio e invece è a casa sua a Grosseto. 
Raggiunto telefonicamente da "Repubblica", Palombo dice: "L'ho detto e ripetuto ai magistrati. 
A un certo punto squilla il cellulare e sento questo casino di Schettino, del maitre che dicevano 
che stavano davanti al Giglio e io gli ho detto: 'Ma che me ne frega a me'. E ho chiuso". 
Schettino, insomma, carburato di vino, timona un bestione di 114mila tonnellate, largo 36 
metri e lungo 292, con 4.200 anime a bordo e mentre "sfida" se stesso (sono le parole che ora 
usa anche il procuratore di Grosseto Francesco Verusio), ammicca all'amica moldava, fa fesso 
il maitre lasciandogli credere che voglia omaggiare il Giglio, perché il Giglio è la casa da cui 
quell'uomo manca da sei mesi. E, visto che c'è, parla al telefono. 
"DRITTO SUGLI SCOGLI" 
"Andare dritto" sugli scogli, a quel punto non è una delle possibilità. È quasi una certezza. 
Essere "distratto dai miei pensieri", come ammette il comandante nel suo interrogatorio di 
garanzia, appare ora un azzardato eufemismo. E poco importa, evidentemente, se la Cemortan 
assista alla sfida accanto a lui che timona o allungata sulle poltroncine del salottino. 
I rilievi dei sub sulla chiglia della nave, certificano ora che, nel momento in cui si blocca (quello 
dell'impatto con gli scogli), il timone del "Concordia" è "tutto a dritta". Segno inequivocabile 
che Schettino realizza all'ultimo momento la presenza dello scoglio che sta per sventrargli la 
nave come un apriscatole e si affida a un ultimo disperato tentativo di scartare.  
 
  
UN’IMPORTANTE SENTENZA DELLA CASSAZIONE 
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Guida con alcol o droghe: test in ospedale senza consenso 
I test con l'etilometro o per le droghe, una volta in ospedale, scattano anche senza 
consenso dell’interessato. Lo dice la Cassazione 
Categoria: Sentenze e Leggi | 19 Gennaio 2012 | Redazione 
La Corte di Cassazione, sezione quarta penale, con la sentenza n. 46988/11, depositata il 20 
dicembre 2011, ribadisce un indirizzo costante: se i prelievi di ematici vengono effettuati 
durante le cure di pronto soccorso, possono essere utilizzati ai fini del rilevamento nel sangue 
di alcol o cannabinoidi, anche senza espresso consenso dell'interessato. 
BECCATO CON ALCOL E DROGA NEL SANGUE - L'automobilista ricorso in Cassazione non ha 
avuto fortuna. Come tanti automobilisti italiani (purtroppo) ha sottovalutato i rischi della guida 
sotto l'effetto di alcol e stupefacenti, al punto che quando in seguito a incidente stradale è 
stato portato al pronto soccorso, i prelievi ematici hanno rivelato la presenza nel suo corpo non 
solo di alcol (0,86 g/l, secondo scaglione di gravità, secondo l'art. 186 C.d.S.), ma anche di 
cannabis. Informata dei fatti la Procura metteva sotto sequestro i campioni di sangue per 
ulteriori accertamenti. Il provvedimento di sequestro veniva poi impugnato dalla difesa 
dell'indagato, perché nessuno gli aveva chiesto, nonostante fosse cosciente e vigile, il 
consenso ad essere sottoposto a controlli. Il Tribunale del Riesame, ora confermato dalla 
Suprema Corte, rigettava la richiesta dell'automobilista, sostenendo che i controlli erano stati 
lecitamente effettuati. 
PRELIEVO AD HOC? - L'argomento utilizzato dalla difesa era il seguente: i prelievi non sono 
stati effettuati nell'ambito di cure di pronto soccorso, ma appositamente per procedere ai 
controlli su alcol e droghe. Per fare questo era necessario chiedere all'interessato il consenso, 
essendo prevista la possibilità di rifiutarsi dall'art. 186, co 7 del C.d.S.. Tale consenso può 
essere saltato infatti solo nell'ipotesi che il sangue sia stato prelevato nel corso di operazioni 
diagnostiche e di cura; in tal caso le autorità possono chiedere ai sanitari che siano effettuati 
gli accertamenti relativi a sostanze stupefacenti e alcol senza chiedere il consenso 
all'interessato. I Giudici di Piazza Cavour sul punto hanno tagliato corto: che i prelievi siano 
stati effettuati nell'ambito di cure è provato e le affermazioni della difesa sono prive di 
riscontro. Il ricorso è stato rigettato. 
UN DIVIETO DIFFICILE DA INTROIETTARE - Le strette progressive che sono state adottate dal 
codice della strada sulla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, 
hanno introdotto negli ultimi anni una nuova concezione della sicurezza stradale, che si scontra 
però con il fenomeno opposto dell'incremento dei consumi di bevande alcoliche e di droga, non 
solo nei giovani. La riprovazione sociale data dal mettersi alla guida dopo aver alzato un po' il 
gomito, non è allineata con le conseguenze giuridiche che ne possono derivare, che sono 
sempre più frequenti grazie all'aumento dei controlli. Mano a mano che le esperienze negative 
di automobilisti duramente sanzionati per questo tipo di infrazioni si diffondono nella coscienza 
collettiva, si spera venga introiettato il concetto della gravità di questo tipo di condotta, ancora 
non abbastanza presente nel senso comune. 
di Antonio Benevento 
 
