
RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA SU VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
A cura di Alessandro Sbarbada, Guido Dellagiacoma, Roberto Argenta 
 
UNA STORIA A LIETO FINE 
 
LA REPUBBLICA.IT 
 
Il rock dei Biffy Clyro Cantiamo come si esce dall' inferno dell' alcol 
25 gennaio 2013 - Hanno vissuto l' irresistibile ascesa della giovane band di belle speranze e 
poi l' incubo della caduta mentre già cominciavano ad intravedere la cima. Ora si godono il 
ritorno alla luce grazie ad un doppio album intitolato Opposites, dal 29 gennaio in tuttii negozi 
digitali. In venti canzoni c' è il racconto delle due facce del successo e di come, grazie all' 
amicizia e alle radici, ci si possa salvare la pelle. È una storia a lieto fine quella dei Biffy Clyro 
(quasi un milione e mezzo di copie vendute grazie ai cinque album già pubblicati, 600 mila solo 
con il precedente Only Revolution) che hanno scelto il Globe Theater di Neuss vicino Düsseldorf 
per presentare il loro nuovo album. La neve e il gelo della Ruhr non hanno impedito al trio 
scozzese di tenere il concerto a petto nudo, secondo i loro canoni: un set infuocato di chitarre 
affilate come lame, basso potente e arte del crescendo, un potente mix di alternative rock, 
heavy metal e nuovo progressive. A maggio il cantante e chitarrista Simon Neil, e i gemelli Ben 
(batteria) e James Johnston (basso), torneranno in Italia per alcune date, stavolta come 
headliner dopo il successo in giro per il mondo grazie alla stima di tanti colleghi che li hanno 
voluti in tour con loro, dai Muse ai Queens of the Stone Age: «Siamo della vecchia scuola, 
pensiamo che per apprezzarci davvero si deve assistere ad un nostro concerto». I Biffy Clyro 
dicono che nell' immagine di copertina realizzata per Opposites da Storm Thorgensen, lo stesso 
artista grafico di The dark side of the moon dei Pink Floyd, ci sia il riassunto perfetto di quanto 
gli è accaduto negli ultimi tre anni: «Storm ha ascoltato le nostre storie ed ha pensato ad un 
albero piegato dal vento che resistea tutto grazie alla forza delle radici: è davvero la sintesi di 
ciò che abbiamo vissuto», spiega Simon Neil. «Conosco Ben e James da quando avevamo 7 
anni, suoniamo dai 14, veniamo da una piccola città scozzese e all' inizio non avevamo grandi 
ambizioni, pensavamo a suonare e registrare dischi. Non avremmo mai pensato che un giorno 
avremmo seguito il cliché della rock band tutto droga e alcol, ma dopo 10 anni e 5 dischi ci 
siamo cascati anche noi». Il tour di Only Revolution è durato due anni, e se in Inghilterra e in 
Nord Europai Biffy Clyro erano già una realtà da grandi arene, ora per loro si aprivano gli stadi 
anche in America: «Per due anni abbiamo vissuto come in una bolla, feste tutte le sere, 
divertente all' inizio, certo, ma poi ogni giorno comincia ad essere uguale al precedentee tu 
smetti di crescere come persona» osserva Ben Johnston. «Così cadi nella brutta abitudine di 
bere tutti i giorni e mentre ci sei in mezzo non ne sei affatto consapevole». Ben aveva più 
bisogno di aiuto degli altri: «Dormivo troppo, perdevo i voli, arrivavo sempre in ritardo». 
«Tornare in Scozia dopo il tour è stato durissimo, Ben non smetteva con le vecchie abitudini» 
ricorda Neil. «Ci aspettavano per le registrazioni a Santa Monica e stavamo per dividerci. Ben 
ha accettato di seguire le sedute degli alcolisti anonimi, lavorando all' album siè ripreso. E così 
sono arrivate le canzoni positive». 
DAL NOSTRO INVIATO CARLO MORETTI NEUSS (DÜSSELDORF) 
 
 
 
