
RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA SU VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
A cura di Alessandro Sbarbada, Guido Dellagiacoma, Roberto Argenta 
  
“ABBIAMO MOLTI PIÙ PROBLEMI CON L'ALCOL, CHE FA DAVVERO MALE”. 
  
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2018/06/22/alcol-e-nicotina-molto-
piu-dannosi-eppure-in-italia-sono-legali21.html 
"Alcol e nicotina molto più dannosi eppure in Italia sono legali" 
– m.b. 
22 giugno 2018 sez. 
Ci vuole informazione, non repressione. Anche con la cannabis light. Ne è convinto Fabrizio 
Starace, direttore del dipartimento di salute mentale e dipendenze psicologiche della Asl di 
Modena. 
Cosa pensa della decisione del Consiglio superiore di sanità? 
«Al di là degli aspetti scientifici, se dovessimo applicare il principio di precauzione in maniera 
estensiva dovremmo ragionare anche sull'alcol e sulla nicotina, ben più pericolose di quel tipo 
di marijuana e in Italia perfettamente legali». 
Un bicchiere di whisky fa più male della sostanza che si vorrebbe proibire? 
«Ovviamente sì. Il super alcolico ha un potenziale lesivo elevato, con tossicità su numerosi 
organi e funzioni del nostro corpo. Nella cannabis light c'è il cbd, che non è considerato 
stupefacente proprio perché evidentemente ha una minore attività a livello del sistema nervoso 
centrale». 
Ma in quel dosaggio, da 0,2 a 0,6%, il thc può fare male? 
«Quei livelli sono molto bassi, mi sembra difficile poter affermare una cosa del genere. 
Comunque il tema è quello della risposta individuale ai principi attivi, che varia a seconda dei 
soggetti». 
E se qualcuno consuma dieci grammi tutti insieme di cannabis light? 
«Ovviamente un dosaggio più alto può avere effetti superiori ma qui entra in gioco la necessità 
di informare e di educare. Va spiegato soprattutto ai giovani che è meglio non esagerare, che 
ad esempio non bisogna mettersi alla guida dopo aver fumato tanta cannabis light. Proibire, ha 
dimostrato la storia, può produrre effetti contrari a quelli sperati(*). E comunque, in fatto di 
emergenze sanitarie legate alle sostanze, in questo momento abbiamo molti più problemi con 
l'alcol, che fa davvero male». 
  
(*) NOTA: l’alcol non è proibito e provoca circa 16.000 morti all’anno solo in Italia. Se fosse 
proibito mieterebbe più vittime? 
 
  
LA VENDITA È PROIBITA MA VENDONO UGUALMENTE! 
  
PERCHE’, ANCHE SE È PROIBITO, TUTTI CERCANO BEVANDE ALCOLICHE? 
  
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/roma-cos-i-minimarket-bangla-beffano-lordinanza-
anti-alcol-1544171.html 
Roma, così i minimarket "bangla" beffano l'ordinanza anti-alcol 
Il 9 giugno è entrata in vigore la nuova ordinanza anti-alcol del Campidoglio ma, nei 
quartieri simbolo della movida romana, beffare le regole è facilissimo. Ecco come! 
Elena Barlozzari Alessandra Benignetti – 
Sababato 23/06/2018 
La vista è mozzafiato. C’è il Tevere che scorre, illuminato dalle luci della Città Eterna, e lo 
sguardo arriva sino al di là del ponte, nei vicoli affollati del venerdì sera. 
La tentazione di restare a bere sino a tardi sui gradini di piazza Trilussa, epicentro della movida 
romana, è forte. Così forte che, in barba a regole e divieti, ogni sera decine di persone sfidano 
l’ordinanza anti-alcol, continuando a sostare su quella scalinata con la birra in mano. 
L’indomani ciò che resta del bivacco è un tappeto di bottiglie di vetro assieme alle vane 
proteste dei residenti. 
Arriviamo a Trastevere attorno alle 22 e, stando ai dettami del Campidoglio, già da quest’ora 
“il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro nelle strade pubbliche” 



