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COMUNICATO STAMPA EUROCARE 
 
Comunicato Stampa di Eurocare 4/2/2015:  L’alcol può causare il cancro – occorre 
limitare il consumo. 
 
Mentre celebriamo la Giornata Mondiale contro il Cancro (4 febbraio) ed i successi registrati nel 
campo della prevenzione del cancro, dobbiamo ricordare le cause meno conosciute del cancro, 
fra cui il consumo di bevande alcoliche. 
 
Nel nuovo Codice Europeo contro il Cancro, si legge: se bevete bevande alcoliche, di qualunque 
tipo, limitate il vostro consumo. Per prevenire il cancro, non bere alcuna bevanda alcolica è 
meglio. Le prime evidenze del legame fra alcol e cancro risalgono al 1987, ciononostante, dopo 
25 anni, solo il 36% dei cittadini EU sono al corrente di questo legame. Le bevande alcoliche 
hanno un impatto diretto su tutto il tubo digerente e contribuiscono anche a sviluppare il 
cancro al seno. 
 
Dato che l’Europa è il continente che consuma più bevande alcoliche al mondo, con alcuni 
paesi che consumano il doppio della media generale, non c’è tempo da perdere, occorrono 
azioni immediate. L’influenza delle bevande alcoliche sullo sviluppo di una varietà di tipi di 
cancro deve essere meglio conosciuta, ci deve essere una migliore informazione pubblica, più 
consapevolezza fra i professionisti della salute, mentre occorrono misure efficaci mirate alla 
protezione della salute pubblica, che contribuiscano a sottolineare il legame fra le bevande 
alcoliche ed il cancro, e che favoriscano la messa in atto di azioni concrete per ridurre malattie 
e morti premature che sarebbero evitabili. 
 
Mariann Skar, segretario generale Eurocare ha commentato “Noi condividiamo il 4° Codice 
Europeo contro il Cancro e siamo compiaciuti perchè il messaggio che diffonde è chiaro. 
Dobbiamo ora coinvolgere tutti gli attori, pubblici e privati, perché contribuiscano ad 
aumentare la consapevolezza dei cittadini a proposito delle bevande alcoliche che aumentano 
lo sviluppo del cancro. Tutti i cittadini hanno il diritto di sapere quali sono gli effetti collaterali 
sulla salute di tali bevande”. 
 
Per maggiori informazioni www.alcoholandcancer.eu oppure www.eurocare.org 
 
L’Alleanza Europea per le Politiche sull’Alcol (Eurocare) è un’alleanza di 57 organizzazioni non 
governative, in rappresentanza di 25 paesi, che mirano a difendere gli interessi di salute 
pubblica attraverso la prevenzione e la riduzione dei danni alcolcorrelati in Europa. 
 
  
 
ADNKRONOS 
 
Non solo le sigarette, anche alcol e junk food a 'rischio' pacchetto generico 
 
05/02/2015 - Non solo le sigarette. A 'rischio' pacchetto generico potranno esserci presto 
anche l'alcol e il junk food. E' lo scenario che immagina un'analisi di Bloomberg che ritiene 
siano già stati 'presi di mira' dai rispettivi legislatori, sulla scia delle misure in Australia e 
Regno Unito sul tabacco, anche i prodotti alcolici in Indonesia, il latte artificiale in Sudafrica e i 
cibi grassi in Cile. 
 
In questo quadro, le aziende produttrici di cibo e bevande sarebbero costrette ad adottare 
nuove strategie commerciali per marchi in internazionali affermati se dovessero essere estese 
le regole valide per le sigarette. 
 



"Penso sia probabile che l'imballaggio anonimo possa essere esteso ad altre categorie, 
specialmente al junk food e all'alcol, dice Erik Bloomquist, analista di Berenberg. "Con il 
pacchetto generico per il tabacco, è difficile per gli altri respingere le nuove norme essendoci 
un precedente". Le aziende sono consapevoli di questo rischio. (*) 
 
  
 
(*) Nota: visto che per gli alcolici viene disattesa la legge che prevede di indicare in etichetta 
le sostanze potenzialmente pericolose contenute nei prodotti, il pacchetto generico è ancora di 
là da venire. Nella evoluzione dei provvedimenti volti a limitare il consumo di alcolici, il 
pacchetto generico viene dopo le indicazioni in etichetta. 
 