L’ALCOL FA REGREDIRE L’ASPETTATIVA DI VITA 
 
LA REPUBBLICA 
 
Ecco la generazione delle bimbe centenarie 
ROMA 24 gennaio 2013 - Ma quando ci fermeremo? Nel 1951 una bambina appena nata aveva 
il 13% delle possibilità di raggiungere i 100 anni. Oggi quattro bimbe su dieci toccheranno il 
secolo di età. Le neonate del 2060 taglieranno il traguardo in sei casi su dieci. A un vero e 
proprio elisir non siamo mai arrivati, eppure l' andamento dell' aspettativa di vita, con la sua 
curva costantemente orientata verso l' alto, rappresenta uno dei successi più tangibili di 
medicina e welfare state. Nel 2002 su Science Jim Oeppen dell' università di Cambridge 
scriveva perplesso: «Da anni diciamo che la vita non potrà allungarsi più di così. E 



puntualmente veniamo smentiti». Che l' uomo non avrebbe superato i 68 anni era la 
convinzione degli scienziati nel 1928. Di revisione in revisione, l' Onu affermò nel 1980 che il 
tetto della longevità andava fissato a 80 anni. Vent' anni più tardi l' asticella è stata spostata a 
85. Da 160 anni a questa parte l' età umana continua ad avanzare al ritmo di 3 mesi all' anno. 
Quanto durerà? È la domanda che oggi, di nuovo, si pone sul British Medical Journal John 
Appleby, capo della squadra di economisti del King' s Fund di Londra. Memore delle previsioni 
sbagliate del passato, Appleby accetta l' ipotesi che la vita umana continuerà ad allungarsi. 
Ricorda che l' età della pensione andrà necessariamente spostata in avanti. Ma sostiene che 
più la vita si estende, meno figli le donne tendono a mettere al mondo. Dal punto di vista dello 
sfruttamento delle risorse, conclude, «non c' è bisogno di inquietarsi troppo». Il cuore del 
problema, secondo l' economista britannico, è piuttosto quanto valga la pena vivere più a 
lungo, se gli ultimi anni di un' esistenza sono spesso martoriati dalle malattie e dalla perdita 
progressiva dell' indipendenza. «Dal 1990 a oggi in Gran Bretagna - scrive Appleby - l' 
aspettativa di vita alla nascita è aumentata del 4,6%. Ma l' aspettativa di vita in assenza di 
malattie e impedimenti è cresciuta solo del 3%». L' umanità, di questo passo, rischia di finire 
come il popolo degli Struldbrug nei Viaggi di Gulliver: individui che non conoscono la morte, 
ma vengono progressivamente immiseriti dalla vecchiaia. L' allungamento dell' esistenza, 
aggiunge Appleby, non può essere annoverato fra gli esempi più fulgidi di equità sociale. A 
determinare quanto vivremo infatti è ancora in buona parte lo status sociale. Dividendo la 
popolazione britannica in cinque ceti, lo studioso ricorda che nel 2003 l' aspettativa di vita di 
una donna della prima classe era di 80 anni, contro i 68,6 di una donna del ceto più basso. E 
mentre la maggior parte dei paesi del mondo ha registrato un incremento dell' aspettativa di 
vita, Bielorussia, Lesoto, Ucraina e Zimbabwe sono regrediti, a causa principalmente di alcol e 
Aids. Il progresso dell' aspettativa di vita è dovuto solo in parte agli accorgimenti che 
riguardano comportamenti quotidiani e alimentazione, o alla medicina che tiene sotto controllo 
molte malattie croniche della terza età. L' umanità deve soprattutto ringraziare l' abbattimento 
della mortalità infantile: «Dal 1970 a oggi - ricorda Appleby - i decessi dei bambini sotto ai 5 
anni si sono ridotti del 60%». Se molti dei dati citati nello studio si riferisconoa individui di 
sesso femminile è perché le donne in media muoiono a un' età più avanzata rispetto agli 
uomini. Questo vantaggio però si sta riducendo. Nel 1967 in Gran Bretagna la discrepanza fra i 
due sessi era di 6,3 anni. Oggi è di 4,1 anni e in continua riduzione. A ogni cittadino del regno 
che compia 100 anni la corona invia un biglietto di auguri. Giorgio V nel 1917 spedì 24 
messaggi. Nel dopoguerra la cifra era decuplicata. Nel 2011 il numero di congratulazioni si è 
moltiplicato di 40 volte, raggiungendo quota 9.736. Fino a ieri i biglietti indirizzati alle 
centenarie erano cinque volte più numerosi di quelli con un nome maschile sull' intestazione. 
Ma anche se in futuro le curve dei due sessi sembrano destinate a incontrarsi, l' importante è 
che entrambe continuino a guardare verso l' alto.   
ELENA DUSI 
 
