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IL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE IN GENERALE DIMINUISCE MA AUMENTA QUELLO 

DELLE DONNE E DEI GIOVANI 

 

http://www.ilfattoquotidiano.it 

ALCOL, LE DONNE BEVONO SEMPRE DI PIÙ. “LA SBRONZA OCCASIONALE DIVENTA 

ABITUDINE” 

I rapporti di Istat e ministero della Salute registrano una crescita costante di abusi ed episodi di 

ubriacatura delle ragazzine e delle over 65. "Ho ingurgitato di tutto, non per gusto, ma con lo scopo 

preciso di perdere coscienza di me", racconta Violetta Bellocchio, autrice del libro "Il corpo non 

dimentica" 

di Micol Sarfatti  

27 maggio 2014 

In Italia le donne bevono sempre di più e sempre prima. Le ragazzine cominciano a riempire il 

bicchiere anche a 10 anni e diventano “binge drinker”, in grado di bere quattro o cinque alcolici di 

fila, in poco tempo. Ma nemmeno le over 65 sono da meno. Secondo l’Organizzazione mondiale della 

sanità, nel nostro Paese, circa il 67% della popolazione femminile consuma bevande alcoliche contro 

il 43% degli anni ’80. I rapporti di Istat e ministero della Salute registrano un calo generale del 

consumo di alcolici, ma segnalano una crescita costante di abusi ed episodi di ubriacatura dei 

giovani e delle donne. 

 “Negli ultimi anni in Italia il modo di bere è completamente cambiato – spiega la dottoressa Cinzia 

Sacchelli, psicologa e presidente della sezione Lombardia della Società italiana di alcologia – si beve 

sempre di più fuori dai pasti, in dosi massicce e in un tempo circoscritto. Quella che una volta era 

una sbronza occasionale oggi è un’abitudine”. 

 

 

L’ALTRO GIORNO QUALCUNO SI DOMANDAVA SE ESISTE IN ITALIA UNA CASTA DEL VINO: 

CHE NE DITE? 

 

Winenews 

I LAVORI SUL “TESTO UNICO” DEL VINO ITALIANO IN DIRETTA STREAMING DAL 

PARLAMENTO: IL 28 MAGGIO AUDIZIONE INFORMALE IN COMMISSIONE AGRICOLTURA 

ALLA CAMERA CON FEDERVINI, UNIONE ITALIANA VINI, FEDERDOC, AGRINSIEME, 

COLDIRETTI COPAGRI E UECOOP 

Roma - 27 Maggio 2014, ore 10:45 

I lavori sul “testo unico” del vino italiano in diretta streaming dal Parlamento: il 28 maggio alle ore 

14, la Commissione Agricoltura della Camera, presieduta dall’onorevole Luca Sani (Pd), ospiterà 

un’audizione informale sui lavori della proposta di legge del “testo unico” del vino italiano, che ha in 

sani il primo firmatario, e come relatore il deputato Massimo Fiorio (Pd), e che si pone l’obiettivo di 

razionalizzare, aggiornare ed uniformare la normativa esistente anche rispetto alla legislazione 

comunitaria. 

Alla Camera ci saranno i rappresentati delle organizzazioni di categoria, da Unione Italiana Vini a 

Federvini, da Federdoc ad Agrinsieme (Confagricoltura, Cia - Confederazione Italiana Agricoltori e 

Alleanza delle cooperative), da Coldiretti a Copagri fino a UeCoop. Il tutto in diretta sulla webtv del 

sito della Camera, www.camera.it. 

