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“WARNING” & TASSE SUGLI ALCOLICI, E STOP ALLA PUBBLICITÀ: L’INIZIATIVA DI 
LEGGE POPOLARE ASSOUTENTI-ASSOCIAZIONE ITALIANA ALCOLOGIA, “PERCHÉ 
L’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DI SANITÀ DICE DA TEMPO CHE L’ALCOL È 
CANCEROGENO”. MA IL MONDO DEL VINO DICE NO 
“Nessuno vuol togliere un bicchiere di vino dalla bocca di nessuno, ma chi beve alcol deve 
essere informato dei rischi che corre”. Così Furio Truzzi, vicepresidente di Assoutenti Liguria, 
spiega a WineNews il senso della “Proposta di legge di iniziativa popolare: informazione all’uso 
e tassazione delle bevande alcoliche”, firmata insieme Gianni Testino vicepresidente 
Associazione Italiana di Alcologia, che, in sostanza, vorrebbe far applicare tasse agli alcolici in 
base alla gradazione, mettere sulle bottiglie “in maniera chiara e visibile la dicitura “l'alcol 
nuoce gravemente alla salute e provoca il cancro”, e tassare la pubblicità con un imposta pari 
al 3% del fatturato prodotto fino al 2022, da quanto dovrebbe essere vietata in qualsiasi 
forma. La raccolta delle firme è appena iniziata, l’obiettivo è portare la proposta in parlamento 
per l’estate. E l’assunto è che “l’Organizzazione mondiale della Sanità ormai ha inserito l’alcol 
tra le sostante più cancerogene insieme a benzene e amianto, e quindi il problema non è 
l’abuso, ma il consumo informato, non è possibile continuare a far circolare una sostanza 
tossica senza informare il consumatore. Io stesso sono un bevitore di vino, ma consapevole 
che sto bevendo una sostanza dannosa e accetto il rischio. E anche se so di vivere in una 
cultura che da millenni ha fatto delle bevande alcoliche un elemento importante della propria 
alimentazione, bisogna stare attenti”. 
 E a chi sottolinea i tanti studi che dimostrano i tanti effetti benefici di alcol, e soprattutto di 
vino, consumato in modiche quantità, cosa risponde? “Che i dati ufficiali sono quelli dell’Oms e 
dell’Istituto Superiore di Sanità, che dicono che il rischio c’è e che prevale l’aspetto nocivo”. La 
raccolta delle firme è solo all’inizio (ne servono 50.000, ndr), e l’iter, in ogni caso, lungo, ma le 
organizzazioni di categoria che abbiamo interpellato si preparano a dire no: “è un’idea che non 
funziona, sia a livello economico che sociale, come Federvini stiamo dimostrando alle autorità 
che una cosa del genere avrebbe solo risultati opposti a quello che si propone - spiega il 
presidente Lamberto Vallarino Gancia - e spaventerebbe solo i consumatori, creando 
discriminazione su posizioni da dimostrare perché ci sono ricerche che dimostrano il contrario”. 
Sulla stessa linea anche Lucio Mastroberardino, alla guida di Unione Italiana Vini, che 
aggiunge: “la repressione non può sostituirsi all’educazione al bere moderato, la tassazione 
non può risolvere i problemi dell’abuso e sostituire politiche educative anche familiari che 
vengo sempre meno. Ci batteremo perché non vada in porto, anche perché il vino è uno degli 
elementi produttivi più importanti del Pil e della bilancia commerciale, tra i pochi che non 
hanno visto diminuire investimenti e posti di lavoro neanche in tempi di crisi”. (*)  
 
(*) Nota: la Fedrevini è contraria alla proposta di legge di “informazione all’uso e tassazione 
delle bevande alcoliche” (ma va!?). È un buon segno. Indica che gli obiettivi della legge sono 
veramente in grado di limitare il consumo di alcolici.  
 
