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VOGLIAMO APPLICARE L’ ARTICOLO 690 DEL C.P.? 

CHIUNQUE, IN UN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO CAGIONA L'UBRIACHEZZA 

ALTRUI, SOMMINISTRANDO BEVANDE ALCOOLICHE, È PUNITO CON L'ARRESTO FINO A 

SEI MESI O CON L'AMMENDA DA TRENTA EURO A TRECENTONOVE EURO. 

 

http://www.lanazione.it/firenze/quindici-euro-e-fai-l-alcol-tour-sbronza-libera-nei-pub-del-centro-

1.163507  

QUINDICI EURO E FAI L’ALCOL TOUR. SBRONZA LIBERA NEI PUB DEL CENTRO 

Di locale in locale con 150 ragazzi americani. Ecco cosa succede 

di Rossella Conte 

Firenze, 31 agosto 2014 –  

L’OBIETTIVO della serata è «strisciare». Trascinarsi di locale in locale, barcollando con 

tanto alcol in corpo, fino a non stare più in piedi. E’ l’obiettivo dei ragazzi stranieri che venerdì 

sera si sono ritrovati in piazza Duomo con lo zaino carico di birra e vino e con quindici euro in mano, 

pronti a comprare il biglietto d’ingresso per partecipare allo speciale trekking alcolico.  

Sono le 22.15, il branco a poco a poco aumenta. I pr della serata intanto danno le dritte: «Il tour 

costa 15 euro e comprende bevute illimitate in quattro locali del centro storico». Sono le 22.30, è 

ora di andare: il gruppo è di circa 150 ragazzi, rigorosamente stranieri e in prevalenza americani, la 

maggior parte arrivati da pochi giorni in città, dopo la pausa estiva, per ricominciare i corsi. Le guide 

incassano i 15 euro e danno un braccialetto colorato in cambio: è il lasciapassare che dà diritto alle 

bevute illimitate. Tradotto: mostri il braccio e prendi da bere no stop senza sborsare un centesimo. 

Zero regole, vodka a volontà e sballo assicurato. Solo una l’indicazione: non sono ammessi italiani. 

INSOMMA, mentre Palazzo Vecchio e forze dell’ordine sono a lavoro per mettere nero su bianco i 

dettagli del nuovo accordo che dovrebbe mettere un freno alle scorribande disordinate della banda 

della notte, Firenze aggiunge l’ennesimo affluente al fiume della sua deriva. Un affluente che prende 

il nome di alcol tour, una sorta di surf etilico, organizzato da pr senza scrupoli, che sta diventando 

una sorta di moda.  

La Nazione già nei mesi scorsi ha raccontato in prima persona la maratona alcolica: posto e orario di 

ritrovo sono rimasti pressocchè gli stessi, il prezzo anche, le modalità di invito, invece, sono 

cambiate. Se le volte scorse le ‘guide’ promuovevano la speciale maratona tramite flier, volantini 

distribuiti nei pressi delle scuole americane, con tutte le indicazioni e il numero di telefono per 

prenotare, oggi l’invito corre tramite sms o Facebook. Un modo per raggiungere direttamente gli 

stranieri senza correre il rischio che ‘curiosi’ vengano a sapere dell’appuntamento. A Firenze, ci 

raccontano alcuni partecipanti, ci sono delle agenzie che si preoccupano di organizzare visite 

turistiche e anche alcoliche. Persone senza scrupoli che non esitano ad accettare nel gruppo 

minorenni o ad abbandonare in strada i più ubriachi che non stanno più in piedi e non ce la fanno a 

proseguire il giro.  