  
CI AUGURIAMO CHE ALTRE AMMINISTRAZIONI SEGUANO L’ESEMPIO DI GENOVA 
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Alcol e disabili, svolta solidale 
(20 gennaio 2012) 
Palazzo Tursi si allinea all'Europa. Mai più il patrocinio a rassegne come l'Oktoberfest o a eventi 
con barriere architettoniche. La stretta della giunta dopo le polemiche per la rassegna di piazza 
della Vittoriadi NADIA CAMPINI 
IL Comune non concederà più il patrocinio all'Oktoberfest, ma neanche a manifestazioni di 
qualsiasi tipo che promuovano il consumo di alcol. E non è tutto, il patrocinio verrà negato 
anche a qualsiasi manifestazione che non sia accessibile ai disabili. La stretta è stata varata 
dalla giunta comunale con due differenti delibere. Quella per i disabili è frutto di un 
provvedimento apposito ed è anche quella che probabilmente determinerà effetti più 



dirompenti, visto che ad oggi l'accessibilità ai disabili non è certamente garantita in tutte le 
strutture aperte al pubblico. 
Lo stop al patrocinio di manifestazioni che promuovano il consumo deriva invece dall'adozione 
della Carta Europea sull'Alcol, una serie di norme guida varate da Bruxelles ben vent'anni fa, 
ma recepite finora da ben poche amministrazioni pubbliche. Il Comune da tempo collabora con 
la sezione ligure della società italiana di Alcologia, molto attiva sul territorio e probabilmente le 
polemiche seguite lo scorso autunno al patrocinio concesso all'Oktoberfest hanno dato l'ultima 
spinta. 
D'ora in poi, con l'adozione ufficiale della Carta, l'amministrazione dovrà adeguarsi ai cinque 
principi guida indicati dall'Europa: tutela della popolazione dai danni dell'alcol, informazione e 
formazione corretta, diritto ad ambienti protetti dalle conseguenze negative dall'alcol, 
trattamenti accessibili a tutte le persone con problemi alcool correlati e salvaguardia dalle 
pressioni al bere. 
"Abbiamo scelto di far prevalere la tutela della salute dei cittadini  -  dice l'assessore alla 
Sicurezza, Francesco Scidone  -  sappiamo che questi provvedimenti daranno fastidio a 
qualcuno, penso al tema dell'alcol, ma anche al ritiro del patrocinio alle manifestazioni che non 
garantiscono l'accesso ai disabili, ma riteniamo che sia una scelta di civiltà". 
Sempre in tema di alcol e prevenzione dall'abuso di sostanze, l'assessorato alla Città sicura in 
collaborazione con la sezione ligure della società di alcologia ha realizzato un libretto destinato 
ai giovani dal titolo "Alcol: conoscerecapirescegliere". L'opuscolo spiega in modo chiaro e 
diretto gli effetti dell'alcol sull'organismo umano, sfata una serie di luoghi comuni e indica le 
conseguenze concrete del consumo di alcol alla guida. Il libretto è indirizzato ai giovani e verrà 
diffuso nelle scuole medie e superiori genovesi, in particolare tramite educatori e insegnanti. 
"E' un segnale importante quello che si vuole dare in questo modo ai ragazzi  -  spiega Enrico 
Testino, presidente della sezione ligure della società di alcologia  -  non siamo talebani, ma 
tutt'ora l'alcol è il terzo fattore di morte nel nostro Paese ed è importante che i giovani si 
rendano conto dei rischi che comporta. In quest'ottica abbiamo ottenuto anche un importante 
successo a livello europeo, perché la commissione ha ritenuto meritevole di approfondimento 
una nostra segnalazione sulla necessità di segnalare sulle bottiglie che il consumo di alcol, 
qualsiasi tipo di consumo, aumenta il rischio di tumore". 
Il Comune di Genova per altro si è già mobilitato in campagne di prevenzione con il Progetto 
iceberg per la prevenzione di comportamenti a rischio e ha stipulato una convenzione con il 
tribunale, per applicare i lavori di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e 
pecuniaria nei confronti dei fermati per guida in stato di ebbrezza da alcol o da uso di sostanze 
stupefacenti. 
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Donne e alcol in Italia: risultati di uno studio europeo 
Fonte: Retecedro.net 19 gennaio 2012 
DONNE E ALCOL IN ITALIA - Risultati di uno studio Europeo 
Donne e Alcol in Italia: secondo uno studio europeo il trend di consumo di alcolici tra le donne 
sarebbe in aumento. 
In Europa l'Olanda è il paese dove le donne consumano maggior alcol, seguita dalla Gran 
Bretagna, il trend di consumo di alcolici tra le donne sarebbe in aumentoe ora sono quasi alla 
pari con gli uomini. L'ultima moda è astenersi dal cibo per abbuffarsi di alcol. 
Il consumo femminile di bevande alcoliche in Italia ha seguito un andamento parallelo a quello 
del mutamento del ruolo sociale della donna. 
La donna italiana ha conquistato spazio sia nel mondo del lavoro che in ambito sociale e ciò ha 
determinato una sua maggiore disponibilità economica, maggiori contatti sociali e più tempo 
passato fuori casa impegnate in attività ricreative o lavorative. Questi cambiamenti sociali 
trovano riscontro anche nelle variazioni nel consumo di bevande alcoliche, sia per quanto 
riguarda gli stili e le occasioni, che per quanto 
attiene alle quantità. 



