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QUOTIDIANO SANITA' 
L’alcol uccide ogni anno 2,8 milioni di persone al mondo. E i rischi aumentano anche 
se si beve solo un drink al giorno 
Su Lancet il più grande studio mai pubblicato ad oggi sulle conseguenze dell’alcol, che 
evidenzia come il consumo di alcolici sia un fattore di rischio ben più importante di quanto 
ritenuto finora. Non esisterebbe, infatti, un effetto soglia, visto che l’aumento del rischio di 
malattie associate all’alcol e di mortalità, rispetto agli astemi totali, compare già per consumi 
giornalieri di un drink (10 grammi di alcol) al giorno. Tumori, incidenti stradali, cirrosi, ictus, 
tubercolosi, le principali patologie, sono le principali cause di mortalità prematura correlata 
all’alcol. 
25 AGO - Un buon bicchiere di vino o una flȗte di champagne richiamano subito momenti di 
gioia, di festa, di allegria. Purtroppo però l’alcol è un Giano bifronte con un lato assai negativo, 
spesso misconosciuto nelle sue reali dimensioni. A far luce su questo aspetto è Lancet che 
questa settimana pubblica un importante report sulle ricadute a livello mondiale in termini di 
mortalità del consumo di alcol. 
Sarebbero 2,8 milioni i decessi direttamente associati al consumo di bevande alcoliche che si 
verificano ogni anno nel mondo; complessivamente, a morire per problemi correlati all’alcol 
ogni anno, è il 2,2% delle donne e il 6,8% degli uomini. Queste cifre ne fanno il settimo 
principale fattore di rischio per mortalità prematura e disabilità nel mondo (dati 2016) e la 
prima causa nelle persone tra i 15 e i 49 anni (in questa fascia d’età il consumo di alcol correla 
con incidenti stradali, atti di autolesionismo e tubercolosi). Nei soggetti dai 50 anni in su, i 
tumori rappresentano la principale causa di mortalità correlata all’alcol, e causano il 27,1% dei 
decessi tra le donne e il 18,9% tra gli uomini. 
La riflessione degli autori di questo studio, di fronte a tali statistiche, è che non esiste un livello 
soglia di sicurezza per l’alcol, visto che i suoi eventuali effetti benefici nei confronti della 
cardiopatia ischemica sono di gran lunga superati dagli effetti negativi su molte altre aree della 
salute, e in particolare, come visto, dei tumori. 
Nel mondo una persona su tre consuma bevande alcoliche (cioè 2,4 miliardi di persone), senza 
sapere probabilmente che le bevande alcoliche sono responsabili di 1 decesso su 10 nella 
fascia d’età compresa tra i 15 e i 49 anni, secondo quanto riportato da questo studio della 
serie Global Burden of Disease pubblicato su Lancet, una ricerca che ha esplorato consumi ed 
effetti dell’alcol in 195 nazioni tra il 1990 e il 2016. 
Gli effetti dell’alcol sulla salute cono complessi; un consumo regolare produce una serie di 
effetti indesiderati a livello di vari organi e tessuti, mentre l’intossicazione acuta può portare a 
incidenti o ad un vero e proprio avvelenamento. La dipendenza da alcol infine può portare a 
frequenti episodi di intossicazione acuta, di autolesionismo o di violenza. 
Ma un po’ di alcol fa bene? Diverse ricerche tuttavia hanno evidenziato anche degli effetti 
benefici di un consumo ragionevole di alcol e un suo effetto protettivo in particolare contro la 
cardiopatia ischemica e la comparsa di diabete. “Sebbene queste ricerche abbiano messo in 
luce un effetto protettivo dell’alcol contro alcune condizioni – riflette però Max Griswold, 
dell’Institute for Health Metric and Evaluation, Università di Washington (USA), e autore 
principale dello studio – noi abbiamo riscontrato che l’effetto combinato dei rischi per la salute 
associati all’alcol aumentano parallelamente all’aumentare del consumo; così, nel nostro studio, 
la forte associazione tra consumo di alcol e rischio di cancro, incidenti e malattie infettive va a 
controbilanciare gli effetti protettivi sulla cardiopatia ischemica nella donna. Sebbene gli effetti 
negativi dell’alcol comincino ad emergere già per consumi di un drink al giorno (si intende 
l’equivalente di 10 grammi di alcol), diventano rapidamente più consistenti all’aumentare del 
consumo. Le politiche focalizzate alla riduzione del consumo delle bevande alcoliche diventano 
così fondamentali per migliorare lo stato di salute della popolazione. E la diffusa opinione sui 
benefici dell’alcol merita un’attenta revisione, visto che metodi e analisi più approfondite 
continuano a gettare luce su quanto l’alcol contribuisca alla mortalità e disabilità globale”. 
I dati dello studio di Lancet 
Lo studio pubblicato su Lancet ha preso in esame dati relativi a 694 studi sulla prevalenza del 
consumo di alcol nel mondo e 592 studi, su 28 milioni di persone, che hanno esplorato i rischi 
per la salute associati al consumo di bevande alcoliche, tra il 1990 e il 2016 in 195 nazioni. 