  
GENOVA24 
 
Minimarket chiusi alle 21 e divieto di pubblicità alla vendita di alcol: il ‘regolamento’ 
pronto per sbarcare a Tursi (*) 
Tursi e la lotta all’alcol, Sagre di Liguria: “Sbagliato togliere patrocinio a eventi, 
meglio informare in loco” 
 
Genova. C’è molta attesa tra i commercianti e i comitati del centro storico e di Sampierdarena 
per il regolamento comunale sul commercio di bevande alcoliche che, sulla scia di quanto fatto 
lo scorso anno con quello sul gioco d’azzardo, mira a contenere un fenomeno che sembra 
sempre più senza freni. Il dilagare dei minimarket che vendono alcolici e superalcolici senza 
regole è comune ai due quartieri (anche se non solo a loro) i cui rappresentati sono stati auditi 
questo pomeriggio in commissione a Tursi dove si sono affrontati diversi temi legati alla 
sicurezza. 
 
Un tema, quello dell’abusivismo commerciale, che va molto oltre all’annoso nodo del mercatino 
di via Turati (che sembra oggi essere in via di soluzione), ed è uno di quelli maggiormente 
sentiti. “Le forme più evidenti di abusivismo commerciale – dice Marina Perotto dell’Ascom-
Fepag del centro storico – è quello degli alcolici venduti nei minimarket, che danneggia in 
modo rilevante gli operatori commerciali del settore” E nella zona della movida intorno a piazza 
delle Erbe ai minimarket si aggiunge il problema dei ‘maxi sconti’ degli alcolici, con offerte 3×2 
i cui destinatari sono spesso anche minorenni. 
 
Anche a Sampierdarena la situazione non cambia: “Il discorso alcolici tocca in maniera 
trasversale tocca tutta Genova – aggiunge Enzo Robino dell’Ascom di Sampierdarena – con 
pseudo bar spacciati per market che vogliono sfuggire dalle maglie della legalità”. E il controllo 
non serve se è un controllo a spot”. 
 
“I controlli li facciamo – replica l’assessore alla legalità Elena Fiorini – la questura ha fatto ben 
18 chiusure in base al Tulps e gli uffici del commercio del Comune siamo già intervenuti negli 
ultimi mesi con una serie di revoche di autorizzazioni, e molte sono in corso soprattutto per ciò 
che riguarda i finti circoli culturali”. La soluzione dovrebbe però arrivare in aula rossa entro un 
paio di mesi: “E’ stato un percorso lungo e difficile – dice Fiorini – perché la normativa 
nazionale impedisce che il Comune regoli orari e quantità di negozi, ma come amministrazione, 
come abbiamo fatto per il gioco d’azzardo, vogliamo creare delle regole. Siamo pronti a 
calendarizzare il regolamento in consiglio e vorremmo arrivare all’approvazione del 
provvedimento a breve. E’ una battaglia che deve unire maggioranza, opposizione, cittadini e 
politica”. 
 
Se i dettagli del provvedimento sono ancora pochi tra gli obiettivi c’è quello di vietare qualsiasi 
forma di pubblicità per la vendita degli alcolici oltre a obbligare i minimarket a chiudere alle 21. 
Per aggirare possibili ricorsi, sulla scia di quanto è avvenuto con il regolamento per l’azzardo, il 
‘regolamento’ sarà composto da un testo generale più alcune ordinanze applicative del sindaco 
che determineranno gli orari di chiusura nei diversi quartieri. 
 



Oltre che di alcol tra i problemi sollevati ci sono stati, per il centro storico quello dello spaccio, 
soprattutto nella zona di canneto il Curto in centro storico e quello della prostituzione nella 
zona della Maddalena su cui il presidente del municipio Centro Est Simone Leoncini ha rivolto 
una sorta di appello alle forze dell’ordine: “E’ assurdo che si possa tollerare che a due passi dai 
Rolli ci sia una situazione del genere, ma per alcuni confinare il problema a una certa area del 
centro storico è sufficiente. Serve un cambio di mentalità e un visione nuova di questa città 
non solo da parte del Comune da dello Stato”. 
 