Le fermate del tour alcolico fiorentino sono quattro: la prima è in zona, non molto lontana dal posto 

dell’appuntamento. Al bancone si mostra il braccialetto e si ritira uno shottino, che appena finisce si 

restituisce per averne un altro pieno e così via. Tutto giù in un colpo. In pochi minuti se ne possono 

ingoiare anche più di otto, insieme a cocktail fruttati o vino rosso. Il menù alcolico della serata è 

pressocchè lo stesso negli altri due locali del tour mentre l’ultima tappa è in una discoteca. Qui 

funziona così: ingresso gratuito ma quello che bevi paghi. Anche se in pochi ce la fanno ad arrivare 

all’ultimo stop della nottata: tante ragazze sono crollate in terra, altre si sono trascinate fino ai 

portoni di casa, scortate dai playboy di turno. «Stamane alcune studentesse dormivano sui gradini 

del nostro portone» racconta una residente. Tutte e quattro avevano al polso lo stesso braccialetto.  

 

 

ANCHE A PESCARA NON SONO DA MENO! 

 

http://www.viverepescara.it/index.php?page=articolo&articolo_id=490642  

ALCOL A FIUMI SU RIVIERA E STRADA PARCO, L’ASSESSORE ESTENDE I CONTROLLI. I 

RESIDENTI: ‘FALSO, VANDALI LIBERI DI FARE CIÒ CHE VOGLIONO’ 

di Redazione 

redazione@viverepescara.it 

Proprio quando l’assessore responsabile della Sicurezza, Adelchi Sulpizio, annuncia ‘controlli 

rigorosissimi sulla Riviera’, riceviamo nuove segnalazioni da parte di alcuni residenti che evidenziano 
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una totale mancanza di vigilanza su alcune zone della Strada Parco, della stessa Riviera nord e della 

rotonda Paolucci. 

L’ultimo episodio è avvenuto proprio ieri. “Sul tratto di Strada Parco compreso tra via Gioberti e via 

Cavour – riferisce una giovane madre - la solita banda di adolescenti ha liberamente festeggiato 

dalla mezzanotte fino alle 3 del mattino, a suon di canne e superalcolici, lasciando in giro un tappeto 

di bottiglie e vetri rotti, raccolti stamane dagli operatori di Attiva”. 

Stando alle numerose segnalazioni, a quanto pare il gruppo era composto da una decina di ragazzini 

che frequentano i locali della zona e che, in barba alle leggi sul consumo di alcol per i minorenni, 

fanno libero uso di bevande ‘proibite’ sulle panchine della Strada Parco. E’ singolare il fatto che gli 

stessi, a quanto pare, non fanno nulla per passare inosservati, cantando e gridando a tutto volume 

fino a tarda notte. 

 “Ieri – prosegue una signora che abita al primo piano di una palazzina all’incrocio con via Cavour – 

non c’è stato nessun controllo, la banda è andata avanti e dietro per ore, gridando e sporcando 

ovunque. Ho visto bottiglie di superalcolici, lattine di birra e ragazzi che orinavano sui cespugli, in 

mezzo alla strada”. 

E dire che la zona, soprattutto in estate, è molto frequentata anche da famiglie e bambini, per non 

parlare delle numerose abitazioni che affacciano sulla pista ciclopedonale. 

 “Ormai siamo abituati – spiega un residente di via Gioberti – da almeno due mesi da giovedì a 

sabato è sempre la stessa storia… Ma ci chiediamo, chi è che permette a minorenni di comprare 

bottiglie di superalcolici e di consumarle liberamente in quel modo, in mezzo alla strada? Dove sono 

questi controlli? E da quando è possibile fumare canne liberamente?” 

E dire che proprio oggi il Comune ha diffuso una nota in cui, oltre ai controlli sullo stato di ebbrezza 

dei conducenti di veicoli, si evidenziava l’azione di prevenzione di un ‘bottelòn’ in programma sulla 

Riviera, che poi, secondo il comunicato, “non si è verificato grazie alla presenza degli agenti”. In 

strada, sempre secondo quanto riferito dal Comune, la notte scorsa operavano 2 pattuglie di 

motociclisti e l’ufficio mobile con 4 operatori, “che si sposta da una zona all’altra, con preferenza 

sulla Riviera”. 

