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UNA SOCIETÀ MIGLIORE È UNA SOCIETÀ SENZA ALCOOL 
  
https://www.laluce.news/2019/10/20/lalcol-e-la-droga-piu-letale-in-circolazione/ 
L’alcol è la droga più letale in circolazione: violenze, stragi e malattie ma si continua 
a sottovalutare il rischio 
Donatella Salina 
Una ragazza di 19 anni è morta questa notte in una discoteca a Sovigliana, una frazione di 
Firenze. L’ipotesi più probabile è che il malore sia stato causato dall’abuso di droghe e di alcol 
ma gli inquirenti stanno ancora indagando e il locale è stato messo sotto sequestro. 
Essendo madre di due figlie, questo ennesimo fatto di cronaca mi spinge ad una doverosa 
riflessione sulla piaga dell’alcol, problema endemico che non viene mai considerato con la 
giusta attenzione ma che miete moltissime vittime. 
Molti si chiedono le motivazioni del divieto di consumo degli alcolici da parte dei musulmani. In 
primis c’è senza dubbio l’obbedienza al Creatore, che nella Sua immensa misericordia ci ha 
preservato da questo ed altri vizi. Il divieto non è privo però di motivazioni razionali attinenti 
sia al mantenimento della buona salute fino all’età’ avanzata, sia ai nefasti effetti sociali 
dell’uso di alcol che provoca numerose ricadute sia sulla persona che ne abusa sia sulla società. 
L’alcol è secondo tutti gli standard internazionali una sostanza psicotropa che modifica le 
nostre percezioni agisce su ogni organo del nostro corpo e uccide. 
Nel 2016 le vittime attribuite all’alcol sono state 3 milioni in tutto il mondo (dati OMS) e “non 
c’è una quantità sicura che si possa bere senza rischi “.  Questo è quanto ha stabilito un nuovo 
studio dell’Institute for Health Metrics and Evaluation dell’Università di Washington pubblicato 
su The Lancet (di cui trovate traccia sulla stampa specializzata ad esempio qui 
https://www.paginemediche.it/news-ed-eventi/alcol-lancet-3-mln-di-morti-nel-2016-non-c-e-
una-quantita-sicura). 
Le statistiche OMS relative alle percentuali di alcolismo pongono alcuni paesi dell’Europa 
dell’Est, la Russia il Canada e Stati Uniti tra i primi 10 paesi per abuso di questa sostanza, 
mentre i danni sono minimi nei paesi musulmani con la sola eccezione del Kazakistan. 
Sui dieci paesi in cui la mortalità dovuta agli alcoolici è più bassa otto sono paesi 
musulmani  Kuwait, Iran, Palestina, Libia, Arabia Saudita, Yemen, Giordania e Siria. Gli altri 
due sono Maldive e Singapore. 
“I pericoli per la salute associati al consumo di alcolici sono enormi” afferma Emmanuela 
Gakidou, autrice senior della ricerca pubblicata da Lancet  “Le nostre scoperte, coerenti con 
altri recenti lavori, hanno trovato correlazioni chiare e convincenti tra il consumo di alcol e le 
morti premature, il cancro e le patologie cardiovascolari. Solo non consumarlo riduce a zero il 
rischio. Questo studio frantuma il mito che uno o due bicchieri di vino al giorno facciano bene“. 
La ricerca ha utilizzato i dati di lavori scientifici sui decessi correlati all’alcol e quelli sugli esiti 
delle patologie legate al consumo. “A livello globale nel 2016 più di 2 miliardi di persone 
potevano essere definite ‘bevitori’ – sottolinea lo studio – il 63% uomini “. L’analisi ha 
considerato come ‘consumo medio 10 grammi di alcol puro al giorno. Ovvero, un bicchiere 
piccolo di vino rosso, una lattina di birra, un bicchierino di whisky o di un altro superalcolico. 
“C’è bisogno urgente di rivedere le politiche sanitarie sull’alcol e incoraggiare scelte che 
prevedano di limitare i livelli di consumo “, afferma il ricercatore durante un’intervista .  
Secondo tutte le ricerche di OMS ed Università di tutto il mondo l’alcool è correlato alle 
seguenti malattie: fibrillazione atriale, ictus emorragico, ictus ischemico, cardiopatia 
ipertensiva, cardiopatia ischemica e cardiomiopatia alcolica, ma anche a diverse tipologie di 
tumori come seno, colon-retto, fegato, esofago, laringe, labbra e cavità orale e nasale. 
Fra le conseguenze dell’abuso anche incidenti, incendi, avvelenamenti, lesioni. In Italia il 
fenomeno è sommerso ma molto preoccupante. 
Dal Rapporto “Indagine sull’alcolismo in Italia, tre percorsi di ricerca“, di cui trovate eco sulla 
stampa qui  https://www.notizie.it/salute-benessere/2018/10/17/rapporto-alcolismo-italia-
435-mila-vittime-10-anni/   elaborato nell’ambito delle attività previste dall’Osservatorio 
permanente Eurispes/Enpam e patrocinata dall’ Enpam parte del Progetto  su “Salute, 
Previdenza e Legalità”, è emerso che in Italia dal 2008 al 2017 si sono verificate 435mila 
morti  per patologie alcol-correlate, incidenti, omicidi e suicidi. 