Infatti se fino a qualche anno fa i maggiori consumatori di alcol erano gli uomini, ultimamente 
anche le donne hanno aumentato il consumo di bevande alcoliche. Ad oggicirca il 56,9% delle 
donne italiane consuma alcol rispetto al 43% degli anni Ottanta. Il maggiore consumo di alcol 
si registra trasversalmente per le varie fasce di età: a consumare più bevande alcoliche non 
sono solo le più giovani, ma anche donne di 
oltre quarant'anni e quelle anziane. 
Ogni anno circa 25.000-35.000 persone muoiono per problematiche connesse all'alcol e di esse 
circa 7.000 sono donne. 
Nel complesso, il 4,5% sono stati considerati bevitori festivi, nel senso che bevono sei o più 
drink in una sola seduta, almeno una volta al mese. In media, fra tutte le fasce di età la più 
consumata è la birra e di seguito il vino, per quantità in litri, per avventori invece vino, birra e 
altro. 
In Europa l'Olanda è il paese dove le donne consumano maggior alcol, seguita dalla Gran 
Bretagna. mentre si conferma un consumo abbastanza omogeneo per entrambi i sessi nelle 
diverse zone italiane, con una leggera prevalenza delle regioni del Nord Est rispetto al Nord 
Ovest e al Centro, mentre al Sud le percentuali sono leggermente più basse. 
A questo si aggiunge un fenomeno che ha cominciato a preoccupare gli specialisti dei disturbi 
alimentari negli Stati Uniti ma che ha già preso piede anche in Europa. Si chiama drunkoressia 
e si tratta di una forma di anoressia «preventiva» praticata dai giovanissimi, ma soprattutto 
dalle ragazze, che smettono di mangiare nel fine settimana per poi poter bere alcolici (che 
sono molto calorici) in tutta libertà e senza prendere chili. 
Nata negli Stati Uniti, è una moda che sta dilagando anche in Italia soprattutto tra le 
adolescenti che vogliono restare magrissime. 
Secondo i ricercatori l'allarme maggiore è legato al fatto che il corpo della donna è più 
vulnerabile e meno in grado di far fronte al pesante consumo. 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
 
