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Allarme alcol tra i giovani: il Ministro Lorenzin e Elio e le Storie Tese lanciano la 
nuova campagna del Ministero della Salute 
 
Il Ministro Beatrice Lorenzin con “Elio e le Storie tese” inaugurano martedì prossimo, 12 
maggio, alle ore 12 presso il Liceo Scientifico Statale J.F. Kennedy di Roma, Via Nicola Fabrizi 
7,  la nuova campagna del Ministero della Salute contro l’abuso di alcol tra i giovani. 
 
“I dati in nostro possesso sull’uso di alcol tra i giovani, purtroppo anche tra minorenni, dichiara 
il Ministro Lorenzin, sono sempre più allarmanti. Siamo di fronte a una vera e propria 
emergenza. Ho girato tanti pronto soccorso e ho toccato con mano la drammaticità della 
situazione. I ragazzi sottovalutano completamente quali siano i rischi che si nascondono in 
fondo al bicchiere. Per questo ho voluto una campagna di comunicazione molto forte, efficace, 
con testimonial credibili e non convenzionali. “Elio e le Storie tese” hanno saputo raccogliere la 
sfida, e hanno scritto una canzone fantastica, con un testo divertente e ricco di informazioni. 
Perché il nostro dovere è quello di dare conoscenza, consapevolezza sugli enormi rischi che un 
bicchiere può contenere”. 
 
Alla conferenza stampa parteciperà anche Emanuele Scafato, direttore dell’Osservatorio 
Nazionale Alcol dell’Istituto superiore di sanità, che illustrerà gli aspetti epidemiologici del 
fenomeno. 
 
 
  
 
ASAPS 
 
ERGASTOLO DELLA PATENTE, PUBBLICHIAMO IL TESTO COMPLETO 
DELL’EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE SULL’OMICIDIO STRADALE  
PRESENTATO DAL RELATORE  SEN. CUCCA. ORA LE IPOTESI DELLA DURATA DELLA 
REVOCA SONO PIU’ CHIARE CON TRE SCAGLIONI. 12 ANNI, 20 ANNI E 30 ANNI PER 
LE SITUAZIONI PIU’ GRAVI 
 
La lettura del testo ufficiale dell’emendamento sull’ergastolo della patente presentato dal 
relatore Sen. Giuseppe Luigi Cucca a modifica della proposta di legge sull’Omicidio stradale ci 
permette di chiarire meglio i contenuti. 
 
In effetti per chi causa la morte di una persona trovandosi nelle condizioni del nuovo 589 Bis 
CP (ipotesi omicidio stradale da parte di un conducente in stato di ebbrezza superiore a 0,8 g/l, 
stupefacenti, attraversamento col semaforo rosso, semaforo rosso, contromano su strada a 
carreggiate separate, omissione di soccorso ecc.) oltre la condanna da 8 a 12 anni revoca della 
patente per 12 anni. 
 
Nel caso in cui  il soggetto che ha ucciso sia anche recidivo per i reati di cui al 186 e 187 CdS il 
termine per la revoca della patente è elevato a 20 anni. 
 
Nel caso in cui il soggetto che ha ucciso oltre ad essere ebbro o sotto l’effetto di stupefacenti, 
abbia superato i limiti di velocità, tale termine è elevato sino a 30 anni. “Sino a” non vuol dire 
30 anni, per cui nel caso che il soggetto uccida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di 
stupefacenti o le altre ipotesi elencate e superi anche i limiti di velocità il termine per la revoca 
andrà da un minimo di 12 anni a un massimo di 30. Se risulterà poi anche recidivo all’abuso di 
alcol e droga la revoca andrà da un minimo di 20 anni a un massimo di 30. 



 
In effetti la scaletta delle ipotesi appare un po’ complicata comunque sarebbe già un positivo 
passo avanti rispetto all’ipotesi iniziale che prevedeva nei casi di Omicidio stradale la revoca 
della patente da 5 a 12 anni. 
 