 
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
 
IL GAZZETTINO sezione NORDEST 
 
Legata, imbavagliata, ferita e seviziata per tutta la notte dall'ex marito ubriaco  
I carabinieri hanno cercato per settimane l'aguzzino, che si era nascosto a Venezia. 
L'hanno aspettato in stazione e arrestato 
PADOVA 26-01-2013 - Seviziata e torturata per una notte intera dal consorte. È la 
disavventura capitata ad una polacca cinquantasettenne, residente in città. La poveretta potrà 
ora dormire finalmente sonni tranquilli: l’aguzzino è stato assicurato alla giustizia. Dopo 
settimane di frenetiche ricerche, i carabinieri del Norm di Padova, guidati dal tenente Vito 
Franchini, hanno arrestato Zlatko Grguric, 56 anni, disoccupato, di origini croate, in esecuzione 
di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip Cristina Cavaggion per 
sequestro di persona, lesioni e stalking. 
Dal luglio dello scorso anno Grguric era stato sottoposto ad un divieto di avvicinamento 
all’abitazione della donna, in via Schiavone. La Procura padovana aveva adottato il 
provvedimento cautelare a seguito di una lunga serie di atti persecutori nei confronti della 
57enne. Durante le vacanze di Natale la donna aveva però voluto offrire un’altra chanche di 



riappacificazione al marito. L’aveva invitato a pranzo il giorno di Santo Stefano assieme ad 
alcuni familiari. L’uomo aveva mangiato e bevuto senza destare alcun tipo di preoccupazione. 
Una volta rimasto solo con la donna, e dopo aver ingerito una notevole quantità di superalcolici, 
aveva però iniziato a molestare la poveretta. La donna ha vissuto una notte d’inferno. Grguric 
l’ha immobilizzata sul divano servendosi di un paio di cinture. Con quella dell’accappatoio le ha 
legato le mani, con un’altra le ha bloccato i piedi. Per evitare che la malcapitata potesse urlare 
e attirare l’attenzione di qualcuno le ha tappato la bocca con del nastro adesivo. 
La donna l’ha inutilmente supplicato di smetterla. Ubriaco fradicio, Grguric ha perso 
completamente il controllo. Con un coltello da cucina le ha procurato piccoli tagli alle mani. Tra 
minacce e percosse di ogni tipo ha persino cercato di strangolarla. La poveretta ha rischiato la 
vita ma ha avuto la forza di resistere ai soprusi. Sapeva che prima o dopo il marito avrebbe 
finito per assopirsi. Era ormai l’alba quando è riuscita a slegarsi e a fuggire di casa. 
Soltanto quando ha avuto la certezza che il 56enne si fosse allontanato ha trovato il coraggio 
di allertare le forze dell’ordine. La poveretta ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del 
pronto soccorso. È rimasta all’ospedale quattro giorni per le conseguenze di una lesione alla 
trachea. Sulla scorta della sua circostanziata denuncia i carabinieri del Norm hanno chiesto al 
pm Orietta Canova, titolare del fascicolo, l’aggravamento della misura a carico di Grguric. Nel 
frattempo l’uomo si era però volatilizzato. 
Sono stati più volte monitorati i luoghi abitualmente frequentati dal croato ma dell’uomo 
nessuna traccia. Nei giorni scorsi la presenza di Grguric è stata segnalata a casa di amici, nel 
centro storico veneziano. Sono stati disposti appostamenti ma anche in questo caso l’uomo 
non si è fatto trovare. L’altro pomeriggio il lieto epilogo. I militari l’hanno atteso alla stazione 
ferroviaria di Padova. L’hanno visto scendere dal treno proveniente e gli hanno stretto le 
manette ai polsi. 
 
