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DIARIODITORINO 
Vigili senza etilometri: saltano centinaia di controlli nel Torinese? 
Il processo di manutenzione degli etilometri è sempre più lento e complesso, per questo 
motivo molti comandi della polizia municipale sono rimasti senza strumentazione 
REDAZIONE TORINO 
MERCOLEDÌ 4 LUGLIO 2018 
TORINO - Sembra assurdo, ma è reale: i vigili sono rimasti senza etilometri. Il problema non è 
solo torinese e piemontese, ma riguarda tutta Italia. Sono sempre meno infatti le strumentazioni 
date in dotazione ai corpi di polizia municipale e per questo motivo, nel futuro prossimo, i controlli 
potrebbero esser sempre di meno. 
PERCHE' MANCANO GLI ETILOMETRI - Com'è possibile che manchino gli etilometri? E' 
possibilissimo: gli strumenti sono infatti sottoposti a manutenzione annuale. Gli etilometri 
vengono spediti al CSRPAD (Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi) e, solo 
dopo i lavori di manutenzione, vengono restituiti ai comandi. Peccato che la manutenzione 
avvenga a rilento, perché i centri del CSRPAD sono sempre meno. Il risultato è tanto semplice 
quanto surreale: i corpi di polizia municipale si ritrovano con la strumentazione contata, per la 
gioia delle persone che sono solite alzare i gomiti. A Torino la situazione è ancora "normale" 
perché il comando dispone di più etilometri e alcuni li condivide con le altre forze dell'ordine, ma è 
nei paesi dei comuni limitrofi, dove gli etilometri sono spesso uno per comando, che il problema 
diventa più grave. Attualmente, mandare in revisione un etilometro implica un tempo d'attesa 
compreso tra i tre e i sei mesi. Con l'arrivo dell'estate, questa tempistica potrebbe persino 
allungarsi ulteriormente, per la gioia dei furbetti. Servono soluzioni e in fretta, per la sicurezza di 
tutti. (*) 
  
(*) Nota: ci sono diversi modi per boicottare una legge: contestarla ideologicamente, con deroghe 
ed emendamenti, con un referendum abrogativo. Il più semplice ed efficace è non fornire gli 
strumenti per la sua applicazione. 
 
  
ONEFOOTBALL 
La UEFA cede: torna l’alcol negli stadi 
4 lug 2018 
Svolta nel maggiore organismo del calcio europeo per quanto riguarda il permesso di consumo e 
vendita di alcohol negli stadi. 
Dopo un periodo di divieto, la vostra birra è salva, almeno per quanto riguarda le partite di 
Champions e Europa League. 
SU I BICCHIERI 
Il comitato esecutivo dell’UEFA, l’organo più alto in carica per le decisioni sulle manifestazioni 
sportive continentali, ha rimosso la sua precedente istanza che vietava consumo e vendita di 
alcohol durante le partite. 
La decisione di fatto modifica l’articolo 36 del ‘Regolamento sulla Sicurezza’ del 2006 che vietava il 
consumo di birra allo stadio. 
Dall’inizio della stagione 2018/2019 quindi, sarà possibile comprarsi una bella birra fredda sugli 
spalti, a patto che questo sia in linea con i regolamenti delle giurisdizioni locali. 
La UEFA quindi di fatto delega la decisione sugli alcolici ai regolamenti nazionali: quindi se la legge 
lo permette, brindisi in curva per tutti. 
IN ITALIA? 
La vendita di bevande alcoliche all’interno dello stadio è in Italia in genere tollerata, a meno che 
non esistono problemi di ordine pubblico. 



In quel caso, il prefetto può firmare ordinanze restrittive di vendita di alcolici per il giorno della 
partita in un area più grande dello stadio stesso, come succede in caso di trasferte a rischio 
incidenti. 
 
