
RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA SU VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI  

A cura di Alessandro Sbarbada, Guido Dellagiacoma, Roberto Argenta 

Mantova, protesta per la pubblicità del vino nel volantino distribuito nelle scuole 
elementari  

Gli scrittori  anti-alcolici Enrico Baraldi e Alessandro Sbarbada contestano buoni per il Luna 
Park distribuiti per iniziativa del Comune in tutte le scuole: sul retro c'è lo spot che invita a 
comprare vino. Gli autori: «Tutti i bambini hanno diritto di crescere protetti dalla pubblicità di 
bevande alcoliche. E' stata violata la legge» (*)   

di Roberto Bo  

 
 

 
Alessandro Sbarbada ed Enrico Baraldi mostrano la pubblicità contestata 

 

MANTOVA. Pubblicità del vino sul retro dei buoni gratuiti per il Luna Park distribuiti dal Comune 
di Mantova in tutte le scuole di città, materne ed elementari comprese. La cosa ha suscitato le 
prime proteste.  

Una gradita sorpresa per gli alunni, che ogni anno attendono con ansia la festa dello studente 
organizzata dal Comune di Mantova insieme agli esercenti spettacoli viaggianti. Sul foglio 
distribuito in classe ci sono i 35 buoni sconto da utilizzare alle giostre del Luna Park al Te. 

L’occhio va subito ai 35 tagliandini, ognuno dei quali promette un bel “paghi uno prendi due” 
oppure sconti di un euro. Ma sul retro arriva la sorpresa: un bel calice di vino spumeggiante 
che reclamizza una cantina di Mantova. Uno scivolone «da record» secondo i due scrittori anti-
alcol Enrico Baraldi e Alessandro Sbarbada, la busta con i buoni sconto distribuita nelle scuole 
della città alcuni giorni fa. 

Per lo psichiatra e l’esperto di problemi alcolcorrelati la distribuzione nelle classi viola 
palesemente la legge 125 del 2001 (legge quadro sull’alcol) nel momento in cui la pubblicità di 
un prodotto a base alcolica arriva in mano a minorenni. La legge, del resto, è chiara: «È 
vietata la pubblicità diretta o indiretta delle bevande alcoliche e superalcoliche nei luoghi 
frequentati prevalentemente da minori di 18 anni di età».  

(*) Nota: invitiamo i lettori della rassegna ad inviare i propri commenti al giornale: 
lettere.mn@gazzettadimantova.it,  



 

APPUNTINEWS 

Braccialetti Rossi: quando la TV promuove il bere alcolici calpestando la dignità della 
sofferenza 

Aniello Baselice 13 marzo 2015   

La voglia di vivere, il coraggio di lottare, la forza della speranza, il calore dell’amicizia. 
Braccialetti Rossi è una grande occasione per la TV di Stato di proporre grazie ad una 
trasmissione di alto gradimento un forte messaggio educativo che promuova il rispetto della 
dignità della sofferenza e della speranza di vivere. Ma non è stato così. 

La nostra TV che ogni tanto chiama esperti a lanciare allarmi sull’alcolismo giovanile (avendo 
cura di specificare se si parla troppo male del bere che è l’eccesso la causa di tutti i guai) non 
si scompone assolutamente nell’innaffiare di generose quantità di alcol storie ed ambienti della 
fiction. 

Beve il personale sanitario in servizio in ospedale (in barba alle leggi dello Stato); bevono 
spesso e volentieri i ragazzi che sono quasi tutti minori in ospedale e fuori magari in 
compagnia di adulti complici e compiacenti (ancora una volta in spregio alle leggi dello Stato, 
che vieta l’alcol ai minori). 

E viene dato a bere anche al telespettatore il messaggio che la speranza, la voglia di vivere, 
l’amicizia e la solidarietà sono tristi vuote e insapori senza un buon drink. La nostra cara TV ci 
chiede il rispetto della legalità nel pagare il canone ma si dimentica di essere essa stessa 
garante di legalità e di tutela della salute quando propone lo spettacolo di persone tra cui 
minori in cura per il cancro che assumono disinvoltamente una sostanza classificata come 
cancerogena dal Codice Europeo del Cancro senza che un camice bianco obietti qualcosa in 
merito. 

