
ASCA 
 
SALUTE: SINDROME FETO-ALCOLICA, GUIDA ISS AIUTA MEDICI A DIAGNOSTICARLA  
Roma, 9 set - Per aiutare i medici, neonatologi e pediatri a diagnosticare la sindrome feto-
alcolica e' stata pubblicata dall'Osservatorio Fumo, Alcol e Droga dell'Iss la ''Guida alla diagnosi 
dello spettro dei disordini feto alcolici'', presentata oggi in occasione della prima Giornata 
internazionale della consapevolezza sulla sindrome feto-alcolica. 
Si tratta, spiega una nota dell'Iss, di una guida schematica che aiuta a diagnosticare la 
sindrome feto-alcolica (FAS) e lo spettro dei disordini feto alcolici (FASD), due patologie di 
difficile diagnosi. La Guida sara' distribuita a piu' di tremila medici italiani. 
Una diagnosi precoce, inoltre, puo' essere molto utile per individuare possibili rischi e agire 
tempestivamente. 
Secondo uno studio dell'Iss, capeggiato da Simona Pichini, in Italia oltre 7 neonati su 100 
hanno subito esposizione alcolica nel grembo materno. 
''I neonati devono avere un follow-up specifico - spiega Simona Pichini - perche' ancora non si 
sa che percentuale di loro sviluppera' una sindrome feto alcolica e quanti di loro svilupperanno 
uno spettro di disordini feto alcolici. Si tratta principalmente di problemi neurologici, 
neuromorfologici, problemi di sviluppo cerebrale, disabilita' serie. La sindrome di iperattivita' e 
deficit di attenzione, per esempio, e' uno dei disordini che potrebbe manifestarsi nell'ambito di 
un'esposizione del feto all'alcol''. 
com-map/sam/ss 
 
 
LA REPUBBLICA 
 
Neo-mamme un po' brille? 7 bambini su 100 a rischio 
Roma, 9 set - Un bicchiere di vino a cena ed un piccolo aperitivo? Le future mamme sono 
costrette proprio a dire di no, anche alle sapienti nonne che dicono che il "vino rosso fa 
sangue" e a tutti coloro che credono che un po' di vino non possa che fare bene. E così dopo il 
fumo viene messo alla gogna anche l'alcol... 
L'allarme è stato lanciato direttamente dall'Istituto Superiore della Sanità, secondo il quale in 7 
neonati su 100 soffrono di sindrome feto-alcolica, ovvero subito esposizione alcolica nel 
grembo materno. Lo studio multicentrico di prossima pubblicazione è stato condotto attraverso 
un biomarcatore, l'etilglucuronide, in grado di rilevare l'esposizione all'alcol nel meconio, le 
prime feci dei neonati. 
Il gruppo di studio, capeggiato dalla dottoressa Pichini ha messo in luce che c'è un consumo di 
alcol in gravidanza sottostimato o non riconosciuto da parte delle donne che partoriscono: 
l'analisi sul meconio di 607 neonati, infatti, ha rivelato un'esposizione media del 7.6% di 
neonati, con una distribuzione nelle diverse città campione dello studio molto diversificata: da 
uno 0% nella neonatologia di Verona ad un 29% nella neonatologia dell'Umberto I di Roma. 
"Noi non sappiamo quale sia la quantità di alcol che si possa assumere in gravidanza senza 
rischi e perciò indagini come questa sono estremamente importanti nel campo della 
prevenzione e della tutela della salute neonatale - afferma il Presidente dell'Istituto Superiore 
di Sanità Enrico Garaci - perché permettono di far luce su un fenomeno sommerso come quello 
delle patologie pediatriche sviluppate in relazione all'assunzione di bevande alcoliche durante 
la gravidanza". 
  