 
BASILICANET 
 
Potenza: firmato protocollo promozione salute luoghi divertimento 
20/02/2012 - Firmato un protocollo d’intesa sperimentale tra il Comune di Potenza, l’ASP, il 
Sert Potenza, la Provincia di Potenza, l’area programma Alto Basento, il Comune di Bella 
capofila per le tossicodipendenze ambito territoriale Marmo Platano Melandro, Ascom, 
Confesercenti, Confcommercio per la promozione della salute nei luoghi del divertimento.Con il 
protocollo d’intesa le parti si impegnano a collaborare per il raggiungimento delle seguenti 
finalità: aumentare gli standard di qualità e di sicurezza, attiva e passiva, nei locali frequentati 
da giovani, garantire l’applicazione rigorosa della normativa vigente, in relazione al divieto di 
vendita e di somministrazione di alcolici ai minori di 16 anni, prevedere nei propri regolamenti 
interni misure idonee a garantire il rispetto delle regole e dei principi espressi in questo codice 
etico sulla salute, sensibilizzare gli operatori del settore, ridurre i danni potenziali legati all’uso 
di sostanze stupefacenti legali (alcol) ed illegali. Le Associazioni di categoria si impegnano a: 



promuovere negli esercizi commerciali la diffusione dei contenuti del codice etico sulla vendita 
e somministrazione di alcol (parte integrante del protocollo), e a garantirne l’applicazione, 
collaborare e proporre iniziative di prevenzione, favorendo e sostenendo, all’interno dei locali, 
la diffusione di messaggi e materiale informativo sui rischi connessi ad alcol e 
droghe,sensibilizzare i propri operatori commerciali al fine di favorire la loro partecipazione e 
quella dei propri addetti alla formazione e all’osservanza di quanto necessario al 
raggiungimento degli obiettivi del presente protocollo d’intesa. IL Comune di Potenza L’ASP, 
tramite il SER.T. di Potenza, e i Comuni afferenti le Aree Programma Alto Basento e Marmo 
Platano Melandro si impegnano a:fornire i contenuti tecnici e specialistici necessari al 
raggiungimento degli obiettivi generali, specificamente predisponendo linee guida, 
collaborando alla formazione del personale e ad assicurare la partecipazione attiva a progetti di 
prevenzione centrati sui locali, in collaborazione con le Associazioni del privato sociale e con i 
gestori dei locali stessi. 
 
