
RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA SU VINO. BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
A cura di Alessandro Sbarbada, Guido Dellagiacoma, Roberto Argenta 
  
UN DATO ALLARMANTE!!! 
  
http://www.meteoweb.eu/2019/05/salute-consumo-alcol-in-crescita-2030-berra-50-
popolazione/1259268/ 
Salute: il consumo di alcol è in crescita, nel 2030 berrà il 50% popolazione 
Il consumo di alcol cresce all'aumentare del tenore di vita: uno studio mette in 
evidenza questo dato come fattore di rischio principale per la salute nel futuro 
A cura di Fortunato D'Amico 8 Maggio 2019 14:02 
Un mondo che consuma sempre più alcol il nostro, dati alla mano, lo afferma uno studio 
pubblicato dalla rivista “Lancet”, secondo cui al 2030 la metà della popolazione mondiale 
consumerà abitualmente alcol e il 23% lo farà in modo eccessivo almeno una volta al mese. 
Lo studio condotto dall’Università di Dresda, si basa sui dati dell’OMS e del Global Burden of 
Diseases, ha calcolato che globalmente il consumo di alcol negli adulti è salito da 5,9 litri 
l’anno del 1990 a 6,5 litri del 2017, mentre nel 2030 arriverà a 7,6 litri. 
Il trend è determinato soprattutto i paesi ad alto e medio reddito, il cui consumo cresce 
all’aumentare del tenore di vita. Gli aumenti maggiori nel periodo si sono registrati in India e 
Vietnam, mentre Russia, Gran Bretagna e Perù hanno mostrato i cali più significativi. 
L’Italia secondo i dati presentati era tra i paesi che consumavano di più, tra 10 e 12 litri pro 
capite, nel 1990, ma il trend in calo l’ha portata nella media globale tra 6 e 7,9. 
“Sulla base di questi dati – scrivono gli autori – l’obiettivo dell’OMS di ridurre l’uso di alcol del 
10% entro il 2025 non sarà raggiunto a livello globale. Al contrario l’uso di alcol rimarrà uno 
dei fattori di rischio principali per la salute nel futuro prossimo, e anzi il suo impatto 
probabilmente crescerà“. 
 
  
HANNO RAGIONE I MEDICI FRANCESI!!! 
  
LFATTOALIMENTARE 
La guerra francese all’alcol, appello dei medici ai politici: servono misure più dure 
per ridurre il consumo di bevande alcoliche 
Agnese Codignola 7 Maggio 2019 
Ogni anno in Francia l’alcol provoca 41 mila decessi. Ora però l’Accademia nazionale di 
medicina dice basta e chiama direttamente in causa i politici, chiedendo loro di introdurre 
nuove regole per limitare il consumo e smettere di essere succubi di quella che definiscono la 
lobby dei produttori di bevande alcoliche. 
I dati sono impressionanti: l’alcol è la prima causa di morte evitabile per i ragazzi di età 
compresa tra i 15 e i 30 anni e la seconda di morte per cancro, per decessi in generale e per 
ricoveri, nonché causa di ritardo mentale per i bambini nati con sindrome fetale alcolica, e di 
demenza precoce. Oltre a questo è coinvolto nel 40% dei casi di violenza sulle donne e sui 
bambini e all’origine di un terzo degli incidenti automobilistici. E ancora: i dubbi effetti benefici 
cardiovascolari non possono in alcun modo controbilanciare i numerosi e soprattutto certi 
effetti nocivi. Per questi motivi, e alla luce della campagna lanciata quest’anno da Santé 
Publique France con lo slogan “Per la vostra salute, non più di due bicchieri al giorno, e non 
tutti i giorni”, basata sui nuovi limiti di consumo (massimo dieci bicchieri a settimana, o due al 
giorno con alcuni giorni alla settimana senza alcol), l’Accademia chiede: 
·       Il divieto globale della pubblicità di bevande alcoliche 
·       L’obbligo di indicare in etichetta in modo chiaro, leggibile e in contrasto rispetto allo 
sfondo la quantità di alcol in grammi, il numero di calorie (un bicchiere di vino ne apporta circa 
70), l’indicazione “pericoloso per la salute” e diciture volte a scoraggiare l’assunzione da parte 
di donne incinte o che desiderano un figlio, 
·       L’introduzione di una tassazione basata sui grammi di alcol presenti, 
·       L’introduzione, come avvenuto in Scozia, di un prezzo minimo di vendita in base ai 
grammi di alcol. 
L’Accademia prosegue poi con un commento dai toni durissimi, accusando la lobby di aver 
colpevolmente ritardato l’introduzione di queste norme o almeno di alcune di esse, di aver 