Lo studio appena pubblicato è quello che in assoluto, tra tutti quelli pubblicati finora, fornisce 
le stime più accurate del consumo di alcol in quanto combina: i dati delle vendite di alcol con la 
prevalenza del consumo di alcol e dell’astinenza, dati auto-riferiti sul consumo di alcol, dati da 
fonti del turismo che stimano il numero di visitatori che consumo alcol in una certa area, e 
stime del livello di traffico illegale di alcol e di produzione domestica. 
Quanto alcol si consuma nel mondo 
I risultati di queste complesse elaborazioni sono che nel mondo 1 persona su 3 consuma 
bevande alcoliche (32,5%, pari a 2,4 miliardi di persone dei quali 0,9 miliardi di donne e 1,5 
miliardi di uomini). In media le donne consumano giornalmente 0,73 drink alcolici, gli uomini 
1,7 drink. 
I pattern del consumo sono ovviamente molto eterogenie nei vari Paesi considerati. In cima 
alla classifica dei bevitori spiccano i danesi (a consumare alcol in questo Paese è il 95,3% delle 
donne e il 97,1% dei maschi), mentre le percentuali più basse si registrano in Pakistan per gli 
uomini (0,8%) e in Bangladesh per le donne (0,3%). La palma per il maggior consumo 
giornaliero di alcol va invece ai maschi romeni (8,2 drink) al giorno e alle donne ucraine (4,2 
drink al giorno), mentre i più morigerati sono i maschi pakistani (0,0007 drink al giorno) e le 
donne iraniane (0,0003 drink al giorno). 
L’impatto dell’alcol sulla salute 
Il consumo di alcol nel 2016 rappresentava a livello mondiale il settimo principale fattore di 
rischio per mortalità prematura e malattie, essendo responsabile del 2,2% di tutti i decessi tra 
le donne e del 6,8% tra i maschi. Sempre nel 2016, l’alcol rappresentava tuttavia il principale 
fattore di rischio nella fascia d’età 15-49anni, determinando il 3,8% dei decessi tra le donne e i 
12,2% tra i maschi. 
Le principali cause di mortalità correlate al consumo di alcol nella fascia d’età 15-49 anni sono: 
tubercolosi (1,4% dei decessi), incidenti stradali (1,2% dei decessi), atti di auto-lesionismo 
(1,1% dei decessi). Oltre i 50 anni a farla da padrone sono le morti per cancro che 
rappresentano il 27,1% di tutti i decessi tra le donne e il 18,9% tra i maschi. 
I problemi di salute correlati all’alcol negli over-50sono diversi a seconda della regione 
considerata. Così ad esempio nelle nazioni ad alto income, i tumori rappresentano la principale 
causa di mortalità prematura e patologie correlate all’alcol; per contro, nelle nazioni a basso 
income la causa principale è rappresentata dalla tubercolosi, seguita dalla cirrosi e dalle 
epatopatie croniche. Nelle nazioni a reddito intermedio infine, la principale patologia correlata 
all’alcol è l’ictus. 
Da questo studio emerge solo un possibile effetto protettivo dell’alcol che è quello contro la 
cardiopatia ischemica, mentre l’effetto protettivo contro diabete e ictus ischemico non è 
risultato staticamente significativo. Ma, secondo gli autori dello studio, gli effetti protettivi 
dell’alcol sono nettamente surclassati dai tanti rischi che comporta per la salute. 
I rischi per la salute aumentano con l’aumentare del consumo di alcol 
Non emerge da questa analisi un livello di consumo di alcol che può essere considerato ‘sicuro’. 
Sulla base dei dati acquisiti, gli autori dello studio stimano che il consumo di una bevanda 
alcolica* (pari a 10 grammi di alcol) al giorno aumenta dello 0,5% il rischio di sviluppare uno 
dei 23 problemi di salute correlati all’alcol, rispetto agli astemi completi. 
Nelle persone che consumano due drink al giorno, il rischio sale al 7% e tra chi beve 5 drink al 
giorno, arriva al 37%, sempre rispetto agli astemi. 
Le raccomandazioni degli esperti per il decisore politico 
Alla luce di quanto emerso dallo studio, gli esperti non hanno dubbi: l’alcol va considerato un 
nemico e il consumo deve essere oggetto di attente politiche di controllo e di programmi 
sanitari. Tassazione sulle bevande alcoliche, controllo delle vendite e degli orari di vendita, 
controlli stretti sulla pubblicità delle bevande alcoliche, sono alcune delle misure invocate un 
altro autore dello studio, Emmanuela Gakidou, Institute for Health Metrics and Evaluation, 
Università di Washington, USA. 
“Le conclusioni di questo studio sono chiare e senza ambiguità – scrive in un editoriale la 
dottoressa Robyn Burton del King’s College di Londra – l’alcol è un colossale problema di salute 
e le piccole riduzioni dei danni per la salute correlate a bassi consumi di alcol sono nettamente 
surclassate dall’aumento dei rischi in altri campi della salute, compresi i tumori. Questi risultati 
confermano quanto contenuto nelle linee guida inglesi del Chief Medical Officer, secondo le 
quali non esiste un livello di sicurezza nel consumo di alcol e suggeriscono che le politiche volte 
a ridurre il consumo di alcol dovrebbero rappresentare una priorità assoluta. Le malattie 