sarebbe vietato. E, dopo la mezzanotte, anche di quelle in plastica. Il condizionale, in questo 
quadrante della città, è d’obbligo. Sì, perché nelle viuzze del rione il provvedimento capitolino 
viene sistematicamente disapplicato. Questo nonostante i controlli dei carabinieri del Nucleo 
operativo della Compagnia Trastevere che, negli ultimi giorni, hanno sanzionato decine di 
trasgressori. 
Comprare alcolici da asporto, infatti, è facilissimo (guarda il video). Per capire come fare, basta 
chiedere in giro. Dalle parti di vicolo del Cinque intercettiamo un gruppo di ragazzi: stanno 
bevendo delle birre in vetro. Sono loro a darci istruzioni esatte: “Per trovare l’alcol – dicono – 
proseguite lungo questa strada, più in là ci sono due minimarket”. E quando gli chiediamo lumi 
sull’ordinanza ci rassicurano: “Tranquille, al massimo vi toccherà insistere un po’ ma, alla fine, 
ve lo vendono al 100 per cento”. Accettiamo il consiglio e procediamo fino alla destinazione. Ed 
è proprio qui che notiamo un via vai continuo di ragazzi, anche giovanissimi, che entrano ed 
escono da due negozietti di pochi metri quadri, uno accanto all’altro. Sono entrambi gestiti da 
cittadini del Bangladesh. 
In attesa del nostro turno ci rendiamo conto che esiste una specie di protocollo. Se sei un 
parvenu, come noi, è lo stesso gestore a spiegarti cosa fare con un filo di voce. Riassumendo, 
funziona così: prendi le birre velocemente, le infili nella borsa, nello zaino o, in casi estremi, 
addirittura in tasca con la promessa di andarle a bere da un’altra parte. Sono gesti che 
vediamo ripetersi almeno una decina di volte finché non tocca a noi che, per soli 2 euro, ci 
accaparriamo la nostra birra. Nel minimarket accanto, è la stessa storia. Decidiamo di 
cambiare strada, e ritentiamo in un negozietto poco distante ma, con grande stupore, stavolta 
la risposta è “no”. Dopo qualche minuto, però, riusciamo comunque a mettere in borsa la terza 
birra nel giro di mezz’ora, grazie alla “dritta” di una comitiva di diciannovenni che sta facendo 
scorte di vino in un altro minimarket. 
Ma se i piccoli alimentari gestiti dai bengalesi fanno affari d’oro, per chi le leggi le rispetta le 
vendite si sono addirittura “dimezzate”. È il caso di una giovanissima imprenditrice di Campo 
de Fiori. “La loro concorrenza si fa sentire – ci racconta – noi siamo obbligati a tenere i clienti 
dentro al locale dopo la mezzanotte, perché a quell’ora l’alcol non può uscire né in vetro, né in 
plastica, quindi ovviamente la gente preferisce andare da loro”. Insomma, “come al solito i 
minimarket non rispettano le regole”, gli fa eco Danilo Latronico, titolare della storica Birreria 
Trilussa, allargando le braccia. Anche per lui gli affari sono diminuiti e il mancato guadagno si 
aggira attorno al “30 per cento”. 
Stando a quello che ci raccontano gli esercenti, queste attività sembrano avere gli anticorpi 
persino davanti a sanzioni da capogiro. Recentemente, proprio in viale Trastevere, due 
“minimarket bangla” sono stati multati per 6,600 euro. “Parliamo di cifre che farebbero fallire 
chiunque eppure – prosegue Latronico – continuano a fare affari”. Questo perché “cambiano 
nome, cambiano partita Iva, cambiano ragione sociale e quindi alla fine non pagano”. “Il trucco 
è che aprono con dei prestanome, chiudono e riaprono le attività di frequente e così non 
possono essere perseguiti”, spiega Stefano Tozzi, consigliere di Fratelli d’Italia nel I Municipio, 
“praticamente sono al di sopra della legge”. 
 
  
MINORENNI E BEVANDE ALCOLICHE 
  
http://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2018/06/23/news/si-ubriaca-e-perde-i-
sensi-in-ospedale-una-13enne-1.16993380 
Si ubriaca e perde i sensi, in ospedale una 13enne 
Sfiorato il coma etilico. Cade a terra prima di entrare al cinema con gli amici. 
Scattano le indagini della Polizia per scoprire chi ha dato da bere alla minorenne 
di Giancarlo Oliani 
23 giugno 2018 
MANTOVA. Sfiora il coma etilico a soli tredici anni. Quando il personale del 118 la soccorre è a 
terra priva di sensi. Viene rianimata e trasportata in ospedale dove, con il passare delle ore, 
l’emergenza fortunatamente rientra. La polizia, intervenuta sul posto, è estremamente decisa a 
scoprire in quali locali le hanno dato da bere contravvenendo a un esplicito divieto. Non è la 
prima volta che ragazzine, abusando di sostanze alcoliche, finiscono in pronto soccorso ma 
l’età si sta abbassando sempre di più e venerdì è toccato a una tredicenne. 