È come se in un Reparto di Broncopneumologia agli ammalati di tumore ai polmoni si 
concedesse disinvoltamente di farsi una bella sigaretta per festeggiare qualcosa o per scaricare 
la tensione nervosa e tirarsi un po’ su… 

Cara TV, non è la prima volta che succede. Ma, visto che ti vogliono riformare, forse è il 
momento di voltare pagina anche su questo.  

Negli USA e in Europa una bestialità etica e scientifica del genere avrebbe attivato un 
movimento di protesta e magari una procedura di Class Acton.  E forse anche noi dovremmo 
deciderci ad essere più incisivi e presenti come sentinelle della nostra e altrui salute. 

La sofferenza e tutto ciò che ha a che fare con essa non sono una fiction. E meritano rispetto. 

 

Lettera aperta agli Onorevoli Membri del Parlamento Europeo - Comitato ENVI  

Risoluzione per la Strategia sull’Alcol – suggerimenti per gli emendamenti  

Scrivo a nome della Alleanza Europea per le Politiche sull’Alcol (Eurocare), Alleanza Europea 
sulla Salute Pubblica (EPHA), Associazione Europea per lo studio del Fegato (EASL), 
Associazione Europea dei Pazienti delle Malattie del Fegato (ELPA), Unione Europea di 
Gastroenterologia (UEG), Associazione delle Leghe Europee sul Cancro (ECL), Comitato dei 
Medici Europei (CPME), Collegio Reale dei Medici (UK), Associazione dei Medici Britannici. 



Abbiamo notato il grande interesse da parte vostra nel testo della Risoluzione (oltre 360 
emendamenti) e siamo compiaciuti della vostra attenzione a questo importante argomento di 
salute pubblica. Tuttavia, siamo particolarmente delusi perchè la maggioranza degli 
emendamenti proposti sembrano mirare più alla promozione di interessi commerciali che non 
alla salute pubblica. 

L’Europa è la regione al mondo che consuma più alcol, l’abuso di alcol costituisce un grande 
problema di salute pubblica, che infligge danni socio-economici su larga scala. E’ di importanza 
cruciale che si mettano nel mirino i danni alcol-correlati. C’è una vasta evidenza scientifica che 
dimostra come morti premature e malattie dovute al consumo di bevande alcoliche incidano 
sproporzionatamente sui più deboli. Ridurre il danno alcol-correlato è un investimento positivo 
anche per le nostre economie, perché riduce i costi dei trattamenti di lunga durata, ed 
aumenta la produttività della forza lavoro. 

E’ davvero scoraggiante quindi aver visto emendamenti che hanno respinto alcune delle più 
importanti proposte della Risoluzione: 

- Miglior regolamentazione dell’età minima legale per bere alcolici e misure per farla rispettare 
(Paragrafi 13, 15) 

- Migliore informazione ai consumatori attraverso le etichette sui contenitori, che devono 
comprendere informazioni nutrizionali ed ingredienti (Paragrafo 4) 

- Necessità di una nuova Strategia Europea sull’Alcol per aiutare gli Stati Membri nei loro sforzi 
(Paragrafo 5) 

- La politica europea sull’alcol deve prevedere obiettivi misurabili in tempi ristretti, nonché 
adeguati meccanismi per il monitoraggio (Paragrafo 11) 

E’ particolarmente preoccupante vedere emendamenti che propongono di spendere denaro 
pubblico in campagne promozionali delle bevande alcoliche, dopo che l’Europa ha già deciso di 
stanziare oltre un miliardo di euro per aiutare le campagne di marketing dei produttori nei 
prossimi tre anni. 

Di conseguenza, in qualità di membri del Comitato ENVI, vi preghiamo di porre attenzione nel 
tenere la salute pubblica in prima linea nelle vostre deliberazioni. 

Grazie della vostra attenzione, mentre rimaniamo a disposizione per qualunque chiarimento vi 
fosse necessario. 