L’indagine, che ha coinvolto giovani studenti, adolescenti, cittadini e medici, ha rilevato che 
l’alcol è la sostanza psicotropa che miete più vittime in termini di dipendenza, rispetto a fumo, 
droghe sintetiche e cocaina. 
6 italiani su 10 vivono l’alcol come sostanza che facilita la convivialità’ e lo stare insieme a 
tavola tra familiari, in alcune regioni del Nord Italia si comincia a bere a partire dagli 11 anni 
con effetti deleteri sulla salute. 
Secondo l‘Istituto Superiore di Sanità una valutazione complessiva riconosce nell’alcol la prima 
causa di morte tra i giovani sino all’età di 24 anni, i cui decessi sono prevalentemente legati al 
problema di uso e abuso di alcol alla guida. 
Per capire la dimensione del problema si pensi che secondo dati Istat , nel corso del 2017, ha 
consumato almeno una bevanda alcolica il 65,4% degli italiani di 11 anni e più (pari a 35 
milioni e 534 mila persone), con prevalenza notevolmente maggiore tra i maschi (78,1%) 
rispetto alle femmine (53,5%). 
Secondo l’OMS ogni dieci secondi qualcuno muore a causa dell’alcol nonostante che negli ultimi 
anni i consumi in Europa ed in Italia tendano a calare. Ciò significa che l’alcol uccide più di 
tubercolosi AIDS e violenza messi insieme. 
Per quanto riguarda la vita sociale uno degli ambiti più colpiti è il lavoro, secondo stime INAIL 
un licenziamento su sei è dovuto all’alcoolismo ed il tasso di assenteismo degli alcoolisti è due 
volte e mezzo quello medio. 
Secondo dati diffusi dal governo americano e ripresi dall’ass.Narconon su questo 
sito:        l’alcol causa l’86 % degli omicidi, il 36% delle risse il 60% delle aggressioni a sfondo 
sessuale e per quanto riguarda queste ultime l’uso di alcool aumenta l’ aggressività maschile e 
aumenta il rischio di aggressione per le donne. Nel Regno Unito non si contano gli stupri del 
sabato sera che avvengono tra adolescenti ubriachi durante feste di giovani in casa con amici 
causa di migliaia di gravidanze e aborti ogni anno. 
“Ora capiamo che l’alcol è oggi una delle principali cause di morte nel mondo “, avverte il 
direttore di ‘The Lancet’, Richard Horton, che aggiunge: “Dobbiamo agire ora, con urgenza, per 
prevenire questi milioni di decessi e possiamo farlo“. 
Una società migliore è una società senza alcool perché l’essere umano nasce libero e pulito 
interiormente ed esteriormente. Non ha senso che oltre ai numerosi problemi dell’esistenza si 
vada a cacciare nelle dipendenze di cui quella da alcol è una delle più insidiose perché mentre 
nel caso delle droghe c’è uno stigma fortissimo, l’uso di  alcol rientra nella normalità. Le 
vittime arrivano alla dipendenza quasi inconsapevolmente e si nascondono quando essa è 
eclatante e rovina la loro vita e quella dei familiari. 
Per questo è importante l’informazione ai giovani ed ai meno giovani perché non si avvicinino 
nemmeno a questo pericolosissimo vizio. 
 