 

 

UNO STUDIO SU ALCOL E VIOLENZA 

 

SVIZZERA 

ALCOL E VIOLENZA, BINOMIO AD ALTO RISCHIO 

Il consumo problematico di bevande alcoliche è infatti all'origine della metà degli interventi di polizia 

negli spazi pubblici 

27/05/2014 - 11:28  

BERNA - La violenza fisica o verbale va spesso di pari passo con l'alcol: il consumo problematico di 

bevande alcoliche è infatti all'origine della metà degli interventi di polizia negli spazi pubblici, stando 

a uno studio commissionato dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Le lesioni personali, le 

vie di fatto e i litigi sono gli episodi di violenza più frequenti dopo aver alzato troppo il gomito. 

http://www.ilfattoquotidiano.it/
http://www.camera.it/


Secondo le indicazioni fornite dagli agenti, l'alcool riveste un ruolo preponderante nelle infrazioni 

commesse nelle città, nei quartieri ad alta concentrazione di locali notturni oppure nelle stazioni 

ferroviarie, in particolare durante le serate del fine settimana. 

L'inchiesta online mostra inoltre che gli uomini, soli o in gruppo, sono responsabili del 69% dei reati, 

indica oggi l'UFSP in una nota. Pur essendo raramente implicate come sole responsabili, le donne 

sono comunque coinvolte in un terzo dei casi. 

La fascia d'età maggiormente interessata è quella compresa tra i 19 e i 24 anni (49% degli autori), 

seguita da quella tra i 25 e i 34 (31%). Nell'11% dei casi, i responsabili hanno tra i 16 e i 18 anni, 

mentre i minori di 16 anni rappresentano il 3%. 

Lo studio si basa sostanzialmente su un sondaggio online realizzato nell'arco di una settimana tra 

1'300 agenti di polizia attivi sul territorio, nei cantoni di Ginevra, Berna, Lucerna e nella città di 

Zurigo, nonché su 19 interviste dettagliate con esperti. 

Secondo le risposte fornite dagli agenti, l'abuso di alcool è alla base di infrazioni che costituiscono 

uno stadio preliminare della violenza fisica, come gli schiamazzi notturni (76%) e i litigi (74%). 

Queste voci sono seguite dai reati che implicano la violenza contro le persone, soprattutto le vie di 

fatto (70%) e le lesioni personali (73%). 

Secondo un'indagine rappresentativa svolta nel 2012 nel quadro del Monitoraggio svizzero delle 

dipendenze, circa la metà della popolazione residente in Svizzera dichiara di essere stata 

importunata o di essersi sentita minacciata almeno una volta nei dodici mesi precedenti, in spazi 

pubblici, da terze persone che agivano sotto l'influsso dell'alcool. 

I giovani adulti di età compresa tra i 20 e i 24 anni sono particolarmente colpiti (70%). Il 5,6% delle 

persone intervistate sostiene di essere già stato vittima di un atto di violenza fisica commesso da 

una persona che aveva bevuto troppo. Nel 94% dei casi gli autori erano uomini. 

Per lottare contro il fenomeno un Programma nazionale alcol (PNA) è stato avviato dal 2008 dal 

Consiglio federale e si concluderà nel 2016. Attualmente l'UFSP sostiene già programmi per la 

riduzione degli atti di violenza riconducibili all'alcol, come "Wertikal!" e "I Comuni agiscono", che 

prevedono l'elaborazione di piani di misure a livello locale. 

L'UFSP sostiene inoltre gli sforzi volti a integrare progetti per la protezione della gioventù nelle 

procedure di autorizzazione delle grandi manifestazioni. 

Ats 

 

 

CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 

 

http://roma.repubblica.it 

MOVIDA, RAGAZZA DENUNCIA VIOLENZA SESSUALE DOPO DISCOTECA: ARRESTATO 

BUTTAFUORI 

(26 Maggio 2014 ore 12:45)  

(omniroma.it) 

I carabinieri dell'Aliquota Operativa della Compagnia di Monterotondo, a seguito della denuncia di 

una ragazza inglese di 22 anni, hanno arrestato, con l'accusa di violenza sessuale, un uomo di 51 

anni di origini campane, ma da tempo residente nel centro eretino, che aveva ospitato la ragazza a 

casa sua, domenica mattina, dopo una notte trascorsa in un locale a Roma. L'uomo, che la notte tra 

sabato e domenica svolgeva le mansioni di buttafuori all'esterno di un locale di Roma, in zona 

Montesacro, ha conosciuto la ragazza, che era stata lasciata sola dalle sue amiche nei pressi del 

locale, in palese stato d'ubriachezza, offrendole ospitalità per riposare presso la propria 

abitazione, ubicata nel centro storico di Monterotondo. Così i due, a bordo di un autobus, da Roma 

hanno raggiunto casa del buttafuori dove poi si sarebbe consumata la violenza.  