  
RAVENNATODAY 
Emergenza alcolismo: "Emilia Romagna tra le regioni con più consumo di alcol" :: 
Segnalazione a Ravenna 
Redazione 04 luglio 2018 
Nel 2017 l’Istat classificò l’Emilia Romagna come una delle prime regioni nel consumo di alcol, con 
una stima che andava oltre un milione e 136mila bevitori. Si tratta del dato molto alto a livello 
nazionale, confermato da una crescita costante negli ultimi tre anni. Un fenomeno davvero 
allarmante se si considera che, oltre agli uomini, anche le donne stanno raggiungendo tale 
‘primato’ assieme ai giovani con problematiche molto serie legate all’uso degli alcolici e spesso con 
l’assunzione di droghe. La dipendenza da alcol si assestava, appena un anno fa, a circa un quinto 
della popolazione a rischio e ora sta raggiungendo livelli molto alti, con interessamento 
riguardante soprattutto la fascia di età giovanile. Un fenomeno che richiede un forte impegno e 
un’adeguata sensibilizzazione delle istituzioni partendo dalle famiglie e dalla scuola per attenuare 
la peste di questo secolo. Unitamente a tali soggetti fondamentali, inoltre, vanno potenziati i 
Consultori dell’Azienda Usl e i Servizi per le tossicodipendenze e per le dipendenze patologiche, 
per far fronte a quest’emergenza attraverso percorsi mirati di prevenzione e di recupero puntando 
su specifici progetti di disintossicazione. Occorre continuare sul piano socio sanitario a investire 
per limitare il consumo abituale eccedentario i cui effetti sulla salute sono devastanti, senza 
dimenticare, tra l’altro, i pericoli provocati dal bere in termini di sicurezza sui luoghi di lavoro e 
sulle strade. Vogliamo sperare che la Regione, con questo infelice primato, attivi progetti e risorse 
per rafforzare i servizi sul territorio. 
Gianfranco Spadoni, consigliere ‘Civici’ Provincia di Ravenna 
 
  
LA STAMPA 
Finale, ordinanza del sindaco: dalle 20 alle 7 vietata la vendita di alcolici 
Il Comune ha annunciato anche una serie di controlli per far rispettare il provvedimento 
sottolineando che eventuali violazioni prevedono una multa da 25 euro a 500 euro 
VALERIA PRETARI 
FINALE LIGURE - A Finale Ligure è vietata la vendita di alcolici di qualsiasi gradazione su tutto il 
territorio comunale dalle 20 alle 7. Ieri il sindaco Ugo Frascherelli ha firmato un’ordinanza sulla 
movida, che già lo scorso anno aveva fatto discutere. Il provvedimento entrerà in vigore venerdì e 
sarà valido per tutta l'estate fino a settembre. Il divieto non si applica in occasione di 
manifestazioni pubbliche e sagre ed esclude i bar e i dehors autorizzati. Nello stesso orario per i 
titolari di attività commerciali e negozi è vietato vendere per asporto bevande alcoliche e c’è 
l’obbligo di informare i clienti del contenuto dell’ordinanza. 
Il Comune ha annunciato anche una serie di controlli per far rispettare il provvedimento 
sottolineando che eventuali violazioni prevedono una multa da 25 euro a 500 euro. «Negli anni 
scorsi – spiega il sindaco Frascherelli – abbiamo riscontrato un consumo eccessivo di bevande 
alcoliche soprattutto da parte dei giovanissimi, che erano soliti trascorrere le serate nelle spiagge 
libere a bere vodka e superalcolici». «Un fenomeno - prosegue - collegato all'acquisto per asporto, 
anche a basso costo, di alcol a cui vogliamo mettere un freno con questo provvedimento, che è 
stato emesso anche per una questione di decoro urbano, oltre che per prevenire problemi di 
ordine pubblico e sicurezza». 
V.P. 
 
  
INTERNAPOLI 
Cadavere di una donna trovato sullo yacht, festa alcolica finisce in tragedia 



Di Redazione Internapoli - 4 luglio 2018 
Donna trovata morta in yacht a Imperia 
Una donna straniera, di carnagione bianca, trentenne, è stata trovata morta nella cabina di uno 
yacht ormeggiato in Calata Anselmi, a Imperia. 
A trovare il cadavere, questa mattina, sono stati alcuni membri dell’equipaggio che hanno allertato 
i soccorsi. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto l’automedica e un equipaggio della 
Croce Bianca, ma per la donna non c’era più nulla da fare. Sul caso indagano i carabinieri. 
Sarebbe scivolata dalla scala che dalla cucina conduce alla sua cuccetta, la donna trovata morta a 
Imperia nello yacht La Polonia, battente bandiera maltese. La morte, secondo il medico legale e gli 
investigatori sarebbe dovuta alla caduta. Per gli investigatori la morte è accidentale. La vittima è 
inglese, aveva 33 anni e faceva parte dell’equipaggio con il ruolo di responsabile dell’equipaggio. 
La donna aveva partecipato ad una festa a bordo dello yacht durante la quale, secondo le 
testimonianze raccolte, avrebbe bevuto diversi bicchieri di superalcolici, tanto che un suo collega 
l’avrebbe aiutata a sorreggersi. Poi la donna, da sola, avrebbe imboccato la scala per tornare in 
cabina, avrebbe perso l’equilibrio sulla scala rapida finendo per cadere. Nella caduta avrebbe 
battuto la testa in modo fatale. 
La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nel frattempo, le autorità italiane hanno 
contattato quelle di Malta per informarle dell’accaduto come previsto dal diritto del mare in questi 
casi per imbarcazioni che si trovano in acque straniere. 
 