  
UN FATTO DI CRONACA 
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A tredici anni, ubriache all’ospedale 
18 gennaio 2012 —   pagina 27   sezione: Provincia 
BRUNICO. Dall’après ski Gigger Bar di Riscone direttamente al pronto soccorso dell’ospedale di 
Brunico, e da lì al reparto di medicina per la lavanda gastrica che in qualche modo le ha 
liberate dal troppo alcol ingerito. La brutta avventura, difficile dire quanto veramente cercata 
dalle giovani e quanto invece generata da comportamenti divenuti purtroppo dei caratteri 
distintivi del divertimento giovanile, è capitata sabato sera a due tredicenni di Brunico. 
Giovanissime, e finite come detto all’ospedale sull’orlo del coma etilico mentre una terza, loro 
amica, se l’è cavata solo con un forte malessere, dopo una serata trascorsa nell’aprè ski di 
Riscone che da anni è divenuto il ritrovo dei giovanissimi che nel fine settimana vi giungono 
non solo da Brunico ma da tutta la valle. 
 Verosimilmente le ragazzine, che diversamente non sarebbero riuscite a entrare nel locale che 
dalle ore 20 richiede l’esibizione della carta d’identità per l’ingresso, si sono intrufolate 
all’interno ben prima dell’entrata in servizio della security, alle 20 appunto, rimanendo poi al 
suo interno, sfruttando con abilità il fatto che il bar non viene sempre “svuotato” prima di 
trasformarsi in disco bar serale. 
 Già all’interno quindi, quando si è scatenata la bolgia, le tre ragazzine che probabilmente 
dimostrano anche qualche anno di più della loro età effettiva, non hanno avuto difficoltà a 
procurarsi da bere e a farsi trascinare dall’atmosfera, salvo poi, nemmeno tre ore dopo, pagar 
cari gli eccessi del loro ardire, tanto che il personale di servizio è stato costretto a chiedere 
l’intervento della Croce bianca per portare soccorso alle tre giovani, ormai prive di controllo. 
 In quelle condizioni, cadendo nelle mani di qualche malintenzionato - le cronache ne sono 
piene - tutto sarebbe potuto succedere, ma per fortuna delle ragazze il pronto intervento dei 
sanitari della Croce bianca, che hanno anche subito avvertito i genitori delle ragazze, ha fatto 
in modo che la loro serata finisse “solo” in un letto d’ospedale, da dove sono state dimesse 
domenica pomeriggio. 



 La vicenda, certo non infrequente nei fine settimana brunicensi, rilancia il problema dell’alcol 
ai minori e di una gioventù sempre più a rischio.(*) 
Aldo De Pellegrin 
  
(*)Nota: genitori, scuole, forze dell’ordine, amministrazioni, esercenti, educatori, servizi 
sanitari, tutti sono responsabili! 
Tutti siamo responsabili di tutti! 
 
  
IL PARERE DEGLI ESPERTI 
  
ALTO ADIGE 
 
Emergenza alcol: «Serve dialogo in famiglia» 
19 gennaio 2012 —   pagina 27   sezione: Provincia 
BRUNICO. Le due tredicenni finite all’ospedale per aver esagerato con l’alcol ora stanno bene. 
Sull’accaduto abbiamo sentito la dottoressa Marion von Sölder, primario del servizio 
dipendenze dell’Asl di Brunico. «Dell’episodio specifico non sono informata - ci ha detto la 
primario - ma non è infrequente che i giovani che iniziano a confrontarsi con l’alcol non siano 
in grado di reggerlo. A quel punto bastano anche due o tre birre per provocare anche il coma 
etilico. Oggi poi, che fra i giovani è diffusa l’abitudine di assumere cocktail dolciastri, che 
mandano immediatamente gli zuccheri al cervello, il rischio del coma etilico diventa ancora più 
rapido». 
 Visto però che frenare le esperienze e il desiderio di emulazione della gioventù è assai difficile, 
una soluzione, per l’esperta, è affrontare il discorso in famiglia: «Quando i giovani escono, si 
sa che sono esposti al rischio e alla voglia di bere, alla quale sono impreparati. A questo può e 
deve sopperire anche un chiaro discorso in famiglia, spiegando anche i rischi delle miscele che 
magari sembrano innocue ma che invece possono contenere gradazioni alcoliche altissime». 
 Non sempre però tutto finisce male, anche per la dottoressa von Sölder: «Spesso la prima 
sbornia e il malessere successivo servono da lezione e danno la svolta, anche se non sempre è 
così». (adp) 
 