 
LA CITTA’ DI SALERNO 
 
Eroina, alcol e ansiolitici. Sedicenne in coma. In manette il pusher. 
25 gennaio 2013 - Un cocktail di eroina, ansiolitici ed alcol: voleva “sballarsi”, provare 
l’ebbrezza della trasgressione, ma è finita in coma al pronto soccorso dell’Azienda ospedaliera 
di via San Leonardo, mentre il suo pusher, un salernitano di ventisette anni con alle spalle dei 
precedenti penali, è dall’altra sera agli arresti domiciliari con l’accusa di rapina e spaccio di 
sostanze stupefacenti. Ad incastrarlo sono stati i carabinieri della compagnia di largo Pioppi, 
diretti dal capitano Gennaro Iervolino, che per circa un mese hanno indagato negli ambienti 
bazzicati dai pusher della movida per risalire all’uomo che aveva fornito alla minorenne, ai 
primi di dicembre, una mistura che avrebbe potuto ucciderla. L’allarme scatta quando la 
sedicenne finisce, priva di conoscenza, al pronto soccorso del “Ruggi”. I medici capiscono fin 
dall’inizio che a ridurla in quelle condizioni non può essere stato solo l’alcol e le effettuano un 
prelievo sanguigno. Le analisi non lasciano spazio ai dubbi: la giovane ha ingerito, come 
confermerà quando successivamente riprenderà conoscenza, un intruglio a base di liquore e 
benzodiazepine, prima di assumere, probabilmente via endovena, dell’eroina. L’obiettivo era 
quello di amplificare l’effetto della droga: una pratica purtroppo particolarmente diffusa proprio 
tra i giovanissimi a caccia di emozioni forti. I camici bianchi di via San Leonardo la 
sottopongono a tutti gli accertamenti e le salvano la vita, ma avvisano i carabinieri. Che 
iniziano ad indagare a trecentosessanta gradi. Ai militari, sotto choc, la minorenne racconta 
anche che le è stato sottratto il telefono cellulare, forse, ma è solo un’ipotesi, come 
“ricompensa” per la dose ceduta. Le forze dell’ordine mettono sotto torchio la ragazzina e la 
sua comitiva: il pusher non è estraneo al giro, anche se ha dieci anni in più dei suoi “clienti” 
occasionali. Dopo qualche settimana di pedinamenti, riescono a risalire ad M.V. e per lui 
scattano gli arresti domiciliari. Ma le indagini non si chiudono con il suo arresto: secondo i 
militari, infatti, esiste un città un giro di spaccio ben più ampio, che conta su un’utenza 
giovanissima, pronta a procacciarsi dosi di eroina a prezzi stracciati. 
 
 
LA NAZIONE 
 
Violentata a quindici anni durante la notte bianca: ragazzo bene verso il processo 



Chiusa l'inchiesta della procura Erano entrambi ubriachi e per il Pm la ragazza non 
poteva prestare un consenso consapevole al rapporto sessuale. Il caso a Sansepolcro 
lo scorso 14 luglio 
Arezzo, 25 gennaio 2013 - La procura non crede alla verità del ragazzo bene di Sansepolcro, 
accusato di aver violentato una quindicenne durante la notte bianca biturgense del 14 luglio. 
Non crede che la ragazza avesse acconsentito al rapporto sessuale, come lui dice, non crede 
che potesse farlo, nello stato di alterata coscienza per l'ubriachezza in cui si trovava. Per 
questo il Pm Alessandra Falcone ha chiuso l'inchiesta carico del diciottenne accusandolo di 
violenza sessuale. 
Ora gli avvocati difensori, Giuseppe Fanfani e Franco Testerini, hanno venti giorni di tempo per 
presentare le loro controdeduzioni, ma è probabile che dopo la procura chieda il rinvio a 
giudizio del giovane dinanzi al Gip. Inutile dire che in tal caso lo studente, rampollo di una 
famiglia bene di Sansepolcro, rischia una condanna pesante. 
I fatti si svolsero alle ore piccole, quando già la notte bianca volgeva al termine. Il diciottenne, 
dopo aver incontrato nella folla la ragazzina che già conosceva, la convinse ad appartarsi in un 
vicolo del centro storico, via della Castellina, e lì si consumò il rapporto sessuale, molto agitato, 
tanto che la ragazza ne uscì scarmigliata e sconvolta. 
Lo studente la riaccompagnò poi tra la folla e l'affidò a un conoscente, prima di andarsene a 
casa. Quando gli altri componenti della sua comitiva ritrovarono la quindicenne lei era 
palesemente sotto choc. Per questo l'accompagnarono in ospedale, dopo essersi consultati con 
la famiglia. Lì apparve evidente che qualcosa non andava, si decise perciò per il trasferimento 
al San Donato di Arezzo, dove furono avviate le procedure del codice rosa antiviolenza, 
compresa la segnalazione alla procura. 
Il ragazzo venne invece rintracciato dai carabinieri la mattina dopo, una domenica, nella sua 
abitazione. In caserma fornì la sua versione: lei ci stava. Ma il Pm Falcone non ci ha creduto e 
ora il diciottenne rischia grosso. 
 
