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ANSA 
Ong in rivolta contro Ue per assenza strategia anti-alcol 
Bruxelles 'accusata' di non voler combattere piaga 
 
BRUXELLES 03 giugno - Rivolta delle organizzazioni che si occupano di salute pubblica contro 
Bruxelles per la controversa decisione di non presentare una nuova strategia per affrontare la 
piaga degli eccessi di alcol in Europa. Le ong hanno deciso di ritirare la loro adesione al Forum 
Ue su Salute e Alcol, nato nel 2006 a supporto dell'ultima strategia adottata dall'Ue, scaduta 
ormai nel 2012. Da Eurocare (European Alcohol Policy Alliance) a EPHA (European Public 
Health Alliance) e CPME (Standing Committee of European Doctors), oltre 20 associazioni, 
inclusa Eurocare Italy, hanno inviato una lettera al commissario europeo alla Salute, Vytenis 
Andriukaitis, manifestando la loro "grave preoccupazione per aver messo da parte la salute 
pubblica e aver dato priorità agli interessi dell'industria dell'alcol". 
 
L'Europa è l'area del Pianeta dove si beve di più: ogni anno oltre 120mila morti premature 
sono legate all'alcol, con una spesa di circa 125 miliardi di euro l'anno in termini di sanità, costi 
associati al crimine e alla perdita di produttività sul posto di lavoro. "Eurocare rappresenta 58 
organizzazioni in 25 Paesi e siamo profondamente delusi dalla decisione della Commissione Ue 
di non definire una nuova strategia Ue per l'alcol, nonostante le persistenti richieste di Stati 
membri, Europarlamento e ong" afferma Mariann Skar, segretario generale di Eurocare, 
secondo cui l'Ue deve "assolutamente" dotarsi di una strategia per combattere contro i danni 
dell'alcol. 
 
  
 
COMUNICAZIONE DI ENNIO PALMESINO 
 
Lettera inviata il 2/6/15 al Commissario Europeo alla Salute Andriukaitis, da 20 
Associazioni Europee di Salute Pubblica, più due medici inglesi a titolo personale, per 
dare le dimissioni in blocco dal Forum Europeo su Alcol e Salute 
 
(Libera traduzione di Ennio Palmesino) 
 
Gentile Commissario Europeo alla Salute e Sicurezza Alimentare, Dr. Andriukaitis, Chi le scrive 
è un gruppo di organizzazioni schierate sul fronte della Salute Pubblica, il quale desidera 
esprimere profonda preoccupazione a causa della mancanza di un progetto per sviluppare 
un’ampia e concreta Strategia Europea sull’Alcol, ed anche allo scopo di rassegnare in blocco le 
dimissioni dal Forum Europeo su Alcol e Salute, per le seguenti ragioni: 
 
1. Il Forum era stato creato come strumento per aiutare la messa in atto della Strategia 
Europea sull’Alcol 2006, che però è terminata nel 2012. Data l’assenza di un progetto per una 
nuova Strategia sull’Alcol, la nostra partecipazione al Forum non ha più alcuna giustificazione 
 
2. Il Parlamento Europeo ha recentemente richiesto una nuova Strategia sull’Alcol, più 
completa e più focalizzata sul danno alcol correlato. Invece la decisione della Commissione 
ignora questa richiesta e inoltre contraddice sia l’invito dello stesso tenore inviato dai 17 
Ministri della Salute degli Stati Membri, riuniti a Riga, sia quello del Comitato d’Azione sulle 
Politiche Nazionali sull’Alcol (CNAPA) 
 
3. La decisione della Commissione ignora anche le ripetute richieste dei rappresentanti della 
Salute Pubblica e delle ONG per una rinnovata Strategia 
 
Il gruppo desidera anche puntualizzare quanto segue: l’idea di incorporare le politiche sull’Alcol 
nel più ampio quadro della prevenzione delle malattie croniche non permetterà di affrontare in 



modo adeguato il danno alcol correlato in Europa. Violenze, abusi su donne e minori, crimini, 
incidenti stradali sono solo alcuni dei danni 
 
collaterali causati dal consumo di bevande alcoliche che verrebbero ignorati se si seguisse 
l’approccio proposto. 
 