  
MESSAGGERO VENETO 
 
Sogni e rischi dei nostri adolescenti 
19 gennaio 2012 —   pagina 20   sezione: Gorizia 
«E’ necessario attrezzare i nostri figli, prima ancora dell’età dell’adolescenza, ad accettare la 
sconfitta e di conseguenza la sofferenza che deriva dalla non soddisfazione di un impulso. Solo 
così, da adolescenti e da giovani adulti, saranno in grado di superare i rischi – e le scorciatoie 
alla soddisfazioni degli impulsi - che la vita quotidianamente loro pone». Questa la medicina 
che la psicoterapeuta Paola Scalari ha proposto ai genitori per mettere i figli nella condizione di 
superare le difficoltà e gli insuccessi che nell’adolescenza, l’età in cui tutti si sentono invincibili 
e potenti, diventano spesso insostenibili spingendoli verso le droghe, l’alcol, il consumo di 
sesso e di prodotti. La dottoressa Scalari è intervenuta alla quarta lezione della Scuola per 
genitori, organizzata da Confartigianato Udine e Fondazione Crup con il patrocinio di Comune, 
Provincia e Camera di commercio e dell’Ufficio Scolastico regionale, in un gremito Palamostre. 
E’ stata presentata dalla presidente del Movimento provinciale Donne impresa, Michela 
Sclausero. Ma come capire quando e se un adolescente è a rischio, visto che a volte – come ha 
spiegato la stessa Scalari – il confine fra comportamenti a rischio e naturale ribellione alla 
generazione precedente non è così delineabile? Dai comportamenti. Se, per esempio, un figlio 
frequenta solo poche persone, tende a chiudersi in se stesso, lascia la scuola e fa sogni-
illusioni anziché sogni-possibilità, se ha atteggiamenti violenti, se mangia troppo o troppo 
poco, se eccede nel bere, allora occorre subito intervenire. Ma quanti sono gli adolescenti a 
rischio? Secondo Scalari non così tanti come si è tenuti a credere leggendo le cronache: «Il 
disagio c’è ed è diffuso in tutte le categorie sociali ma ci sono moltissimi adolescenti bravi e 
preparati, spesso molto più di noi». 
 



  
Il POPOLO 
 
MINORI, ABUSO DI ALCOL E TABACCO: È ALLARME SOCIALE  
Il 75% tra i 14 e i 16 anni fa uso di alcol, il 68% tabacco e il 48% cannabis 
Nel portogruarese il 75% dei giovani tra i 14 e i 16 anni fa uso abituale di sostanze alcoliche, il 
68% fuma tabacco e il 48% consuma cannabis. Sono i dati allarmanti che arrivano dall’ultima 
indagine promossa, tra i vari enti, dal Ser.t. di Portogruaro, il servizio dell’Asl 10 per le 
tossicodipendenze e l’alcolismo. 
«Purtroppo negli ultimi anni c’è stato un aumento di queste criticità - ci spiega Pier Maria Pili, 
responsabile del Ser.t. -, in particolare il Veneto è tra le Regioni con il più alto tasso di bevitori 
tra i giovani e i giovanissimi». 
La conferma arriva da questo semplice e drammatico dato: in Italia, su 100 persone 68 bevono 
sostanze alcoliche; nel Veneto, invece, su 100 unità ben 73 consumano alcol, alzando 
l’asticella di cinque punti rispetto alla media nazionale. «Ma non basta - dice il dottor Pili -, 
abbiamo riscontrato che in Italia l’8% degli intervistati ha dichiarato di essersi ubriacato 
almeno una volta nell’ultimo anno. Nel Veneto, invece, lo hanno dichiarato il 16%, 
praticamente il doppio». 
La tragedia dell’abuso di alcol è dunque una realtà molto più vicina e preoccupante a noi di 
quel che potremmo immaginare. Ma quali sono le cause di una simile deriva, soprattutto dei 
più giovani? «Certamente l’incertezza sociale e lavorativa che stiamo vivendo in questi ultimi 
anni non aiuta i nostri ragazzi - spiega Pili -, i quali cercano rifugio nelle sostanze alcoliche e 
nelle droghe per lenire le sofferenze interiori. Detto questo, però, anche gli adulti hanno le loro 
colpe perché spesso sottovalutano il problema dell’alcol tra i giovani oppure tendono a non 
informarsi a sufficienza sui rischi a cui vanno incontro i propri figli». 
Ma le Istituzioni possono fare qualcosa per tentare (almeno) di arginare il problema? «Noi nel 
portogruarese stiamo cercando di collaborare tra i vari enti - sottolinea il dottor Pili -, infatti 
poco tempo fa i Comuni del mandamento hanno sottoscritto un documento in cui si impegnano 
a non finanziare manifestazioni in cui l’alcol diventa l’elemento centrale dell’iniziativa». 
 
