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Etilometro e sigarette più costose 
il confine tra libertà e salute 
Cosa sta succedendo in Francia, non è un’esagerazione pagare 6 euro per un pacchetto di 
sigarette? (e da ieri c’è pure l’etilometro in macchina). Ma dov’è finita l’autodeterminazione?” 
Ciascuno dev’essere libero di fare quello che vuole, compreso farsi del male”. Sono in tanti a 
pensarla così e con qualche buona ragione. Ma ragioniamo un attimo, dal punto di vista 
medico: gli argomenti di chi vuole scoraggiare il consumo di tabacco e alcol sono altrettanto 
forti. Solo qualche esempio: su 100 mila uomini che oggi hanno 20 anni quanti saranno vivi a 
65? 87 mila se non fumano, 74 mila se fumano. E chi si è mai chiesto seriamente: fumatore 
quanto ci costi? In cure certo, malanni passeggeri ma anche malattie di cuore e tumori che 
vuoi dire interventi chirurgici e tanti giorni in ospedale e farmaci costosissimi. E poi ore di 
lavoro perse, e i costi di salute della moglie e dei figli (che non fumano). Per un uomo che 
comincia a fumare a 24 anni li servizio sanitario negli Stati Uniti spende 183 mila dollari. Alla 
fine per tuffi quelli che fumano sono 203 miliardi di dollari: dividete per cinque e arriverete a 
una cifra molto vicina a quella che spenderemo in Italia per tutti quelli che fumano oggi. Altro 
che spending review: chi fuma dovrebbe contribuire al costi del servizio sanitario come si fa 
ormai da tempo in quasi tutte le province del Canada. Anche di alcol si muore (più di 500 mila 
persone al mondo ogni anno, tanti quanti ne muoiono per la pressione alta) e l’alcol è più 
letale delle droghe illegali, eroina e coca per esempio. E di alcol muoiono anche gli altri, quelli 
che non c’entrano niente e hanno incrociato la tua strada in macchina ma anche in bicicletta o 
a piedi. Quante volte? Solo in Italia gli incidenti stradali dell’alcol sono più di 95 mila. E per via 
di quelli che bevono, più di 2000 persone muoiono per niente. Fosse anche solo uno sarebbe 
già troppo. Non essere uccisi da chi beve è un diritto di ciascuno di noi, fa parte di quelli che 
chiamano human right come la libertà religiosa e il giusto processo. 
Autore: Giuseppe Remuzzi 
 
  
LA TRIBUNA DI TREVISO 
 
«La vita è più spritz», bufera sullo spot nei bus Actt 
Nella città dell’Ombralonga rivolta contro la pubblicità in dialetto sugli autobus. 
Interrogazione: «Messaggio pericoloso» 
di Alessandro Zago 
Una pubblicità inneggiante al consumo dello spritz nella terra in cui dell’aperitivo alcolico in 
questione troppo spesso si abusa, tanto da sfociare nell’allarme sociale quando si parla di 
giovanissimi. E a Treviso, ex terra dell’Ombralonga - kermesse dell’eccesso alcolico in cui ci è 
anche scappato il morto - scoppia una violentissima polemica, con le opposizioni in consiglio 
comunale ma anche le associazioni anti-alcol a chiamare direttamente in causa Ca’ Sugana. 
Una pubblicità che non usa giri di parole: il Gruppo Campari ha tappezzato da giorni i mezzi di 
trasporto pubblico delle città venete con una pubblicità dell’Aperol che celebra appunto 
l’aperitivo popolarissimo nel Triveneto, perdipiù con una frase in dialetto veneto: «Par bevar un 
spritz, no ghe vol un privè, serve na piassa». E anche gli autobus dell’Actt, azienda di trasporto 
pubblico partecipata dal Comune di Treviso, sono tappezzati da questo invito a gustarsi 
l’aperitivo a base perlopiù di Aperol, prosecco e acqua. È durissima la reazione di Roberto 
Grigoletto, capogruppo del Pd a palazzo dei Trecento: «A suo tempo mi battei con forza contro 
l’Ombralonga, che ha anche mietuto vittime. E per fortuna è stata soppressa. Ma ora ci tocca 
sopportare questo messaggio, pericolosissimo, che invita a consumare alcolici. E la cosa ancor 
più grave è che questa pubblicità viaggia su retro di mezzi di trasporto pubblici di cui il 
Comune è il proprietario principale. E quindi scatta una precisa responsabilità da parte 
dell’amministrazione e della stessa Actt: presenterò una interrogazione in consiglio comunale, 
ma invierò anche una lettera al presidente dell’Actt Erich Zanata, affinché rompa un simile 
contratto pubblicitario. Non può passare tutto in cavalleria». Strali anche da Ennio Palmesino, 
presidente internazionale del Cat, il club degli alcolisti in trattamento: «Messaggio 