 
 
CORRIERE DEL VENETO 
 
Dorme in auto e minaccia i poliziotti che lo svegliano 
Dentro la sua Alfa 156 parcheggiata su un marciapiede. Nel giubbotto una lama di 
alluminio di 23 centimetri 
VENEZIA - Un siciliano residente a Mestre è stato denunciato dalla polizia per resistenza e 
oltraggio a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti a offendere. L'uomo, di 38 anni, ha dato in 
escandescenze quando una pattuglia del 113 lo ha svegliato mentre dormiva all'interno della 
sua Alfa 156 parcheggiata su un marciapiede della Castellana. 
L'uomo, apparso ubriaco e che già annovera un precedente di polizia per guida in stato di 
ebbrezza ha mal tollerato l'intervento degli agenti, tanto da rifiutarsi di fornire le proprie 
generalità, per poi offenderli pesantemente giungendo anche a minacciarli. Nel suo giubbotto i 
poliziotti hanno trovato un pezzo di alluminio modificato in modo da ricavarne una lama di 
circa 23 centimetri, potenzialmente offensivo. L'autovettura, di sua proprietà, è stata 
sequestrata. (Ansa) 
 
 
CORRIEREROMAGNA.IT 
 
L’alcol scatena la furia, sei arresti 
Il sindaco Gnassi e l’assessore Sadegholvaad bloccano uno degli stranieri in fuga 
di Patrizia M. Lancellotti 
RIMINI. C’era anche un ragazzo di 17 anni tra gli stranieri che giovedì sera hanno trasformato 
piazza Cavour in un’arena. E come gli altri cinque arrestati dalla polizia era completamente 
ubriaco. Così tanto che nessuno di loro sembra ricordare il motivo per cui si sono picchiati a 
suon di ombrellate, sedie in testa, sfregiandosi l’un l’altro con i cocci di bottiglia: c’era persino 
qualcuno che aveva un tasso alcolemico nel sangue pari a 3.9, praticamente da coma etilico. 
La furia dei tre gruppetti si è scatenata verso le 22 di giovedì, romeni, pakistani e venezuelani i 
protagonisti della rissa che si sono affrontati in piazza, luogo dove solitamente si ritrovano a 



bere e passare le serate. L’altra sera la maggior parte dei locali era chiusa, pioveva e in centro 
storico non c’era anima viva a parte i presenti al consiglio comunale molti dei quali, tra i quali 
l’assessore Jamil Sadegholvaad e il sindaco Andrea Gnassi che hanno assistito alla scena, 
bloccando anche uno dei partecipanti che stava scappando, «come avrebbe fatto ogni cittadino 
nella stessa situazione», ha commentato l’assessore. Attirati dalle urla che provenivano da un 
lato della piazza hanno visto prima rovesciare due contenitori del vetro e prendere poi i cocci 
delle bottiglie da usare come arma. La rissa, a cui hanno preso parte nove persone, è durata 
pochi minuti, il rapido intervento dei vigili urbani prima e della polizia poi ha evitato il peggio: 
sei gli stranieri accompagnati dalle ambulanze in ospedale, e poi arrestati, il più grave dei quali, 
il 44enne venezuelano Alfonzo Luis Rvera Di Agostino ha riportato un trauma maxillofacciale, 
ovvero la rottura del naso e di altre ossa facciali (prognosi iniziale di 40 giorni) per cui è 
ricoverato in ospedale. Ferite al viso e alle mani per Rizwan Khan, 27enne pakistano e per il 
connazionale 45enne Sajjd Khan, per i due romeni Ludovic Dana, 37 anni e Vasile Corobuta, 
28 anni, uscito dal carcere proprio giovedì mattina dopo avere scontato una condanna per 
furto. Tutte persone conosciute alle forze dell’ordine (i pakistani abitano a 50 metri dalla 
piazza) e già identificati anche se non tutti con precedenti penali. Tra i feriti anche un 
pakistano 17enne che ha attivamente partecipato alla rissa, denunciato alla procura per i 
minori. 
«Le forze dell’ordine presidiano il centro e stiamo facendo di tutto affinché di notte sia un luogo 
sicuro» hanno affermato il dirigente delle Volanti della questura e il comandante dei vigili 
urbani, sottolineando l’ottima collaborazione tra le due forze di polizia. 
 