Uno sforzo lodevole, anche se giriamo volentieri all’assessore Sulpizio il quesito di un altro residente 

arrabbiato: “Controlli? Chiedete a chi si è divertito per ore ieri sera sulla Strada Parco... E come mai 

nessuno si prende mai la briga di controllare quei locali che consentono ai minorenni di acquistare e 

consumare alcolici? Eppure non sarebbe certo difficile individuarli… basta fare un giro alla rotonda 

Paolucci, dove non mancano droghe leggere consumate alla luce del sole e adolescenti ubriachi che 

si trascinano fino all’alba”. 

 

 

OGNI FESTA E’ OCCASIONE PER CONSUMARE BEVANDE ALCOLICHE 

 

http://tuttoggi.info/festa-al-prato-lalcol-fa-il-suo-lavoro-carabinieri-impegnati-tra-i-

goliardici/232130/  

FESTA AL PRATO, L’ALCOL FA IL SUO LAVORO / CARABINIERI FERMANO GOLIARDICI 

Numerose segnalazioni per ubriachi molesti e schiamazzi a tarda notte / Minorenne pizzicato con la 

droga 

Davide Baccarini  

31 agosto 2014  

CITTA’ DI CASTELLO - L’ “eccessiva” allegria e la “spensieratezza” che da sempre provocano le 

giornate dell’artigianato storico anche quest’anno hanno fatto le loro “vittime”, tenendo alquanto 

impegnati i Carabinieri tifernati. 

Il peggior nemico di questa bellissima e storica manifestazione, l’alcol, ha regalato momenti non 

proprio piacevoli. Nella notte, infatti, sono arrivate diverse segnalazioni per atteggiamenti molesti e 

schiamazzi, provenienti dal rione Prato e non solo. Molti i ragazzi ubriachi, di tutte le età, che 

sono stati accompagnati in caserma per i dovuti accertamenti. 

Nel pomeriggio di ieri , invece, i militari avrebbero fermato un minore nei pressi del loggiato Gildoni: 

il ragazzo, segnalato poi alla Prefettura, nascondeva addosso della droga. 

Per quanto riguarda le note positive bisogna segnalare, come spesso accade, la grandissima 

partecipazione dei cittadini, che hanno riempito le taverne e hanno “intasato” via San Florido e le 

altre vie del rione nella serata di punta della manifestazione. Nonostante i lavori ancora in corso 

anche piazza della Gramigna si è rivelata particolarmente “viva”. 
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ALCOL A FIUMI… ECCONE LE CONSEGUENZE 
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BALLA UBRIACA SUL TETTO DEL CONVENTO, CADE E MUORE A 19 ANNI 

30 agosto 2014 —   pagina 08   sezione: Pisa 

ROMA È caduta a due metri dal Cristo di marmo in rilievo che domina il cortile. La vita di Magdalena 

Grasckza, 19 anni, polacca, è finita nell’ultima notte a Roma dopo un mese di vacanza. Una notte 

brava tra alcol e locali. Un volo di oltre dieci metri dal terrazzo del convento della congregazione 

della Resurrezione che la ospitava, in cui lo zio sacerdote è uno dei massimi responsabili. Con il 

cugino che le urla per due volte «fermati, cosa fai?», lei piuttosto brilla che scavalca la ringhiera, 

dopo aver accennato un ballo, e dopo una breve sosta sul cornicione esterno cade e muore. 