Rimangono però due aspetti che ci lasciano perplessi. 
 
Chi stabilirà se la sottile linea del limite di velocità è stata superata? Come abbiamo detto  solo 
delle perizie, con tutto quello che consegue. 
 
Poi in questo contesto dell’omicidio stradale non capiamo l’insistenza sulle analoghe misure 
sulla patente nautica. Il timore è che questa parte diciamo “marittima” nel percorso in aula 
trovi molti ostacoli e la necessità di precisazioni che potrebbero rallentare il cammino di tutto il 
provvedimento sull’Omicidio stradale.  E questo, dopo anni d’attesa non andrebbe per  niente 
bene. 
 
Giordano Biserni ASAPS 
 
  
 
 
  
 
L’ADIGE 
 
«Ragazzi, non bevete: io sono finita in coma etilico» 
 
Ven, 08/05/2015 
 
Una giovane ragazza della Valsugana, dopo esssere finita in come etilico, ricostruisce quanto le 
è accaduto, descrive le sue emozioni. la sua vergogna, le sue paure. E si rivolge soprattutto ai 
ragazzi della sua età 
 
LA LETTERA 
 
La verità fa quasi sempre male, spesso è disumana. Ma se c'è una cosa che ho capito è che 
non si scappa dalla verità. Non serve a niente mascherarla, aggirarla, cercare delle alternative. 
Se è dentro di noi verrà sempre a galla. E forse la mia verità potrà, un giorno, essere d'aiuto a 
qualcun altro. Sono una persona semplice, anche se a volte sembro complicata: sono come 
tutti voi. Ho poche cose che mi stanno a cuore, poche persone che mi sono vicine e a volte 
penso di non meritarmi tutto questo. Penso che vorrei essere migliore soltanto per loro. Sono 
un'adolescente, sono spesso e volentieri un'idiota. Sono impulsiva e incosciente, sbaglio spesso, 
perdo un sacco di treni. Penso che questo mondo a noi ragazzi sia un po' scomodo. Ci dicono 
sempre che siamo una generazione distrutta e distruttiva, che dipendiamo dalla tecnologia, 
che pensiamo solo a divertirci, a bere, a sballarci, che non abbiamo valori né progetti di vita. E 
forse è vero, forse a volte pensiamo che il futuro potrebbe non arrivare mai, o ne abbiamo 
semplicemente paura. Ed è legittimo, è legittimo per il mondo in cui viviamo e perché 
continuano a ripetercelo che forse non ci sarà posto per noi. Lo vorremo tanto, un posto nel 
mondo, dove poter dire chi siamo senza paura, dove poter stare tranquilli e alzare un attimo le 
persiane e lasciar entrare finalmente un po' di luce. 
 
Dicono che ci sono dei momenti che ti cambiano la vita, in modo definitivo, marcato. Non 
pensavo fosse proprio vero, pensavo che l'essere umano si evolvesse e si perfezionasse di 
giorno in giorno. Invece ora credo che ci sono delle tappe nel nostro sviluppo, o delle toppe, se 
così si possono chiamare. Quello che ricordo è poco, quasi nulla. Ricordo un inizio serata come 
tanti altri, ricordo il grande tendone gremito di gente, io che mi fermo a salutare qualcuno a 
fare due chiacchiere. Beviamo un po', tutti insieme, ridiamo e scherziamo come abbiamo fatto 
mille altre volte. Poi il buio. Il buio e le urla e voci sconosciute che mi chiamano. E quell'odore 



forte di vomito e di sconfitta che non dimenticherò mai. Quando mi sveglio ho un ago lungo 
una spanna conficcato in un braccio e sono in un letto insolitamente bianco. Ci vuole poco per 
capire, mia madre al mio fianco e il suo sguardo senza espressione. 
 