 
CORRIERE DELL’UMBRIA 
 
Ventunenne denunciata dai carabinieri per guida sotto l'effetto di alcol e droga 
La ragazza è andata fuori strada sulla Tiberina. Subito dopo l'incidente, i carabinieri le hanno 
riscontrato un tasso alcolemico che superava i 2.5 g/l e le hanno quindi ritirato la patente 
25/01/2013 - Una ragazza di 21 anni è finita fuori strada con la sua auto sulla Tiberina ed è 
stata poi denunciata dai carabinieri di Narni per guida in stato di ebbrezza alcolica e di 
alterazione psicofisica. Alla giovane è stato riscontrato un tasso alcolemico di oltre 2.5 g/l ed è 
emerso inoltre che avrebbe sniffato cocaina. Alla ragazza narnese denunciata è stata anche 
ritirata la patente di guida. 
 
 
L’IMPEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
 
FORLI’24ORE.IT 
 
Controlli a tappeto sulle strade, diverse le persone "alticce" trovate alla guida 
Numerose le auto fermate dalla Polizia Stradale nella notte tra venerdì e sabato 
FORLI', 26 gennaio 2013 - Aveva alzato il gomito, un po’ troppo per mettersi alla guida e non 
era la prima volta. Un 55enne di Forlimpopoli è stato fermato in viale Matteotti mentre era al 
voltante della sua golf; sottoposto al classico test è risultato molto più che alticcio e dato che 
non era nuovo a questo genere di infrazioni è stato denunciato e la sua auto sequestrata. Nel 
corso dei pattugliamenti della Polizia Stradale del Distaccamento di Rocca San Casciano, sono 
stati rilevati altre irregolarità alla guida, una delle quali attribuita ad un 26enne forlivese cui è 
stata ritirata “solo” la patente. Peggio è andata ad una 39enne, sempre forlivese “pizzicata” al 
volante con un tasso alcolico superiore al limite. In questo caso si è proceduto, oltre al ritiro 
del documento di guida, anche alla denuncia per guida in stato di ebbrezza. La serata tra 
venerdì e sabato ha visto le pattuglie particolarmente attive su tutto il territorio forlivese e 
numerose sono state le auto fermate e controllate. 
 
 
INIZIATIVE DI PREVENZIONE ED INFORMAZIONE 
 
LA CITTA’ DI SALERNO 
 



Nasce un osservatorio per la sicurezza stradale 
PADULA, 25 gennaio 2013 - Un osservatorio permanente intercomunale sulla sicurezza 
stradale e un’ordinanza congiunta dei Comuni per vietare la vendita di alcolici nei locali pubblici 
nelle ore notturne. Sono queste le due principali novità emerse ieri mattina a Padula nel corso 
della conferenza dei sindaci che si è svolta presso la sede della comunità montana Vallo di 
Diano. Si è discusso della situazione relativa alla sicurezza stradale nel comprensorio alla luce 
anche dei numerosi incidenti, spesso purtroppo mortali, che nelle ultime settimane si sono 
verificati in diversi comuni del Diano. Ieri mattina all’incontro erano presenti quasi tutti i 
sindaci del territorio o loro rappresentanti, la discussione ha portato all’assunzione di impegni 
da parte dei primi cittadini. Daniele Campanelli, presidente dell’associazione Life, ha proposto 
agli amministratori di dare vita ad un osservatorio permanente sulla sicurezza stradale. L’idea 
di Campanelli è stata accolta da tutti senza riserve, a breve quindi dovrebbe esserci un nuovo 
tavolo per stabilire in che modo dovrà funzionare l’osservatorio. Non sono mancate le 
polemiche sulla manutenzione delle strade e quasi tutti gli amministratori presenti hanno 
attaccato senza mezzi termini la Provincia per la sua “assenza” sul territorio per quanto 
riguarda la manutenzione delle strade di competenza. Quasi tutti gli incidenti stradali gravi 
sono avvenuti su strade provinciali. Non sempre però a determinarli sono state le cattive 
condizioni della strada, ma molto spesso la causa è stata accertata nell’alta velocità delle auto 
coinvolte o nell’assunzione di alcol da parte di chi era alla guida. E proprio su questo aspetto i 
sindaci si sono trovati d’accordo nel prevedere l’emanazione di un’ordinanza congiunta che 
imponga ai locali notturni di non vendere alcolici dopo una certa ora. Anche in questo caso le 
buone intenzioni dei sindaci dovranno essere messe nero su bianco per poter diventare un 
elemento importante per diminuire il numero di incidenti stradali. Oltre all'associazione Life, 
particolarmente attiva sul territorio è anche un'altra associazione, “La stanza di Giò”, che da 
anni porta avanti il progetto “Auto-responsabilità” che vede come principali protagonisti gli 
studenti delle scuole superiori. L'edizione 2013 del progetto prevede il coinvolgimento di 5000 
studenti, 26 istituti scolastici e 16 comuni. Erminio Cioffi 
 