derivanti da comportamenti non salutari, facilitate da un ambiente non salutare e sollecitate da 
interessi commerciali che mettono gli interessi degli azionisti al di sopra delle tragiche 
conseguenze per la salute, rappresentano il problema sanitario dominante del XXI secolo. Le 
soluzioni sono molto chiare: l’aumento della tassazione delle bevande alcoliche porta entrate ai 
ministri della salute tanto sotto pressione; mentre ridurre l’esposizione dei ragazzi alla 
pubblicità delle bevande alcoliche non comporta alcun svantaggio”. 
Lo studio è stato realizzato con un finanziamento della Bill & Melinda Gates Foundation. 
Maria Rita Montebelli 
*in questo studio per ‘drink’ alcolico si intende l’equivalente di 10 grammi di alcol 
 
  
NOTIZIE SCIENTIFICHE 
Dove si vende più alcol, ci sono anche più ricoveri ospedalieri 
25 agosto 2018 Edoardo Campana Medicina e salute 
Quelle aree in cui c’è un consumo di alcolici più alto sono contraddistinte da un più alto tasso di 
ricoveri ospedalieri. È quello che una ricerca dell’Università di Sheffield ha osservato in diverse 
località dell’Inghilterra, uno studio che sottolinea ancora una volta l’alto pericolo dell’abuso di 
alcol oltre che il costo che il consumo di questa bevanda può avere sulla sanità pubblica. 
Secondo la ricerca, infatti, quei posti in cui sono più presenti locali quali pub, bar e discoteche 
presentavano un tasso più alto di circa il 13% di ricoveri dovuti a condizioni acute originate 
proprio dall’abuso di alcol, come ubriachezza o vomito. (*) 
E ancora queste stesse aree presentavano un tasso di ricovero ospedaliero più alto del 22% 
per condizioni croniche legate all’alcol, come malattie del fegato. 
Il consumo dell’alcol è stato calcolato in base alla presenza di locali in cui si vendono bevande 
alcoliche, i che possono essere pub e ristoranti, ma anche negozi ed altre tipologie di esercizi 
commerciali. 
Lo studio ha esaminato i ricoveri ospedalieri in queste aree nel corso di 12 anni e ha esaminato 
ben 33.482 a fare dell’Inghilterra. 
Secondo Ravi Maheswaran, professore di Epidemiologia e Sanità pubblica presso l’Università di 
Sheffield, “Il legame più forte è stato tra pub, bar, nightclub e ricoveri per malattie epatiche 
alcoliche. Abbiamo anche osservato un’associazione tra ristoranti autorizzati a vendere alcolici 
e ricoveri ospedalieri, cosa che non ci aspettavamo e che richiede ulteriori indagini per stabilire 
se esiste un nesso causale.” 
  