Molti dei firmatari di questa lettera sono stati membri fondatori del Forum, ma fin dal momento 
della sua istituzione, essi hanno sollevato dubbi sulla sua efficacia. Molte volte sono state 
espresse preoccupazioni per il fatto che mancava del tutto l’evidenza che le iniziative 
volontarie in cui si è impegnata l’industria delle bevande 
 
alcoliche portassero veramente ad una riduzione del danno alcol correlato. 
 
Abbiamo anche sollevato in molte occasioni (anche a lei direttamente durante l’ultimo Forum 
che si è svolto il 18/5/2015) l’obiezione che non è stata creata una struttura formale in cui le 
organizzazioni di Salute Pubblica potessero discutere le reali evidenze delle politiche sull’alcol, 
senza la presenza degli interessi commerciali, neanche sotto mentite spoglie. 
 
Finora, eravamo rimasti nel Forum, agendo in buona fede, sperando che la partecipazione e la 
collaborazione potessero portarci a fare progressi nella riduzione del danno alcol correlato, ma 
purtroppo, ad oggi, non c’è uno studio o una ricerca che possa provare che le iniziative 
volontarie prese nell’ambito del Forum hanno effettivamente prodotto un impatto sulla Salute 
Pubblica. 
 
Guardando avanti, concentreremo i nostri sforzi nel perseguire insieme obiettivi di Salute 
Pubblica, liberi da conflitti di interesse, e restiamo a disposizione se lei avesse dei suggerimenti 
sul come questo possa essere realizzato. 
 
Cordialità 
 
Mariann Skar, Segretario Generale, Alleanza Europea Politiche sull’Alcol (Eurocare) 
 
Nina Renshaw, Segretario Generale, Alleanza Europea sulla Salute Pubblica (EPHA) 
 
Katrin Fjeldsted, Presidente, Comitato dei Medici Europei (CPME) 
 
Wendy Yared, Direttore, Leghe Europee contro il Cancro (ECL) 
 
Laurent Castera, Segretario Generale, Associazione Europea per lo Studio del Fegato (EASL) 
 
Jan Peloza, Presidente, Rete dei Giovani sulle Politiche dell’Alcol (APYN) 
 
Ennio Palmesino, Delegato agli Affari Europei della Rete Europea del Mutuo-aiuto per i problemi 
Alcolcorrelati (EMNA) 
 
Prof. Thierry Ponchon, Presidente del Comitato Affari Pubblici, Associazione Europea di 
Gastroenterologia (UEG) 
 
Mervi Jokinen, Presidente, Associazione Europea delle Badanti (EMA) 
 
Peter Allebeck, Presidente, Rete Scandinava sulle Politiche su Alcol e Droga (NordAN) 
 
Kristina Mickevičiūtė, Vice-Presidente per gli Affari Europei, Associazione Europea degli 
Studenti in Medicina (EMSA) 
 
Prof. Sir Ian Gilmore, Presidente del Comitato Scientifico del Forum Europeo su Alcol e Salute 
(EAHF) 
 



Katherine Brown, Direttore dell’Istituto per lo Studio sull’Alcol (IAS, UK) 
 
Eric Carlin, Direttore, Azione di Salute sui Problemi Alcol correlati in Scozia (SHAAP) 
 
Prof. Nick Sheron, Rappresentante in seno al Forum Europeo su Alcol e Salute del Collegio 
Reale dei Medici, Londra (RCP) Claude Rivière, Associazione Nazionale di Prevenzione in 
Alcologia e Dipendenze (ANPAA) 
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Tiziana Codenotti, Eurocare Italia 
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Suzanne Costello, Direttore, Azione Alcol, Irlanda 
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CORRIERE ADRIATICO 
 
Porto Sant'Elpidio, una notte di follia Calci e pugni, gruppi di ragazzi scatenati 
Far west sul Lungomare Risse e ricoveri per l'alcol Una ragazza all'ospedale 
 
PORTO SANT'ELPIDIO - Notte di bagordi nei locali della costa. Costole rotte, vetri di bottiglie e 
sangue sulle strade. Risse tra ubriachi, ricoveri in ospedale. A mezzanotte è stato notato un 
ragazzo di colore svenuto su una panchina del lungomare. Intervenuta la Croce Verde con 
codice rosso, il giovane svenuto per il troppo alcol che aveva in corpo è scappato. Si reggeva a 
stento sulle gambe, ma è riuscito a dileguarsi. Sono partite le ricerche, passato al setaccio il 
lungomare, ma del giovane nessuna traccia. Altri ventenni sono finiti all'ospedale per le botte. 
 