 
LA NUOVA SARDEGNA 
 
Dipendenze alcol: delibera per migliorare il servizio 
CAGLIARI, 25 gennaio 2013 - L’unità operativa per le dipendenze da alcool, tabacco e gioco 
d’azzardo del Serd passa in via sperimentale all’unità operativa complessa attiva al 
Dipartimento di salute mentale, alcune voci si sono levate nel timore che si volesse snaturare il 
tipo di interventi finora messi in campo, ma la Asl interviene per spiegare storia e ragioni di 
una delibera che nasce, si precisa nel comunicato, proprio per migliorare la risposta ai 
problemi portati da queste forme di dipendenza. Così la Asl 8: «La nuova articolazione 
organizzativa intende salvaguardare l'autonomia delle funzioni e delle attività esistenti, 
valorizzare le buone pratiche proprie di ciascun percorso, in un ottica dipartimentale di 
integrazione delle competenze fin qui raggiunte.La delibera consegue dalla necessità di 
riorganizzare i Servizi della Salute Mentale e delle Dipendenze (DSMD) secondo le indicazioni 
delle "Linee d'Indirizzo per la Tutela della Salute Mentale in Sardegna", che individuano come 
unico modello di riferimento per tutte le Asl della Sardegna, il Dipartimento di Salute Mentale e 
Dipendenze.Pertanto, il trasferimento delle attività e delle funzioni dell'Unità operativa per le 
dipendenze da alcol, tabacco e gioco d'azzardo patologico al Centro per il Trattamento dei 
Disturbi Psichiatrici Alcolcorrelati, si inquadra nell'ottica del previsto percorso dipartimentale 
(DSMD) che, operando nella rete socio assistenziale, già raccorda le sue attività con le 
associazioni di volontariato e di promozione sociale». La Asl spiega che la complessità dei 
problemi richiede una valutazione dei differenti bisogni «attuata da un servizio unico in 
un’ottica globale... con risposte qualificate e diversificate che evitino i rischi della 
parcellizzazione degli interventi e consenta una costante analisi dei risultati». 
 
 
IL CORRIERE DELLE ALPI 
 
Zoom su alcol e gioco d’azzardo 



25 gennaio 2013 - Sala Bianchi Domani la conferenza con Ivana Stimamiglio Ci sono 17 milioni 
che giocano regolarmente È in programma domani, organizzato dall’Associazione Acat di 
Belluno l’incontro dal titolo «Documentare e affrontare il disagio: Alcol & gioco d'azzardo». La 
conferenza si terrà alle 20 nella sala Bianchi a Belluno tenuta dalla relatrice Ivana Stimamiglio 
dell'Acat regionale veneta. Lo scopo degli incontri è anche quello di parlare di emergenze come 
il gioco d'azzardo online pubblicizzato in televisione. O di affrontare il tema del recente bando 
per ulteriori 1000 sale da gioco approvate di notte nel decreto “mille proroghe prima di Natale”. 
Bastano alcuni dati per farsi un idea della situazione: esempio in Italia, l'1% della popolazione 
mondiale, rappresenta un quarto del mercato mondiale del gioco d'azzardo con 24 miliardi di 
dollari. Ma 800 mila italiani sono affetti da ludopatia e 17 milioni di nostri connazionali giocano 
regolarmente. Ed in media perdono 347 euro l'anno. 
 
 
LEGGETE UN PO’ CHI PROPONE QUESTE LEGGI!!! 
 