(*) Nota: l'associazione tra disponibilità di alcolici e patologie alcol correlate è talmente stretta 
da essere esprimibile matematicamente. La riduzione dell'offerta di alcolici rimane la madre di 
tutte le battaglie. 
 
  
MOTORI VIRGILIO 
Colpo di sonno alla guida, ecco come combatterlo 
Colpo di sonno. Ecco come riconoscere i sintomi e combattere la sonnolenza mentre 
si è alla guida. 
Tra i maggiori rischi durante i viaggi in auto c’è il colpo di sonno. Secondo recenti statistiche, 
esso è una delle principali cause di impatto violento sulla strada e, in molti casi, può risultare 
fatale. 
Secondo una ricerca inglese, i motivi del colpo di sonno in auto sono molteplici e colpiscono 
soprattutto i guidatori di sesso maschile al di sotto dei 30 anni di età. In particolare, in estate è 
più probabile che sopraggiunga, involontariamente, il desiderio di dormire, sia per il caldo sia 
perché molti, nel viaggio verso la propria meta di vacanze, preferiscono guidare in orari 
notturni, nei quali non sono abituati a stare svegli. Ecco alcuni segnali che, se non sottovalutati, 
potrebbero far capire come reagire in tempo. 
Sintomi della sonnolenza alla guida 
Il colpo di sonno alla guida non sempre giunge all’improvviso. Spesso dà delle piccole 
avvisaglie che molti tendono a sottostimare. Ecco alcuni indizi che lo preannunciano: 
Bruciore agli occhi insistente 
Palpebre pesanti e sbadigli frequenti 
La testa tende a cadere in avanti 



Senso di irrequietezza 
Perdita del senso di velocità del veicolo 
Questa è una breve lista dei vari sintomi che si potrebbero avere in caso di sonnolenza. Se si 
avvertono uno o più di questi segnali, è importante seguire i consigli successivi. 
Come combattere il colpo di sonno 
Esistono differenti accortezze per stare svegli alla guida e scongiurare incidenti che potrebbero 
mettere a rischio sia l’incolumità del guidatore e quella dei passeggeri. Innanzitutto, se il 
tragitto che si ha intenzione di fare in auto sarà medio-lungo è importante pianificare con cura 
il viaggio: valutare orari e distanze, anche per non arrivare in ritardo nel luogo di destinazione, 
è fondamentale. Ad esempio, se il percorso in auto sarà superiore alle 10 ore, è indispensabile 
programmare una sosta in albergo: l’andare a dormire presto e ripartire il giorno successivo di 
prima mattinata, può essere un valido consiglio per affrontare tranquillamente il viaggio. 
Un altro importante suggerimento da seguire prima di affrontare un lungo viaggio in auto è 
quello di mangiare in modo sano nelle ore immediatamente precedenti alla guida. In 
particolare, è importante assumere degli alimenti energetici che ti diano la forza per stare 
sveglio molte ore: essi devono essere leggeri per evitare difficoltà di digestione, ma devono, 
allo stesso tempo, contenere carboidrati complessi e proteine. Ad esempio, i cereali integrali e 
le proteine magre, come quelle contenute nel tacchino e nel pollo, sono un’ottima alternativa 
ai cibi da fast food, spesso ricchi di zuccheri e carboidrati trasformati. Sarebbe, inoltre, 
necessario prediligere bevande energetiche più soft come il ginseng ed il guaranà rispetto al 
caffè normale, il quale, oltre ad aumentare irritabilità e stress, ha dei benefici molto circoscritti 
nel tempo. 
Infine, è importante evitare di assumere alcolici e farmaci alla guida. Guidare in stato 
psicofisico alterato, oltre che essere un comportamento punito dalla legge, è un vero e proprio 
pericolo per sé stessi. Bisogna ricordare che anche farmaci molto comuni come gli antistaminici, 
gli antidepressivi e gli ansiolitici possono indurre in forte sonnolenza. In ogni caso, prima di 
partire per un lungo viaggio è necessario consultare il proprio medico, così da capire se i 
farmaci che regolarmente si assumono sono controindicati alla guida. Infine, a proposito del 
bere, è utile sapere che anche l’alcol assunto la sera precedente può influenzare il tasso di 
vigilanza mentre si è alla guida: smaltire le bevande alcoliche richiede, infatti, un po’ di tempo 
 