  
BUONENOTIZIE 
“SONO UN’EX ALCOLISTA. E HO INVENTATO UN MODO PER AIUTARE CHI VUOLE 
SMETTERE DI BERE” 
L’alcol? E’ una dipendenza come altre. La storia di Elsa Radaelli 
“L’alcolista? No, non è sempre il classico ubriaco. L’alcolismo è una dipendenza. Io, per esempio, 
mantenevo un livello di consumo standard: ubriaca, non lo ero quasi mai… il punto è un altro. Il 
punto è che il mio amore era l’alcol e l’alcol, per me, veniva prima di qualsiasi cosa.” Quello che 
racconta Elsa Radaelli è un processo lungo e doloroso, un’uscita dal tunnel che va letta alla luce 
della diffusione non solo dell’alcolismo ma anche di altre forme di dipendenza. E che è utile non 
perché rappresenta una bella storia a lieto fine, ma perché costituisce un esempio sintomatico per 
il suo punto di partenza e declinabile in termini di soluzioni per quanto riguarda il punto di arrivo. 
Parlare di alcolismo oggi, in Italia, vuol dire affrontare un tema complesso e denso di sfumature. 
Contrariamente a quanto si pensa, i dati Istat divulgati un anno fa non descrivono un panorama 
negativo a tutto tondo. Lo studio evidenziava un trend strutturale discendente per quanto riguarda 
il consumo giornaliero di alcolici, parallelamente – però – a un incremento del consumo 
occasionale. Negli ultimi 10 anni risulta anche in diminuzione (dal 29 al 20%) il consumo 
giornaliero e accidentale di alcol tra i giovani. Stabili, invece, i dati per quanto riguarda il consumo 
abituale eccedentario e il binge drinking: un problema che coinvolge il 15,9% della popolazione 
italiana e il 25% dei consumatori di alcolici per un totale di 8.643.000 persone. 
Dalla storia di Elsa emerge però anche un’altra prospettiva che induce a prendere i dati con le 
pinze. Il problema fondamentale di un alcolista, infatti, è soprattutto arrivare ad ammettere 
davanti a se stesso – prima che davanti agli altri – di essere, appunto, un alcolista. Viene quindi 
da chiedersi quanti siano effettivamente i casi non contemplati dalle statistiche. “Ho avuto 
problemi con l’alcol per 10, 15 anni – racconta Elsa – ma sono arrivata ad ammetterlo solo 
qualche anno fa, quando mi sono ‘affidata’ – sì, il termine giusto è proprio questo – a una 
comunità. Com’era la mia giornata di alcolista? Il mio ultimo pensiero quando andavo a dormire 
era: ho da bere, domani mattina? Tutto il resto veniva dopo. L’alcol, per me, era una necessità 
mentale prima che fisica. Poi certo, il fatto stesso che in Italia gli alcolici siano così economici non 
aiuta: in fondo, mal che vada, sai che c’è sempre un Tavernello da cinquanta centesimi da 
recuperare, al supermercato. L’alcol, per me, era un amore: questo è l’essenza di una 
dipendenza… non parlo solo di alcolismo ma anche di ludopatia, tossicodipendenza, dipendenza 
dai social. Il mondo delle dipendenze è vasto: alcune sono più socialmente accettabili di altre ma 
sempre di dipendenze si tratta. Il meccanismo di base è lo stesso.” 