 
MONOPOLILIVE 
 
"Tutto in una notte", cinquemila ragazzi sensibilizzati contro l'alcol 
Bilancio dell'iniziativa promossa dalla Croce Rossa Italiana Oltre cinquemila ragazzi 
sensibilizzati contro l'abuso di alcool e 534 alcoltest eseguiti.  
È il bilancio dell'iniziativa "Tutto in una notte... non può finire" promossa dal Gruppo Giovani di 
Monopoli della Croce Rossa Italiana in collaborazione con l'Unità di Strada del Comitato 
Provinciale della Croce Rossa Italiana, l'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Monopoli e 
l'Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da Ballo e di Spettacolo (Silb). L'iniziativa 
mirava a contribuire alla soluzione del problema delle stragi del sabato sera, sensibilizzando i 



giovani sul consumo/abuso di alcool e di droga causa prima di incidenti stradali durante i 
week-end.  
L'iniziativa, svoltasi negli ultimi tre week-end di agosto, ha visto sul campo 43 volontari della 
Croce Rossa Italiana con l'impiego di due mezzi. Nel corso delle tre nottate i volontari hanno 
anche assistito una ragazza contusa, un ragazzo con escoriazioni agli arti inferiori e contusioni 
varie, una coppia in evidente stato di ebbrezza con crisi di pianto, per la quale è stata allertata 
la Centrale Operativa del 118 di Bari.  
I punti di ascolto della Croce Rossa Italiana sono stati presenti sabato 13 agosto all'Autodromo 
Club, sabato 20 agosto a Il Trappeto e a La Perla Nera e sabato 27 agosto al Sun bay e a 
Torrecaffè al fine di promuovere l'abitudine di designare, a turno, nel gruppo una persona che 
si impegni a non bere alcool, facendosi carico di trasportare in sicurezza gli amici (il cosiddetto 
"BOB"). A quest'ultimo (in totale sono stati 289 i giovani che hanno aderito) è stato fatto 
indossare un braccialetto ed è stato regalato un ticket omaggio per consumazioni 
esclusivamente analcoliche.  
All'uscita dal locale, poi, sui guidatori si è proceduto al controllo del tasso alcolemico mediante 
etilometro. A coloro che avevano un tasso alcolemico uguale o superiore a 0,5 g/lt, sono stati 
offerti succhi di frutta e acqua, dandogli la possibilità di rimanere in compagnia degli operatori 
della Croce Rossa Italiana per il tempo necessario ad "assorbire" l'alcool.  
Nessun giovane ha usufruito della possibilità di chiamare o i propri congiunti (per chiedere di 
essere prelevati dal locale) o un taxi. Il tasso alcolemico maggiore registrato è stato di 3,35 
g/lt su giovani la cui media di età è stata di 25 anni.  
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
 
 
LA STAMPA 
 
Giovani e alcol  
È vero, il consumo di drink e cocktail tra noi ragazzi è ormai sotto gli occhi di tutti. 
Ma attenzione a dare la colpa a noi, che viviamo soprattutto di (cattivi) esempi  
E. TASSONE E R. PETUNIA*  
Quest'estate abbiamo assistito a molti casi di incidenti stradali provocati, soprattutto, dalla 
guida di autisti irresponsabili e in stato di ebbrezza. È inutile continuare a ribadire quanto sia 
così pericoloso (e sempre più fatale) l'alcool per coloro che si mettono al volante, ma è anche 
importante sottolineare che le persone soggette maggiormente a ciò sono i giovani: la parte 
fondamentale della nostra società e il nostro futuro, che bevono per andare incontro all'euforia. 
Molto spesso i ragazzi vengono colpevolizzati con idee preconcette e pregiudizi; facile dire «noi 
una volta non eravamo così», ma le generazioni che con l'andare degli anni si  susseguiranno, 
non saranno mai identiche a quelle precedenti. 
È inammissibile che si punti sempre il dito contro noi giovani, poiché anche gli adulti e le 
persone più mature tendono a manifestare comportamenti inadeguati e diseducativi per i 
giovani, che ne prendono esempio. Noi siamo gli alcolizzati, i drogati, i delinquenti; ma ci si è 
mai chiesti il motivo per cui questa nuova generazione persiste a crescere così male? La 
famiglia, la scuola e i mass media sono l'unico modo con cui è possibile ancora aiutare e 
sensibilizzare i giovani su ciò che è giusto e non, su ciò che è bene e male. La televisione da 
una parte con gli spot pubblicitari aiuta a capire il rischio della guida non sicura, dall'altra 
induce il telespettatore all'acquisto di bevande alcoliche. 
Alzare troppo il gomito qualche volta ci può anche stare, ma è necessario essere consapevoli 
che è sconsigliato mettersi poi alla guida. Anche se recentemente sono stati presi 
provvedimenti, gli incidenti stradali persistono, e l'alcool è una delle cause. L'eliminazione dell' 
alcool è impossibile, ma forse in un futuro lontano, in cui ci teletrasporteremo o le strade non 
esisteranno più e i mezzi di trasporto si sposteranno da un luogo all'altro sospesi in aria, 
chissà, forse si potrà anche chiudere un occhio a bere un bicchiere in più.  
* studenti, 15 anni, Imperia 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
 