Su Sampierdarena il grido dall’allarme dei commercianti riguarda invece soprattutto la zona tra 
via Sampierdarena e via Cantore, con una desertificazione commerciale sempre più grave. E 
Stefano Curti del Civ di via Cantore si fa portavoce di un timore già molto diffuso nel quartiere: 
“Temiano che l’apertura della strada a mare Guido Rossa [che sarà inaugurata sabato ndr] 
diventerà motivo di ghettizzazione della delegazione perché il traffico sarà in buona parte 
deviato all’esterno del nostro quartiere. Chiediamo un controllo maggiore del territorio per 
evitare che la zona diventi definitivamente una terra di nessuno”. 
 
Katia Bonchi 
 
 
(*) Nota: dal titolo potrebbe sembrare un provvedimento per limitare il consumo di alcolici, in 
realtà è una lotta tra commercianti di alcolici. 
 
  
 
PUGLIAIN.NET 
 
Alcol test nei locali pubblici: il Comune intensificherà i controlli 
Sono in programma verifiche e campagne di sensibilizzazione per i più giovani. 
 
FEBBRAIO 5, 2015 - Carla Palone, assessore allo Sviluppo economico, accompagnata dal 
direttore della ripartizione, Nicola Marzulli, è stata ascoltata ieri mattina dalla VI Commissione 
consiliare permanente – Personale, Servizi Elettorali, Demografici e Statistici, Segreteria 
Generale, Contenzioso e Avvocatura, Politiche Giovanili, Educative, Università e Ricerca, 
Politiche Attive del Lavoro, Fondi Europei – al fine di verificare il numero dei pubblici esercizi 
cittadini e le modalità con cui gli stessi applicano la normativa che obbliga bar, locali notturni e 
pub a dotarsi di un’apparecchiatura di rilevazione del tasso alcolemico. 
 
“La VI Commissione – ha commentato la Palone – ha voluto conoscere lo stato dell’arte in città 
per comprendere quanti esercenti effettivamente adottano queste apparecchiature. Durante 
l’audizione ho spiegato che, essendo una materia delicata che tocca le vite dei nostri ragazzi, 
abbiamo in programma di aumentare i controlli. In questo modo chi non ha ancora 
provveduto, dovrà mettersi in regola. A breve partirà anche una campagna di sensibilizzazione 
sull’uso consapevole dell’alcool destinata ai giovani, con il coinvolgimento delle associazioni che 
si occupano da sempre di queste problematiche”. 
 
“Sono soddisfatto dell’andamento dell’audizione – ha dichiarato il consigliere Massimo Maiorano 
– il nostro obiettivo è pubblicizzare un servizio molto utile per i giovani e fare in modo che i 
dispositivi per l’alcol test vengano esposti in tutti locali. Inoltre abbiamo chiesto all’assessora 
se sia possibile utilizzarlo gratuitamente perché crediamo che, in quanto servizio pubblico, non 
debba prevedere alcun costo”. 
 
 
IL SOLE 24 ORE 
 
Etilometro, se non si è avvertiti il test è nullo 
di Maurizio Caprino 
 



6 febbraio 2015 - Come si fa a pretendere che un guidatore conosca tanto bene le regole dei 
processi da far valere tutti i suoi diritti mentre fa il test con l'etilometro? Il buon senso dice che 
non si può. Ma in quella “culla del diritto” che è l'Italia non basta. Così, dopo anni di incertezze, 
è intervenuta addirittura la Cassazione a Sezioni unite. Che, con la sentenza n. 5396/15 
depositata ieri, ha confermato: se l'interessato non viene avvertito che può farsi assistere da 
un legale, non solo l'accertamento si annulla, ma la nullità può essere fatta valere fino alla 
sentenza di primo grado. 
 
Che gli agenti cadano su un cavillo come l'avvertimento all'interessato non è un fatto raro: 
spesso i test vengono effettuati in situazioni confuse (per esempio, dopo un incidente o quando 
il guidatore urla o cerca scuse). Così non lo si avvisa che può farsi assistere da un legale o si 
dimenticano di riportare l'avvertimento sui complicati atti che poi vengono inviati al magistrato 
penale. Infatti, va ricordato che in molti casi la guida in stato di ebbrezza non è una semplice 
violazione amministrativa (lo è solo se il tasso alcolemico è compreso tra 0,51 e 0,80 
grammi/litro), ma un reato. Dunque, l'alcol test è il primo atto di quella che - a seconda del 
suo risultato - può diventare vera e propria indagine giudiziaria. 
 