Diversi fatti si sono registrati tra le due e le tre. Due maxi risse alle quali hanno preso parte in 
tutto una decina di persone. Sono dovuti intervenire i soccorsi della Croce Verde e le forze 
dell'ordine. Sul lungomare centro rissa tra un gruppo di romeni e uno di loretani. Tutti tra i 
sedici e i ventiquattro anni. Secondo le testimonianze i romeni avrebbero attaccato briga. Il 
buttafuori del locale avrebbe invitato i due gruppi a uscire dalla discoteca all'aperto. E sul 
parcheggio è scoppiata la rissa. Sul posto la pattuglia dei carabinieri, ma non sono scattate 
denunce. 
 
Alcuni dei cinque guerrafondai sono stati medicati per ferite lacerocontuse con diversi punti di 
sutura. I romeni ubriachi avevano cominciato a dare fastidio alle ragazze di Loreto, invitati a 
uscire, non avrebbero apprezzato di essere sbattuti fuori e, dalle parole sono passati ai fatti, 
hanno cominciato a darsele di santa ragione finché un passante ha allertato sanitari e forze 
dell'ordine. 
 
Sulla statale, in pieno centro, la rissa assume contorni ancor più preoccupanti. Secondo alcune 
testimonianze si sarebbe trattato di una vendetta "fai da te". Erano le due e mezza quando è 
scattato l'inseguimento che si è consumato a furia di pugni, calci, bastonate. Questo il racconto 
di chi ha assistito al pestaggio, pare per futili motivi. Tutto sarebbe nato perché in un bar sulla 
statale un ragazzo straniero si è chiuso in bagno ed è rimasto dentro per parecchio tempo. 
Invitato a uscire, il giovane ha opposto resistenza finché, una volta fuori, è stato preso a pugni 
da un elpidiense. 
 
Si sono fatte le tre del mattino, il locale stava chiudendo. Ai due si sono aggiunti altri amici, 
dalle mani si è passati alle bottiglie spaccate in testa. Risultato: diversi feriti, uno con una 
costola rotta. Altri ubriachi sul lungomare, altri interventi. A Nord un ragazzo ha rischiato il 



coma etilico. A Sud, per una ragazza ubriaca fradicia è stato necessario il ricovero in ospedale. 
L'amica, ubriaca pure lei, era scappata via. 
 
  
 
IL TIRRENO 
 
Etilometro blocca auto fra le invenzioni degli studenti 
A Palazzo dell'industria premiati gli alunni ingegnosi 
Francesco Marini  
Prato, 2 giugno 2015 - Un etilometro blocca-auto, un «PastaBar», design di interni con 
materiali tessili di filiera corta, cocktail a tema e un pub a Km0. Sono alcuni dei progetti di 
impresa che saranno presentati domani alle 10 nel corso della giornata conclusiva di Eye 
(Ethics and Young Entrepreneurs), progetto per giovani intenzionati ad affrontare 
l’imprenditoria, che si svlgerà all’auditorium di palazzo dell’Industria alla presenza del sindaco 
matteo Biffoni, del presidente del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale pratese 
Francesco Marini, del direttore di Artes Giorgio Fozzati e del responsabile del progetto Eye Luca 
Taddei. 
 
A presentare i progetti, studenti di Buzzi, Dagomari, Livi, Gramsci-Keynes. Agli autori dei 
migliori progetti 12 stage da imprenditore, due settimane per conoscere la vita d’azienda 
nell’ambito di un percorso di facilitazione d’impresa. Negli incontri del corso, i giovani hanno 
lavorato su come sviluppare la propria idea e accedere ai finanziamenti bancari per realizzarla, 
sugli obblighi da espletare con i lavoratori e le amministrazioni, su come si legge nel 
comunicato dedicato all’iniziativa «far diventare redditizia un’azienda senza dimenticare mai 
l’etica». Sarà presentata anche la guida del Progetto Eye: un vademecum dedicato ai giovani 
studenti che desiderano cominciare a pensare al loro futuro imprenditoriale, concepito per 
supportarli nelle fasi di ideazione, programmazione e realizzazione di un progetto di impresa. 
La guida disponibile gratuitamente su Itunes. 
 