aggirato il divieto alla pubblicità diretta ai ragazzi introdotto nel 1991, dedicando tutti gli sforzi 
a quella in rete e di aver così contribuito in modo determinante a far sì che la Francia continui 
a essere uno dei paesi del mondo dove il consumo è più alto e non tenda a diminuire. E cita 
alcuni esempi: le diciture per le donne incinte, già obbligatorie dal 2006, sono state sempre 
messe in modo che siano quasi illeggibili e certamente non notate dalla maggior parte delle 
persone. La discussione sull’opportunità di fare meglio per tutelare donne in gravidanza e 
bambini si trascina da anni grazie alle interferenze della lobby. Oltre a questo, la filiera dei 
viticoltori ha diffuso nelle scuole, tra i bambini di 3-6 anni, depliant illustrativi sulle vigne, dove 
non viene mai detto che l’alcol fa danni, e ha fatto sforzi notevoli affinché le donne bevessero 
più vino. Infine, il governo ha rinunciato a imporre una tassazione e sta pensando di 
reintrodurre l’alcol negli stadi. 
A fronte di un quadro così pesante, i tre quarti dei francesi pensano che i politici risentano 
dell’influenza delle lobby e i due terzi pensano che siano i produttori a impedire di varare 
regole più razionali. Inoltre il 70% approverebbe norme stringenti, il 58% la tassazione 
specifica, l’81% l’etichettatura e il 90% trova insufficiente l’informazione dedicata ai giovani 
affinché si possa prevenire il consumo tra di loro. 
In Italia il consumo è stabile e anzi mostra una tendenza alla diminuzione in alcune fasce d’età, 
ma non si può dire che la situazione sia positiva (soprattutto tra i più giovani) né che si 
intraveda un impegno serio da parte dei politici, sempre pronti a presenziare alle 
manifestazioni di promozione del vino e un po’ meno presenti sui programmi di prevenzione o, 
quantomeno, sul sostegno a iniziative e norme per fornire di informazioni corrette e complete. 
 
  
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
https://www.corrieresalentino.it/2019/05/picchia-la-moglie-appena-operata-riaprendole-la-
ferita-arrestato-un-38enne/ 
Picchia la moglie appena operata riaprendole la ferita: arrestato un 38enne 
7 Maggio 201913390 
di F.Oli. 
NARDO’ (Lecce) – Avrebbe maltrattato ripetutamente la moglie. Spesso in preda ai fumi 
dell’alcol. Sprezzante a qualsiasi forma di rispetto. Anche le ben più minime. Anche quando la 
donna (quella che doveva essere la sua donna) si era sottoposta ad un intervento chirurgico ad 
un occhio. Colpita con tale violenza da riaprirle la ferita. Per poi arrivare a mettere fuoco alle 
auto della moglie e del suocero. Francesco Guagnano, 38 anni, di Nardò, è stato arrestato dai 
carabinieri della stazione di Nardò (agli ordini del maresciallo maggiore Vito De Giorgi) che 
hanno eseguito un’ordinanza a firma del gip Alcide Maritati. L’uomo è stato confinato ai 
domiciliari (in una casa differente da quella familiare). Risponde di maltrattamenti in famiglia, 
lesioni personali aggravate e danneggiamento seguito da incendio. 
Fortunatamente la stretta sinergia tra investigatori e inquirenti ha consentito di bloccare un 
uomo che, ormai, da settimane era diventato ingestibile dopo il rogo appiccato ai mezzi in 
condizioni psicofisiche alterate e che poteva provocare danni anche maggiori. Una vera a 
propria escalation di minacce e violenza, come sottolinea il gip nell’ordinanza, che necessitava 
di essere franata. 
Le indagini, condotte con estrema abilità dai militari, hanno alzato il velo sull’ennesima 
sconcertante storia di sevizie e abusi che si consumano tra le pareti domestiche e che si 
alimentano nel tempo. Maltrattamenti. Ripetuti, secondo le indagini. Come nell’occasione degli 
schiaffi con cui l’uomo ha colpito la moglie dopo che la donna si era sottoposta ad un 
intervento ad un occhio. Colpi talmente violenti da provocare la riapertura della ferita 
dell’epitelio già suturato. Oltre alle violenze fisiche ci sono anche quelle psicologiche. 
Umiliazioni e offese davanti ad altre persone così come alla presenza dei figli. Frasi del tipo: 
“Sei un quintale e mezzo di lardo”. “Non riesce ad attenersi a regole di convivenza rispettose”, 
rimarca il gip nell’ordinanza, “peraltro abusando di alcol e mettendo in pericolo la fisicità e la 
stabilità psicologica delle persone che formano la sua famiglia, inclusi i figli minori”. 
In questa lunga scia di violenza sarebbe finito anche il suocero. Come accaduto il 25 aprile 
quando F.G. avrebbe aggredito il padre della moglie colpendolo con il cellulare che aveva in 
mano sbattendogli violentemente la testa contro la porta e facendolo cadere per terra. Tutto 
finito? Per nulla. Guagnano, visibilmente annebbiato dai fumi dell’alcol, sarebbe uscito 