Il fatto risale al 22 giugno, poco dopo le 22, in zona Quattro Venti a Curtatone. Tutto però 
inizia qualche ora prima, in città, dove la ragazzina trascorre buona parte del pomeriggio in 
compagnia di alcuni amici. Torna a casa per la cena ed esce subito dopo con l’intenzione di 
andare al cinema. Ma, da quel momento in poi, comincia a bere. 
È in compagnia degli stessi amici del pomeriggio e, a quanto pare, nessuno di loro interviene 
per farla smettere. La tredicenne comincia ad avvertire i primi sintomi del malessere che di lì a 
poco la colpirà. Il gruppo è proprio davanti al cinema quando la giovane cade a terra priva di 
sensi. Un paio di persone, vedendola in quello stato, non esitano a chiamare il 118. 
Sul posto, in via Ferdinando Zannetti, accorrono l’auto medica e un’ambulanza di Porto 
Emergenza. I soccorritori, vedendola in quello stato, allertano immediatamente la polizia che 
invia sul posto una volante. Quando gli agenti arrivano trovano anche i genitori della 
ragazzina, sconvolti e preoccupatissimi. La figlia è in stato confusionale. 
Solo qualche ora più tardi la situazione tornerà pressoché normale. Nel frattempo però la 
Polizia ha avviato un’indagine per cercare di scoprire, anche grazie al racconto fornito dalla 
tredicenne una volta ripresasi, chi le ha dato da bere. 
L’abuso di alcol tra i giovanissimi è un fenomeno in continua espansione. Solo due settimane fa 
erano finite in ospedale due ragazzine di 14 anni per aver esagerato con gli alcolici durante 
una festa studentesca in piscina, riuscendo ad aggirare i controlli dei baristi che richiedevano i 
documenti prima di servire gli alcolici. In media ogni fine settimana arrivano in ospedale 3 o 4 
giovani per aver ecceduto con alcol o droghe. 
 
  
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
http://giornaledilecco.it/cronaca/ancora-troppo-alcol-quattro-in-ospedale-in-poche-ore-sirene-
di-notte/ 
Ancora troppo alcol: quattro in ospedale in poche ore. Soccorsi anche due 
giovanissimi. 
Lago Lecco e dintorni Meratese 
24 giugno 2018 
Troppo alcol 
Il caso più grave è avvenuto intorno a mezzanotte e venti a Cesana Brianza. Qui, e 
precisamente in via De Gasperi, si sono diretti i soccorritori di Erba per prendersi cura di una 
donna di 36 anni che presentava i sintomi di una intossicazione etilica. I soccorritori, partiti in 
codice verde, si sono invece resi conto che la situazione era più grave del previsto. Dopo le 
prime tempestive cure infatti la donna è stata portata in codice giallo, quindi in condizioni serie 
seppur non critiche all’ospedale di Merate. 
Giovane si sente male i un locale al Moregallo 
Tutte in ospedale, ma in codice verde, le altre persone che hanno avuto bisogno di essere 
soccorse a causa di malori da troppo alcol. Stiamo parlando di un 22enne che si è sentito male 
in vicolo Granai a Lecco, di un 55enne a Olgiate e di una 21enne in un locale al Moregallo. 
Botte a Lecco 
Sempre in un locale notturno, ma a Lecco, intorno alle 2.30 è scoppiata invece una rissa. A 
pagarne le conseguenze più gravi un giovane di 20 anni che è stato soccorso dai volontari della 
Croce Rossa di Lecco ed è stato trasportato in ospedale in codice verde. Sulla vicenda è stata 
allertata anche la Questura. 
 