  
CORRIERE 
 
Prevenire l'alcolismo nelle giovani eviterebbe ogni anno 600 omicidi e altrettanti 
suicidi 
Ogni giorno negli Stati Uniti avvengono 300 mila incidenti a causa di un bicchiere di 
troppo. Le donne sono più a rischio 
MILANO - C’è un’età per proibire l’alcool ? Nel 1972 negli Stati Uniti era stata fissata a 21 anni, 
un divieto che, oltre a evitare molti problemi di salute, ha salvato, secondo uno studio della 
Washington University School of Medicine di San Louis appena pubblicato sulla rivista 
Alcoholism: Clinical & Experimental Research, molte vite fra i giovani in termini di omicidi e 
suicidi. Senza contare gli incidenti stradali in cui l’ebrezza alcolica gioca un ruolo sempre più 
devastante: 300mila incidenti al giorno solo negli Stati Uniti che un’indagine appena diffusa dal 
report settimanale dei CDC, attribuisce nell’85% dei casi a guidatori ebbri (5 o più bicchieri se 
maschio e 4 o più se donna) con un’età che nel 32% dei casi va da 21 a 34 anni. Una minaccia 
circolante che provoca ogni anno 11mila morti fra incidenti e investimenti di pedoni, centauri o 
velocipedi. 
I DATI PRIMA DEL 1972 - Ma anche fuori dalle strade giovani e meno giovani che alzano il 
gomito non sembrano cavarsela meglio: incrociando le analisi condotte dal 1990 al 2004 dalla 
Commissione U.S. Multiple Cause of Death(Commisione per le cause di morte in USA) con i 
dati del periodico Censimento della popolazione vivente negli Stati Uniti, sono stati individuati 
200mila casi di suicidio e 130mila di omicidio commessi da chi era nato fra il 1949 e il 1972, 
quando ancora l’alcol era libero. Anche analizzando chi è molto più giovane le cose non 
cambiano nonostante il divieto: la valutazione statistica che la Washington University ha 
condotto su 430mila casi di omicidi/suicidi avvenuti negli USA dal ’90 al 2004 insieme al 
Missouri & National Bureau of Economic Research del Massachusetts ha dimostrato che la 
causa principale di questi comportamenti aggressivi etero- e auto-lesivi è infatti l’alcolismo. 



L'ALCOL E LE RAGAZZE - È emerso però un dato nuovo e per certi aspetti inatteso: a essere 
implicate sono soprattutto donne e in particolare quelle nate negli anni ’60 che hanno 
cominciato a bere prima dei 21 anni, arrivando alla fatidica età del divieto quando ormai erano 
già svezzate bevitrici, fenomeno che, secondo un altro studio della Duke e della California 
University pubblicato su Developmental Psychology, si manifesta più precocemente se l’età 
dello sviluppo arriva presto. I ricercatori della Washington University hanno calcolato che nei 
soli Stati Uniti prevenire l’alcolismo nelle giovani ragazze potrebbe evitare ogni anno circa 600 
omicidi e 600 suicidi. Un monito anche per i genitori a vigilare, tenendo conto però che ciò che 
sembra funzionare davvero in questi casi è non fare mai cominciare a bere alcolici, nemmeno 
sotto la propria supervisione. 
COME COMPORTARSI IN FAMIGLIA - Uno studio dell’Università del Minnesota pubblicato sul 
Journal of Studies on Alcohol and Drugs indica infatti che l’unico controllo efficace consiste nel 
non lasciar bere liberamente i minori in famiglia anche in contesti controllati come le occasioni 
conviviali, perchè poi i tentativi di inibirli finiscono con l’avere l’effetto opposto. Piuttosto che 
rappresentare un rito di passaggio verso l’età adulta e un modo per far apprendere agli 
adolescenti un comportamento responsabile verso l’alcol, permettere loro di bere anche sotto 
la supervisione e la guida degli adulti può instradarli verso una futura incapacità a controllarsi, 
finendo con l’incoraggiarli piuttosto che inibire comportamenti da bevitore. Resta allora un 
ultima chance: un altro fattore efficace sembra essere l’influenza del partner: se una ragazza 
trova un fidanzato che non beve sarà positivamente influenzata a non alzare il gomito a sua 
volta. L’ha dimostrato uno studio dellaPennsylvania State University pubblicato su American 
Sociological Review che, esaminando per due anni 449 coppie di studenti, ha osservato questo 
benefico effetto soprattutto sui maschi da parte delle donne. 
Cesare Peccarisi 
 
  
CONSEGUENZA DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
CORRIERE DELLA ALPI 
 