pericolosissimo, questa pubblicità. Ed è una vigliaccata che il Comune di Treviso si chiami 
fuori: noi ad esempio siamo riusciti a convincere il Comune di Genova a sottoscrivere la Carta 
Europea sull’Alcol che impegna l’amministrazione a non usare in alcun modo messaggi diretti 
soprattutto ai giovani che invitino a consumare alcolici, e infatti in quella e altre città i mezzi 
pubblici non sono addobbati da pubblicità sugli alcolici. Anche Treviso faccia altrettanto». 
Treviso, una delle patrie dello spritz consumato in piazza, rito collettivo esploso in questi ultimi 
anni nel triangolo Treviso-Venezia-Padova per poi propagarsi in tutto lo Stivale. Un rito quello 
del bere alcolici che, di sana convivialità, a causa dei ripetuti eccessi, troppo spesso purtroppo 
non ha più nulla. Lo ha confermato mesi fa uno studio dell’assessorato alle Politiche sociali di 
Padova: i ragazzi, la prima sbronza, la consumano a 15 anni. E oltre la metà dei giovani che si 
ritrovano in piazza beve oltre i limiti consentiti dalla legge. Un quadro allarmante che si riflette 
nei recentissimi dati forniti dalla campagna di prevenzione «Mamma beve, bimbo beve» 
dell’Usl 9 di Treviso insieme a Fondazione Zanetti: il problema legato all’abuso di bevande 
alcoliche riguarda nella Marca quasi tutti i giovani: il 37% delle ragazze e il 60% dei ragazzi tra 
i 14 e i 15 anni consumano bevande alcoliche. E per chi ha tra i 18 e i 19 anni i dati sono ancor 
più pesanti: l’89% delle donne e il 93% degli uomini bevono alcolici e spesso esagerano. 
 
  
LA TRIBUNA DI TREVISO 
È stato solo un omaggio alla patria dell'aperitivo 
 
  
LA PROVINCIA DI COMO 
 
Alcol venduto a ragazzini? 
Tutto vero: ecco il test 
COMO 
Ubriacarsi al supermercato a 15 anni: due negozi su tre a Como vendono alcolici ai minorenni. 
Una Nastro azzurro, una Tuborg, una Clausthaler e una Wangel Brau. 
È questo il bottino raccolto da Luisa e Jacopo in un pomeriggio in centro. Luisa ha 15 anni, al 
primo anno come liceale, è lei a prendere in ogni esercizio commerciale due birre e a pagare in 
cassa. A due passi Jacopo, 17 anni.  
Al Carrefour di viale Giulio Cesare nessun controllo, nessuna parola, nessun documento di 
identità chiesto. 
Luisa ha preso e pagato due birre e insieme a Jacopo è tranquillamente uscita dal 
supermercato. In via Anzani, nel discount LD, altra spesa a base di birra: nessuno ha 
intralciato la bevuta dei due ragazzi che si sono gentilmente prestati per l'esperimento. 
Al supermercato Billa, nel cuore di Como in via Pietro Boldoni, il tentativo invece non è riuscito. 
Racconta Luisa: «La cassiera ci ha scrutato spaesata e ci ha chiesto se avevamo sedici anni. 
Lasciando le birre sul nastro abbiamo risposto di no e lei ancora più stranita ci ha osservati 
uscire». 
Merenda alcolica: le lattine sono state acquistate in pieno pomeriggio, non a tarda sera. Scelti 
due ragazzi che non dimostrano neanche 16 anni. Non avevano spese  voluminose per 
confondere le commesse. Hanno preso solo due lattine da ogni esercizio commerciale. Da soli. 
Due volte su tre a Como ai giovanissimi in cerca di alcolici fila tutto liscio. Sono tanti gli 
adolescenti che si caricano di bottiglie e lattine, fanno spesa in previsione delle serate del week 
end. È una questione di risparmio: comprando alcol in corsia al pomeriggio anche i giovani si 
possono permettere con poche monete litri e litri di intrugli. Comprano appositamente marche 
scadenti a buon mercato. 
Gli stessi spiccioli non bastano nei pub o nei locali la sera dove una birra di media costa 5 euro. 
Così si attaccano alla bottiglia già nel pre-serata, per arrivare allegri e frizzanti alla 
destinazione scelta. Non fosse bastata la bevuta serale, a socializzare o ad attirare 
l'attenzione, la economica bottiglia attende i giovani anche all'uscita del locale o della 
discoteca. Mix preferiti superalcolici e bevande dolci, quindi cocktail a base di vodka, magari 
fruttata, allungati con succhi o redbull. Oppure “shottini”: per esempio un bicchierino di rhum e 
un bicchierino di succo di pera da bersi tutto di un fiato. 
Sergio Baccilieri 
 