Studiava architettura, sarebbe dovuta ripartire ieri sera. La tragedia tra piazza di Spagna e Trinità 

dei Monti. Ai carabinieri il cugino, 22 anni, ha raccontato che Magdalena stava improvvisando un 

ballo sulla terrazza del convento, all’alba e dopo una notte passata per locali e poi ancora bevendo 

una volta rientrati. L’autopsia potrà chiarire cosa avesse bevuto o assunto e togliere ogni dubbio su 

una eventuale colluttazione, della quale però a un primo esame esterno del cadavere non ci sarebbe 

traccia. Lo zio di Magdalena Grasckza, Andrzej Gieniusz, 55 anni, è un religioso, responsabile pro-

tempore della Congregazione, nata nel 1836 in Francia per opera di esuli polacchi. Gieniusz insegna 

alla pontificia Università Urbaniana e ha scritto diversi libri, su Paolo di Tarso e sulla Bibbia. 

Sconvolto, non ha voluto dire nulla sulla morte della nipote. La ragazza viene descritta come «molto 

bella, curata ma sobria» da Andrea Calabrese, portiere di un palazzo adiacente al convento, in una 

via elegante in salita tra alberi e residenze per turisti. Il portiere non ha mai sentito di feste o 

chiasso sulla terrazza del convento, che ospita alcune suore e a volte dei parenti dei religiosi. 

 

 

http://ricerca.gelocal.it/iltirreno/archivio/iltirreno/2014/08/30/NZ_19_01.html  

MASSACRA LA COMPAGNA DI BOTTE, ARRESTATO 

30 agosto 2014 —   pagina 19   sezione: Nazionale 

LIVORNO Una relazione lunga 5 anni. Ma l’aver condiviso tanto e l’essersi voluti bene, 

evidentemente, non è bastato come garanzia di non violenza nei confronti di lei. Giovedì notte un 

livornese di 47 anni si è scagliato contro la compagna come una furia, massacrandola di botte. 

Un’aggressione efferata scaturita al culmine di un litigio familiare, avvenuto in una casa popolare in 

via Giuseppe Cambini. Nel cloui dell’aggressione, l’uomo ha dato una testata in pieno viso alla 

vittima. Protagonista di questo ennesimo episodio di violenza domestica è Roberto Colombi: i 

carabinieri sono riusciti a fermalo in tempo e lo hanno arrestato con l’accusa di lesioni personali 

aggravate, nei confronti della compagna, anche lei livornese, di 46 anni. È stata proprio la donna, 

impotente di fronte alla violenza del compagno, a richiedere l’intervento dei militari, giunti sul posto 

con una gazzella del Nucleo radiomobile. Terribile la scena che i carabinieri si sono trovati di fronte, 

una volta arrivati presso l’abitazione della coppia: la donna aveva il volto tumefatto, coperto di 

sangue. In quello stato, ha chiesto aiuto al 112, dopo aver già richiesto l’intervento del 113. Infatti, 

già qualche ora prima, il suo compagno si era dimostrato aggressivo nei suoi confronti tanto che lei 

si era rivolta alla polizia. Come la stessa vittima ha raccontato ai carabinieri, nel corso del primo 

episodio il 47enne, in preda all’alcol, aveva cominciato a urlare e a mettere a soqquadro l'abitazione. 

Sul posto erano intervenuti gli agenti delle volanti, che erano riusciti ad allontanare da casa il 

compagno. Tuttavia, poco dopo, il 47enne si è ripresentato con la pretesa di rientrare. Sempre più 

arrabbiato, lui ha dato vita a una violenta lite, pretestuosa, per poi passare alle mani, colpendo la 

compagna con pugni, calci fino alla testata in pieno volto. I militari, una volta accertati i fatti, lo 

hanno così portato in caserma, mentre lei è stata trasportata dai volontari e dal medico del 118 al 

pronto soccorso. In ospedale, i medici le hanno riscontrato numerose escoriazioni al volto ed una 

profonda ferita all’arcata sopraccigliare dovuta alla testata ricevuta. Il 47enne, come disposto dal 

giudice, è stato accompagnato nella casa della mamma, sempre in città, agli arresti domiciliari. Lei 

invece è tornata a casa. Una situazione non facile quella che si sono trovati di fronte i carabinieri. 