all’esterno. E per strada si sarebbe accanito contro le auto del suocero e della moglie mettendo 
fuoco a entrambi i mezzi cosparsi di benzina. Per la violenza delle fiamme il rogo provocò 
l’annerimento della facciate dell’immobile del suocero e il danneggiamento del solaio del 
balcone del primo piano e del vetro del portone d’ingresso. 
A breve l’indagato, difeso dall’avvocato Andrea Bianco, potrà replicare alle accuse nel corso 
dell’interrogatorio di garanzia. 
 
  
http://laprovinciadibiella.it/cronaca/spacca-tutto-minaccia-eaggredisce-la-compagna 
Spacca tutto, minaccia e aggredisce la compagna 
Biella - 7 Maggio 2019 
Cinquantenne biellese in carcere per maltrattamenti 
È finita prima al pronto soccorso poi in carcere la notte di alcol e violenza di un cinquantenne 
biellese. 
L’uomo è stato arrestato dai carabinieri – non senza difficoltà – per maltrattamenti in famiglia 
aggravati e resistenza a pubblico ufficiale. 
Davide P. è indagato per le presunte minacce, ingiurie e aggressioni nei confronti della 
compagna. 
Già denunciato più volte in passato, nella notte tra domenica e lunedì si è reso protagonista di 
un episodio che gli ha aperto le porte della casa circondariale di via dei Tigli 
 
  
https://www.onrugby.it/2019/05/07/carl-hayman-e-stato-condannato-in-francia-per-violenza-
domestica/ 
Carl Hayman è stato condannato in Francia per violenza domestica 
7 maggio 2019 News 
La pena è stata sospesa, per cui il neozelandese non andrà in carcere. L’ex pilone ha ammesso 
anche problemi con l’alcol 
Carl Hayman è stato condannato a quattro mesi di carcere per violenza domestica in Francia, 
anche se l’ex pilone (39 anni) non andrà in prigione per la sospensione condizionale della pena. 
Lo riportano le agenzie e i principali media francesi: la sentenza è stata emessa lunedì da un 
giudice del tribunale di Pau, sulla base delle ripetute violenze (fisiche e psicologiche) 
commesse sulla moglie tra il 2016 e il 2018. 
Hayman ha ammesso inoltre di avere un problema con l’alcol, proprio legato a questi fatti. 
“Non è scusabile – ha detto – Ho avuto un problema con l’alcol al termine della carriera 
professionistica”. Fino allo scorso gennaio, il neozelandese ha allenato la mischia della Section 
Paloise prima di essere licenziato a causa di alcuni litigi con i giocatori. 
Ex All Blacks con 45 cap nella nazionale neozelandese, Hayman è stato a lungo considerato 
come uno dei migliori piloni destri al mondo. In patria ha giocato con Otago e Highlanders, 
mentre in Europa ha prima disputato tre stagioni a Newcastle per poi chiudere la carriera a 
Tolone, in Francia. 
 