Da una dipendenza, però, è possibile uscire e se è vero che – come sottolinea Elsa – in questo 
ambito non esistono standard e ogni storia è diversa, è anche vero – però – che dall’esperienza di 
chi è uscito dal tunnel si possono trarre spunti utili e soprattutto replicabili. “Uscire da una 
dipendenza crea inevitabilmente un vuoto e la necessità di venire a patti con l’horror vacui che ne 
deriva. – continua Elsa – Il primo passo – paradossalmente il più difficile – è arrivare a chiedere 
aiuto, compiere un gesto di umiltà rispetto a se stessi e affidarsi. Per me è stato fondamentale il 
supporto del CAD di Lambrate e della Fondazione Eris. Dopodiché, la vita diventa tutta un gioco di 
equilibrio: un alcolista non guarisce, rimane tale per sempre ma se è vero che alcolisti si rimane, è 
anche vero che è possibile rimanere sobri e tutelarsi da possibili recidive. I metodi sono tanti. 
Tutto sta nel riconoscere il craving (lo stato di ansia e nostalgia scatenato dall’assenza della 
sostanza) e mettere in campo tutte le strategie possibili per disinnescarlo: gestione del pensiero e 
spostamento dell’interesse, mindfulness, arteterapia… non esistono ricette standard. Ognuno deve 
trovare il suo metodo.“ 
Soluzioni governative: “Youth in Iceland”, l’esempio islandese. 
Se sul piano individuale la ricetta è soggettiva, su un piano più ampio – quello collettivo – le 
risposte possibili al problema delle dipendenze possono essere divise in due grandi rami: quelle 
calate dall’alto (le politiche governative, quindi) e quelle sorte spontaneamente dal basso. Nel 
primo caso, spicca l’esempio dell’Islanda, dove tra il 1998 e il 2016 la percentuale di giovani che 
abusavano di alcol è calata dal 48% al 5%. Il punto di partenza delle politiche governative è stato 
lo studio dello psicologo americano Harvey Milkman, che indagando sulle cause delle dipendenze 
ha creato i presupposti che hanno permesso al governo islandese di lanciare “Youth in Iceland“, 
un programma di recupero che ha coinvolto attivamente genitori e studenti. Secondo i questionari 
messi a punto in base alle tesi di Milkman, i giovani coinvolti in attività sportive ed extra 
scolastiche erano infatti meno soggetti all’abuso di alcol e droghe. La risposta governativa è quindi 
stata pensata in base a due direttive: una “repressiva” (coprifuoco oltre le 22.00, con 
conseguente aumento del tempo passato in famiglia) e una propositiva, basata sull’incremento di 
attività extrascolastiche di natura sportiva e artistica (con incentivi per i meno abbienti). L’idea di 
base non è stata tenere semplicemente occupati i ragazzi. Dal punto di vista della chimica del 
corpo l’attività sportiva, per esempio, incrementa lo sviluppo di dopamina e beta-endorfine: 
sostanze chimiche endogene dall’ effetto simile a quello generato da alcune droghe (con 
conseguente capacità di ridurre stress e ansia). 
Peer Education, una soluzione sorta dal basso. 
Le risposte possibili al problema delle dipendenze non sono solo, però, quelle “calate dall’alto”. A 
volte le soluzioni possono germinare in modo spontaneo, sorgendo dal basso. Elsa, per esempio, 
si è fatta promotrice di quello che ritiene il metodo più efficace: la peer education, cioè il dialogo 
tra pari. Rompere la bolla di solipsismo dell’alcolista, quindi, integrando l’approccio medico (valido, 
ma troppo distaccato) con la ricerca di nuove soluzioni. Quello che ha creato Elsa, per esempio, è 
un DJ Set: “Overdose”, un ciclo di serate a tema che riprenderanno a settembre-ottobre. Il 
metodo non è casuale e ha il vago sapore di un contrappasso dantesco, considerando che l’alcol 
viene spesso utilizzato come metodo di socializzazione negli happy hour. Oltre a innescare il 
dialogo e ad abbattere i muri, le serate organizzate da Elsa mirano quindi a rappresentare un 
format replicabile su ampia scala. Elsa ci crede e ci mette la faccia. Anzi, il sorriso: “Oggi ho 54 
anni e mi sento migliore di prima, in termini di autoconsapevolezza. In questo momento, anzi, ho 
un Ego enorme ma al tempo stesso sono cosciente dei miei limiti e so benissimo che tra un’ora 
potrei uscire di qui e ricominciare a bere. Ho dalla mia, però, un’arma importante: in comunità ho 
imparato che posso scegliere. Ho ricominciato a lavorare. Per me, oggi, anche il semplice gesto di 
salire le scale della metro senza il fiatone è una conquista. Forse ho un po’ troppo autocontrollo, 
ma pazienza: va bene così. Ho fatto pace col cervello“. 
Martina Fragale 
 
  
ALTRA CRONACA ALCOLICA 
  
RIVIERAPRESS 



Mamma di 29 anni ubriaca alla guida dell'auto, su cui è con il figlio di 7 mesi, provoca un 
incidente 
 
  
IMOLAOGGI 
Lecco: migranti ubriachi mandano capotreno e due vigilantes all'ospedale 
 
  
AFFARITALIANI 
Brasiliani ubriachi di Mondiale: bottiglie contro bus Atac dopo la vittoria 
 
  
L'ECODIBIELLA 
Ubriaco spinge e fa cadere una barista incinta 
 
  
RETE8 
L'Aquila: polizia arresta Marocchino ubriaco in un bar 
 
  
IL RESTO DEL CARLINO 
Civitanova, guida ubriaco e finisce con l'auto su un'aiuola 
	  