Ora gli investigatori, guidati da Claudio Gallù, stanno svolgendo indagini per capire se già nel 

passato il 47enne abbia alzato le mani contro la compagna. Sono in corso accertamenti in ospedale 

per verificare se ci siano precedenti referti. Lara Loreti 

 

 

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 

 

http://www.lecceprima.it/cronaca/incidente-stradale/incidente-grave-san-pietro-in-lama-30-agosto-

2014.html  
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SI RIBALTA CON L'AUTO: 51ENNE RICOVERATO E POSITIVO ALL'ALCOL. MULTE IN TUTTA 

LA PROVINCIA 

Un leccese, alle 7, ha perso il controllo della sua Tipo ed è finito contro una recinzione, sulla via per 

San Pietro in Lama, ribaltandosi al centro della strada. E' ricoverato in Chirurgia toracica: guarirà in 

un mese, ma potrebbe essere denunciato. La polizia intanto ha elevato 12 multe e controllato 

centinaia di persone 

Redazione 30 agosto 2014 

SAN PIETRO IN LAMA  - Ubriaco al volante, si è schiantato con la sua auto all’alba ed è finito in 

ospedale. I.S., un uomo di 51 anni, è rimasto infatti coinvolto in un violento sinistro all’alba di oggi, 

poco prima delle 7. Per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della sua Fiat Tipo, all’altezza 

della strada provinciale che collega il capoluogo salentino a San Pietro in Lama. 

Ha sbandato e ha terminato la sua corsa dapprima su un muretto di recinzione di un’abitazione 

privata, per poi ribaltarsi al centro della carreggiata. Soccorso immediatamente dai sanitari del 118, 

allertati da alcuni passanti all’ingresso del comune, l’uomo è stato trasportato d’urgenza presso il 

vicino ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove sono scattati gli accertamenti medici, per chiarire le sue 

condizioni. 

Ricoverato nel reparto di Chirurgia toracica del nosocomio a seguito di alcuni traumi riportati nel 

sinistro. Oltre agli esami clinici per verificare le sue condizioni, il 51enne è stato anche sottoposto al 

test alcolemico, per chiarire se vi fossero tracce di alcol nel sangue. L’esame è risultato positivo e, 

nel corso delle prossime ore, potrebbe essere denunciato. Secondo il personale medico, l’uomo 

guarirà nel giro di un mese. Sul posto, per i rilievi, gli agenti di polizia municipale di Lequile, 

intervenuti alcuni istanti dopo il violento impatto. 

Intanto proseguono a ritmi serrati i controlli del territorio da parte della polizia di Stato, per tutelare 

la sicurezza sulle strade e la legalità.  Nella sola giornata di ieri sono state controllate 362 persone, 

effettuati 23 posti di blocco con relativo controllo di 237 veicoli, d elevate 12 contravvenzioni al 

codice della strada,  con il sequestro di due documenti di guida. Particolarmente accurati e 

numerosi, oltre 40, sono stati anche i controlli a carico delle persone sottoposte ad obblighi 

dell’autorità giudiziaria. 

 

 

L’IMPEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
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POLSTRADA A VARAZZE CONTRO ALCOL E DROGHE, MULTE E DENUNCE DI FINE AGOSTO  

Ad Albenga rilevati tre incidenti stradali 

domenica 31 agosto 2014 

Varazze. A 21 anni guidava l'auto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Un giovane milanese in 

vacanza in Riviera è stato denunciato dalla polizia stradale che nella notte ha effettuato un servizio 

di controllo straordinario sull'Aurelia a Varazze. 

Nell'ultimo weekend d'agosto il comando provinciale ha impiegato tre pattuglie del distaccamento di 

Finale Ligure oltre camper adibito ad ufficio mobile della polizia con medico dell'Asl a bordo. Nel 

corso della nottata sono state controllate 50 autovetture, 20 motocicli. Inoltre 45 conducenti sono 

stati sottoposti alla prova preliminare del precursore per accertare l'assunzione o meno di sostanze 

alcoliche. 