 
IL GIORNALE DI VICENZA 
 



«Iva più alta per il vino E si affossa il settore» 
LA PROTESTA. Interviene il presidente dell'Unione italiana vini Mastroberardino: «Zonin anni fa 
aveva chiesto una riduzione dell'imposta e invece siamo penalizzati» 
MILANO, 09/09/2011 - L'ultima versione della nuova manovra finanziaria varata per 
fronteggiare la crisi che sta colpendo l'Italia prevede l'innalzamento di un punto dell'Iva dal 
20% al 21% anche per il vino. Lucio Mastroberardino, presidente di Unione italiana vini, la più 
antica e rappresentativa organizzazione del settore vitivinicolo con più di 500 imprese 
associate, in grado di rappresentare oltre il 50% del fatturato del comparto vino e il 90% del 
fatturato estero del settore, lancia l'allarme: «L'aumento dell'Iva - dice - rappresenta un 
ulteriore colpo per il nostro settore già duramente compromesso dalla crisi dei consumi interni 
e dagli aumenti generalizzati delle materie prime, in particolar modo quelle legate 
all'andamento dei corsi del petrolio ed energetici». 
«Avere un'Iva al 21%, come fosse un genere voluttuario - prosegue - mortifica un prodotto di 
consumo quotidiano, che da secoli è parte della nostra tradizione e che oltretutto è inserito a 
pieno titolo nella dieta mediterranea, i cui prodotti tra l'altro scontano tutti un'Iva ridotta del 
10% quando non del 4%, come pasta e olio. Se il consumo moderato e ai pasti di vino è 
considerato salutare dalla letteratura scientifica più autorevole, qual è il senso di scoraggiarlo 
in questo modo? Siamo l'unico Paese produttore di vino che fa di tutto per non supportare la 
sua eccellenza». 
«Per questo - conclude Mastroberardino - Unione italiana vini chiede al Governo non solo di far 
rientrare il provvedimento, ma di pensare seriamente a ridurre definitivamente l'Iva sul vino 
quanto meno al 10%, come a suo tempo aveva proposto Gianni Zonin senza essere ascoltato. 
Un'aliquota che si rifletterebbe positivamente sul carrello della spesa degli italiani, oltre a dare 
un segno di attenzione nei confronti di un settore che con i suoi 4 miliardi di euro di fatturato 
export è uno di pochi in attivo della bilancia agroalimentare, oltre a dare lavoro a oltre 1,2 
milioni di persone». 
  
 
IL SOLE 24 ORE 
 
Il fisco spreme 70 milioni dal vino  
09 Settembre 2011 – Confagricoltura stima che l’Iva al 21% sul vino si tradurrà in un maggior 
esborso per i consumatori di 70 milioni di euro. Per questo l’Unione italiana vini chiede al 
Governo non solo di far rientrare il provvedimento, ma di ridurre l’aliquota fiscale sul vino al 
10%.  
 
 
SANIHELP 
 
Tassare i vizi come in Francia per proteggere la salute 
La Francia ha deciso di puntare su tasse anticrisi benefiche per la salute, che, oltre a dare 
respiro alle casse dello Stato, rendano meno appetibili anche i vizi poco salutari. Tra le misure 
per la riduzione del deficit di bilancio, infatti, il primo ministro François Fillon ha in programma 
l'aumento del prezzo del tabacco del 6% entro l'anno e una tassa, a partire probabilmente dal 
2012, su alcol e bibite. 
«In tempi di misure economiche da adottare urgentemente - commenta il professor Umberto 
Tirelli, direttore del Dipartimento di Oncologia Medica dell’Istituto Tumori di Aviano - colpisce 
l’atteggiamento francese di aumentare le tasse sul fumo, cercando così di contrastare 
un’epidemia che ci vede primatisti mondiali dei tumori della laringe, come riportato in questi 
giorni al congresso nazionale della Società italiana di otorinolaringologia. 
L’incidenza di questa forma di cancro, specie nel Nord-est del nostro Paese, è la più alta nel 
mondo. La causa principale di questo triste primato è il fumo di sigaretta, che determina un 
rischio di ammalarsi 10 volte superiore, insieme all’alcol, altro importante fattore di rischio che, 
se associato al fumo, ne potenzia la pericolosità. 
Come sempre, la prevenzione resta l’arma più efficace nella lotta ai tumori perché consente di 
eliminare i fattori di rischio, in questo caso il fumo di sigaretta. In queste ultime ore in cui il 
Governo sta decidendo misure economiche per fare cassa - conclude Tirelli - sarebbe 