  
QUALE È IL FONDAMENTO ETICO DI UNA MANIFESTAZIONE CHE PROPONE E PUBBLICIZZA 
ALCOL? 
  
http://www.ravenna24ore.it/news/ravenna/0088573-consumo-alcol-e-poca-territorialita-si-
alza-malcontento 
Consumo di alcol e poca territorialità: si alza il malcontento 
21 ottobre 2019 - Ravenna, Cronaca 
Varie critiche alla nota manifestazione enologica 
Come ogni anno arriva puntuale l’autunnale appuntamento del Giovinbacco, la manifestazione 
enologica che promuove prodotti vinicoli del territorio e che sta cominciando a raccogliere 
diversi malcontenti per due principali motivi: lo scarso legame con il territorio e il rischio di 
promozione del consumo di alcolici. 
Per tre giorni, dal 25 al 27 ottobre, il centro storico si ritroverà così brulicante di persone che 
affluiranno nelle vie per degustare vini alcuni dei quali non si possono certo definire 100% 
locali. Il dato che per alcuni desta maggior preoccupazione è il forte afflusso di giovani che si 
recano al suddetto appuntamento nel quale possono essere a stretto contatto con bevande 
alcoliche. 
Come riportato dal sito epicentro.iss.it l'alcol è la causa di oltre 200 diverse malattie e incidenti 
che causano ogni anno numerosi morti e feriti ed è classificato come il terzo fattore di rischio 



di malattia e morte prematura, dopo il fumo e l'ipertensione... e Ravenna ne fa un evento di 
vanto. 
Inoltre ci sono giunte osservazioni non propriamente entusiaste anche sulla modalità con la 
quale si partecipa alla manifestazione, specialmente per quanto riguarda il metodo dei carnet 
di tagliandi: più calici di vino si acquistano, maggiore è il risparmio. Nodo cruciale nel 
risvegliare la preoccupazione di molti, specialmente per quanto riguarda l’uso scorretto che 
potrebbero farne coloro che magari non hanno vastissime disponibilità finanziare, i giovani. 
Quale quindi il fondamento etico di una manifestazione che propone e pubblicizza alcol senza 
nessun collegamento strutturale con il territorio ravennate?  La speranza dei più è che anche a 
Ravenna, come in altre realtà, si faccia una prevenzione profonda contro l’abuso di alcol (*) 
soprattutto nei confronti di chi è più fragile ed esposto alle sue gravissime conseguenze. 
  
(*) NOTA: un ragionamento che non fa una piega: vorrebbero “una prevenzione profonda 
contro l’abuso di alcol” per poter vendere più vino alle persone che non ne abusano. 
 
  
CAMPAGNA “NO-ALCOL IN GRAVIDANZA” 
  
http://www.cinquequotidiano.it/2019/10/21/salute-pediatri-cipe-lazio-campagna-no-alcol-
gravidanza-piazza-roma/ 
Salute, pediatri Cipe Lazio: campagna no-alcol in gravidanza in piazza a Roma 
Da Cinque Quotidiano - 
21 ottobre 2019 
La campagna “No-alcol in gravidanza” sbarca in “Salute in piazza”, la giornata di 
sensibilizzazione e informazione sui temi legati al benessere e al vivere sani. 
In “piazza” ieri, insieme alla Asl Roma 1 a villa Leopardi (Roma), banchetti della salute dedicati 
a vaccinazioni, screening, prevenzione delle malattie metaboliche e cardio-vascolari, sana 
alimentazione, prevenzione dalle dipendenze, salute mentale, benessere e attività fisica, 
disabilità. 
“Ogni giornata dedicata alla salute rappresenta un’occasione preziosa per diffondere la 
campagna “no-alcol in gravidanza”, ovvero informare la cittadinanza sui gravi rischi che il feto 
corre se la mamma assume alcol in dolce attesa – commenta Maria Pia Graziani, responsabile 
del Comitato scientifico di Cipe (Confederazione italiana pediatri) del Lazio – In Italia 25.000 
bambini sono colpiti da sindrome Feto-alcolica detta Fas (Fetal alcohol syndrome): si tratta 
della più grave delle patologie del feto indotte dal consumo di alcol in gravidanza. 
Si stima che, nel mondo, siano 60 milioni le persone che soffrono delle conseguenze 
dell’esposizione all’alcol mentre erano nel grembo materno”. 
“Il feto non metabolizza l’alcol, dunque l’esposizione prenatale a questa sostanza può 
provocare patologie congenite molto gravi, disfunzioni di tipo morfologico, ad esempio sul volto 
(in forme più o meno evidenti) ma anche deficit di attenzione e di apprendimento, iperattività, 
problemi comportamentali fino a malattie mentali con gravi conseguenze a lungo termine – 
aggiunge Lucia Ruggieri, pediatra di Cipe Lazio – Purtroppo, su tali pericoli c’è scarsissima 
informazione: per questo ci battiamo nei nostri studi medici, nelle piazze ed ovunque sia 
possibile, per sensibilizzare la popolazione attraverso il manifesto “Mamma mi fa male, punto e 
basta” che illustra gli effetti della sindrome Fas, inguaribile ma fortunatamente prevenibile al 
cento per cento, semplicemente abolendo del tutto gli alcolici durante i nove mesi di 
gestazione”. 
“Ottobre è il mese della prevenzione “rosa” – conclude Graziani – ci auguriamo di poter unire 
le forze per preservare al massimo la salute delle donne e rendere sano l’essere mamma anche 
attraverso il benessere dei figli”. 
 