 
IL TIRRENO   
 
DOMENICA, 19 FEBBRAIO 2012 
Rioni e sponsor alcolico: il sindaco che dice? 
Parla Palagi (Non la bevo). La provocazione di Anichini: sagre qualsiasi, stop alle 
feste per 2-3 anni 
VIAREGGIO «Ma se decidessi di organizzare in città una super festa per bambini dai 6 ai 12 
anni con un trionfo di merendine super dolci e caloriche, che accadrebbe?». È la provocazione 
di Emanuele Palagi, presidente del Comitato “Non la bevo” che raggruppa una decina di 
associazioni ed ha l’appoggio degli enti pubblici. Quest’anno, nelle feste rionali che hanno 
scelto come sponsor una marca di birra, il Comitato non è stato coinvolto. «Passa il principio - 
argomenta Palagi - che la strategia per far fronte alla crisi degli eventi siano gli sponsor 
alcolici. Come dire che per tenere aperti i nidi pubblici si accetta la sponsorizzazione dei dolci 
industriali. Chi accetta lo sponsor accetta, inevitabilmente, l'idea di promuovere il prodotto: in 
questo caso una bevanda alcolica. Si fa una scelta di campo precisa pur sapendo che la fascia 
di età dei frequentatori delle feste rionali è quella alla quale l’alcol fa più male». Sotto i 16 anni 
perché il fegato non lo metabolizza. Sopra perché l’incidente stradale è in agguato. In Darsena, 
la prima sera di Rione, dall’una di notte in poi strade, marciapiedi e portoni delle case (oltre a 
cartelli ed alberelli) sono stati oggetto di vandalismi. Con le forze dell’ordine impegnate più a 
fare da “tate” a ragazzotti scatenati armati di colli di bottiglia e ragazzine che non si reggevano 
in piedi, piuttosto che a prevenire il crimine. Per non parlare della raccolta di firme organizzata 
dai cittadini del Marco Polo. Poco prima dell’inizio del Carnevale, proprio Palagi ha realizzato 
una bella video-intervista al professor Franco Anichini, uno che di ragazzi e Carnevale se ne 
intende davvero: «I Rioni? Non ci vado più - racconta Anichini -. Sono diventati una sagra di 
baracconi preconfenzionati che non ha niente a che vedere con le nostre feste rionali. Si 
prevede solo ubriacatura sfacciata, disgregazione sociale». Alla domanda su quale futuro ci sia 
per quello che è comunque un elemento della tradizione viareggina all’ombra del coriandolo, 
Anichini è netto: «Il futuro? Ricostituire il tessuto sociale della città, riprendersi le piazze, fare 
uscire la gente da casa, trovare un modo connettivo di stare insieme. Sospenderei per due o 
tre anni facendo tornare gli appetiti. E magari trovare altre forme di aggregazione. È inutile 
riproporre forzatamente la minestra quando è venuta a noia. Creatività ingegno, fantasia: 
questi elementi possono ricreare una dimensione più viva, più vissuta». Sull’argomento dice la 
sua anche Guido Intaschi, responsabile del Sert: «È vero: anche quando ero ragazzo io c’era il 
vino alle feste rionali. Quello che non c’era era la premeditazione allo sballo. Mancava il nesso 
tra divertimento e sballo». Palagi ci tiene a ribadirlo, come ha sempre fatto: «Noi siamo 
assolutamente a favore dei rioni. Ma chi vuole bene alla festa ragiona della festa. Non fa un 
ragionamento solo economico. Per questo che voglio chiedere al sindaco Lunardini: «Che ne 
pensa delle quattordici postazioni che vendono bevande alcoliche? Qual è l'obiettivo? Perché 
non si è cercato uno sponsor diverso? Vorrei una risposta a queste domande». (d.f.) 
 
 
LA NAZIONE 
 



Colpito con il coltello in casa da un'amica Ma ferite solo lievi: denunciata Lui era 
ubriaco 
Un episodio tinto di giallo a Sansepolcro: protagonista una diciottenne marocchina 
residente nel perugino, a casa di un connazionale di 29 anni. Intervento dei 
carabinieri I carabinieri hanno denunciato l'operaio 35enne per furto 
Arezzo, 18 febbraio 2012 - Era andata a trovare un amico: ma evidentemente non sempre 
l'amicizia è una garanzia assoluta.Perché è finita con un colpo di coltello. 
Sono stati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Sansepolcro a 
denunciare una ragazza di 18 anni, di origine marocchina e residente in provincia di Perugia: 
tutto è successo a Sansepolcro, in casa dell'amico, un connazionale di 29 anni. 
Per futili motivi con un coltello da cucina gli ha provocato lesioni guaribili in sette giorni: lui  
era in evidente stato di ubriachezza ed è stato anche lui sanzionato amministrativamente. 
 
 
L’ADIGE 
 
Si infuria e distrugge l'autovelox a bastonate 
CLES - Convinto di essere stato multato più volte per eccesso di velocità, un automobilista 
ventisettenne di Tuenno, alterato dall'alcol, ha distrutto a colpi di bastone un autovelox 
montato da poco dal Comune, situato in val di Non. Il giovane, sorpreso di notte dai carabinieri 
di Cles, è stato denunciato per danneggiamento aggravato. 
Già due volte in passato era stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, e una volta 
condannato dal Tribunale di Trento per lo stesso motivo. Il nuovo autovelox, del tipo 'Speed 
Check', era stato montato in via Maistrelli, dove spesso gli automobilisti raggiungono velocità 
elevate, fino a 120 km/h. Con l'apparecchio distrutto, il Comune di Tuenno è intenzionato a 
costituirsi parte civile contro l'automobilista e chiedere il risarcimento danni. 
 