  
http://www.ilgiornale.it/news/milano/tentato-omicidio-milano-trans-aggredisce-receptionist-
1689989.html 
Tentato omicidio a Milano. Trans aggredisce receptionist 
Il brasiliano ha aggredito la 25enne con un paio di forbici. Fermato con il taser dagli 
agenti, è stato denunciato 
Valentina Dardari - Lun, 06/05/2019 - 18:05 
Un cittadino brasiliano è stato arrestato per tentato omicidio nella mattinata di domenica 
scorsa, 5 maggio, in via Porpora 26, zona Loreto a Milano. 
Il 33enne ha aggredito la receptionist di un ostello, una 25enne, con un paio di forbici. Una 
volta arrivate le Forze dell’ordine, l’uomo è stato bloccato con il taser, la pistola elettrica 
d’ordinanza in dotazione agli agenti che vigilano sulla città di Milano. Secondo le prime 
ricostruzioni l’uomo, un transessuale di origini brasiliane, ieri mattina verso le 9 avrebbe 
assalito impugnando un paio di forbici l’addetta alla reception dell’ostello nel quale soggiornava 
da circa una quindicina di giorni. 



A scatenare la furia del 33enne sarebbero state le domande della giovane riguardanti la data di 
validità del suo passaporto, risultato effettivamente scaduto da un paio di giorni. Da quanto 
emerso l’aggressore sarebbe stato sotto l’effetto dell’alcol. Nata come discussione, è poi 
degenerata quando il brasiliano ha provato a scavalcare il bancone dell’ostello con delle forbici 
in mano. La ragazza, giustamente impaurita, ha tentato di fuggire chiudendosi in un’altra 
stanza. L’uomo è riuscito a raggiungerla ma la 25enne aveva comunque fatto in tempo a 
chiamare i carabinieri. 
Quando i militari sono giunti sul luogo dell’aggressione l’uomo stava picchiando la giovane, 
sbattendole la testa contro il muro e minacciandola con l’arma. I carabinieri sono riusciti a 
immobilizzare l’uomo ricorrendo al taser. La receptionist è stata immediatamente soccorsa e 
trasportata alla Clinica Città Studi. E’ stata quindi ricoverata per le ferite riportate durante la 
colluttazione e la prognosi è di una decina di giorni. Il suo aggressore è stato invece fermato 
con l’accusa di tentato omicidio e condotto in carcere, in attesa che nelle ore seguenti venga 
convalidato l’arresto. La visione dei filmati registrati dalle telecamere di sicurezza dell’ostello 
hanno confermato la versione della vittima. La sudamericana è risultata in possesso di un 
regolare permesso di soggiorno e nessun precedente penale. 
 