 

 

Il Tirreno 

GIOVANE PESTATO DA UN RIVALE TRAUMA FACCIALE E NASO ROTTO  

26-05-2014 

LIVORNO Pestato a sangue all’uscita dal locale: un’aggressione violenta, nella notte sabato e ieri, in 

via provinciale Pisana, che gli procura trauma cranico e frattura del naso. Vittima un ragazzo 

livornese di 19 anni, residente in via Giolitti. L’aggressore è un romeno di 26 anni, che abita a 

Fauglia, che è stato individuato e denunciato per lesioni gravi dalla polizia, grazie alla testimonianza 

di un altro giovane che ha assistito alla scena. Sono le 2.40 quando dall’esterno del circolo Rubik, in 

via Provinciale Pisana, arriva un allarme al 113 da parte di un cittadino. La segnalazione parla di 

un’aggressione ai danni di giovane da parte di un altro. Appena le volanti della polizia arrivano sul 

posto, trovano la vittima dolorante, con il volto tumefatto e il naso sanguinante. Mentre il 19enne 



viene portato in ospedale, i poliziotti avviano le indagini e subito dopo, grazie alla descrizione fornita 

dal testimone, individuano l’aggressore. Si tratta del giovane romeno, che è ancora lì sul posto. 

Questi viene portato in caserma per accertamenti e poi denunciato. Per lui anche una sanzione 

amministrativa per l’ubriachezza La vittima invece viene visitata in pronto soccorso dove i medici lo 

giudicano guaribile in non meno di 28 giorni. Da capire le cause dell’aggressione, pare legata a un 

conto in sospeso fra i due e favorita dalla non lucidità per via dell’alcol. Ultimamente ci sono state 

altre due aggressioni notturne ai danni di giovani: la prima è avvenuta lo scorso weekend sul viale 

Italia fuori dal Blu’s: un duello fra due uomini in cui la peggio l’ha avuta un ragazzo di 25 anni, finito 

all’ospedale. La questura ha sospeso la licenza al night per sette giorni. La seconda invece c’è stata 

fuori dalle cantina sugli Scali Novi Lena: vittima un ventenne livornese preso a botte da due giovani, 

pare nordafricani, senza motivo apparente. Anche lui è finito in pronto soccorso con il volto 

tumefatto. 

 

 

INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 

 

Il Tirreno 

INIZIATIVA CONTRO L’ABUSO DI ALCOL  

26-05-2014 

VILLAFRANCA La Società della Salute della Lunigiana e il Comune di Villafranca danno appuntamento 

per domani 27 maggio alle ore 17, presso il cinema teatro "Città di Villafranca", all'iniziativa "5 

centesimi di stelle", giornata di informazione e sensibilizzazione sull'uso e abuso di alcool. L’iniziativa 

nasce dalla collaborazione tra l'Amministrazione comunale (in particolare gli assessorati alla cultura, 

istruzione e pari opportunità e allo sport, ambiente e Protezione Civile), il Sert Lunigiana dell'Asl e i 

centri di aggregazione "Icaro" di Costamala di Licciana e "Faicentro" di Villafranca, che offrono 

servizi ricreativi rivolti ai giovani dagli 11 ai 20 anni e sono gestiti dalla SdS, all'interno dei quali 

operano educatori della cooperativa Cadal. L’evento è rivolto a tutti i ragazzi del territorio che fanno 

parte di società e associazioni sportive, oratori, bande e gruppi musicali, centri di aggregazione, 

comunità e realtà associative locali, nonché gruppi informali di adolescenti e giovani, creando 

assieme a loro un momento di informazione e sensibilizzazione attraverso il linguaggio del teatro. 