La prima cosa che mi viene in mente è «stupida», non so cosa dire, non so cosa pensare. 
Cerco di ricordare, e mi ricordo che la mattina prima mi ero svegliata con un lacerante mal di 
schiena, e mi ricordo di aver preso degli antidolorifici. Mi sembra tutto così surreale, mi sembra 
di sognare. Ho pensato che questa volta l'avevo fatta grossa, ho sentito una fitta al cuore e il 
mio pensiero è subito andato a tutti quelli a cui avevo rovinato la serata, a mia madre che si 
era svegliata nel cuore della notte sapendo che sua figlia, sì, proprio sua figlia, quella brava 
ragazza di sua figlia, era in coma. Ho pensato che forse sarebbe stato meglio morire, e togliere 
a tutti il disturbo. L'infermiera mi fa qualche domanda, scherza con me, mi dice che un ragazzo 
è venuto a cercarmi e quando sento il suo nome mi scappa un sorriso. Quando salgo in 
macchina per tornare a casa invece scoppio in lacrime e non so cosa dire, mia madre mi dice 
tu eri la mia forza, il mio braccio destro, mi fidavo di te. Tutto è stato un fulmine, veloce e 
violento e quello che ha fatto più male è stato quello che è venuto dopo. Quello che tutt'ora fa 
un male atroce è un senso di colpa che pesa come una lastra di cemento. Ho sempre pensato 
che la cosa più brutta che possa capitare a qualcuno sia perdere se stesso. 
 
Perdere la propria integrità, la propria morale, la propria capacità di agire e ragionare 
autonomamente. Sono riuscita a perdere tutto in una notte, a cadere a peso morto in mezzo a 
tutta quella gente che mi conosceva. Probabilmente ho fatto cambiare l'idea di me a tutti quelli 
che mi stimavano, e ho dato un motivo in più a chi non mi sopporta per deridermi. So che 
dovrebbe non importarmi, so che non dovrei dare peso al giudizio degli altri, ma non posso 
fare a meno di pensarci. Perché io non sono così, non sono questo tipo di persona e piano 
piano lo dimostrerò al mondo e a me stessa. Pure io mi ritengo una stupida, ma forse sono 
solo qualcuno che ha perso la strada. Credo di poter inserire quel giorno nei «giorni più brutti 
della mia vita» senza pensarci due volte. 
 
È così, quando la vita ti calpesta e ti spacca le ossa. So che posso rialzarmi e so che posso 
farlo grazie alle persone che ho accanto, grazie a quella dolcezza e a quella profondità che mi 
hanno insegnato i miei genitori, grazie ai sorrisi di tutti i miei amici che mi apprezzano 
nonostante tutto e grazie a quel fuoco che ancora mi brucia dentro. Forse capirò chi sono, 
anche se probabilmente ci vorrà ancora molto tempo, e forse capirò cosa significa essere una 
brava persona. Il mio obiettivo è questo, essere qualcuno che se la cava, qualcuno che valga 
davvero la pena. Vorrei dire qualcosa a tutti i ragazzi della mia età, vorrei dire qualcosa a tutti 
anche se non so precisamente cosa. Non diventeremo mai maturi come vogliono loro, non 
saremo mai degli uomini e delle donne perfette, non avremo mai la strada spianata davanti a 
noi. Nessuno l'ha mai avuta, né i nostri genitori né i nostri nonni. 
 
Diventeremo noi stessi, diventeremo quello che abbiamo imparato dalla nostra generazione. 
Forse dovremo rimboccarci le maniche e superare dei momenti sgradevoli, forse dovremo 
sbattere contro centinaia di muri per capire che stiamo sbagliando strada. E staremo male, 
male da voler sprofondare sotto terra. Ma staremo anche bene, e non dopo 10 birre e una 
mano intorno alla vita, perché non è vero che per divertirsi bisogna strafare. Le cose belle sono 
le più piccole, le più semplici. Staremo bene quando ci sentiremo noi stessi senza maschere, 
quando capiremo di avere accanto persone autentiche che ci sopportano e che ci supportano 
senza volere niente in cambio. Staremo bene davanti a un cielo stellato, in cima a una 
montagna, di fronte all'immensità del mare, o anche solamente nei nostri letti quando saremo 
stanchi e soddisfatti delle nostre giornate. 
 