Sedici le persone che sono state sottoposte al test dell'etilometro in quanto trovate prove positive al 

precursore, mentre cinque persone sono state sottoposta a visita medica per accertare se avessero 

assunto o meno sostanze stupefacenti. 

Sono state contestate in totale due infrazioni per guida in stato di ebbrezza, di cui una di natura 

amministrativa. Sequestrata anche una moto perchè il conducente aveva un tasso alcolemico pari a 

1,5 g/l. Inoltre sono state elevate 5 infrazioni al codice della strada di cui 3 per eccesso di velocità e 

guida pericolosa in totale sono stati decurtati 55 punti sulla patente. 

Ad Albenga la polizia stradale ha rilevato tre incidenti, ma anche elevato diversi verbali per violazioni 

diverse al codice della strada. Ritirate due patenti di guida perché i conducenti guidavano con un 

tasso di alcol nel sangue superiore al consentito, mentre un terzo automobilista è stato multato per 

la stessa violazione. 
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CANTÙ, NOTTE DI CONTROLLI SULLE STRADE CONTRO ALCOL E DROGA 
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Tre bar sanzionati perché emettevano musica ad alto volume dopo le 2 di notte 

Notte di controlli sulle strade canturine. La polizia locale di Cantù dalle 22 alle 3 di questa mattina ha 

effettuato due posti di controllo in via Ariberto e in via Manzoni. Sono stati fermati 112 veicoli. Due 

le patenti ritirate. Tra i fermati e sottoposti ad alcol test anche numerosi neopatentati. Due di loro 

sono risultati positivi al test con valore alcolemico di 0,16 g/l (per i neopatentati vige il divieto 

assoluto di assumere alcol). Un cittadino di Cucciago aveva un tasso di quasi 5 volte superiore al 

limite. Durante i rilievi di un incidente avvenuto in via Fossano un cittadino straniero è risultato con 

un tasso di quasi quattro volte oltre il limite. 

Per la notte di controlli sono state impegnate 6 pattuglie di cui una in abiti civili, quattro unità cinofili 

della polizia locale di Milano nonché un’unità mobile dell’Asl di Como per effettuare il prelievo 

ematico e delle urine sul posto. 

Le perquisizioni effettuate con i cani hanno portato a contestare due illeciti amministrativi per uso 

personale di stupefacenti, uno in via Carcano e l’altro in via Sesia, nonché il sequestro di due 

grammi di marijuana. Si è proceduto anche ad accertare altre 15 sanzioni al codice della strada tra 

cui una guida con patente scaduta e due mancate revisione e 18 avvisi per divieto di sosta. Infine 

tre bar diffondevano musica alta fin oltre le due e verranno sanzionati. 

 

 

E’ UN PO’ CHE GIRA MA E’ IMPORTANTE E QUINDI LO RIMETTO IN RASSEGNA 

 

http://www.corriere.it/salute/14_agosto_11/etichette-alcolici-come-le-sigarette-proposta-regno-

unito-  

ETICHETTE SUGLI ALCOLICI COME PER LE SIGARETTE, LA PROPOSTA DEL REGNO UNITO 

11 agosto 2014 | 12:43 

Il consumatore deve essere informato su rischi per la salute e apporto calorico. Dieci misure studiate 

dal governo per fermare l’«epidemia» di abuso di alcol 

di . Carola Traverso Saibante 

Un gruppo parlamentare trasversale del Regno Unito ha proposto di etichettare bottiglie di vino, 

birra e superalcolici come i pacchetti di sigarette. Una delle misure per contrastare la «epidemia» di 

abuso d’alcol nel Paese. 