  
 
ROMAGNA.IT 
 
Bimba di sette anni accudisce la mamma ubriaca in attesa dei soccorsi 
 
3 giugno 2015 0 - alcol giovani bere bottigliaL’ha accudita fino all’arrivo dei carabinieri. Una 
bimba di sette anni si è occupata della madre, domenica sera a Milano Marittima, dopo che la 
donna aveva alzato un po’ troppo il gomito durante una cena al ristorante e non era più in 
grado di trovare la strada verso l’albergo. 
 
Durante il percorso la donna è più volte caduta, fino a quando ha deciso di mettersi stesa per 
terra e aspettare i soccorsi, allertati da qualche passante che si è accorto della scena. Al suo 
fianco la bimba, che era arrivata sul litorale ravennate con la mamma in vacanza. 
 
Quando sono arrivate le forze dell’ordine, la piccola ha raccontato l’accaduto ed è stata al 
fianco della mamma, poi, tutta la notte. Fino a quando, lunedì mattina, sono arrivati i servizi 
sociali del Comune di Cervia a cui la piccola è stata affidata in attesa dell’arrivo del papà. 
 
  
 
ILQUOTIDIANODELLAZIO 
 
Roma, ubriaco tenta di violentare una 19enne alla fermata del bus 
E' accaduto in via di Rocca Cencia: un 37enne aveva scambiato la ragazza per una 
prostituta 
 



Sono circa le cinque del pomeriggio. Una ragazza straniera di 19 anni, dopo aver trascorso una 
giornata in un albergo del centro a lavorare come cameriera, è ferma alla fermata dell’autobus 
in attesa che arrivi il pullman che la riporti a casa. Ci troviamo in via di Rocca Cencia e la zona 
è quella del Casilino. A un certo punto la giovane viene avvicinata da una persona che le 
chiede il prezzo per una prestazione sessuale, forse scambiandola per una prostituta. La donna, 
infastidita, fa capire all’uomo che non è “una di quelle” e gli dice di allontanarsi, ma lui insiste 
e vuole comunque costringerla ad un rapporto sessuale. 
 
Dalle parole passa subito ai fatti. Ubriaco, trasandato e con la camicia tutta sbottonata sul 
davanti, si avventa sulla donna, la blocca, la palpeggia e tenta di portarla in un luogo 
appartato li vicino. La ragazza però trova la forza di reagire, riesce a vincere la resistenza del 
“maniaco” e fugge. L’uomo la rincorre ma fortunatamente la ragazza viene aiutata da alcuni 
conoscenti, anche loro stranieri, che proprio in quel momento, a bordo di un autovettura, 
stanno transitando sulla via. 
 
A quel punto l’aggressore si allontana. Intanto, una donna che era ferma al semaforo e che 
aveva assistito a tutta la scena, chiama il 113 e chiede aiuto alla Polizia. Sul posto, pochi 
minuti dopo lo scampato pericolo per la 19enne, sono giunti gli agenti del Reparto Volanti della 
Questura che, dopo essersi assicurati delle condizioni di salute della ragazza, hanno raccolto le 
prime informazioni e si sono messi alla caccia del 37enne. Intercettato poco dopo, non distante 
da dove si erano verificati i fatti, l’uomo è stato identificato e accompagnato negli Uffici del 
Commissariato Casilino dove, al termine degli accertamenti, è stato arrestato con l’accusa di 
violenza sessuale. 
 
  
 
LA REPUBBLICA 
 
Il numero uno di Bud e Stella Artois, licenziato perché pizzicato ubriaco alla guida 
Il colosso produttore di Stella Artois, Corona, Budweiser e altri 200 marchi allontana 
l'amministratore delegato della divisione tedesca, Till Hedrich, insediato quattro 
mesi fa: "Bere e guidare sono incompatibili con le nostre politiche interne" 
di ANDREA GRECO 
 
MILANO, 02 giugno 2015 - Drink, con moderazione. Drink and drive, mai e poi mai. Con 
queste premesse Anheuser-Busch, il colosso mondiale della birra con marchi come Bud e Stella 
Artois, ha licenziato in tronco Till Hedrich, suo responsabile in Germania. Il manager aveva 
avuto un incidente in auto mentre era in stato di ebbrezza. "Bere e guidare sono incompatibili 
con la politica dell'azienda", ha detto un portavoce della compagnia martedì al quotidiano 
tedesco Handelsblatt. 
 