  
NEWSRIMINI 
Alcol a minori, chiusure anche per Villa delle Rose e Paco Beach 
25 agosto 2018 - Si allunga la lista di locali ai quali la vendita di alcol ai minori costa 
provvedimenti. Su disposizione del Questore in base al testo unico sulla sicurezza, il Paco 
Beach di Riccione dovrà stare chiuso per 15 giorni, sette giorni di chiusura invece per la 
discoteca Villa delle Rose a Misano. I provvedimenti sono stati notificati ieri dalla Polizia a 
seguito dell’accertamento di episodi di somministrazione di alcolici anche a sedicenni avvenuti 
questa estate. 
Ma per il consigliere comunale riminese Mario Erbetta si tratta di un accanimento contro gli 
imprenditori: “Mi, sembra che a questo punto sia chiara la posizione delle istituzioni di voler far 
scappare tutti gli imprenditori della notte e i turisti giovani dalla Riviera. Questo furore 
ideologico misto ad un’intolleranza e un’intransigenza mai vista stanno con la forza affossando 
una stagione turistica già malandata. Un minore beve ad un tavolo con adulti ed è colpa del 
gestore del locale che dovrebbe controllare tutti i bevitori di tutti i suoi tavoli durante tutta la 
serata di apertura. Una persona utilizza droga nel suo parcheggio ad uso personale e il gestore 
ne è responsabile. E quindi chiudiamogli il locale per l’art. 100 del Tuls”.”il vento proibizionista 
scuote forte la politica e le istituzioni. Prima gli articoli del Questore, poi quelli in adesione del 
Comune di Rimini, poi gli attacchi della Consigliera Regionale Sensoli e via andare. La caccia 
alle streghe e’ in corso, I tribunali dell’inquisizione sono in piena attività e intanto i giovani 
turisti fuggono da Rimini come faranno gli imprenditori”. 
 
  
IL MESSAGGERO 
Tenta di abusare di una 17enne, marocchino messo in fuga dal fidanzato della 
ragazza 



Taranto, tenta di abusare di 17enne ubriaca, il fidanzato della ragazza mette in fuga 
l'aggressore 
Sabato 25 Agosto 2018 - Tenta di abusare di una 17enne ubriaca, ma interviene il fidanzato 
della ragazza e mette in fuga l'aggressore. E' successo a Castellaneta Marina (Taranto). 
L'aggressore, un 31enne senza fissa dimora, è stato ferma dai carabinieri per violenza sessuale 
aggravata su minore. L'uomo, di origini marocchine, era con altri ragazzi da poco conosciuti 
sulla spiaggia del litorale di Castellaneta Marina quando ha tentato gli abusi sulla ragazza, 
approfittando dello stato di ebbrezza alcolica della 17enne. 
Il fidanzato della vittima è intervenuto colpendo l'uomo e costringendolo a scappare. 
Successivamente i carabinieri hanno rintracciato il fuggitivo mentre si trovava all'interno del 
Pronto Soccorso dell'ospedale «SS. Annunziata» di Taranto, dove era giunto soccorso da 
un'autoambulanza del 118. Il 31enne, irregolare sul territorio italiano, senza fissa dimora, 
sprovvisto di documenti e già colpito da un ordine di espulsione dal territorio dello Stato 
emesso dalla Questura di Palermo, è stato fermato e condotto in carcere. 
 