 
CORRIERE ADRIATICO 
 
Tenta la fuga nella notte sulla Corinaldese, ma viene fermato dai vigili urbani. Aveva 
sorpassato la pattuglia a velocità elevata 
Giovane ubriaco al volante, inseguito e multato 
Senigallia lunedì, 20 febbraio 2012 - Inseguimento nella notte lungo la Corinaldese per 
fermare un ubriaco che non si era fermato all’alt, intimato dalla polizia municipale. Alla guida 
di una Opel, E.G. un 36enne senigalliese, a cui al momento è stata solo ritirata la patente per 
guida in stato d’ ebbrezza, senza la contestazione della fuga. La pattuglia della municipale 
sabato notte, verso le 3.30, è stata sorpassata da un’automobile che procedeva a velocità 
sostenuta. Il sorpasso è avvenuto in un tratto di strada pericoloso, contrassegnato dalla linea 
continua. Un vigile ha quindi mostrato la paletta intimando al conducente di fermarsi ed 
accostare. Questo invece, superata la macchina di servizio, ha proseguito come nulla fosse. E’ 
subito scattato un inseguimento lungo la Corinaldese. Dopo alcuni chilometri, in località 
Brugnetto, il giovane, sentendosi probabilmente braccato, si è fermato. I vigili urbani avevano 
attivato i lampeggianti, ma non le sirene. Una volta fermato il ragazzo è stato sottoposto al 
test dell’etilometro ed è risultato positivo, anche se di poco. Gli è stata quindi ritirata la 
patente. E.G. ha riferito alla pattuglia che lo ha fermato di non essersi accorto dell’ alt intimato 
e di aver notato solo più tardi i lampeggianti accesi. Ha riferito inoltre che stava andando ad 
Arcevia ad accompagnare a casa due suoi amici dopo la serata trascorsa a Senigallia tutti 
insieme. Lui poi avrebbe fatto rientro in città dove risiede. Una patente ritirata che forse, visti 
gli esiti dell’etilometro, ha garantito l’incolumità del giovane ubriaco e degli altri utenti della 
strada. Molti i chilometri che il ragazzo avrebbe dovuto percorrere per raggiungere Arcevia da 
Brugnetto, dove è stato fermato, per poi tornare indietro a Senigallia. Sempre la polizia 
municipale ha ritrovato sabato notte una palla di vetro, di un lampione, sul lungomare Italia a 
Marzocca. Il modello non apparteneva a nessuno dei lampioni del lungomare. E’ stata quindi 
portata al comando in attesa di verifiche. Forse si è trattato di una bravata. 
 