opportuno, come in Francia, contrastare fumo e superalcolici aumentando le tasse e cercando 
di dissuadere i comportamenti a rischio per i tumori e le malattie cardiovascolari». 
  
 
LA SICILIA 
 
Cibali: ordinanza del sindaco per i giorni delle partite 
Torna il campionato, divieto di vendita di alcol 
Venerdì 09 Settembre 2011 - Con l'inizio del campionato torna nel quartiere Cibali il divieto 
«anti-alcol», che sarà valido nell'imminenza della partita e, ovviamente, sarà in vigore nelle 
zone vicine allo stadio «Angelo Massimino». 
Per la gara di domenica contro il Siena, infatti, il sindaco Raffaele Stancanelli, raccogliendo 
l'invito del questore Antonino Cufalo, ha emesso una ordinanza attraverso la quale viene 
disposto il divieto di vendere e di somministrare al pubblico bevande alcoliche «nelle tre ore 
antecedenti l'inizio, durante e un'ora dopo la fine delle partita». 
Ovviamente tale provvedimento non riguarderà soltanto la sfida col Siena in programma 
domenica prossima, ma anche quella col Cesena di otto giorni dopo e, quindi, le diciassette 
successive. 
L'ordinanza, fra l'altro, proibisce anche di somministrare e vendere bibite in recipienti di vetro, 
plastica o lattine, consentendone la somministrazione esclusivamente in bicchieri di plastica. 
Il divieto, si legge nel provvedimento emesso dal sindaco, vale per gli esercizi pubblici ubicati 
nelle strade limitrofe allo stadio "Angelo Massimino" e, per la precisione, in via Fava, in via 
Cantone, in piazza Bonadies, in via Cifali, in via Ferrante Aporti, in via Lavaggi, in via 
Lombroso, in via Franchetti, in via Beccaria, in piazza San Giovanni Bosco, in via Filzi, in via 
Cibele, in via Susanna, in via Stazzone e in viale Mario Rapisardi. In quest'ultimo caso, però, il 
divieto di vendita riguarderà soltanto una «porzione» del viale, ovvero il tratto compreso fra la 
via Lavaggi e la via Stazzone. 
 
 
METROPOLIS 
 
Torre del Greco: ordinanza anti-ultrà per combattere il calcio violento 
09/09/2011 - Vietata la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche in occasione degli 
incontri di calcio che si disputano allo stadio Liguori di Torre del Greco (Napoli). L'ha deciso il 
sindaco del Comune vesuviano, Ciro Borriello, che ha firmato, "qua1e misura preventiva per la 
salvaguardia della pubblica incolumità, apposita ordinanza che impone, due ore prima 
dell'inizio degli incontri di calcio ufficiali (campionato e coppa Ita1ia), anche svolti utilizzando il 
Liguori quale campo neutro, e due ore dopo la fine degli incontri, il divieto di vendita di 
bevande alcooliche e superalcoliche". Vietata anche la "vendita di bevande in bottig1ie di 
vetro, vendita con asporto di bottiglie in plastica e conseguente obbligo di mescita in bicchieri 
di carta o plastica, il divieto di vendita di a1colici con gradazione superiore al 5% del volume 
ed il divieto di vendita con asporto di bottiglie in plastica e conseguente obbligo di mescita in 
bicchieri di carta o di plastica nei confronti del bar posto all'interno dello stadio". 
Non solo il bar del Liguori, però. Il divieto infatti è esteso "a tutti gli esercizi in sede fissa ed 
ambulante autorizzati nelle vicinanze dello stadio ed in particolare in via Vittorio Veneto; 
Circumvallazione; via Marconi; piazza Martiri d'Africa; piazza della Repubblica; viale Ungheria; 
via Cimaglia e corso Vittorio Emanuele". Per i trasgressori previste sanzioni amministrative 
pecuniarie che vanno da un minimo di 25 ad un massimo di 500 euro. 
  