  
http://www.castedduonline.it/addio-celibato-rissa-aereo/ 
Addio al celibato con rissa, ubriachi costringono aereo ad atterraggio d’emergenza 
Di Redazione Cagliari Online  
24 giugno 2018 
La comitiva, ha creato il panico in aereo, dopo che la hostess si è rifiutata di servire altri 
alcolici. Si sono messi a urlare, uno di loro ha addirittura affrontato il personale di bordo, tanto 
che il pilota non ha potuto che decidere per l'atterraggio d'emergenza 
Si sono lasciati prendere un po’ troppo dall’entusiasmo. Ieri pomeriggio volevano festeggiare, 
brindando, l’addio al celibato del loro amico sul volo Jet2, da Birmingham a Ibiza in Spagna. 
Famiglie con bambini piccoli erano tra i passeggeri del volo, che partiva alle 16:00.La comitiva, 



ha creato il panico in aereo, dopo che la hostess si è rifiutata di servire altri alcolici. Si sono 
messi a urlare, uno di loro ha addirittura affrontato il personale di bordo, tanto che il pilota non 
ha potuto che decidere per l’atterraggio d’emergenza. A Tolosa in Francia, evidenzia Giovanni 
D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti“, i giovani hanno trovato la polizia ad attenderli. 
Come risultato della deviazione di tre ore, i passeggeri che viaggiano nell’altra direzione hanno 
dovuto affrontare lunghi ritardi. In un comunicato la compagnia aerea ha dichiarato: “Il nostro 
equipaggio aveva già preso la decisione di interrompere le vendite di alcol sul volo, dopo che a 
un membro del gruppo è stato rifiutato l’imbarco per essere ubriaco e aggressivo. “Nonostante 
ciò, un certo numero del gruppo, ha continuato a comportarsi in modo deplorevole e 
aggressivo una volta sull’aereo, qualcosa che non può e non sarà tollerato. ”Dopo ripetuti 
avvertimenti, l’equipaggio ha preso la decisione di deviare l’aereo nell’interesse del comfort e 
della sicurezza di tutti”. Un portavoce ha detto che le persone a bordo dell’aereo hanno 
elogiato il modo in cui l’equipaggio ha affrontato il problema. Jet2 ha chiesto limiti sulla 
quantità di alcolici che i passeggeri possono bere negli aeroporti prima di imbarcarsi sui voli. 
L’amministratore delegato Phil Ward ha dichiarato: “I compagni di viaggio e le famiglie che 
viaggiano per una meritata vacanza non dovrebbero essere sottoposti a questo 
comportamento e ora intraprenderemo ulteriori azioni a sostegno dell’equipaggio per garantire 
che i responsabili siano ritenuti responsabili delle loro azioni.”Questa è la seconda volta che il 
comportamento di passeggeri turbolenti, ha causato la deviazione di uno dei nostri voli in 
poche settimane, quindi è sufficiente. “Sono necessarie misure adeguate da parte dell’industria 
e del governo per garantire che il nostro equipaggio e i nostri clienti possano volare in un 
ambiente sicuro e senza problemi. “Come una compagnia aerea amica delle famiglie che 
trasporta milioni di persone in vacanza ogni anno, chiediamo che vengano intraprese azioni 
adeguate per proteggere il nostro equipaggio e i nostri clienti da questo comportamento 
spaventoso.” Ora dovranno sborsare 25mila euro a testa per ripagare i danni alla compagnia 
aerea.  
 
  
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
  
http://iltirreno.gelocal.it/versilia/cronaca/2018/06/23/news/tampona-un-auto-e-prova-a-
fuggire-1.16993486 
Tampona un’auto e prova a fuggire 
Fermata dopo un inseguimento, era in stato di ebbrezza: in macchina aveva con sé i 
due figli piccoli 
di Claudio Vecoli 
24 giugno 2018 
MASSAROSA. Al volante della propria auto ha tamponato una macchina che la precedeva in via 
di Montramito. Ma invece di fermarsi, ammettere i propri torti e stilare la classica 
constatazione amichevole, ha provato a darsi alla fuga. Un tentativo che ha finito per ritorcersi 
contro di lei, visto che la conducente della vettura tamponata l’ha seguita per alcuni chilometri 
e l’ha costretta a fermarsi. E a quel punto, grazie anche all’intervento della polizia municipale, 
è venuto a galla che la donna (che stava trasportando in macchina anche i due figli piccoli) era 
completamente ubriaca. Risultato: si è vista sequestrare l’auto, ritirare la patente e presto le 
arriverà una maximulta ancora da quantificare nei dettagli. 
Il movimentato episodio è accaduto nel tardo pomeriggio di giovedì. Tutto è cominciato lungo 
la via di Montramito quando l’automobilista - una donna di 41 anni residente a Piano di Conca - 
ha tamponato l’auto che la precedeva. Lì per lì la donna ha fatto il gesto di fermarsi per 
sincerarsi di quanto fosse accaduto. Poi, però, è risalita rapidamente in macchina ed ha cercato 
di scappare via. La tamponata - anche lei una donna sui quarant’anni residente a Viareggio - 
ha avuto la prontezza di riflessi di mettersi subito all’inseguimento della macchina pirata. Che 
nel frattempo ha percorso la strada fino alla rotonda di Montramito ed ha imboccato la 
Sarzanese in direzione di Pietrasanta. Arrivata all’altezza di Piano di Conca, però, l’inseguitrice 
è riuscita a far fermare la fuggitiva e a farle attendere l’arrivo della polizia municipale di 
Massarosa che nel frattempo era stata allertata. 
Quando la pattuglia è arrivata, sono scattati i controlli. Primo fra tutti - visto che la donna 
sembrava in stato di evidente alterazione - quello relativo alla concentrazione di alcol nel 
sangue. E dall’alcoltest è subita emersa una amara verità: la donna era infatti al volante 