Etichette, rischi e calorie 

Le etichette con le avvertenze sui pericoli per la salute che l’abuso d’alcol comporta sono state 

proposte dal Gruppo parlamentare britannico sull’abuso d’alcol. Il consumatore deve essere 

consapevole dei rischi, come avviene per il tabacco. Si tratterebbe di scritte che riportano dati 

fattuali, non di fotografie delle conseguenze più drammatiche: non si tratta di choccare le persone, 

ha affermato la Presidente del Gruppo, la conservatrice Tracey Crouch, ma di sensibilizzarle sui 

rischi effettivi. Le etichette dovrebbero anche riportare il numero di unità alcoliche - di «drink» - 

contenuti in ogni bottiglia, e l’apporto calorico - un tema, quest’ultimo, a cui soprattutto le donne 

risulterebbero particolarmente sensibili. 

Urgono misure più forti 

Il governo aveva già stipulato un «patto di responsabilità» con l’industria dell’alcol lo scorso 

dicembre, con cui i produttori si sono impegnati a etichettare volontariamente le bottiglie. Secondo 

quanto dichiarato dal Ministero della Salute, grazie ad esso l’80 percento degli alcolici avrà un 

messaggio sulla rischi alla salute, in particolare per le donne incinte. Il governo ha inoltre bandito la 

vendita delle bevande alcoliche più a buon mercato e particolarmente dannose per la salute. 

Secondo il Gruppo parlamentare, le etichette volontarie sono inadeguate, a partire dalla taglia. Nel 

rapporto appena pubblicato, il Gruppo propone una decina di misure per la prevenzione. Oltre alle 

etichette, si suggerisce un prezzo minimo per unità alcolica; una regolamentazione più forte del 

mercato delle bevande alcoliche; un abbassamento della soglia di guida in stato d’ebbrezza; la 

nomina di un Ministro ad hoc responsabile per i «danni alcolici» e misure legislative che permettano 

alle autorità locali di gestire le licenze a seconda delle «esigenze di salute» dei loro cittadini. E 

ancora: campagne pubbliche di sensibilizzazione; restrizioni sulle pubblicità rivolte ai minori; 

formazione per gli operatori sanitari e sociali. 

Abuso di drink 

I dati elencati a supporto delle proposte parlano da soli, almeno per quanto riguarda la 

constatazione di come l’abuso d’alcol dia una questione seria tra la popolazione del Regno Unito: 1.2 

milioni di ricoveri ospedalieri all’anno a causa dell’alcol; patologie al fegato più che raddoppiate negli 

under 30 nel corso degli ultimi 20 anni (+112%). Una situazione alcolica che costa all’economia 

della sterlina un totale di 21 miliardi. E che rende l’alcol la seconda causa di morte più prevedibile in 

Inghilterra dopo le sigarette - secondo quanto dichiarato dal Vicepresidente del Gruppo, il laburista 

Clive Brooke. Esistono circa 60 problemi di salute correlati all’alcol - si ricorda - non si tratta solo del 
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fegato: si pensi per esempio alla pressione alta e agli infarti, o alla perdita di memoria legata al 

consumo d’alcol. 

Danno e responsabilità sociale 

Secondo il rapporto, si tratta di una vera e propria «epidemia nazionale». I danni sociali correlati 

vanno dall’aumento della criminalità e del disordine sociale a quello della violenza domestica, incluse 

incuria, abbandono e abuso nei confronti di minori: il 74 percento dei casi di minori maltrattati nel 

Paese sono collegati all’abuso d’alcol. Se il problema è più evidente nelle comunità svantaggiate, si 

sottolinea come i rischi siano forti anche per tutti quei professionisti che alzano tranquillamente il 

gomito alla fine di una dura giornata di lavoro. I parlamentari hanno anche messo in guardia i 

colleghi dal cedere alle pressioni della potentissima industria e lobby dell’alcol: il fegato è l’ora di 

usarlo per prendere le misure necessarie per il bene del Paese, questo è il messaggio. 

 

 