Mariann Skar, segretario generale Eurocare 

Libera traduzione di Ennio Palmesino 

 

ANSA 



Terni, giovane ucciso in piazza: colpito con una bottiglia  
Fermato il presunto aggressore: uno straniero a torso nudo e ubriaco 

 
La vittima, David Raggi 27 anni 

TERNI, 13 marzo 2015 - Ucciso con un colpo di bottiglia rotta al collo mentre stava passando in 
una delle piazze del centro di Terni: è morto così nella notte un ventisettenne ternano,  David 
Raggi. Per l'omicidio la polizia ha subito fermato e poi arrestato uno straniero di 29 anni. Tra le 
ipotesi la vaglio degli investigatori anche quella che l'uomo possa avere colpito a caso tra i 
passanti. L'uomo fermato, un marocchino che non aveva con sé documenti, era stato espulso 
dall'Italia nel 2007. Gli investigatori stanno ora ricostruendo come e quando sia tornato a 
Terni. Lo straniero ha dato in escandescenze in un bar per una birra. Probabilmente ubriaco è 
stato allontanato dal locale. Sono intervenuti anche due agenti che erano lì, rimasti 
leggermente contusi in una colluttazione con il nordafricano. Hanno subito dato l'allarme ai loro 
colleghi e il 113 ha inviato sul posto una pattuglia. Nel frattempo il marocchino è stato 
allontanato dal bar da dove è uscito con il collo di bottiglia rotta in mano colpendo David Raggi 
che era all'esterno. 

È subito intervenuta un'ambulanza del 118, ma i soccorsi prestati sul posto sono stati vani. 
Poco lontano dal locale, nella zona dei giardini pubblici della passeggiata, la polizia ha bloccato 
quello che viene accusato di essere l'aggressore, ubriaco e a torso nudo. 

Sul posto è andato anche il questore Carmine Belfiore: "Un episodio estremamente brutto - ha 
detto - ma nella disgrazia sembra che siamo riusciti a fermare il presunto aggressore. Stiamo 
cercando di ricostruire l'accaduto". 

(*) Nota: nel nostro Paese i patentati e i bevitori di alcolici sono lo stesso numero: 35.500.000. 
I primi provocano 3.700 morti, i secondi 17.000. Visto che bere è quattro volte più pericoloso 
che guidare, sarebbe così strano istituire una patente per bevitori? Bere alcolici è considerato 
una sorta di diritto naturale, ma nulla impedisce che possa essere revocato. Basterebbe una 
semplice segnalazione sulla carta d’identità o sulla tessera sanitaria a chi ha già provocato 
incidenti, aggressioni o altro. 

 

METEOWEB 

USA: arriva l’alcol in polvere, ed è già polemica 

Il prodotto era stato approvato già nell’aprile del 2014 ma poi bloccato dopo pochi giorni 

venerdì 13 marzo 2015  - Le autorità americane hanno dato il via libera alla vendita di alcol in 
polvere. Il prodotto, chiamato Palcohol, permette per ora di creare vodka, rum – ma anche 
cocktail come Cosmopolitan e Margarita – aggiungendo acqua. 

Ma in futuro, sostiene l’azienda Lipsmark, arriverà sul mercato anche in altri gusti. Ovviamente 
The Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau – l’ente che si occupa di regolare la vendita di 



alcolici e tabacco in Usa – ha fatto sapere che sarà comunque soggetto alle leggi di 
regolamentazione degli Stati Usa. (*)  

Lipsmark inoltre a fatto sapere che la polvere alcolica arriverà sul mercato americano da 
questa estate. Ma non è ancora chiaro come i singoli stati agiranno sulla regolamentazione del 
prodotto: Alaska Louisiana, Nebraska, Pennsylvania, South Carolina, Vermont e Virginia si sono 
già pronunciati contro. 

Allo stesso tempo il senatore democratico Charles Schumer ha introdotto una bozza di legge 
contro Palcohol, definendolo un prodotto pericoloso per la salute. “Il Congresso deve prendersi 
carico del problema e rendere la polvere di alcol illegale”, ha detto Schumer in una nota. 

Il prodotto era stato approvato già nell’aprile del 2014 ma poi bloccato dopo pochi giorni. Le 
autorità americane temevano che potesse essere usato con facilità anche dai bambini. 
L’inventore della ricetta, Mark Phillips, ha invece ricordato che Palcohol sarà venduto solo a 
persone con più di 21 anni. 

  

(*) Nota: produrre e vendere alcol in polvere per realizzare bevande fai da te è un’idea assurda 
e pericolosa; ci sono quindi buone probabilità che venga copiata anche il Italia.  
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