  
CONSEGUENZE DELLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
  
https://www.gazzettadiparma.it/parma/2019/05/08/news/fermato_un_pullman_di_ragazzini_l
_autista_era_completamente_ubriaco-994855/ 
Fermato un pullman di ragazzini: l'autista era completamente ubriaco 
08 maggio 2019, 10:12 
«E' stata una mia collega ad accorgersi per prima che qualcosa non andava. L’autista emanava 
un forte odore di alcol e continuava a sorseggiare una bevanda rossa da una bottiglietta. Mi 
sono avvicinato, ho sentito anche io l’odore e così ho chiamato col cellulare le forze 
dell’ordine». E’ il racconto di uno dei docenti accompagnatori di un gruppo di studenti di una 
scuola media della provincia di Monza, vittime questa mattina di una disavventura 
fortunatamente a lieto fine: alla guida del bus che li stava portando in gita in Toscana c'era 
infatti un conducente in stato di ebbrezza. 
La polizia stradale è intervenuta in fretta evitando tragedie. Ha intercettato il pullman 
all’altezza di Parma e fermato in tempo l’autista, alla guida completamente ubriaco. L'uomo, 
un 52enne della provincia di Varese, era partito questa mattina dalla Lombardia con a bordo 
23 studenti e i professori accompagnatori. Meta la Toscana, prima tappa Saturnia, per la 
classica gita di fine anno. Dopo un’ora però la scoperta da parte dei docenti. L’autista era in 
evidente stato di ebbrezza e continuava a bere anche mentre guidava. A quel punto la 
chiamata al 113 e l’attivazione da parte del centro operativo di Novate Milanese. Una pattuglia 
della Polizia stradale ha raggiunto il mezzo lungo il tratto parmense dell’Autostrada del Sole e 
lo ha fatto accostare nell’area di parcheggio Fontanellato. 
Sottoposto all’alcoltest il 52enne è risultato positivo con un tasso alcolico di 2,4 grammi per 
litro. Il limite di legge è di 0,5 per chi è alla guida, ma nel caso di autisti professionali di mezzi 
di trasporto questo deve essere sempre pari a zero. Immediato a quel punto il ritiro della 
patente e il blocco del veicolo. 
La scolaresca, superata la paura, ha invece proseguito il viaggio con un pullman messo a 
disposizione da un’altra società di trasporto. In loro aiuto anche il personale della società 
Autostrade che ha offerto ai ragazzi rimasti bloccati per circa due ore bevande e snack. In 
aiuto degli studenti anche un genitore arrivato da casa una volta saputo della vicenda. Da lui 
un «grazie al personale della Polizia Stradale. L’intervento è stato immediato e tutto si è risolto 
solo con un grande spavento. E’ comunque una cosa gravissima - ha osservato - che le 
autorità competenti hanno saputo gestire alla perfezione». Il 52enne, oltre alla revoca della 
patente e a una denuncia per guida in stato di ebbrezza, ora rischia una multa sino a 9.000 
euro e, nel caso di condanna, l’immediato licenziamento per giusta causa. 
Il caso segue di poche ore un altro intervento della Polizia stradale sempre su un pullman 
adibito a gita scolastica. Ieri mattina a Rolo, nella Bassa reggiana, gli agenti hanno fermato un 
bus che presentava irregolarità e per questo hanno multato l'autista. In particolare sono state 
trovate le cinture danneggiate o non funzionanti. 
 



  
CHISSA’ SE UN GIORNO ANCHE I BARISTI ITALIANI POTRANNO ESSERE DENUNCIATI PER 
CONCORSO IN OMICIDIO! 
  
https://www.fanpage.it/ubriaco-fa-una-strage-e-uccide-8-persone-arrestata-la-barista-che-gli-
ha-servito-da-bere/ 
Ubriaco fa una strage e uccide 8 persone, arrestata la barista che gli ha servito da 
bere          
            La 27enne Lindsey Glass aveva servito diversi drink ad un cliente il quale, subito dopo, 
uccise otto persone, tra cui anche la ex moglie. I fatti sono avvenuti in Texas nel 2017. Ora la 
donna è stata arrestata: sapeva che quella persona era pericolosa e priva di lucidità, ma 
nonostante ciò ha continuato a somministrargli alcol per tutta la serata.          
8 maggio 2019    
Di Biagio Chiariello 
           Sta facendo molto discutere negli Stati Uniti l’arresto di Lindsey Glass, nei guai con la 
giustizia per aver in qualche modo favoreggiato una strage avvenuta nel settembre 2017, a 
Plano, in Texas, e compiuta dal 32enne Spencer Hight. All’epoca la 27enne barista, Lindsey gli 
avrebbe servito alcol per tutta la serata. Vendere una bevanda alcolica a una persona con 
problemi di alcolismo o visibilmente instabile è un reato che nello Stato americano comporta la 
pena di un anno di carcere e una multa di 500 dollari. La Glass è stata arrestata il 30 aprile 
2019, dopo che la Texas Alcoholic Beverage Commission ha concluso in un rapporto che la 
barista si è resa responsabile di aver venduto da bere in maniera “negligente” a Hight, che, 
dopo essere uscito dal locale, ha sparato e ucciso otto persone. Depresso e affetto dalla 
dipendenza dall'alcol dopo aver già perso il lavoro e dopo la fine del matrimonio, l’uomo era 
entrato nel bar dove lavorava Lindsey, che conosceva sia l'uomo, sia la ex moglie, Meredith. 
Successivamente Hight, in preda ai fumi dell’alcol, si era diretta nella casa dove l'ex moglie si 
trovava con alcuni amici per vedere una partita di football e qui aveva aperto il fuoco, 
uccidendo otto persone tra cui la donna. Dopo la strage, la polizia era riuscita a neutralizzare il 
32enne, uccidendolo durante la fuga. 
 “La decisione di Spencer Hight di distruggere la vita di otto persone non è correlata ai quattro 
drink che l’uomo ha consumato presso la Public House”, ha detto Scott Palmer, avvocato della 
Glass. Il legale sottolinea inoltre come la barista fosse stata “una delle poche a preoccuparsi 
per lo stato di alterazione” di Hight, tanto che non solo avvisò il suo datore di lavoro per 
spiegargli la situazione ma “seguì Hight per un certo tratto di strada quando uscì dal locale e 
chiamò preoccupata anche il 911“. Ma contro di lei ci sono i legali delle famiglie delle vittime, 
secondo cui la barista ben sapeva che quella persona era pericolosa e priva di lucidità, ma 
nonostante ciò ha continuato a somministrargli alcol per tutta la serata. 
 