C'è una bellezza di cui solo i vinti sono capaci, e se noi siamo la generazione vinta siamo gli 
unici che possono ancora apprezzare la bellezza della vita. 
 
Diciassettenne della Valsugana 
 
 
  



 
QUOTIDIANO SANITA’ 
 
Alcool. Sono i padri a influenzare maggiormente le abitudini dei teenagers 
 
Uno studio condotto a Taiwan ha acceso i riflettori sul ruolo dei genitori nel consumo 
di alcool da parte dei giovani. 
 
07 MAG - (Reuters Health) – Un nuovo studio - condotto a Taiwan del National Health 
Research Institutes della Contea di Miaoli - indica che l’influenza dei genitori sul consumo di 
alcolici da parte degli adolescenti differisce tra ragazze e ragazzi. I ricercatori hanno anche 
rilevato che i comportamenti relativi al bere di entrambi i generi erano molto influenzati dalla 
figura paterna, anche se il comportamento delle ragazze a volte era condizionato anche dalle 
madri. 
 
Inoltre, "l’associazione tra le abitudini alcoliche del padre e quelle del figlio era più forte del 
legame tra le abitudini della madre e quelle del figlio” ha affermato la coautrice dello studio, 
Hsing-Yi Chang .Insieme agli altri autori, la ricercatrice ha utilizzato i dati di un precedente 
studio a lungo termine sul comportamento di bambini e adolescenti. I partecipanti sono stati 
4000 studenti di Taiwan del primo anno della scuola superiore, nel periodo compreso tra il 
2006 2009. I ragazzi hanno risposto a questionari relativi alle loro abitudini alcoliche. Secondo 
quanto riportato sulla versione online della rivista BMJ, nel complesso 679 studenti hanno 
affermato di aver bevuto durante il mese precedente. 
 
I partecipanti hanno anche riferito le loro sensazioni su quanto spesso i loro genitori 
consumassero alcool: poco ( non più di una o due volte durante il mese precedente) o 
frequentemente (molte volte durante il mese precedente). Hanno inoltre classificato gli 
atteggiamenti dei genitori verso il consumo di alcool da parte dei ragazzi: da “molto contro” a 
“molto a favore”. I maschi i cui padri non consumavano alcool, o lo facevano ma erano contro 
il consumo minorile, avevano dal 39% al 73% di rischio in meno di bere alcool rispetto ai 
ragazzi con padri bevitori più assidui e con un atteggiamento più favorevole riguardo al 
consumo di alcool da parte dei minori. Le ragazze con un padre che non beveva avevano dal 
48% al 49% di rischio in meno di bere rispetto a quelle i cui padri assumevano alcool 
frequentemente e giudicavano favorevolmente il consumo minorile. 
 
Inoltre, le figlie di madri che non bevevano ed erano contro il consumo di alcool da parte del 
minore avevano un rischio di alcolismo ridotto del 77% rispetto a quelle le cui madri erano 
bevitrici assidue ed erano favorevoli. 
 
 
  
 
LA STAMPA 
 
Protesta degli abitanti della zona della stazione: “Prostituzione e alcolici nelle strade, 
non ci sono controlli” 
 
A febbraio il Comune di Novara aveva emesso ordinanze per garantire più sicurezza: 
“Sono lettera morta” Allarme sicurezza in via Ploto: i manifestini affissi ai pali dai 
residenti della zona della stazione 
 
NOVARA - Le ordinanze firmate a febbraio dal sindaco su bevande alcoliche e prostituzione su 
strada? «Sono rimaste lettera morta. Nessuno le fa rispettare: qui è tutto come prima». È un 
vero grido di dolore quello che si leva dalla zona della stazione, in particolare tra via San 
Francesco d’Assisi e via Ploto, uno dei punti più caldi della città per questi fenomeni, vista 
anche la presenza di parecchi locali. 
 