AFFARI ITLIANI 
 
"Meglio ubriachi che in depressione". In Irlanda è lecito guidare in stato di ebbrezza 
di Anna Gaudenzi 
Venerdì, 25 gennaio 2013 - Meglio ubriachi che depressi. Così la pensano in Irlanda dove è 
stata approvata una mozione che potrebbe rendere legale per alcuni guidatori la guida in stato 
di ebbrezza. La norma, approvata dai consiglieri della Contea di Kerry, nel sud-ovest del Paese, 
è valida soltanto per le zone di campagna isolate e comunque lontane dai centri abitati. La 
scelta ha fatto discutere perché è in controtendenza con le leggi dei principali paesi europei. 
La stessa normativa irlandese è piuttosto rigida e vieta di mettersi al volante dopo aver bevuto 
una birra (sono ammessi 50 milligrammi di alcol per 100 millilitri di sangue). Andrà meglio ai 
residenti della contea del Kerry che potranno scolarsi anche 2 o 3 drink prima di mettersi alla 
guida. I promotori della mozione sono certi che l’alcol abbia effetti benefici sull’umore e proprio 
per questo non sia saggio impedire di bere a persone che vivono in zone isolate e che sono a 
rischio depressione. 
Danny Healy-Rae è uno dei promotori di questa iniziativa. Guarda caso è anche il proprietario 
del Co Kerry, uno dei pub di Kilgarvan, piccolo villaggio della contea. Healy-Rae ha affermato 
che la norma potrebbe aiutare le persone che non escono di casa a prevenire le malattie 
mentali: “C’è tanta gente che resta chiusa nella propria isolata dimora di campagna a guardare 
le quattro mura”, ha dichiarato al sito web Thejournal.ie. “I cittadini non possono uscire perché 
dopo aver bevuto una sola pinta non possono guidare. La loro unica valvola di sfogo è 
comprare una bottiglia di whisky e portarsela a casa. Così cadono in depressione e il suicidio 
per alcuni di loro è il passo successivo”. 
Per far votare la legge ha anche sostenuto che il numero di incidenti stradali dovuti all’abuso di 
alcolici in molte aree è praticamente nullo. Secondo la bizzarra teoria l’alcol distoglierebbe 
anche dal suicidio prevenendo la depressione. Healy-Rae sta cercando di raccogliere un certo 
consenso nelle altre contee per proporre il piano anche a livello nazionale. 
Le critiche sono arrivate in particolare dal direttore generale dell’Autorità per la sicurezza 
stradale che ha attaccato chi ha votato a favore della legge. Secondo le statistiche, infatti, 
proprio le zone meno abitate sono quelle più colpite da incidenti stradali. E i media hanno 
mostrato numeri preoccupanti: in Irlanda un terzo degli incidenti mortali sulle strade è legato 
all’abuso di alcol. 
L'ESPERTO: "AIUTARE LA DEPRESSIONE? MACCHE', L'ALCOL LA PUO' SOLO PEGGIORARE" 
Ma l’alcol può davvero aiutare a prevenire la depressione? Gli esperti sono scettici. La 
psicoterapeuta Maria Teresa Coglitore, professoressa all’Università di Pavia, spiega che “gli 
alcolici, se assunti in dose massiccia, aumentano la depressione e provocano anche 
comportamenti pericolosi. Come per esempio guidare in stato d’ebbrezza". "Non so con quale 
spirito il legislatore abbia promosso questa legge", prosegue la psicoterapeuta "ma il bere non 
può essere un rimedio per la depressione. La depressione si combatte in tutt’altro modo…”  
Come fare quindi a curare la depressione? 
“Bisogna rivolgersi a uno specialista. Esiste una depressione transitoria detta reattiva, che si 
sviluppa in risposta a un evento triste o doloroso come per esempio un lutto o la perdita del 
lavoro. Poi c’è una depressione che non ha un nucleo visibile e non è riconducibile a un evento 



determinato. Questa situazione è più difficile da risolvere perché è più complicato risalire alla 
sua origine. In questo caso è molto importante rivolgersi a un terapeuta che possa aiutare la 
persona a individuare il problema”.  
E’ consigliabile prendere farmaci? 
“Esistono dei farmaci ma non possono risolvere alla radice il problema. In ogni caso è 
sconsigliabile ricorrere all’alcol e alle droghe anche se sul momento possono dare l’impressione 
di servire. Alla fine queste sostanze sono più nocive della malattia stessa”.	  