  
L’INIZIATIVA SI RIVOLGE AGLI ADOLESCENTI TRA I 13 E I 17 ANNI 
  
http://www.infoans.org/sezioni/notizie/item/7949-spagna-i-centri-giovanili-salesiani-lanciano-
un-applicazione-per-prevenire-il-consumo-di-alcol-da-parte-dei-minorenni-pasaporte-0-0 
Spagna – I centri giovanili salesiani lanciano un’applicazione per prevenire il 
consumo di alcol da parte dei minorenni: “Pasaporte 0,0” 
08 Maggio 2019 
 (ANS – Madrid) – La Confederazione dei Centri Giovanili Don Bosco, dei Salesiani e delle Figlie 
di Maria Ausiliatrice della Spagna, presenta “Pasaporte 0,0”, un programma per prevenire il 
consumo di bevande alcoliche da parte dei minori. 
L’alcol è la droga più consumata e socialmente accettata in Spagna a causa della bassa 
percezione del rischio che esiste. Spesso è anche preludio al consumo di altre sostanze con gli 
stessi effetti nocivi per la salute. 
Per questi motivi la Confederazione dei Centri Giovanili Don Bosco ha lanciato la campagna 
“Pasaporte 0,0”, nell’ambito della sua linea di educazione alla salute. L’iniziativa si rivolge agli 
adolescenti tra i 13 e i 17 anni, in particolare a quelli a rischio di esclusione sociale, le cui 
caratteristiche socio-demografiche li predispongono ad una situazione di particolare 
vulnerabilità, al consumo di droga e alle dipendenze. 



La campagna, finanziata dal Ministero della Salute, dei Consumi e del Benessere Sociale (IRPF 
e dal Piano Nazionale Sulle Droghe), mira a combattere il consumo di bevande alcoliche da 
parte dei minori, attraverso la prevenzione e l’educazione. 
La cerimonia di presentazione della campagna si è svolta ieri, 7 maggio, a Citycentro, il centro 
giovanile della presenza salesiana “Ciudad de los Muchachos”, nel quartiere di Vallecas, a 
Madrid. I ragazzi e le ragazze di questo centro giovanile salesiano sono stati i primi a scaricare 
l’applicazione della campagna sui loro smartphone e ad iniziare a conoscere “Pasaporte 0,0”. 
L’app Passport 0.0, scaricabile da Google Play, è stata creata con l’intento di essere uno 
strumento educativo che possa essere utilizzato sia dagli agenti educativi, sia dagli adolescenti, 
che potranno divertirsi con essa. Nella progettazione sono stati coinvolti adolescenti e giovani, 
mediatori sociali, personale tecnico con diversi profili professionali e genitori. 
A complemento dell’applicazione, sono stati elaborati materiali didattici a supporto delle 
attività di prevenzione del consumo di alcol nei minori. Tutti questi materiali sono disponibili 
anche sul sito www.pasaporte00.org per tutte quelle organizzazioni che vogliano utilizzarli 
nella loro attività di prevenzione. 
	  