Secondo il gruppo belga-americano, il 30 aprile Hedrich aveva volontariamente denunciato un 
sinistro automobilistico, avvenuto nei dintorni di Monaco e mentre era "significativamente" 
alterato dall'alcol. Chissà se aveva bevuto troppa birra, la bevanda che produce a milioni di litri, 
e senza rivali nel mondo. Il manager aveva intrapreso le nuove funzioni operative nel gruppo 
da gennaio, e finora non è stato nominato un successore. Le deleghe di Hedrich, ha aggiunto 
Anheuser-Busch, saranno temporaneamente rivestite dal responsabile dell'Europa, Stuart 
MacFarlane. 
 
Il gruppo in questione è una multinazionale leader nella produzione di bevande alcoliche e 
analcoliche, nata nel novembre 2008 dalla fusione tra il colosso belga Inbev e quello 
americano Anheuser-Busch. Il polo controlla oltre 200 marche di birra, suddivise tra globali, 
internazionali e locali, tra i quali spiccano Stella Artois, Beck's, Quilmes, Corona, Budweiser. Il 
gruppo, che affonda le sue radici nel Belgio del 1366 (e a St. Louis nel 1852) ha 155mila 
dipendenti in 25 paesi, e nel 2014 ha realizzato un fatturato di 47 miliardi di dollari. 
 
  
 



LA GAZZETTA DELLO SPORT 
 
RUGBY 
Rugby, arrestato Cipriani: guida in stato d'ebbrezza: niente Mondiale con 
l'Inghilterra? 
 
Dopo il caso Tuilagi - fuori dalla lista per una rissa con due poliziotti - altri guai per i padroni di 
casa: l'apertura del Sale è stato arrestato all'alba di lunedì e rischia di perdersi la rassegna 
iridata 
 
  
 
CDT.CH 
 
SVIZZERA 
Alcolici di notte: nessuno stop 
Parlamento ancora diviso sulla vendita - Il Nazionale contrario a uno stop dalle 22 
alle 6 di mattina 
 
BERNA - La vendita di bevande alcoliche la notte continua a dividere i due rami del parlamento. 
Affrontando la revisione della legge sull'alcol a livello di divergenze, il Consiglio nazionale ha 
detto no (123 a 52) a un divieto tra le 22 e le 6 di mattina. Il Consiglio degli stati si è invece 
espresso, per ben due volte, a favore di una limitazione appellandosi alla prevenzione. 
 
Stando a Jean-François Rime (UDC/FR), il limite posto dalla Camera dei cantoni avrà effetti 
trascurabili sulla prevenzione del consumo di alcolici tra i minori. Un simile provvedimento, ha 
aggiunto, non farà che incoraggiare il turismo degli acquisti, un fenomeno che ha già assunto 
proporzioni importanti dopo l'abbandono del tasso di cambio minimo franco-euro. 
 
Da sinistra, André Maire (PS/NE) ha difeso il divieto, misura sopportabile soprattutto in ragione 
della posta in gioco, ossia la salute dei giovani. A parere del consigliere nazionale socialista, si 
tratta di una delle poche misure efficaci a livello di prevenzione dal momento che il 70% dei 
ricavi registrati dai negozi aperti dopo le 22.00 è riconducibile alla vendita di bevande alcoliche. 
A Ginevra, dove è in vigore un provvedimento simile, i ricoveri notturni sono calati del 30%, ha 
dichiarato. 
 
Markus Ritter (PPD/SG) ha ricordato le differenze esistenti tra città a campagna. A suo parere, 
un divieto non impedirà ai giovani di procurasi dell'alcool prima delle 22.00. L'impatto di una 
simile misura potrebbe quindi essere minimo. Inoltre, i cantoni hanno già la possibilità di 
ricorrere a simili misure se lo giudicano necessario. 
 
Quei cantoni che hanno optato per questa soluzione hanno raccolto esperienza positive, ha 
spiegato dal canto suo la consigliera federale, aggiungendo che anche i direttori cantonali della 
sanità sono favorevoli a uno stop notturno. 
 
Il parlamento si è già espresso contro il divieto degli "happy hours". "Per questo motivo è 
importante ridurre almeno la disponibilità di bevande alcoliche di notte", ha affermato la 
ministra delle finanze, invitando il plenum a salvare la sola reale misura di prevenzione 
contenuta nella legge. La maggioranza del Nazionale è rimasto tuttavia sorda a questa 
esortazione. 
 
 


