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Gravidanza, bere alcool non fa male allo sviluppo neurologico del feto 
Uno studio dimostra che bere alcolici in gravidanza non compromette lo sviluppo 
del bambino 
In gravidanza, bere alcool è sempre stato caldamente sconsigliato, poiché - 
come hanno sempre sostenuto gli esperti - avrebbe potuto causare dei danni allo 
sviluppo del bambino. Ebbene, secondo quanto emerso da uno studio condotto 
da John Macleod, membro dell'Università di Bristol, le cose non starebbero 
esattamente così. La ricerca che apre le porte al moderato consumo di alcolici in 
gravidanza sarebbe stata condotta su un campione di circa 7000 bambini di dieci 
anni, nell'ambito dello studio ALSPAC. 
Dopo aver preso in considerazione fattori come l'età, il fumo, le precedenti 
maternità e quant'altro, i ricercatori avrebbero analizzato gli effetti 
dell'assunzione di alcool da parte delle future mamme durante il periodo della 
gravidanza sui bambini coinvolti nei test, prendendo in considerazione le loro 
capacità di equilibrio. Ebbene, secondo quanto riportato, non si sarebbe 
registrata alcuna differenza fra i figli di donne astemie e quelli di donne che 
invece assumevano un bicchiere di vino al giorno. 
Insomma secondo quanto emerso dalle analisi di questo interessante studio, i 
cui risultati sarebbero stati pubblicati sulle pagine della rivista "British Medical 
Journal", se assunto in maniera moderata (ovvero dai 3 ai 7 bicchieri a 
settimana), l'alcool non provocherebbe danni durante lo sviluppo neurologico 
fetale, per cui, un massimo di un bicchiere di vino al giorno non nuocerebbe 
affatto alla salute dei futuri bebè. 
Che dire? Questa è senza dubbio una notizia molto piacevole per tutte quelle 
future mamme che, di tanto in tanto, amano gustarsi un buon bicchiere di vino a 
tavola. Non trovate? (*) 
  
(*) Nota: ho scritto questo commento in calce all’articolo: 
“Un titolo e un sottotitolo da denuncia penale (letteralmente), perché non 
specificano che si parla di un consumo FINO A un bicchiere al giorno. Riguardo a 
questo studio, va ricordato che tutte le linee guida internazionali prevedono 
l’indicazione dell’esclusione assoluta di ogni consumo alcolico in gravidanza e in 
allattamento da parte delle gestante-madre. Non può essere una sola ricerca ad 
annullarne centinaia di senso contrario. Non scherziamo sulla vita dei bambini, 
che possono portare per tutta la vita danni irreeversibili legate a birra, vino e 
altri alcolici irresponsabilmente bevuti dalla mamma in 
gravidanza/allattamento.” Alessandro Sbarbada. 
Poco dopo l’articolo è sparito  
 http://scienzaesalute.blogosfere.it/2013/06/gravidanza-bere-alcool-non-
fa-male-allo-sviluppo-neurologico-del-feto.html . 
  

 
ASAPS.IT 
QUANDO UNA SENTENZA TI FA FELICE FINO ALL’EMOZIONE 
CONFERMATI I 21 ANNI  DI PENA PER OMICIDIO CON DOLO EVENTUALE 
PER ILIR BETI, L’ALBANESE CHE AVEVA UCCISO I 4 RAGAZZI FRANCESI 
IN UN INCREDIBILE CONTROMANO SULL’ AUTOSTRADA A26 IL 13 
AGOSTO 2011 
La conferma della condanna a 21 anni e 4 mesi per l’albanese omicida Ilir Beti 
che ubriaco alla guida  il 13 agosto 2011 aveva ucciso con un terribile 
contromano sulla A26 ad Alessandria quattro giovani e incolpevoli ragazzi 
francesi,  è un elisir di fiducia nella giustizia vera, per noi dell’ASAPS che ci 
battiamo da anni affinché i crimini stradali non siano considerati reati nani. 
Abbiamo seguito da vicino la battaglia delle famiglie dei 4 ragazzi francesi che 
dopo la richiesta del PG di giudicare il quadruplice omicidio come omicidio 
colposo, dopo i 21 anni di pena del primo grado per omicidio volontario con dolo 