Infatti, la giornata si aprirà con lo spettacolo “5 centesimi di stelle”, ideato e prodotto 

dall’associazione "Blanca Teatro" di Carrara, uno spettacolo fatto di storie che ruotano attorno al 

concetto dell'affermazione della propria personalità, come passaggio fondamentale dell'adolescenza. 

Al termine dello spettacolo si aprirà il dibattito, condotto dal dottor Maurizio Varese, direttore del 

dipartimento delle dipendenze dell’Asl. Introdurrà la giornata la professoressa Mara Cavalli, 

assessore alla cultura. “5 centesimi di stelle”, quindi, nasce dall’idea che l’arte possa essere un 

efficace veicolo di informazione, riflessione e sensibilizzazione, alla portata di tutti, per prevenire 

l’insorgere di dipendenze e diffondere stili di vita positivi, non solo per i ragazzi, ma anche per i 

genitori, gli insegnanti, gli educatori, i volontari e tutta la cittadinanza interessata alla 

tematica.(g.u.) 

 

 

http://genova.repubblica.it  

I GIOVANI E L'ALCOOL ALLEANZA SCUOLE-POLIZIA 

"INCONTRI IN CLASSE PER EDUCARE AL RISCHIO" 

"Lezioni" per gli studenti dai 6 agli 11 anni con medici e insegnanti e opuscoli informativi distribuiti 

tra i banchi: "I bambini saranno collettori per coinvolgere anche le famiglie" 

di STEFANO ORIGONE 

Invia per email 

Stampa 

27 maggio 2014 

Montemagno cita "Le avventure di Pinocchio". "Un racconto che può essere interpretato come una 

metafora della vita, perché descrive i pericoli del mondo moderno". Parte dal romanzo di Collodi, il 

questore, per spiegare il contenuto del progetto di educazione alla legalità "Insieme per te", che ha 

l'obiettivo di far conoscere a genitori e figli i pericoli dell'alcol, affrontando altri temi come la droga, 

le trappole che nascondono videogiochi e social network, se non utilizzati in modo corretto. 

"La città si stringe attorno a una problematica importante, indirizzata ai ragazzi e ai genitori  -  

interviene il capo della polizia  - . Un fenomeno che striscia in modo subdolo, che va a colpire i 

giovani, come solo l'alcol può fare". Da settembre, poliziotti, medici e insegnanti, aiuteranno i 

ragazzini dai 6 agli 11 anni, illustrando negli incontri nelle scuole i danni dell'uso di alcolici. "I 

http://genova.repubblica.it/


bambini saranno il collettore con le famiglie perché ne discuteremo con i genitori. "Insieme per te" 

vuole essere il modello, e non solo il modo, per salvaguardare il futuro dei giovani". 

Sono tanti i partner che hanno condiviso l'iniziativa: gli assessorati alla Legalità e alla Scuola, il Miur, 

la Prefettura, il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell'Asl, la Società Italiana Alcologia, 

l'Associazione Ligure Prevenzione Alcologica, Confesercenti, Genitori Insieme, la Comunità San 

Benedetto al Porto, il Ceis e il Centro Alcologico Regionale. Ed è il direttore, Gianni Testino, a fornire 

dati inquietanti. "Secondo l'Istituto Superiore della Sanità, in Liguria il 10,6% dei ragazzi e il 7% 

delle ragazze tra gli 11 e 17 anni fanno uso di alcol fuori dai pasti. Il 4,9% e il 2,2% nel fine 

settimana gareggiano per chi beve di più. Il fenomeno "binge drinking"  -  la devastante moda 

inglese nata a metà degli anni Duemila di bere oltre ogni limite  -  si è diffusa nella Movida". 