nonostante i valori sfiorassero quota 2,5 (ovvero cinque volte il limite consentito dal codice 
della strada per potersi mettere alla guida). E questo nonostante la signora trasportasse anche 
i suoi due figli piccoli. 
Di fronte a valori tanto alti, gli agenti della polizia municipale non hanno potuto far altro che 
sequestrare l’automobile e revocarle la patente. Presto, poi, le verrà notificata una 
contravvenzione il cui importo sarà stabilito dalla Prefettura di Lucca ma che sarà sicuramente 
assai salata. 
La donna è stata poi accompagnata a casa con l’auto di servizio della polizia municipale. 
 
  
https://www.nuovosud.it/77324-cronaca-siracusa/guida-stato-debbrezza-sequestri-e-patenti-
ritirate-siracusa 
Guida in stato d'ebbrezza, sequestri e patenti ritirate a Siracusa 
 Cronaca Siracusa      
23 giugno 2018 
Nella serata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Siracusa hanno effettuato intensi controlli 
alla circolazione stradale nella frazione siracusana di Belvedere. Il mirato servizio dell’Arma 
aretusea ha visto impiegate 5 pattuglie auto e moto montate nell’espletamento di controlli alla 
circolazione stradale finalizzati al contrasto delle violazioni del codice della strada, con 
particolare riguardo alla guida sotto l’influenza dell’alcool e alla guida di motocicli senza casco. 
Entrambi i fenomeni vedono interessati soprattutto i più giovani alla guida e che possono avere 
conseguenze drammatiche sia per loro stessi che per gli altri utenti della strada. 
Nella serata di ieri, in particolare, le 5 pattuglie auto e moto montate dei Carabinieri del Nucleo 
Operativo e Radiomobile e della Stazione di Belvedere, attraverso posti di controllo effettuati in 
corrispondenza delle principali arterie stradali della frazione siracusana, hanno proceduto 
all’attento controllo di oltre 50 veicoli, constatando in 8 casi la mancata copertura assicurativa 
con il relativo sequestro delle autovetture e in 4 casi la guida sotto l’influenza di alcol con 
valore alcolemico fra gli 0,5 e gli 0,8 g/l. La sanzione prevista per questo tipo d’infrazione è 
una contravvenzione da 532 a 2127 euro e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Nel 
corso del servizio inoltre sono stati sanzionati 3 giovani alla guida del proprio ciclomotore 
senza casco. 
Al riguardo, si ribadisce come i Carabinieri siano particolarmente impegnati al contrasto del 
fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica e senza casco, sia attraverso i quotidiani e 
continui controlli alla circolazione stradale con apparato etilometrico, sia attraverso campagne 
di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, ed in particolare ai più giovani. E’ risaputo infatti 
che la capacità di guida, soprattutto in termini di attenzione e concentrazione, è influenzata 
negativamente dall’assunzione di alcool e/o sostanze stupefacenti. 
 
  
http://www.le-ultime-notizie.eu/articulo/alcol-e-guida-risultati-positivi-due-giovani/4103444 
Alcol e guida: risultati positivi due giovani 
Un 29enne aveva il tasso alcolemico sei volte superiore al limite, un 19enne è 
risultato positivo ai test di droga e alcol 
Guidava con un tasso alcolico oltre 6 volte superiore al limite di legge un 29enne di Pelago che, 
poco dopo la mezzanotte, è stato notato, dai Carabinieri di Pontassieve, circolare a zig-zag e 
luci spente nella zona dei Villini. 
Per lui, oltre alla denuncia penale, è scattato il sequestro ai fini si confisca dell'autovettura, una 
Smart, ed il ritiro della patente. 
 