 
CLUBRADIO 
 
Arrestata ieri sera una donna – Ubriaca, ha opposto resistenza alle forze dell’ordine 
9 settembre 2011 -  Ieri sera personale della Squadra Volante della locale Questura ha 
arrestato per resistenza, lesioni personali e rifiuto di fornire le proprie generalità una donna, 
M.B., nata nel 1967 a Pola e residente in città. In palese stato di ubriachezza, motivo per il 
quale successivamente è stata anche sanzionata amministrativamente, al rifiuto da parte della 
titolare di un bar nel rione di Roiano di servirle una bevanda alcolica, la donna si è 



vistosamente alterata, ha disturbato gli altri avventori e i passanti e ha lanciato alcune bottiglie 
di birra in suo possesso lungo la sede stradale. 
La titolare ha telefonato al 113 e si è recato sul posto un equipaggio della Questura. Anche nei 
confronti degli operatori la donna ha assunto un comportamento aggressivo e si è rifiutata di 
fornire un documento o di declinare le proprie generalità. Una volta in Questura ha spintonato 
un agente e lo ha colpito con violenza all’altezza di una arcata sopraccigliare arrecandogli un 
trauma con una prognosi di 5 giorni. 
La donna è stata arrestata e condotta presso la locale Casa circondariale. 
 
 
LA SICILIA 
 
Ubriaca provoca incidente sulla 115 
Tre le auto coinvolte e quattro le persone ferite: denuncia e patente ritirata alla donna 
Agrigento Venerdì 09 Settembre 2011 - È stata un'ubriaca alla guida a provocare un 
tamponamento, che ha coinvolto tre autovetture. Lo scontro è avvenuto nel tardo pomeriggio 
di mercoledì, lungo la strada statale 115, a pochi metri dalla zona delle gallerie, tra Agrigento 
e Palma di Montechiaro. Ad entrare in collisione tre automobili: un' Alfa Romeo 159, una 
Renault Clio e una Volkswagen Golf. Quattro le persone rimaste ferite e trasportate con le 
ambulanze al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. 
Alla guida della Clio si trovava, una palmese, che sottoposta dagli agenti della Polizia stradale 
al test alcolemico, è risultata ubriaca. (*) Secondo una prima ricostruzione della dinamica dei 
fatti, l'autista della Golf ha visto la Clio invadere la sua corsia, e avrebbe cercato invano di 
evitarla. L'impatto tra le due automobili è stato inevitabile. Procedeva in direzione per Palma di 
Montechiaro, anche l'Alfa Romeo, che sopraggiunta si è scontrata con il posteriore della Clio. 
Tutti gli occupanti dei tre mezzi sono stati trasportati al presidio ospedaliero di contrada 
Consolida. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in gravi condizioni. Alle quattro persone 
medicate, i sanitari hanno riscontrato diversi lievi traumi. Le prognosi variano dai cinque ai 
venti giorni. Sottoposta al test dell'etilometro, nel sangue della conducente della Renault è 
stato riscontrato un tasso alcolico due volte superiore al limite consentito dalla vigente legge. 
Per questo motivo è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza, reato aggravato dal fatto, 
che sotto l'effetto di bevande alcoliche, ha causato un incidente stradale con feriti. Per la 
donna è scattato pure il ritiro della patente di guida. Pur in aumento l'attività di contrasto alla 
guida sotto l'effetto di bevande alcoliche e sostanze stupefacenti, da parte delle forze 
dell'ordine, non accenna a diminuire il fenomeno di mettersi al volante con un'eccessiva 
quantità di alcolici nel sangue. Giovani e meno giovani intontiti dai fumi dell'alcool, continuano 
a causare incidenti. 
Antonino Ravanà 
 
(*) Nota: quando si parla di alcol e guida sarebbe preferibile non usare il termine ubriaca, 
sbronza ecc.. Non è detto che la situazione corrisponda all’idea associata correntemente a 
questi termini. Meglio “guida sotto effetto di alcolici”, di questo si tratta, ed è esattamente 
questo su cui occorre porre l’attenzione.    
 
