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GARANTITALY 
 
ANCHE PER GLI ALCOLICI L’ETICHETTA ANTICANCRO? ASSOUTENTI CI PROVA 
 
Etichette con la scritta ‘nuoce gravemente alla salute’ sulle bottiglie degli alcolici, proprio come 
avviene per i pacchetti di sigarette. E’ questa la proposta dell’associazione di consumatori 
Assoutenti, in collaborazione con un team di esperti scientifici e legali. Anzi, è questa la 
battaglia. L’Assoutenti è, infatti, decisa a far sentire la propria voce ed ha annunciato una serie 
di azioni. Del resto, afferma, “l’alcol provoca il cancro, come il fumo di sigaretta. E’ inserito nel 
gruppo 1 delle sostanze ritenute cancerogene dall’Iarc (International agency for research on 
cancer), come le sigarette. E allora perché non è possibile segnalare il pericolo ai consumatori 
con le stesse scritte di avvertimento che troviamo oggi sui pacchetti di ‘bionde’?”. (*) 
 
Così Assoutenti ha presentato una segnalazione ufficiale all’Autorità europea per la sicurezza 
alimentare a Parma, alla Commissione europea, all’Europarlamento e ai ministeri italiani della 
Salute e dello Sviluppo economico. Nel documento sono menzionati gli studi scientifici che 
attestano le conseguenze dannose legate al consumo di alcol, in particolare è sottolineato il 
legame con alcuni tipi di cancro. Ma non solo. Il documento segnala anche il quadro normativo 
di riferimento e proprio sulla base di questo si chiedono una serie di misure urgenti. A tal 
proposito si legge: “Non ci si riferisce necessariamente all’introduzione di obblighi legati 
all’etichettatura e all’indicazione degli ingredienti, ma certamente all’inderogabile esigenza che 
su tutte le confezioni vengano apposte idonee segnalazioni sui rischi dell’alcol, soprattutto con 
riferimento all’insorgenza di affezioni tumorali”. 
 
Obiettivo di Assoutenti è quello di attirare l’attenzione delle autorità sanitarie europee ed 
italiane. Tra le altre cose, l’associazione sosterrà la causa civile di una donna di 50 anni che 
vorrebbe portare sul banco degli imputati le aziende produttrici di alcolici. La donna ha 
contratto il tumore, non ha mai fumato e, a quanto pare, i medici hanno escluso una 
predisposizione genetica. La donna però è stata una bevitrice sostenuta, per tale ragione, 
secondo i legali, se ha preso il cancro l’ha preso bevendo. 
 
  
 
(*) Nota: se l’avvertenza viene messa sui pacchetti di sigarette non c’è nessun motivo per non 
metterne una analoga sulle etichette degli alcolici. Sarebbe ancora più utile, la consapevolezza 
della cancerogenicità degli alcolici è nettamente inferiore a quella che si ha verso il tabacco. 
 
 
 
GONEWS 
 
Comune e divieto vendita alcolici. 
 
L’Aduc: “Il lupo perde il pelo ma non il vizio e i contribuenti pagano” 05 agosto 2015 
13:52Politica e Opinioni Firenze Il Tar della Toscana ha bocciano un’ordinanza del Sindaco di 
Firenze che, dallo scorso dicembre, vietava la vendita di alcolici dalle 22 alle 6. E la seconda 
bocciatura dopo quella inflitta, sempre dal Tar, nel 2013 “Il lupo perde il pelo ma non il vizio”? 
E quanto valutiamo dopo aver letto la sentenza che, rimarca quanto gia’ affermato in quella del 
2013: - simili ordinanze dovrebbero essere prese dall’amministrazione e non dal Sindaco, 
(emerge l’ignoranza del Comune/Sindaco nella procedura: nel 2013 e reiterata nel 2015… 
probabilmente perche’ a Palazzo Vecchio sono convinti che i loro amministrati sono ignoranti, 
mentre sono distratti gli organismi di controllo. Arroganza?); - limitare la vendita di beni 
(alcolici nella fattispecie) non c’entra nulla con gli orari degli esercizi commerciali, che 
comunque non sono di competenza comunale, ma disciplinati da legge dello Stato, anche dopo 
specifica sentenza della Corte Costituzionale (27/2013), (una totale incompetenza del Sindaco 