  
VENDITA DI ALCOLICI A MINORENNI 
  
https://www.controradio.it/abuso-alcol-tra-minorenni-anche-un-fiorentino-ricoverato/ 
Abuso alcol tra minorenni: anche un fiorentino ricoverato 
21 Ottobre 2019 



Ancora minorenni in ospedale per abuso di alcol dopo una notte in discoteca. E’ successo nella 
notte tra sabato e domenica a Bologna nello storico locale ‘Matis’. Un 17enne fiorentino e una 
ragazza di 16 anni sono stati soccorsi per abuso di alcol. 
I due minorenni sono arrivati all’ospedale Maggiore privi di sensi e con i sintomi dell’abuso di 
alcol dopo una notte passata al ‘Matis’. Una ragazza di 16 anni ubriaca al punto da rasentare il 
coma etilico, e un 17enne portato in ospedale da un amico bolognese privo di sensi e con gli 
stessi sintomi, un suo coetaneo soccorso dopo aver preso un pugno. 
Nella notte tra sabato e domenica, la Polizia è intervenuta due volte nel giro di un’ora, per 
diversi episodi che hanno coinvolto l’abuso di alcol. Ad un ragazzo di 17 anni fiorentino è stato 
diagnosticato un abuso etilico. A quanto risulta il giovane aveva al polso un braccialetto giallo 
che, secondo quanto è stato ricostruito dalla Questura, viene dato all’ingresso solo ai 
maggiorenni, per avere accesso ai drink. Successivamente verso le 4.40 gli agenti hanno 
soccorso una 16enne che si era sentita male all’uscita della discoteca per avere bevuto troppo. 
Sul posto c’era già la madre, avvertita dagli amici. 
Per chiarire quanto è successo sabato notte la Questura ha acquisito le immagini delle 
telecamere del locale. Avviati gli accertamenti sia sotto il profilo amministrativo che penale. 
Già nel marzo 2014 la stessa discoteca aveva ricevuto una sospensione temporanea della 
licenza per alcune violazioni accertate da carabinieri. 
 
  
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
http://www.strill.it/citta/vibo/2019/10/guida-contromano-in-stato-di-ebbrezza-e-senza-luci-
inseguito-e-bloccato-dai-carabinieri/ 
Guida contromano in stato di ebbrezza e senza luci. Inseguito e bloccato dai 
Carabinieri 
21 ottobre 2019  
CALABRIA, Vibo Valentia 
Durante la notte di ieri, uno degli equipaggi della Squadra Volante della Questura, mentre si 
trovava in piazza Martiri d’Ungheria unitamente alla pattuglia dell’Esercito Italiano impiegata 
nei servizi di vigilanza dinamica dedicata a vari obiettivi cittadini, ha notato un’autovettura che, 
a forte velocità e a luci spente, dal corso Vittorio Emanuele III si dirigeva verso piazza Martiri 
d’Ungheria. 
Gli Agenti della pattuglia ha intimato l’alt con l’utilizzo del distintivo di segnalazione manuale, 
ma il conducente della vettura, non accennando a ridurre la velocità, ha proceduto in direzione 
degli Agenti tanto da costringerli a spostarsi dalla traiettoria di marcia per evitare di essere 
investiti. 
Immediatamente gli operatori si sono messi all’inseguimento dell’incauto guidatore, azionando 
i sistemi audiovisivi, senza però ottenere alcun risultato.Infatti, la Toyota Yaris, ha proseguito, 
a velocità sostenuta, percorrendo anche un tratto stradale in senso contrario di marcia e 
tenendo i fari sempre spenti eccetto che per sporadici momenti, al fine di cercare di far 
perdere le proprie tracce, approfittando della scarsa illuminazione. 
L’autovettura è stata raggiunta sulla S.S. 18 dove, all’interno della stazione di servizio IP, è 
stata fatta fermare, mentre contemporaneamente i militari la bloccavano posizionando il loro 
mezzo davanti alla stessa. 
Raggiunti gli occupanti e fattili scendere dalla vettura, si è accertato che l’individuo alla guida 
era visivamente agitato ed emanava un forte odore di alcol. 
Con l’ausilio di ulteriori due volanti, nel frattempo giunte sul posto, si è proceduto alla 
perquisizione dell’autovettura e degli occupanti e,chiesto l’intervento di un equipaggio della 
Polizia Stradale, gli agenti operanti hanno invitato il guidatore a sottoporsi ad alcol test. Al 
categorico rifiuto dello stesso, si è proceduto a deferirlo per la resistenza a P.U.e per la guida 
in stato di ebbrezza conseguente al rifiuto di sottoporsi all’alcol test, per cui gli è stata anche 
ritirata la patente. 
Quanto alle infrazioni al codice della strada, al conducente della Toyota Yaris, oltre 
all’inottemperanza all’ordine di fermarsi, sono state contestate anche la guida contromano, la 
guida senza uso di proiettori in ore notturne, la velocità non commisurata e la guida in area 
pedonale. 
 