Tasso alcolico sei volte sopra il limite, denunciato 
19 gennaio 2012 
BELLUNO Guida con un tasso alcolico sei volte superiore al consentito, tanto da procedere a zig 
zag in via Agordo per poi fermarsi contro una colonnina della Siptel, danneggiandola. E’ 
accaduto... 
Guida con un tasso alcolico sei volte superiore al consentito, tanto da procedere a zig zag in 
via Agordo per poi fermarsi contro una colonnina della Siptel, danneggiandola. 
E’ accaduto lunedì scorso,intorno alle 14, quando alla sala operativa della questura di Belluno, 
è arrivata la segnalazione di un’auto il cui conducente teneva una guida pericolosa. 
L’equipaggio della squadra volante ha intercettato subito la vettura, una Volkswagen Touareg 
che procedeva a zig zag intimandone l’alt con i sistemi di emergenza. A questo punto il 
conducente ha fermato il mezzo vicino all’area del distributore di carburanti “Azzalini”, ma 
durante la manovra è andato a sbattere contro una colonnina in plastica della Siptel, 
piegandola e conseguentemente danneggiandola. 
Al volante c’era R.B., di anni 45, di Cessalto (Treviso), il quale, dopo essere sceso dall’auto ha 
iniziato a parlare con gli agenti, presentando difficoltà, sia di espressione verbale che di 
coordinamento dei movimenti, oltre ad un alito alcoolico ed occhi lucidi. 
A questo punto i poliziotti l’hanno sottoposto all’alcoltest risultato pari a 3,15 g/l (prima prova) 
e a 2,94 g/l (seconda prova), praticamente sei volte il limite consentito. Gli agenti, quindi, 
hanno ritirato la patente al trevigiano, denunciandolo a piede libero per il reato di guida in 
stato di ebbrezza (art.186 c.2° lett.C). Inoltre, la vettura, di sua proprietà, è stata sottoposta a 
sequestro amministrativo e affidata in custodia ad una ditta specializzata di Belluno. Per l’uomo 
si apre quindi il procedimento penale. 
Per la colonnina della Siptel danneggiata, ci ha pensato il personale della Telecom a sistemarla. 
 
  
ASAPS 
 



UBRIACO, SULLA TANGENZIALE  INVESTE UN AGENTE DELLA STRADALE 
Per fortuna il poliziotto ha riportato lesioni lievi 
Venerdì, 20 Gennaio 2012 - Napoli 
Giovedi mattina si verificava al km 16+600 della Tangenziale di Napoli, all’interno della galleria 
denominata “Capodimonte”, un incidente stradale autonomo (che quindi non coinvolgeva altre 
vetture), che 
vedeva coinvolta un auto ribaltatasi tra la seconda e la terza corsia di marcia. 
Sul posto intervenivano due pattuglie appartenenti alla Sottosezione Polizia Stradale di 
Fuorigrotta e al RIPS (Reparto Intervento Polizia Stradale), le quali prestavano soccorso 
all’occupante dell’auto ed iniziavano i rilievi del  caso. In quei frangenti si portava sul posto 
anche personale della Viabilità della Tangenziale di Napoli allo scopo di delimitare il luogo del 
sinistro e garantire la sicurezza del personale operante. 
In attesa dell’intervento dell’ambulanza un operatore del RIPS durante l’attività di assistenza 
all’occupante dell’autovettura, veniva travolto da un’auto che sopraggiungeva da tergo, la 
quale, nonostante le segnalazioni e le grida di richiamo da parte del personale della Viabilità 
Tangenziale, invadeva la terza corsia dove giaceva ancora sulla carreggiata il veicolo ribaltato. 
Fortunatamente nell’impatto l’operatore non riportava conseguenze drammatiche poiché 
veniva travolto solo di striscio e, accompagnato presso l’Ospedale San Paolo riportava una 
policontusione giudicata guaribile in giorni 7. Immediatamente veniva fermato e 
controllato il conducente della vettura investitrice, un cittadino di origine dominicana ( del 
1981) residente in Napoli il quale , sottoposto all’accertamento a mezzo apparecchiatura 
etilometrica, risultava positivo con un 
tasso alcolemico pari a 0,61 g/l . A bordo della vettura erano presenti altri due occupanti, 
anch’essi di nazionalità dominicana in evidente stato di alterazione da alcol , i tre dichiaravano 
di far ritorno da una serata in discoteca. In seguito alla riscontrata positività all’alcol del 
conducente dell’autovettura, lo stesso veniva denunciato in stato di libertà ai sensi dell’art. 186 
co.2 lett. c del Codice della Strada con il contestuale ritiro 
della patente di guida e sequestro ai fini della confisca del veicolo di sua proprietà. Anche 
stavolta la guida sotto l’effetto di bevande alcoliche ha rischiato di mietere l’ennesima vittima, 
ancora una volta un operatore di polizia nel compimento del proprio dovere ha esposto la 
propria vita a causa di atteggiamenti sconsiderati che mettono in pericolo la vita degli utenti 
della strada e degli stessi conducenti. Recentissima è stata la campagna informativa “Brindo 
con prudenza” posta in essere dalla Sezione Polizia Stradale di Napoli 
allo scopo di sensibilizzare i conducenti , ed in particolare i giovanissimi, a non assumere 
bevande alcoliche quando ci si debba mettere alla guida. Durante i fine settimana l’attività di 
prevenzione delle pattuglie della Polizia Stradale è intensa ed efficace attraverso i dispositivi di 
controllo che si realizzano in città e lungo le arterie della Tangenziale di Napoli 
da bigol.net 
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Ubriachi di notte in centro 
venerdì, 20 gennaio 2012 
Macerata Urlavano e bestemmiavano per le vie del centro in preda ai fumi dell’alcool dopo che 
davanti al Palazzo del Governo, uno di loro si era fatto largo inveendo e pronunciando frasi di 
sfida alla polizia. Sfida raccolta tant’è che i giovani – tutti ventenni – sono stati identificati e 
multati mentre l’episodio è stato segnalato alla Procura. È successo ieri notte, verso le 2 
quando una volante è intervenuta in corso della Repubblica dove gli agenti, hanno identificato 
il gruppo di giovani in stato di ebbrezza che urlavano e bestemmiavano disturbando la quiete 
pubblica. A terra gli agenti hanno rinvenuto anche un cartello pubblicitario danneggiato di 
proprietà di un ristorante del centro. I protagonisti della folle notte alcolica sono quasi tutti 
residenti a Macerata. 
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Tifoso ferito/ Dirigente Digos: Era ubriaco e fuori controllo 
"Grave non per caduta ma per complicazioni polmonari" 
di TMNews 
Pubblicato il 20 gennaio 2012 | Ora 12:35 
Milano, 20 gen. (TMNews) - Massimo Moro, il 38enne tifoso genoano rimasto ferito ierisera al 
posto dipolizia dello stadio di Milano, era "in evidente stato di alterazione alcolica e 
completamente fuori controllo". 
Ê quanto ha spiegato ai cronisti il dirigente della Digos meneghina Bruno Megale, precisando 
che "la Tac non ha evidenziato lesioni né emorragie interne intracervicali collegabili con la 
caduta di ieri quando ha sbattuto la testa contro lo stipite della porta cercando di allontanarsi 
dal posto di polizia, e la gravità delle sue condizionisarebbe invece, secondo i medici che lo 
hanno in cura, dovuta a delle complicazioni polmonari". 
http://www.poliziadistato.it/articolo/view/24895/ 
 