  
055FIRENZE 
Contromano in A11 per sfuggire all'etilometro, 39enne arrestato 
CRONACA 
25/08/2018 - Si è ripetuta in Toscana l’operazione Legality for road safety, finalizzata al 
controllo a tappeto contro droga e alcol in autostrada. Questa notte sono stati monitorati dalla 
polizia in particolare i flussi in ingresso alle barriere di Firenze Sud, Ovest, Livorno e 
Valdichiana, con l’impiego complessivo di 39 pattuglie della Polstrada, supportate da Uffici 
Mobili, auto civetta ed equipaggi delle Questure per allargare il raggio delle operazioni alle 
zone limitrofe e bloccare le vie di fuga. 
I controlli hanno interessato 465 veicoli ed oltre 560 persone, di cui 10 risultate positive 
all’etilometro. Alla fine, per 9 è scattato il ritiro della patente. Inoltre, come riporta una nota 
diffusa dalla questura, sono stati sequestrati 2 veicoli, di cui uno senza assicurazione, e 
accertati 6 casi di mancata revisione. Un uomo in sella ad un motociclo non aveva la patente e 
gli è stato sequestrato il mezzo. 
Gli autovelox e i telelaser hanno visualizzato il passaggio di 13.248 veicoli. In 276 andavano 
troppo velocemente e, pertanto, ne sono state fotografate le targhe, su cui sono in corso le 
verifiche del caso. Complessivamente, le infrazioni al codice della strada contestate sono state 
più di 60 e i punti defalcati dalle patenti quasi 200. 
Alla barriera di Valdichiana ha partecipato anche personale sanitario della Polizia di Stato che, 
grazie al tampone del drug test, ha pizzicato un 54enne di Reggello ubriaco e fatto di 
anfetamine. A Firenze Sud erano presenti anche Amper e Mia, due pastori tedeschi della locale 
Questura di sette e tre anni addestrati a fiutare droga. 
Un fiorentino di 39 anni è stato arrestato dopo un rocambolesco inseguimento sulla A11. 
L’uomo, fermato dalle pattuglie per essere controllato con l’alcoltest, ha cercato di dileguarsi a 
folle velocità imboccando contromano le rampe che collegano la Firenze-Mare con l’A1. Gli altri 
veicoli sono riusciti a schivarlo, mentre i poliziotti che lo inseguivano davano l’allarme alla 
Centrale Operativa per scongiurare incidenti. 
Pressato dalla Polstrada ha ripreso l’A11 nel corretto senso di marcia e, all’altezza di Campi 
Bisenzio, si è trovato chiuso nella morsa a tenaglia che i poliziotti gli avevano preparato. 
Vistosi in trappola lui è sceso dall’auto per cercare di dileguarsi a piedi nella vicina scarpata ma 
è stato placcato dagli agenti. 
L'uomo, con numerosi precedenti per guida in stato di ebbrezza e reati violenti, è stato 
arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché per avere messo in pericolo la 
sicurezza degli altri automobilisti. La Polstrada gli ha sequestrato l’auto e ritirato la patente, 
togliendogli 31 punti. Ora rischia di non poter più guidare per sempre, a causa dei suoi 
contromano. Dovrà pagare all’erario anche oltre 15mila euro per tutte le infrazioni commesse. 
 
  
TG24 
Ubriaco cerca di dirottare aereo, ex campione di pugilato lo blocca 



È successo a bordo di un volo fra Monaco di Baviera e Parigi. L'intervento del due 
volte campione di Francia dei pesi welter Tarik Sahibbedine ha riportato la situazione 
alla normalità 
26 agosto 2018 - Un ex campione francese di pugilato è diventato una sorta di "eroe" a 47 
anni per aver immobilizzato a bordo di un volo fra Monaco di Baviera e Parigi un uomo ubriaco 
che voleva introdursi nella cabina di pilotaggio per dirottare l'aereo. La notizia oggi fa il giro dei 
media francesi online dopo che il ministero dell'interno francese ha confermato il gesto di Tarik 
Sahibbedine, di origini maghrebine, due volte campione di Francia dei pesi welter. 
Così ha raccontato la scena Sahibeddine: "Un uomo stava provocando l'equipaggio chiedendo 
un secondo bicchiere di alcol. Il capo cabina ha iniziato ad alzare la voce quando l'uomo si è 
rifiutato di sedersi". Allora l’ex campione di pugilato, che stava rientrando da una vacanza in 
Croazia con la moglie, si è alzato per andare a vedere di che si trattava. 
L'intervento di Tarik Sahibbedine Secondo quanto raccontano i media francesi, ha prima 
cercato di affrontare “con le buone” l'uomo che voleva dirottare l'aereo, ma poi quando ha 
cominciato a divenire aggressivo ed è passato alle minacce, lo ha placcato e steso a terra, 
riscuotendo l'applauso di tutta la cabina. Sahibeddine lo ha poi legato fino all'atterraggio 
all'aeroporto di Parigi Roissy. L'ex pugile è stato ringraziato dall'equipaggio e invitato in cabina 
di pilotaggio per un selfie con i piloti. 
 