Il "Chupito" da bere "one-shot", tutto di un colpo spopola. "Colpa del prezzo popolare di appena un 

euro". Testino punta poi il dito contro il Comune che aiuta "la diffusione dell'alcol 

promuovendo l'Oktoberfest". L'assessore alla Scuola, Pino Boero si scalda ("non è il luogo 

per discuterne").(*) Ci pensa il questore a stemperare i toni. "Per promuovere l'iniziativa - che in 

sostanza è l'inizio di un percorso che affronta il tema delle dipendenze e che ha la sua forza 

nell'unione tra scuola, famiglia, istituzioni e l'impegno delle realtà che combattono il disagio 

giovanile - sui bus verranno appesi cartelli del progetto ", aggiunge Vincenzo Montemagno, che 

definisce l'alcol "una maledizione ". 

"Nelle scuole distribuiremo opuscoli semplici, che illustrano con vignette i danni che provoca al 

fegato e al cervello. Il nostro personale spiegherà i rischi che si corrono per esempio guidando il 

motorino quando si ha bevuto". Interviene Sara Pagano, direttrice dell'Ufficio scolastico provinciale. 

"Il progetto verrà inserito nel programma formativo 2014/15 con incontri che si terranno una-due 

volte al mese. Si parlerà anche di internet, uno strumento formidabile. Ma dipende quanto è come 

viene usato perché è anche veicolo di messaggi sbagliati". 

Testino pensa a vere lezioni sui pericoli legati all'abuso di alcol ("non si deve fare del proibizionismo, 

ma informazione e prevenzione partendo dallo stile di vita"). "Si deve costruire una proposta di 

legge perché venga insegnata questa materia. La Svezia nel 1994 ha cominciato questi 

lezioni nelle scuole e l'aspettativa libera di vita è passata da 54 a 64 anni. Da noi si sta riducendo di 

molto, ma è decisivo cambiare la cultura perché questi ragazzi si distruggono gli organi: qualsiasi 

quantità é davvero dannosa alla loro età". 

 

(*)NOTA: classica frase di chi si sente imbarazzato e non sa cosa rispondere! 

 

 

http://www.lagazzetta.info 

GRANDE PARTECIPAZIONE AI DUE APPUNTAMENTI SUL TEMA “ALCOL E DROGHE: UN 

PERICOLO ANCHE PER I NOSTRI PAESI?” 

26 maggio 2014 11:22 

BORGO D‘ALE. (m.v.) Organizzati dall’Istituto scolastico e dall’oratorio. 

Si è concluso il ciclo di due appuntamenti dedicati al tema delle dipendenze patologiche da droghe 

ed alcoolici, intitolato “Alcol e droghe sono un pericolo anche nei nostri paesi? Anche per i nostri 

figli?”. Il tema era appunto in qual modo cercare di prevenire ed evitare che gli adolescenti si diano 

al consumo di sostanze stupefacenti ed inebrianti ed era focalizzato tenendo conto della situazione 

sociale e territoriale specifiche del paese. I relatori sono stati Roberto Borgi, educatore di comunità 

tossicodipendenti ed etilisti, Daniele Canta, il coordinatore dell’oratorio “San Luigi Orione”, e due 

psicologhe, Elena Graglia ed Alessandra Tamiati. È stato inoltre concesso spazio alle domande del 

pubblico ed al dialogo con esso. 

Gabriele Vidano, docente all’istituto scolastico locale, definisce l’esito finale un indubbio successo 

anche per il seguito e la partecipazione: «Per affluenza è stato buono il primo incontro, ottimo il 

secondo, poiché sono venute circa 130 persone, così numerose che non erano sufficienti per loro 

tutte le sedie della scuola». 

Le due serate sono state organizzate dall’Istituto scolastico secondario di primo grado di Borgo d’Ale 

e dal gruppo oratoriale “San Luigi Orione”. 