In quest'ambito, non ci sono dubbi sul fatto che l'avvertimento è obbligatorio: come 
confermato dalle Sezioni unite, si rientra nell'obbligo previsto dall'articolo 114 delle 
Disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale. Attenzione, comunque: anche se la 
sentenza 5396 non lo ricorda, per la giurisprudenza è pacifico anche che, dopo aver avvertito 
l'interessato, gli agenti possono procedere comunque al test, se l'avvocato del conducente non 
arriva in tempi brevi (altrimenti il risultato non riflette più la situazione esistente nel momento 
in cui l'interessato stava guidando). 
 
Per inciso, l'intervento del legale sarebbe importante, per esempio, per fare in modo che il test 
con l'etilometro (tecnicamente discutibile, nonostante la sentenza 5396 lo definisca la «prova 
regina») venga seguito da una più affidabile analisi del sangue. 
 
L'intervento delle Sezioni unite è stato necessario perché non era chiaro fino a quale momento 
si potesse eccepire la nullità dovuta al mancato avvertimento. È pacifico che questa è una 
nullità «a regime intermedio», alla quale cioè si applica l'articolo 182, comma 2, del Codice di 
procedura penale. E quest'ultima norma dispone che, quando la parte assiste all'atto, la nullità 
va eccepita, a pena di decadenza, prima del compimento dell'atto stesso (in questo caso, 
sarebbe il test) o, quando ciò non è possibile, immediatamente dopo. Altrimenti, il termine per 
eccepire si sposta a momenti successivi del procedimento (fissati dall'articolo 181). Il 
problema, sollevato dalla Quarta sezione penale, sta sostanzialmente nel capire se si rientra 
nel caso dell'atto a cui assiste la parte o in quello cui non assiste. 
 
Le Sezioni unite rispondono che l'interpretazione non può essere quella letterale, perché per 
«parte» che «assiste» all'atto non si può intendere esclusivamente l'interessato. È infatti «da 
escludere che vi “assistesse” un soggetto (l'indagato o indagabile) che era in procinto di essere 
sottoposto a un accertamento indifferibile sulla propria persona», perché la facoltà di farsi 
assistere dal difensore «di per sé presuppone la (possibile) non conoscenza di tale facoltà». 
Occorre quindi attendere che “entri in scena” l'avvocato e si stabilisce che questi per eccepire 
la nullità ha tempo fino alla «deliberazione» della sentenza di primo grado. rafforzare il 
concetto, le Sezioni unite ricorrono a un paradosso: se l'interessato dichiarasse l'intenzione di 
chiamare il suo avvocato, da quel momento egli non potrebbe eccepire il mancato 
avvertimento, essendosi dimostrato conscio del proprio diritto. 
 
Il principio viene affermato in generale, per cui secondo i supremi giudici vale in tutte le 
situazioni di questo tipo connesse a reati e quindi non solo per la guida in stato di ebbrezza. 
 
Altro chiarimento fornito dalle Sezioni unite è che l'avvertimento non è dovuto quando si 
effettua il test col precursore, più semplice di quello con etilometro e che non comporta 
direttamente sanzioni per guida in stato di ebbrezza. Ma il reato è configurabile anche sulla 
base dei soli sintomi (come alito vinoso, difficoltà di movimento, eccessiva loquacità); in 



questo caso, se gli agenti usano il precursore a sostegno delle loro argomentazioni, sembra di 
capire che la Cassazione ritenga sia necessario avvisare del diritto di farsi assistere dal legale. 
 
 
  
 
CORRIERE DELLA SERA – FORUM ITALIANS 
 
Oliviero Toscani: prima di parlare di noi veneti si sciacqui la bocca 
 
Gentile Severgnini, sono una sua lettrice da molti anni e confido in una sua risposta riguardo 
l’uscita del sig. Oliviero Toscani, quando, riferendosi a noi veneti, asserisce che siamo un 
popolo di ubriaconi. 
 