A farsene portavoce è un residente, l’ingegner Pietro Pesce: «Le prostitute sono in strada, 
sotto le nostre finestre, esattamente come prima. O non passa nessuno a controllare, o polizia, 
carabinieri e vigili passano e tirano dritto, o addirittura si fermano a chiacchierare con loro. 
Quelle rare volte che intervengono, le ragazze se ne vanno e dopo mezz’ora sono ancora lì 
indisturbate». 
 
L’unica parte delle ordinanze più o meno rispettata è quella sugli orari di chiusura dei locali. Il 
divieto di consumare per strada alcolici in bottiglie o lattine invece è totalmente ignorato: 
«Ogni mattina - dice Pesce - troviamo bottiglie e altri rifiuti a terra. Qualche notte fa c’era un 
ragazzo ubriaco in mezzo all’incrocio tra via Ploto e via San Francesco. È andato avanti per 
un’ora a gridare e fermare le macchine che passavano. Chi si affacciava e gli diceva di finirla 
veniva minacciato. Nonostante diverse chiamate, non è intervenuto nessuno». I residenti nel 
corso degli anni hanno raccolto un’imponente documentazione di foto e video, che hanno 
inviato a tutte le autorità, compresa la Procura: «Ma non succede nulla, siamo ignorati». 
 
 
  
 
TANTASALUTE 
 
Disturbi del sonno? Attenzione all'alcol 
 
L’alcol può influire negativamente sul ciclo del sonno: se da un lato velocizza la fase di 
addormentamento, dall’altro ne riduce il potere ristoratore frammentando la fase REM, la più 
profonda. Ecco perché gli esperti consigliano di attendere almeno 1 ora prima di coricarsi se si 
sono assunte bevande alcoliche, in modo che l’organismo abbia il tempo di metabolizzarle. Ma 
gli effetti collaterali non si limitano a questo; tra i più insidiosi l’apnea, che può insorgere 
durante il sonno interrompendo il respiro, e l’insonnia, di cui s’individuano due tipologie 
principali: primitiva, la più innocua, e secondaria, che comporta pesanti conseguenze emotive 
e fisiche. 
 
Secondo recenti studi l’assunzione di alcol nelle ore serali predisporrebbe i soggetti a questo 
disturbo, ma il binomio alcol e insonnia sarebbe a sua volta riconducibile a problematiche di 
tipo psicologico, dall’ansia a veri e propri stati depressivi, che richiedono l’ausilio di terapie 
mirate e farmaci appositi. 
 
Se i farmaci aiutano a risolvere, almeno in parte, il problema, comportano però rischi di 
assuefazione, ragione per la quale sono sempre più numerosi i medici che optano, ove 
possibile, per rimedi meno invasivi. Gli integratori di melatonina rientrano nella categoria 
contribuendo alla riduzione del tempo necessario per prendere sonno e migliorandone il 
rendimento nel suo complesso. 
 
C’è di più, chi abusa di alcol per anni, anche dopo l’eventuale disintossicazione, è 
tendenzialmente più soggetto ai disturbi del sonno. Ciò potrebbe essere correlato alla 
degenerazione dei tessuti cerebrali deputati al suo controllo. 
 