  
IL TRENTINO 
 
Ubriaco, minaccia il suicidio per il sequestro dell’auto  
TIONE 
Positivo all’alcotest, all’arrivo del carro attrezzi, minaccia i vigili urbani di tagliarsi la gola con 
un paio di forbici. E’ successo in val Rendena, a Borzago, frazione di Spiazzo, dopo un 
inseguimento terminato in una stradina di montagna. O.F., 36 anni, noto alle forze dell’ordine, 
alla vista del mezzo di soccorso che avrebbe dovuto portar via la sua automobile sottoposta a 
sequestro, ha impugnato un paio di forbici e ha minacciato di tagliarsi la gola davanti agli 
agenti del Corpo di polizia urbana di Tione. Sono stati momenti di grande tensione, anche 
perché l’uomo era molto alterato. Ma alla fine tutto si è risolto per il meglio. I vigili sono riusciti 
a ricondurlo alla ragione, e ad accompagnarlo in caserma, dove comunque si è rifiutato di 
sottoporsi ad un successivo controllo. Poco prima gli agenti erano stati allertati da alcuni 
automobilisti: c’era un’auto che procedeva a zig zag lungo la val Rendena. Alla vista dei vigili 
l’automobilista aveva tentato di far perdere le sue tracce. È stato anche denunciato per 
possesso abusivo un coltello e una mazza da baseball.(e.z.) 
 
  
GAZZETTA D’ALBA 
 
Troppo alcol in corpo 
È un’ortica che infesta, discreta ma inarrestabile, le pareti dell’anima. 
L’alcol è anatema dell’oggi, rinforza lo spirito di “branco”, quindi dissolve l’individualità in un 
gruppo più protettivo e illusoriamente rassicurante. Le debolezze per un attimo sono scordate, 
gli impacci e gli imbarazzi svaniti per una sera. Sono questi gli abbagli fatali, che concorrono a 
rendere seducente l’atto del bere. I medici spiegano come la dipendenza alcolica sia una 
malattia cronica, recidivante del sistema nervoso centrale, paragonabile ad altre patologie 
come il diabete, l’asma e l’ipertensione (*). Attestano, gli specialisti, come l’abuso di alcol 
abbia un impatto devastante non solo sulla vita delle persone che ne sono colpite ma anche su 
quella dei loro familiari e delle comunità. In Italia gli alcolisti sono più di 1,5 milioni e 9 milioni 
sono le persone che consumano troppo alcol, mettendo a rischio la salute. 
L’alcol in Piemonte. 
Come ha rilevato un’indagine dell’Osservatorio nazionale Cneps diffusa la scorsa settimana, 
uomini e donne piemontesi assumono alcol in dosi superiori alla media nazionale. In 
particolare, l’80,9 per cento degli uomini e il 57,4 per cento delle donne sono consumatori 
quotidiani. Dati in eccedenza rispetto alla media nazionale di due punti percentuali per quanto 
riguarda gli uomini (78,9 per cento) e di 4 punti percentuali per le donne (53,4). Andamenti 
critici si registrano pure sul fenomeno del binge drinking: il 4,9 per cento delle donne è solito 
consumare più di una bevanda alcolica in un breve lasso di tempo. L’obiettivo non è l’assaggio 
o il piacere, ma l’ubriacatura. Lo stordimento trionfa: come se la società ricercasse 
un’anestesia, un rimedio contro l’incertezza. 
Il bicchiere della donna. 
I soggetti più colpiti dal “dramma alcolico” sono gli uomini, mentre i giovani, gli anziani e le 
donne – categorie deboli, infiacchite dal contesto recessionale e dalle politiche di austerity – si 
candidano come i perfetti “dipendenti del futuro”. Come ha spiegato Valentino Patussi, 
responsabile del Centro di alcologia e patologie correlate di Firenze, «in Italia la dipendenza 
alcolica femminile è un fenomeno ancora poco noto ma purtroppo molto diffuso e in aumento e 
il Piemonte ne è un chiaro avviso. Spesso le donne, oltre a svolgere un lavoro fuori casa del 
tutto simile per fatica a quello maschile, si trovano a dover affrontare problemi di gravidanza o 
di gestione familiare e sono, inoltre, al centro di una pressione mediatica che le identifica come 
una “nuova area” di consumatori, come già avvenuto nel passato con il tabacco». 
Fuga dal dolore. 
Lo stato di abbandono e di solitudine degli individui, dunque, spinge a strategie di fuga dal 
dolore. In Italia, ogni anno, muoiono circa 17 mila persone a causa di malattie o incidenti 
legati al consumo eccessivo di alcol, con costi complessivi pari al 3,5 per cento del Prodotto 
interno lordo (Pil). 
L’esercito dei dipendenti. 