Devo dire che questa definizione mi mancava proprio; sono abituata alle caratterizzazioni che 
individuano la servetta sciocca disponibile a frequentare il letto del padrone e il carabiniere 
ingenuo e tonto, come veneti. Questa dell’ubriacone mi mancava proprio. Devo dirle che sono 
stanca di portarmi addosso queste etichette. Certo, i veneti, sono sempre stati un popolo che 
ha pensato quasi esclusivamente al lavoro. Ma bisogna anche dire allora, che con il loro lavoro 
hanno contribuito e tanto, al mantenimento e al benessere dell’Italia. Poche parole e molti 
fatti. Noi siamo spremuti come limoni e dobbiamo anche sopportare le offese di un 
personaggio, che tra l’altro ha guadagnato molto bene lavorando con un veneto famoso come 
il signor Benetton? Ma chi crede di essere il signor Toscani? Impari ad esercitare un po’ di 
umiltà, e prima di parlare di noi si sciacqui la bocca. Noi veneti siamo un popolo dignitoso. 
Quelli che devono vergognarsi sono altri. 
 
Martina Padoan, martinama61@yahoo.it 
 
 
Risposta di Beppe Severgnini 
 
Cara Martina Padoàn (accento sulla “a”!),  le rispondo con la rubrica uscita ieri sul “Corriere”. 
 
Si chiama Toscani, è lombardo e ha fatto incavolare i veneti: bel pasticcio geografico. A “La 
zanzara” su Radio24 – il programma dovrebbe chiamarsi “Il ragno”, visto quanti ne cattura 
nella sua rete – ha detto: “I veneti sono un popolo di ubriaconi. Alcolizzati atavici, i nonni, i 
padri, le madri (…) Poveretti i veneti, non è colpa loro se uno nasce in quel posto, è un destino 
(…) Basta sentire l’accento: è da ubriachi, da alcolizzati, da ombretta, da vino”. 
 
Perché lo ha fatto? Pensava di essere spiritoso. «Era una battuta divertente. Se gli unici a non 
divertirsi sono alcuni veneti, mi dispiace». Divertente? Mettiamola così: il fotografo Oliviero 
Toscani è più bravo con gli occhi che con la lingua. E l’umorismo sballato è un’aggravante, non 
un’attenuante. Infatti, in Veneto, sono partite proteste, querele, class action, dichiarazioni 
politiche (quelle non mancano mai). 
 
Significa che è vietato scherzare su nazioni, regioni, città? Certo che no. Vuol dire, come 
sostiene la correttezza politica, che “i caratteri dei popoli sono un’invenzione, ed esistono solo 
le persone”? Macché. Gli ambienti – la storia, la geografia, l’economia, la cultura – 
condizionano i comportamenti. Esiste un comun denominatore tedesco, come esiste un comun 
denominatore americano, russo, italiano. Chi lo nega è in malafede. E tra noi italiani esistono i 
lombardi, i toscani, i siciliani. I primi tendono all’entusiasmo, i secondi alla tattica, i terzi 
all’attesa. Come Berlusconi, Renzi, Mattarella.   
 
Come riassunto dell’elezione del Presidente della Repubblica, vi piace?  O è banale? Be’, 
comunque nessuno s’è offeso: non a Milano, non a Firenze, non a Palermo. Per un motivo 
semplice: lombardi, toscani e siciliani mi piacciono. Mi piace il fatto che esistano italiani diversi. 
E s’è capito anche in poche righe. 
 



Cosa sto cercando di dire? Una cosa semplice. Mai parlare, mai scrivere, mai giudicare 
pubblicamente un popolo, se non gli vuoi bene. Mai scegliere l’umorismo se non sei certo di 
saperlo maneggiare. L’ironia è la sorella laica della misericordia; il sarcasmo, il fratello odioso 
dell’intelligenza. Una sintesi affettuosa è consentita, gradita e utile. Una generalizzazione acida 
è inopportuna, sgradita e insidiosa. Oliviero Toscani, che non è né cattivo né sciocco, dovrebbe 
averlo capito. Chieda scusa e finiamola qui. Ostrega! 