 
LA STAMPA 
 
Ubriaco al volante dopo una lite 
Asti - Gli agenti di una volante hanno ritirato la patente per guida in stato di ebbrezza a un 
astigiano che, dopo una lite in famiglia nella zona Nord di Astri, durante la quale avrebbe 
picchiato la compagna, si è messo al volante ubriaco. I poliziotti, intervenuti per sedare il 
litigio, hanno denunciato l’uomo anche per essersi messo al volante in condizioni non 
adeguate. 
  
 
TRENTINO 
 
Spedizione punitiva all’ospedale dopo la rissa 



Gli insulti a una ragazza scatenano lo scontro al bar e la vendetta: 8 denunciati Il giorno dopo 
il parapiglia un ragazzo è stato picchiato in nosocomio da uno dei feriti 
CLES. Prima la rissa fuori dal bar “Al Bersaglio” di Cles, poi una spedizione punitiva di padre e 
figlio all’ospedale, infine minacce e insulti su Facebook. È successo di tutto e di più la notte tra 
il 30 ed il 31 luglio scorso in val di Non. Al punto che i carabinieri di Cles hanno denunciato 8 
persone per rissa, lesioni personali, ingiuria, violenza privata e minacce. Tra loro un 
quarantottenne di Sondrio e i suoi due figli che si trovavano in vacanza in valle, un trentino di 
22 anni e cinque giovani stranieri residenti a Cles e Rabbi. 
 Andiamo con ordine. È la sera del 30 luglio. Due fratelli di Sondrio di 23 e 17 anni, in vacanza 
in Trentino con la famiglia e ospiti da conoscenti, si trovano al bar “Al Bersaglio” per passare la 
serata. Forse per qualche birra di troppo, uno dei due insulta una ragazza di Cles con 
espressioni poco eleganti sulla stazza della stessa. Potrebbe finire lì, ma invece è solo l’inizio. 
All’1 di notte, all’uscita del locale, i due giovanotti vengono aspettati da 5 ragazzi del posto, di 
età compresa tra i 18 ed i 22 anni, amici della giovane insultata all’interno. Tre di loro sono di 
origine marocchina, uno ecuadoriano, alcuni sono già noti alle forze dell’ordine, tutti risiedono 
tra la val di Non e la val di Sole. Dopo qualche insulto, partono calci e pugni. Ad avere la 
peggio è il fratello maggiore, che viene portato all’ospedale di Cles con trauma cranico, ferite 
varie e un ginocchio “scricchiolante”. Nel parapiglia, anche gli stranieri hanno subito qualche 
colpo, ma nessuno si presenta in ospedale. 
 La storia potrebbe finire qui. Archiviata come una resa dei conti tra sette ragazzi maleducati, 
alticci e violenti. Invece no. È qui che entra in scena il papà di 48 anni dei due ragazzi di 
Sondrio. Anziché badare in ospedale al figlio ferito dopo la scazzottata, va con il figlio minore 
(ora maggiorenne) a “caccia” dei ragazzi protagonisti della sera precedente. Sono le 13 del 31 
luglio, quando, a Tassullo, padre e figlio ne identificano uno. Lo avvicinano, lo prendono a calci 
e pugni, lo insultano: «Bastardo...». E lo caricano in macchina, contro la sua volontà, per 
portarlo all’ospedale di Cles dove viene costretto a chiedere scusa all’altro figlio, lì ricoverato. 
Altro colpo di scena. Il ferito, nonostante il trauma cranico e il ginocchio mezzo rotto, mentre 
papà e fratellino tengono fermo il ventiduenne, sferra calci e pugni. Una scena che ha 
dell’incredibile, per di più all’interno dell’ospedale. Dopo aver dato il “buon esempio” ai figli, 
consumata la vendetta, il padre lascia andare il povero ragazzo. Ma non è ancora finita. Non 
contento, il figlio minore attraverso Facebook contatta un altro dei protagonisti della rissa e ne 
riempie la bacheca di insulti e minacce: «Pezzo di m...», «Te la faremo pagare». Nel mese di 
agosto i carabinieri di Cles, attraverso testimonianze incrociate, sono risaliti alle generalità 
delle persone coinvolte in questo episodio da film, denunciandole per rissa, lesioni, ingiuria, 
minacce e violenza privata. 
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Si scrive "alcol" o "alcool"?  
Tra le domande più frequenti degli internauti c'è anche: "Si scrive alcol o alcool?". Il quesito 
non può avere come risposta o l'una o l'altra alternativa; si può scrivere, infatti, sia in un modo 
sia nell'altro. I dizionari più antichi registrano anche alcohol, alkool, alcoòl, alcoòle, àlcol e 
àlcole, tutte forme cadute in disuso; le uniche accettate oggigiorno sono quelle sulle quali si 
hanno dubbi: àlcool e àlcol, appunto. Il secondo, chiaramente, è una semplificazione grafica 
del primo. 
 