L’avventato conducente, poiché non in condizioni di guidare, è stato affidato ad un suo parente 
a cui è stata consegnata anche l’autovettura. 
 
  
OMICIDIO STRADALE 
  
https://www.corrieredisciacca.it/incidente-belmonte-arrestato-il-conducente-positivo-al-test-
di-alcol-e-droga/ 
Incidente Belmonte, arrestato il conducente positivo al test di alcol e droga 
21 Ottobre 2019 
Due ragazzini morti carbonizzati, altri due gravissimi, il conducente dell’auto arrestato per 
omicidio stradale. Un pesante bilancio dell’ennesima strage del sabato sera dove emerge, 
ancora una volta, il micidiale è stato il terribile mix di alcol e droga. L’incidente è accaduto 
nella notte tra sabato e domenica, alle 4.  Prima la Bmw si è schiantata contro due alberi, 
sradicandoli, e poi è finita in un burrone nella strada tra Misilmeri e Belmonte Mezzagno dove 
vivevano le due giovanissime vittime: Kevin Vincenzo La Ciura di 16 anni e Giorgio Casella di 
17. 
Anche il conducente dell’auto, Roy Musso di 22 anni, è di Belmonte. Si trova ricoverato in 
prognosi riservata al Policlinico, ed è stato arrestato nella tarda mattinata di ieri per omicidio 
stradale. Quando ancora era semi-svenuto, è stato sottoposto ai test che rilevano tracce di 
droga e alcol nell’organismo ed è risultato positivo ad entrambi gli accertamenti. Musso aveva 
un tasso alcolemico di 105 microgrammi per litro. Il limite è 50 e dai test risulta che aveva 
anche fumato marijuana. 
Il giovane lavora in una ditta di tessuti assieme al padre a Belmonte e non appena sarà in 
grado di parlare con gli inquirenti fornirà la sua versione dei fatti. Sempre che si ricordi di 
qualcosa. Coinvolti nell’incidente infine altri due ragazzi del paese: un parente di Musso di 
appena 14 anni e Salvatore La Ciura di 20, impiegato in un autolavaggio. Sono vivi per 
miracolo, estratti dalla carcassa della macchina pochi secondi prima che esplodesse. 
E’ stato importante l’intervento di alcuni residenti della zona che si sono subito prodigati per 
aiutare i feriti. Altrimenti, il bilancio dell’incidente sarebbe stato ancora più tragico. 
L’inchiesta coordinata dalla procura di Termini Imerese e condotta dai carabinieri della 
compagnia di Misilmeri. I risultati dei test sul alcol e droga spingono all’ipotesi più accredita 
sulla causa dell’incidente, avvenuto ad alta velocità. Non sono state trovate tracce di altri 
mezzi coinvolti, nè segnali di frenata sull’asfalto. L’auto potrebbe essere sfuggita al controllo 
del giovane alla guida che a quell’ora della notte, intorno alle 4, non sarebbe stato più lucido. 
Ma si tratta pur sempre di una ipotesi che dovrà essere confermata durante il prosieguo 
dell’inchiesta. 