e dei suoi uffici legislativi). Quindi: il Sindaco Matteo Renzi ci aveva provato, ma era stata 
bocciato: il Sindaco Dario Nardella ci ha riprovato grossomodo con le stesse motivazioni, ed e’ 
stata nuovamente bocciato. Aspettiamo la terza ordinanza e il terzo ricorso al Tar 
presumibilmente vincente da parte dei proponenti? Chi paga per i cittadini che sono stati 
privati del diritto di fare acquisti? Chi paga per i negozi a cui e’ stato impedito di fare business? 
Chi paga per gli enormi problemi di ordine pubblico derivati dal fatto che, non essendoci le 
vendite legali di alcool, sono state spalancate le porte alle vendite illegali gestite da delinquenti 
di vario calibro? E chi paga per queste arroganti temerarieta’ che, oltre ai costi del Tar, 
significa anche i costi degli avvocati del Comune? Noi contribuenti, ovviamente… 
 
  
 
ECODIBERGAMO 
 
Domenica 23 agosto 2015 
 
Alcol e guida, raffica di controlli in città Parcheggia alticcia: avvocatessa nei guai 
 
Borgo Santa Caterina, nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 si sono concentrate le quattro 
pattuglie della polizia Stradale per l’ultima fase del progetto sperimentale antistragi del 
Ministero dell’Interno in collaborazione con l’Ania. 
 
Complessivamente gli agenti hanno controllato 73 persone, 45 veicoli, tolto 87 punti e ritirato 
7 patenti: 6 conducenti erano positivi all’alcol e uno alla cannabis. Tra i denunciati anche 
un’avvocatessa di 50 anni che, prima passeggera, si è messa alla guida dell’auto del fidanzato 
e, diventandone conducente, è stata sottoposta al test dell’etilometro che ha rilevato un tasso 
alcolemico piuttosto alto, superiore all’1,5. La donna è stata denunciata, con ritiro della 
patente e sequestro dell’auto. 
 
Poco prima delle 3 gli agenti hanno fermato la Mercedes guidata dal fidanzato, risultato 
positivo all’alcol test. Non potendo più farlo guidare, i poliziotti hanno chiesto alla fidanzata se 
voleva mettersi al volante ma lei si è rifiutata e ha chiamato un taxi. È stato quindi inviato un 
carro attrezzi per portare via la vettura ma, secondo le ricostruzioni, non appena è arrivato 
l’avvocatessa si è messa al volante e in pochi secondi ha parcheggiato nelle strisce blu. A 
questo punto è stata sottoposta all’etilometro ed è risultata positiva. 
 
  
 
LAPROVINCIAPAVESE 
 
In preda ai fumi dell’alcol dà fuoco a un furgone 
Cittiglio, la folle nottata di un bresciano finisce in cella. Prima ha rubato, poi le 
fiamme 
 
CITTIGLIO - Si aggirava ubriaco con un trolley nei pressi della stazione e ha dato fuoco ad un 
furgone. Un bresciano è stato arrestato venerdì sera dai carabinieri del Nucleo Operativo e 
Radiomobile di Luino per furto aggravato e incendio doloso. 
 
Un gesto completamente insensato anche agli occhi degli inquirenti quello che un cittadino 
bresciano ha commesso venerdì sera nel piazzale della stazione Trenord di Cittiglio. Ed 
effettivamente è difficile trovare una logica nella sequenza di azioni criminose che ha 
commesso. 
 
Col trolley alla mano 
 
In preda all’ebbrezza alcolica l’uomo, 34 anni, è si è dapprima avvicinato ad un autocarro Ford 
Transit, regolarmente parcheggiato e di proprietà di una ditta di Roma impegnata in alcuni 
lavori sulla linea ferroviaria. Dopodiché ne ha infranto un finestrino ed è entrato nell’abitacolo. 



 
Dentro il furgone ha curiosato nel cruscotto e nei vani, trafugando alcuni effetti personali 
custoditi. Non contento del furto, ha poi deciso di dare fuoco al mezzo. Armato di accendino ha 
appiccato l’incendio e come se nulla fosse si è poi allontanato a piedi trascinandosi dietro il suo 
trolley. Le fiamme sono divampate velocemente carbonizzando l’intero abitacolo ancora prima 
dell’arrivo dei vigili del fuoco di Ispra. Sul posto è immediatamente intervenuta anche una 
pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile luinese che, grazie ad alcune testimonianze, è 
riuscita ad individuare e fermare il bresciano. 
 