In Piemonte, un piccolo esercito di seimila persone si è rivolto lo scorso anno ai centri 
specializzati per la disintossicazione: il 10 per cento dei pazienti era under 30. Insomma, l’alcol 
è un vero e proprio “feticcio” sociale, con cui l’individuo cerca di schiudere quelle parti di sé 
altrimenti inaccessibili o soffocate, oppure di medicare le ferite emotive. 
Matteo Viberti 
  
(*) Nota: molti non la pensano così. 
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Milano, spunta il video del pestaggio che incastra i due poliziotti 
Pugni e calci in faccia a un sessantenne: «Pensavamo fosse armato, siamo pentiti» 
MILANO - Il filmato della telecamera di sorveglianza è quello di un’esecuzione: i due poliziotti 
che si avventano su Luigi Morneghini in mezzo alla strada, lo abbattono con un pugno in pieno 
volto e lo massacrano a calci. Una sequenza impressionante che, sottolinea il pm Tiziana 
Siciliano, nulla ha a che vedere con la relazione stilata dai due uomini della questura: 
«L’immagine di Morneghini, i cui capelli bianchi denunciano l’età avanzata, fermo con le 
braccia lungo i fianchi, certamente disarmato nella sua parziale nudità, stride troppo per 
consentirci qualunque interpretazione benevola con la versione fornita dagli agenti Federico 
Spallino e Davide Sunseri». 
Dal 29 giugno i due giovani agenti, entrambi ventiquattrenni, sono in una cella di San Vittore 
con sono l’accusa di lesioni gravissime, calunnia e falso per aver denunciato Morneghini, 63 
anni, per resistenza a pubblico ufficiale. Adesso, nell’interrogatorio di garanzia davanti al gip 
Alessandra Clemente, si dicono «pentiti» e «dispiaciuti» per quanto accaduto la notte fra il 20 
e il 21 maggio scorso, quando fuori servizio e in borghese passeggiavano nelle vie della 
movida milanese offrendo rose alle ragazze per avvicinarle. 
Ma ribadiscono la loro versione dei fatti: erano «spaventati» perché pensavano che 
Morneghini, il quale complice l’elevato tasso alcolico li stava infastidendo, fosse «armato». In 
pratica hanno ribadito ciò che scrissero nell’annotazione di servizio del 21 maggio: «Subito 
dopo la caduta, nell’immediato e scoordinato tentativo di un movimento di rialzarsi, dato lo 
stato di alterazione e la tumefazione al volto a seguito della caduta, in considerazione della 
reale possibilità che fosse armato, Spallino decideva di bloccare gli eventuali e ulteriori attacchi 
che si presumeva potessero essere condotti da mano armata». 
Tuttavia, come rileva il gip nell’ordinanza di arresto, «la telecamera non mente e fa emergere 
con palmare e sorprendente evidenza che Morneghini è stato vittima di una violenza 
inspiegabile oltre che disumana». Secondo il gip «nessuna resistenza a pubblico ufficiale si può 
evincere dalle immagini agli atti» e dal video «emerge con chiarezza» con l’uomo non abbia 
mai «alzato un dito» nei confronti dei due agenti, i quali «avrebbero tranquillamente potuto 
andare per la loro strada e non cogliere le provocazioni». E invece dapprima si allontanano 
facendo finta di nulla, poi «accettano la provocazione con una reazione del tutto spropositata e 
barbara». 
Tra l’altro Morneghini, in gesto di sfida, si toglie giacca e camicia restando in canottiera: 
difficile pensare che sotto un abbigliamento ridotto al minimo potesse nascondere un’arma, 
come sostenuto dai due poliziotti. Grazie al video è crollato «il castello di menzogne» costruito 
da Spallino e Sunseri con «un tale livello di dettaglio e verosimiglianza da destare una viva 
preoccupazione in quanto provenienti da agenti di polizia tenuti a salvaguardare la 
collettività». 
lI gip ne rimarca la «spiccata pericolosità sociale» e il ruolo che ricoprono «rende ancor più 
concreto il rischio di reiterazione perché la provata incapacità a contenere le loro pulsioni 
violente è facilmente occultabile». Per quanto emerso, si legge nell’ordinanza, i due agenti 
«potrebbero esplodere per un nonnulla» nei confronti di chiunque, anche in libera uscita 
durante una serata di divertimento o «a maggior ragione sul lavoro, dove sono sottoposti a 
continue pressioni e forti stress». Il 2 luglio Morneghini, la cui cartella clinica riportava un 
«fracasso di faccia» con ben quaranta fratture, è stato di nuovo ricoverato per complicazioni 
legate alle fratture. 
 
  



IL MESSAGGERO VENETO 
 
coppa chiosco, i promotori: nessuna iniziativa pro-alcol 
 
  
LA NAZIONE (La Spezia) 
 
Ubriaco al volante fermato al posto di blocco Aggredisce un carabiniere, giovane 
arrestato 
 