 
Polizia di Stato Notizie 
Prato: operazione "Strade Sicure" 
Pregiudicato va in escandescenza per un controllo. Denunciato. Nella serata di ieri, 19 gennaio 
2011,la pattuglia mista denominata "Drago" composta da poliziotto e militari dell'Esercizio, in 
servizio di perlustramento e controllo del territorio nell'ambito dell'operazione "Strade Sicure", 
procedeva al controllo di un individuo, noto per i suoi pregiudizi di polizia, mentre si trovava 
all'interno di un locale pubblico. 
Contrariato per la richiesta di documenti ad opera della pattuglia, il predetto in forte stato di 
agitazione e palesemente sotto l'effetto di sostanze alcoliche, si rifiutava categoricamente 
ponendo in essere un atteggiamento oltremodo riottoso con continue e pesanti offese nei 
confronti degli operatori anche alla presenza di altri avventori del pubblico locale. Il suo 
atteggiamento per nulla collaborativo continuava altresì con calci e quant'altro necessario per 
fuggire all'invito degli operatori di farsi identificare. Anche durante il suo accompagnamento in 
Ufficio per le necessarie procedure di fotosegnalamento il predetto continuava a scalciare 
colpendo e danneggiando l'auto di servizio. 
Dopo vari tentativi di ricondurlo alla calma il fermato veniva compiutamente identificato e 
fotosegnalato per R. L., pratese classe 1977 con a carico numerosi pregiudizi di polizia per 
reato contro il patrimonio, la persona e in materia di stupefacenti. La perquisizione personale 
realizzata nei suoi confronti consentiva altresì di rivenire, celati nel giubbotto due coltelli a 
serramanico delle dimensioni di 20 e 10 centimetri, che venivano debitamente sequestrati. 
Al termine degli adempimenti di rito il fermato veniva denunciato in stato di libertà per i reati 
di Resistenza a P.U..Oltraggio, danneggiamento ai beni dello Stato, rifiuto di fornire le proprie 
generalità e porto illegale di oggetti atti ad offendere. Veniva inoltre sanzionato 
amministrativamente per violazione dell'art. 688 C.P. per ubriachezza molesta in luogo 
pubblico, avendo lo stesso posto in essere comportamenti di disturbo all'interno del ristorante 
ove é stato controllato 
 