Senza un perché 
 
L’uomo, in stato confusionale dovuto all’alcol, aveva ancora l’accendino in tasca al momento 
del fermo, ma non i documenti d’identità. È stato identificato solo in un secondo momento 
grazie ai rilievi fotosegnaletici condotti in caserma dai carabinieri di Luino. 
 
Le indagini hanno escluso ogni possibile movente e confermato l’assurda quanto irragionevole 
condotta dell’uomo. Un’azione del genere infatti, poteva far pensare che l’uomo si fosse 
accanito sul furgone con un intento preciso. Una vendetta magari. Invece non è risultato alcun 
legame tra il bresciano e la ditta proprietaria del mezzo dato alle fiamme. 
 
Il 34enne è stato quindi accompagnato nel carcere dei Miogni dove si trova a disposizione del 
pubblico ministero, Flavio Ricci, che ha coordinato tutta l’attività. 
 
valentina fumagalli 
 
 
  
 
CITTADINONLINE 
 
Ubriaco molesta una donna: arrestato dai Carabinieri 
Pretendeva il pagamento di un lavoro di dieci anni fa 
 
POGGIBONSI. Un uomo è stato arrestato da Carabinieri di Poggibonsi con l’accusa di 
ubriachezza molesta e violenza privata. L’uomo, V.A. campano di 27 anni, residente a Certaldo, 
pretendeva da una donna che gli pagasse un lavoro di sistemazione del giardino fatto 10 anni 
prima. 
 
Il giovane, sotto gli effetti dell’alcol, attorno alle 19:30 di ieri (21 agosto)  ha fermato per 
strada una donna che conosceva da tempo ed ha iniziato a chiederle che gli fossero consegnati 
40 euro per un lavoro di sistemazione del giardino fatto nel 2005. 
 
La donna, almeno all’inizio, ha cercato di comprendere cosa l’uomo volesse veramente, ma 
quando ha capito che il giovane effettivamente pretendeva dei soldi per un vecchio lavoro, ha 
ricordato al ragazzo che quella prestazione lavorativa era stata saldata con la cessione di 
alcuni oggetti che la donna custodiva nel garage e che il giovane aveva chiesto al posto del 
compenso in denaro.  L’uomo ha afferrato la donna per un braccio, l’ha strattonata ed ha 
minacciato di picchiarla se non avesse subito ottenuto il denaro richiesto. Convinto di avere 
ragione quindi, l’uomo ha chiamato il 112 richiedendo l’intervento di una pattuglia dell’Arma, 
asserendo di aver fermato una ladra. 
 
Giunti sul posto, i Carabinieri hanno subito riconosciuto il giovane, noto pluripregiudicato. In 
evidente stato di alterazione dovuto all’abuso dell’alcol, V. A. ha spiegato l’accaduto, 
pretendendo che i Carabinieri imponessero alla donna di restituirgli il denaro (con gli interessi) 
dovuto e minacciando di denunciare tutti nel caso non avesse ottenuto, subito, ciò che voleva. 
 



La donna ha riferito di voler denunciare l’uomo.  I militari hanno contestato al pregiudicato il 
reato di violenza privata ed ubriachezza molesta, arrestandolo e sottoponendolo alla misura 
dei domiciliari in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. 
 
  
 
TODAY.IT 
 
Riesuma il cadavere del padre morto di notte: "Volevo sapere come era il paradiso" 
Una storia incredibile e imbevuta di alcol: Michael Dale May, un americano di 44 anni, 
è stato sorpreso dagli agenti mentre cercava di riesumare il corpo del padre. Era 
completamente ubriaco 
 
STATI UNITI. 23 Agosto 2015 - Ha disseppellito il padre morto da oltre 30 anni ed è stato 
arrestato dalla polizia. Michael Dale May, un americano di 44 anni, è stato sorpreso dagli 
agenti mentre cercava di riesumare il corpo del padre. 
 
La la ragione per cui l'ha fatto è ancora più assurda del gesto in sé: colto sul fatto l'uomo, 
visibilmente ubriaco, ha confessato i suoi intenti agli agenti ammettendo che voleva 
disseppellire il papà ma per chiedergli come si stesse in paradiso. Michael è entrato nel 
cimitero della sua città armato di pala e zappa e con pazienza si è messo a scavare accanto 
alla tomba del padre, fino a riesumarlo e a sedersi accanto a lui per "chiacchierarci". 