Utilizzatele indistintamente, ricordando che al plurale fanno gli àlcol, gli àlcool. Per quanto 
riguarda l'arcaico àlcole, il suo plurale è àlcoli, ma è meglio evitarlo, in quanto utilizzato 
pochissimo e destinato, a quanto pare, a scomparire. Tenete ben presente, tra l'altro, che se 
àlcol e àlcool possono essere utilizzati indistintamente, nei composti si preferisce far ricorso 
alla o semplice; sarebbe meglio scrivere, perciò, alcolico, alcolista, alcolizzato e non alcoolico, 
alcoolista e alcoolizzato. 
Ma veniamo alla storia della parola: deriva dall'arabo al-Kuhl, una polvere molto fine utilizzata 
dalle donne per tingersi ciglia e sopracciglia, lo spiega il linguista Giorgio De Rienzo. In 
Occidente, il termine fu utilizzato dagli alchimisti per ricordare ogni corpo ridotto in polvere e, 
infine, la sua stessa essenza. Solo nel XVI secolo, Paracelso utilizzo alcohol vini per far 
riferimento allo spirito del vino. Di qui, il significato attuale della parola. 



(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
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IL CASO 
John Galliano condannato per insulti antisemiti 
Lo stilista britannico è stato multato dal tribunale francese: dovrà pagare 6.000 euro 
08/09/2011 - Lo stilista britannico John Galliano è stato condannato dal tribunale di Parigi a 
versare una multa di 6.000 euro (con la condizionale) per le ingiurie antisemite pronunciate in 
un bar parigino, tra l'ottobre del 2010 ed al febbraio 2011. All’epoca dell’apertura del processo, 
lo scorso giugno, era stato fatto riferimento ad una possibile condanna per sei mesi di 
detenzione e fino a 22.500 euro di multa. 
Il pubblico ministero aveva richiesto almeno 10.000 euro di multa. L’ex direttore artistico di 
Dior, licenziato con lo scandalo delle offese razziste, ha ricevuto una condanna molto più lieve: 
6.000 euro di multa per le due denunce, a cui il giudice ha associato l’attenuante della 
condizionale. In dettaglio, Galliano è stato condannato a versare 4.000 euro per le parole 
pronunciate il 24 febbraio 2011 contro una coppia seduta al tavolino vicino del bar La Perle di 
Parigi. 
I due lo avevano denunciato perchè lo stilista, avevano spiegato, li aveva aggrediti 
verbalmente con frasi anti-ebree mentre era sotto l’effetto dell’alcol. Quel giorno la carriera 
brillante dello stilista britannico di 50 anni si era improvvisamente oscurata. Lo scandalo si era 
poi rapidamente amplificato due giorni più tardi, con una nuova accusa avanzata contro 
Galliano da una donna di 48 anni che aveva affermato di essere stata a sua volta vittima di 
insulti antisemiti da parte dello stilista, in quello stesso bistrot, l’8 ottobre 2010. 
Per queste accuse lo stilista deve ora versare 2.000 euro. Galliano è stato condannato anche a 
versare 1 euro simbolico di danni morali ed interessi alle vittime dei suoi insulti e ad alcune 
associazioni antirazziste che si erano portate parte civile nel processo, come SOS Razzismo, 
oltre a rimborsarne le spese legali. Nel corso della prima udienza Galliano aveva riconosciuto la 
sua dipendenza dall’alcol e dai farmaci. 
 