E ad esserne maggiormente colpite sarebbero le donne, forse a causa di un maggiore impatto 
delle sostanze suddette sul metabolismo. Se a ciò si aggiungono abitudini scorrette che 
prevedono ritmi di vita sfasati rispetto al cosiddetto orologio biologico, fenomeno oggi molto 
diffuso chiamato “jet lag sociale”, si può facilmente intuire come il sonno risulti ulteriormente 
compromesso. Ciò comporta stanchezza cronica, problemi di memoria, difficoltà di 
concentrazione, irritabilità, difficoltà interpersonali e non solo. 
 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
 
 
  
 



ANSA 
 
Ubriaco, botte a madre e fidanzata 
Arrestato dai carabinieri nel Senese 
 
COLLE VAL D'ELSA (SIENA), 7 MAG - Un 27enne di Colle Val d'Elsa (Siena), è stato arrestato 
dai carabinieri di Poggibonsi con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. 
L'uomo, rincasato ubriaco, avrebbe inveito e picchiato la madre che gli chiedeva spiegazioni sul 
perché del suo stato di alterazione alcolica. Ne è nata una violenta lite con calci e pugni nei 
confronti della madre e anche della fidanzata dell'aggressore che stava cercando di prendere le 
difese della donna. 
 
 
   
 
WINENEWS 
 
05 Maggio 2015 
 
DOPO IL GRUPPO CAMPARI, ANCHE IL COLOSSO DIAGEO (46 MILIARDI DI STERLINE 
DI GIRO D’AFFARI) VORREBBE METTERE IN VENDITA LA SUA DIVISIONE VINO (CON 
MARCHI COME BLOSSOM HILL O STIRLING VINEYARDS) CHE PESA PER IL 4% SUL 
TOTALE PERCHÉ “NON CORE BUSINESS” (*) 
 
Il marchio Blossom Hill di Diageo che vuole vendere la divisione vino. Dopo il Gruppo Campari, 
la multinazionale italiana che a fine 2014 ha annunciato la vendita dei suoi asset meno 
strategici, tra cui alcuni marchi della divisione vino (dalla cantina sarda Tenute Sella & Mosca a 
Teruzzi & Puthod, marchio storico di San Gimignano, da Enrico Serafino, in Roero e Alta Langa, 
a Riccadonna e Mondoro, tra i marchi storici del Gruppo Campari, con le bollicine di Asti e 
Prosecco, su cui hanno messo gli occhi alcuni dei gruppi più rilevanti del vino cinese), un altro 
colosso del beverage mondiale pare intenzionato ad intraprendere la stessa strada. 
 
Si tratta niente meno che di Diageo, gruppo di base in Uk, ma con uffici in 80 Paese per un 
capitale di 46 miliardi di sterline e oltre 28.000 posti di lavoro, e marchi del beverage come la 
vodka Smirnoff o il whisky Johnnie Walker, che vorrebbe vendere il suo reparto vino. A 
riportare la notizia l’agenzia australiana “Sky News”, ripresa dal sito specializzato “www.drinks-
business-review.com” (http://goo.gl/afoVC1) secondo cui dopo i cattivi (ed inattesi) risultati 
delle vendite del terzo quarto del 2014, Diageo avrebbe dichiarato la divisione enoica come 
“non-core business”. 
 
Un ramo, quello del vino, che come riporta il sito stesso di Diageo pesa per il 4% sul giro di 
affari totale della compagnia, e che comprende marchi di cantine e di wine merchant, come 
Chalone, Blossom Hill, Justerini & Brooks,Vignobles Internationaux, Piat d’Or, Rosenblum 
Cellars e Stirling Vineyards, senza contare la distribuzione in alcuni Paesi degli Champange 
Dom Peignon e Moët & Chandon, di proprietà del gruppo del lusso Lvmh. Che, anche per 
questo, sarebbe uno dei primi “indiziati” tra i possibili compratori. 
 
  
 
(*) Nota: la Campari e la Diageo, colossi mondiali della produzione e vendita di alcolici stanno 
vendendo i loro comparti vinicoli. Li chiamano ormai “non-core business” oppure “asset meno 
strategici”. Significa che il vino non riescono a venderlo nemmeno più loro. 
 
 


