I GIOVANI, L’ALCOL E LA GUIDA
NO DRINK, GRATIS PARTY!
L’alcool produce gravi danni sociali ed economici al Paese che impone un carico economico
per l’individuo, le famiglie, la società attraverso
costi sanitari, perdita di produttività, morbilità,
mortalità precoce complessivamente stimabili
dal 2 al 5 % del Prodotto Interno Lordo (PIL).
Ogni anno muoiono a causa dell’alcool 35.000
persone. L’età in cui si comincia ad assumere
alcool si sta notevolmente abbassando (10/11
anni di età).
Tra i fattori umani che possono incidere sul numero degli incidenti stradali, il consumo di alcol è
certamente quello più rilevante, considerata
anche l’ampia diffusione che le bevande alcoliche hanno tra la popolazione.
In Italia non si conosce il numero di incidenti
determinati dalla guida sotto l’effetto di alcol,
ma si presume sia molto rilevante (una stima eseguita nel 2003 parla di una stima di incidenti alcol
correlati che va dai 67.542 ai 112.570). Nel nostro
Paese sono circa 400.000 i controlli del tasso
alcolemico effettuati ogni anno dalle forze dell’ordine in relazione a persone fermate alla guida
di veicoli a motori. Nella sola Francia nel 2005 si
sono superati i 10.000.000 di controlli. La Francia
è tra i Paesi europei più virtuosi in tema di sicurezza stradale.
Tra il 2002 e il 2005 i morti sulle strade francesi
sono diminuiti del 35,4%, in Italia sono in sensibile
aumento.
Non è utile una politica proibizionistica che favorirebbe il commercio al nero e spingerebbe
imprese e giovani verso l’illegalità e l’evasione.
Nè un garantismo astratto e senza regole che
danneggerebbe anch’esso imprese, giovani e
famiglie. Quello che serve al Paese è l’avvio di
un dibattito serio sulle conseguenze dell’alcool in
special modo tra soggetti giovani ma non solo.
Il Governo e il Parlamento, gli enti locali devono
divenire protagonisti di scelte ragionevoli,
responsabili che ricerchino comunque il consenso di tutti gli attori coinvolti.

Al Governo ed al Parlamento chiediamo di farsi
parte attiva e di promuovere un quadro normativo nuovo che preveda attraverso la condivisione e una più larga possibile partecipazione:
• il divieto di somministrazione di vendita di
alcool sulle autostrade;
• il divieto di vendita di prodotti alcolici e/o a
base di alcool ai minori di anni 18;
• una vasta campagna di controlli sulle strade
per combattere la guida sotto l’effetto di
alcol
• il controllo e la limitazione della pubblicità
delle bevande alcoliche;
• la promozione della figura del guidatore
designato non solo nei locali dell’intrattenimento ma anche in quelli dove si effettua
somministrazione di bevande alcoliche o
contenente alcool, incentivando – con misure fiscali e parafiscali - le imprese che aderiscono all’iniziativa.
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Ore 11,15
Filippo TERZAGHI
Direttore ASSOBIRRA
Responsabilità sociale, sicurezza alla salute
e sulle strade: il punto di vista dei produttori

ALCOL E SOSTANZE: IL RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI
PROFESSIONALI NELLE POLITICHE DI PREVENZIONE

Ore 9,45
Modera:
Ilaria GUIDANTONI, Giornalista

LE POLITICHE DI INFORMAZIONE,
CONTROLLO, REPRESSIONE

ANALISI, DATI DEL FENOMENO
E PROPOSTE OPERATIVE

Ore 11,30
Enrico ROSSI
Assessore alla Sanità Regione Toscana
e Presidente Assessori Sanità regionali
I protocolli regionali ed il ruolo e
l’impegno delle Regioni su alcol e guida

Ore 15,00
Giacomo MILILLO
Segretario Generale Federazione Italiana Medici
Medicina Generale
Lotta all’alcol ed agli incidenti stradali:
informazione e prevenzione

Ore 9,00
Registrazione partecipanti
Ore 9,30
Saluti autorità

Introducono:
Valentino PATUSSI
Presidente Società Italiana di Alcologia
Linee guida su alcol e sicurezza stradale
Giuseppe GUCCIONE
Presidente Fondazione Luigi Guccione
Alcol e guida: politiche responsabili, controlli,
sanzioni e pene credibili ma effettive
Emanuele SCAFATO
Osservatorio Nazionale Alcol, Centro OMS Ricerca
Alcol, Istituto Superiore Sanità
La strategia Comunitaria: dalle evidenze
epidemiologiche alle buone pratiche
Franco TAGGI
Direttore del reparto "Ambiente e Traumi"dell'Istituto
Superiore di Sanità
I giovani, l’alcol e la guida: l’esperienza italiana

GLI IMPRENDITORI DEI LOCALI DELLA
SOMMINISTRAZIONE E DEI PRODUTTORI
DI BEVANDE ALCOLICHE
Ore 11,00
Edi SOMMARIVA
Direttore Generale FIPE-CONFCOMMERCIO
Esercizi della somministrazione:
verso un’autoregolamentazione

Ore 11,45
Leonardo DOMENICI
Presidente Associazione Nazionale Comuni d’Italia
Enti Locali, droga e alcol, controllo del territorio e strategie di contrasto dell’incidentalità
Ore 12,00
Antonio GIANNELLA
Direttore Servizio Polizia Stradale
Prevenzione o repressione?
La strategia della Polizia stradale
Ore 12, 15
Cristian CARRARA
Presidente Forum Nazionale dei Giovani
Il fenomeno visto dalla parte dei giovani:
rinforzare i buoni comportamenti
Ore 12,30
Graziano CIONI
Assessore alle Politiche Sociali Comune di Firenze
L’esperienza messa in atto dal Comune di Firenze
Ore 12,45

Modera:
Massimo MARTELLONI, Presidente COMLAS

Ore 15,15
Giuseppe MELE
Presidente Federazione Italiana Medici Pediatri
Alcol, un fenomeno preoccupante tra infanzia e adolescenza: che fare?
Ore 15,30
Adriano LEGACCI,
Presidente di Pagine Blù Psicologi e Psicoterapeuti
La prevenzione e la riparazione del danno:
il contributo di psicologi e psicoterapeuti
Ore 16,45

Conclusioni

AZIONI LEGISLATIVE E DI GOVERNO
PER CONTRASTARE GLI INCIDENTI STRADALI
ALCOL CORRELATI

Alessandro BIANCHI
Ministro dei Trasporti

Luca VOLONTE’

Presidente Gruppo UDC Camera dei Deputati

Paolo FERRERO
Ministro della Solidarietà Sociale

Altero MATTEOLI

Presidente Gruppo Alleanza Nazionale Senato

Marco MINNITI

Vice Ministro dell’Interno

Interruzione per il pranzo

Chiusura convegno ore 17,00