  
LA STAMPA 
Il “venerabile” Talbot, ex alcolista, morto per strada a Dublino 
Papa Francesco si ferma a pregare davanti alle reliquie dell’operaio irlandese che 
superò la dipendenza dall’alcol 
REUTERS 
25/08/2018 
ANDREA TORNIELLI 
INVIATO A DUBLINO 
Un alcolista che grazie a un voto è riuscito a superare la sua dipendenza. Matt Talbot, operaio 
di Dublino morto negli anni Venti del secolo scorso, riceve l’omaggio di Papa Francesco che si 
ferma a venerarne le reliquie nella chiesa Nostra Signora di Lourdes di Dublino. Talbot fu 
durante la sua giovinezza un ubriacone: lavorava alle banchine del porto, aveva un modo di 
parlare sconcio e spendeva ogni suo guadagno nel vino e nella birra, tanto che nessuno dei 
suoi amici o compagni voleva più offrirgli da bere. 
Dopo aver toccato il fondo, a 27 anni fece un voto: non avrebbe bevuto per tre mesi. Soffriva 
così tanto che aveva detto alla madre: ricomincerò a bere appena scadono i tre mesi. Quella 
promessa solenne segnò invece l’inizio della sua conversione. Prese a frequentare la messa 
quotidiana alle cinque del mattino facendo la comunione. Quel voto non sarebbe mai più stato 
sciolto e con l’abitudine a bere scomparve anche quella al turpiloquio. La sua vita continuò con 
digiuni e penitenze. Per altri quarantun’anni, dopo aver abbandonato l’alcol, Talbot lavorò in un 
deposito di legname diventando un testimone del vangelo. Non faceva discorsi, eppure con il 
suo esempio e la sua personale testimonianza, migliorò sensibilmente l’ambiente che lo 
circondava e le persone che gli erano vicine, non mancando neppure di mettersi al fianco dei 
suoi compagni lavoratori colpiti da vessazioni e ingiustizie durante i disordini del 1913-14. 
Continuò ad alzarsi nel cuore della notte per pregare, partecipare alla prima messa del mattino 
e quindi recarsi al lavoro. Pur essendo semi-analfabeta, ci ha lasciato scritti spirituali e 
continuò a donare ai poveri il denaro che guadagnava, riducendo al minimo il necessario per la 
sua sussistenza. «Il Regno dei cieli - aveva scritto - fu promesso non a chi ha buon senso o è 
istruito, ma a coloro che sono simili a bambini». 
La morte lo raggiunse per un attacco cardiaco nel 1925, per strada. Venne sepolto con l’abito 
da terziario francescano nella fossa del cimitero di Glasnevin e la fama di santità che lo 
circondava già da vivo si accrebbe. La causa di beatificazione e canonizzazione ha avuto inizio 
nel 1931 e nel 1975 Paolo VI ne ha proclamato le virtù eroiche. 
 
  
ALTRA CRONACA ALCOLICA 
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Al volante ubriaca, denunciata una 54enne 
 
  
NOVARAOGGI 
Si ubriaca e picchia il marito: 45enne denunciata per maltrattamenti 
 
  
DIARIO DI BIELLA 
Viverone, minorenne ubriaca soccorsa da Carabinieri e 118 
 
  
QUINEWSFIRENZE 
Ubriaco molesta i passanti, arrestato 
 
  
GOFASANO 
Incidente tra due auto con ubriaco alla guida: denunciato 51enne fasanese 
 
  
IL GAZZETTINO 
Ubriaco al volante esce di strada: lui illeso, ma i passeggeri restano feriti 
 
  
IL SITO DI FIRENZE 
Ubriaco causa incidente e scappa con i passeggeri dell'auto, presi da due agenti fuori 
servizio 
	  