 
CORRIERE ROMAGNA 



PRESUNTA VIOLENZA SESSUALE 
Si cerca la casa dell’incubo. I testimoni: «Lei sporca di sangue» 
Patrizia M. Lancellotti 
Rimini - E’ stata vista sul ciglio della strada, accucciata a terra, con le mani graffiate e sporche 
di sangue, ubriaca e sotto choc: qualcuno l’ha sicuramente maltrattata e, lei continua a 
ripetere, violentata. I carabinieri sono sulle tracce dello straniero che avrebbe portato a casa 
sua con l’inganno la 33enne di Savignano, soccorsa a Bellaria sabato notte dopo che si era 
attaccata al campanello di una coppia di anziani in via San Mauro. Ieri per tutta la notte sono 
stati ascoltati i testimoni che hanno visto, in momenti e ore diverse, la giovane donna aggirarsi 
per le strade di Bellaria in stato confusionale. 
La ricostruzione della notte della 33enne, che ha passato il venerdì sera con il fidanzato di San 
Mauro in alcuni locali di Bellaria, è stata tutt’altro che facile. Lei è stata per tutta la giornata di 
sabato, fino a tarda sera, in ospedale da dove è stata poi dimessa con una prognosi di 
guarigione di 25 giorni. La visita medica non ha evidenziato segni di violenza sessuale sugli 
organi genitali esterni ma solo il risultato del tampone potrà fornire particolari più chiari. Sul 
corpo, in particolare sulle cosce, sono state evidenziati dei lividi, segno che certamente è stata 
maltrattata o picchiata. A fatica ha cercato di raccontare ai carabinieri cose le è successo, ma 
nel suo racconto c’è un “buco” di circa un’ora e mezza del quale ricorda solo alcuni flash. Lo 
choc subito venerdì notte si aggiunge a uno stato psicofisico già debole anche per problemi 
avuti con la droga che ne fanno una donna facilmente avvicinabile anche da estranei. E infatti 
sarebbe stato proprio uno sconosciuto, uno straniero, a raccoglierla per strada mentre 
chiedeva un passaggio per tornare a casa, troppo ubriaca per mettersi alla guida. Quell’uomo 
però l’avrebbe portata a casa sua e quantomeno molestata. Insieme a lui, forse, altri due 
uomini. Nel ricordo fumoso della donna c’è la certezza di essere fuggita da quell’abitazione 
scavalcando un cancelletto basso: ai carabinieri ha anche fornito alcuni dettagli utili per 
ritrovare la casa.E’ nella stessa zona che poco dopo ha chiesto aiuto suonando al campanello di 
una coppia di anziani, in via San Mauro: l’allerta ha fatto intervenire l’ambulanza e i 
carabinieri. Ma qualche ora prima la donna era già stata vista per strada da due gruppi di 
persone, in due auto diverse, rintracciate dai carabinieri: avevano infatti chiamato il 112 
perché la donna, accucciata a terra, era sotto choc. Ma una volta capito che sarebbe arrivata 
un’ambulanza la 33enne era sparita, nascondendosi nelle strade limitrofe. E’ riapparsa sotto 
casa degli anziani quando ha deciso di chiedere aiuto. Solo quando è arrivato suo padre, 
chiamato dai carabinieri perché la donna non voleva essere portata in ospedale, ha affermato 
di essere stata violentata.  
 
 
UDINE 20 
 
Udine: ubriaco e molesto, si scatena contro i Carabinieri 
20 febbraio 2012 - E’ finita in carcere la serata di sabato 18 febbraio che un 47enne di 
Castelnuovo del Friuli aveva dedicato a una sbornia colossale in un locale di Vidulis di Dignano. 
Evidentemente alterato dall’alcol l’uomo ha cominciato a importunare gli altri clienti del locale. 
La presenza del 47enne era talmente molesta che ha richiesto l’intervento dei carabinieri. E fin 
qui si potrebbe parlare di normale cronaca da sabato sera. Ma l’uomo non si è fermato 
nemmeno davanti all’arrivo dei carabinieri: dapprima infatti si è scagliato contro un carabiniere 
presente, in forma privata, all’interno del locale colpendolo con calci e schiaffi, poi, una volta 
arrivata la pattuglia si scatenava contro gli uomini dell’arma spintonandoli e, una volta 
bloccato e ammanettato se la prendeva con l’auto delle forze dell’ordine prendendola a calci. 
 
 
LA SICILIA 
 
Denunce e ritiri di patente 
Agrigento Lunedì 20 Febbraio 2012 - E' ancora una volta la guida sotto l'effetto di sostanze 
alcoliche a tener banco nel week-end appena trascorso. Denunce e ritiri di patente, infatti, 
sono stati eseguiti dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile e dagli agenti della Polizia 
stradale di Agrigento nei confronti di giovani e meno giovani alla guida delle proprie 
autovetture sotto i fumi dell'alcool. Nella rotatoria di viale Cannatello poco prima delle 2, un 



disoccupato, A.P., 23 anni, di Agrigento è stato fermato a bordo di una Peugeot 206, di 
proprietà del padre, mentre si trovava in evidente stato di alterazione psicomotoria. Per lui, 
che aveva un tasso alcolico superiore a 1,5 g/l è scattata la denuncia per guida in stato di 
ebbrezza e il ritiro della patente. Sempre nella notte tra sabato e domenica, gli agenti della 
Polstrada hanno controllato un ragazzo anch'egli di Agrigento alla guida di una Mini Cooper con 
a bordo altri passeggeri. Il giovane sottoposto al test dell'etilometro è risultato completamente 
ubriaco. E' scattata la denuncia oltre al ritiro di patente. 
 
 