 

 

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 

 

http://interno18.it  

MADDALONI. GUIDA SENZA PATENTE E IN STATO DI EBBREZZA, DENUNCIATI IN 

QUATTRO 

A seguito dei controlli dei carabinieri sono stati decurtati complessivamente 10 punti 

http://interno18.it/


25/05/2014 - 12:45 

Maddaloni - A Maddaloni e comuni limitrofi i carabinieri della locale Compagnia, al termine di un 

servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati in genere, in 

particolare delle violazioni del codice della strada, hanno deferito alla competente Autorità 

Giudiziaria 4 persone poiché a seguito di controllo sono risultate, rispettivamente, prive di patente di 

guida poiché mai conseguita, in stato di ebbrezza, in possesso di coltello ed altro oggetto atto ad 

offendere, in possesso di certificato assicurativo falso. Nell’ambito del medesimo servizio, i militari 

dell’Arma hanno proceduto inoltre a: 

-   segnalare alla competente u.t.g. n. 5 persone ai sensi dell’art. 75 d.p.r. 309/30, sequestrando, a 

seguito di perquisizione, complessivi gr. 5,5 di sostanza stupefacente; 

-   proporre per l’applicazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal comune di 

Maddaloni  nei confronti di n. 2 cittadine di nazionalità ucraina dedite all’attività di meretricio;  

-   elevare n. 21 verbali al c.d.s. per varie infrazioni; 

-   sequestrare complessivamente nr. 6 veicoli; 

-   decurtare  complessivamente  10 punti; 

-   controllare n. 6 soggetti sottoposti a misure restrittive. 

 

 

http://www.newsbiella.it  

TRE AUTOMOBILISTI INDAGATI PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 

lunedì 26 maggio 2014, 11:23 

Uno è stato sorpreso a Oropa con un tasso alcolemico di cinque volte superiore al consentito 

Sono tre gli automobilisti indagati, questo fine settimana, dai carabinieri, per guida in stato di 

ebbrezza. Si tratta di D.B., 48 anni, di Quaregna, e di una donna, V.P., 31, di Vigliano, insieme a 

E.F., 44, sempre di Vigliano. Quest'ultimo è stato sorpreso al volante, in tarda serata, a Oropa, con 

un tasso alcolemico di cinque volte superiore al consentito. Gli è stata quindi posta sotto sequestro 

l'auto, che in futuro verrà confiscata e venduta all'asta. 

 

 

http://www.gazzettino.it/  

IN AUTO UBRIACO E SENZA PATENTE 

FORZA POSTO DI BLOCCO DEI CARABINIERI 

Lunedì 26 Maggio 2014 

Protagonista un ventisettenne di Maniago. L'amico spintona i militari dell'Arma e scappa: sarà 

denunciato per resistenza 

PORDENONE - Ubriaco e senza patente di guida perchè già revocata. Un ventisettenne originario di 

Maniago, ma residente in Austria, ieri notte ha forzato un posto di blocco dei carabinieri del 

Radiomobile di Pordenone. 

I militari hanno intimato all'automobilista di accostare in via Treviso, all'uscita del casello 

autostradale, ma il giovane ha proseguito la corsa incurante della paletta alzata. I carabinieri lo 

hanno inseguito bloccandogli il passaggio davanti al quartiere fieristico. 

A bordo della Fiat Punto c'erano altri tre passeggeri, tra cui una donna. Uno era particolarmente 

aggressivo e ha cominciato a insultare le forze dell'ordine. Dopo aver spintonato un carabiniere, è 

scappato a piedi, ma è stato comunque identificato. Si tratta di un venticinquenne di Sequals che 

sarà denunciato per resistenza. 

Il conducente della Fiat Punto, oltre che per guida senza patente, sarà denunciato anche per guida in 

stato di ebbrezza: aveva un tasso alcolemico tra 1,5 e 2 grammi/litro. 

 

http://www.newsbiella.it/
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