eventuale, avevano perso molta fiducia nel risultato della sentenza alla Corte 
d’Assise d’Appello di Torino. Ma la corte ha confermato il giudizio di primo grado. 
Un trionfo per chi si batte per la “pari dignità” dei reati stradali rispetto agli altri. 
Chi beve o si droga e infila una autostrada contromano, deve rispondere della 
sua azione in termini di dolo eventuale. 
Per fugare ogni dubbio sulle sentenze per gli omicidi più gravi della strada alcol-
narco correlati sarebbe sufficiente che finalmente il legislatore si decidesse a 
varare la nuova figura dell’Omicidio stradale così come sollecitata dalle 
Associazioni Lorenzo Guarnieri, dall’Asaps e Gabriele Borgogni con una mirata 
raccolta di firme che ha superato quota 70.000 e che ora continueremo  a 
proporre al Parlamento fino allo sfinimento. 
Oggi ci stringiamo a Maggio Marie madre di uno dei 4 incolpevoli ragazzi straziati 
per mano (e alcol) di un conducente che imperterrito ha percorso circa  20 km 
contromano di notte e a tutti gli altri famigliari dei giovanissimi francesi felici di 
percorrere le strade del nostro Paese. 
Oggi siamo felici noi, quasi emozionati, per questa importantissima quanto rara 
sentenza, non tanto per la pena che dovrà scontare Ilir Beti quanto perché è 
stata scritta una pagina che fa onore al coraggio della nostra magistratura con 
un verdetto al quale anche i francesi dovranno il dovuto rispetto. 
Ora però si dovranno eliminare queste mine alcoliche vaganti con la 
moltiplicazione dei controlli con etilometri (e anche “drogometri” dove abbiamo 
controlli scarsissimi), per arrivare a 4 – 5 milioni di soffi l’anno. Proprio come i 
francesi. 
Forlì, 20 giugno 2013 
Giordano Biserni 
Presidente ASAPS 
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Venezia 
Folle fuga in autostrada per 100 km.  
Il conducente ubriaco e senza patente viene fermato dopo un 
"professionale" blocco con speronamento della macchina della Stradale 
Nessun ferito e pericolo sventato 
(ASAPS) Un inseguimento come quelli che si vedono nei migliori film d'azione, 
solo che stavolta è tutto vero. E' circa l'una di notte del 19 giugno scorso e alla 
Polizia Stradale di Treviso Nord arriva la segnalazione di un inseguimento in atto 
sulla A27, dove una Fiat Strada è inseguita da una Gazzella dell’Arma. Una fuga 
iniziata a Belluno città. Immediatamente una pattuglia della Sottosezione 
Autostradale blocca lo svincolo del casello di Treviso Nord per cercare di fermare 
l'automobilista in fuga che, visti gli uomini in divisa, ha proseguito la sua folle 
corsa a 170 km/h in direzione Venezia. A quel punto la pattuglia della Stradale 
ha cercato di bloccare la vettura, superandola dalla corsia di emergenza, per poi 
“chiudere” la carreggiata posizionando l'auto di servizio di traverso. In questo 
modo il fuggiasco sarebbe stato costretto a uscire al casello di Treviso Sud dove, 
preventivamente, erano stati chiusi i passaggi Telepass. Tentativo, però, fallito! 
La corsa dell’inseguito, infatti, è proseguita fino alla barriera di Venezia Nord 
dove, dopo un centinaio di chilometri di fuga, la Polizia Stradale è riuscita a 
bloccarlo definitivamente stringendo il conducente dell’auto contro il new jersey 
di cemento. 
Un'operazione condotta con grande professionalità dagli uomini della Polizia 
Stradale che ha permesso di bloccare  il fuggitivo senza che sorgessero 
conseguenze per gli altri utenti della strada. 
Il conducente della Fiat Strada, P.G., 44enne pordenonese, è risultato privo di 
patente perché già sospesa per analoghe infrazioni. Si trovava al volante con un 
valore alcolemico di 1,44 g/l. (ASAPS) 

 
  



AFFARI ITALIANI 
Adulto ubriaco portato a casa in auto. Alla guida un bambino di 7 anni 
A un centinaio di km a sud di Brisbane, in Australia, la polizia ha fermato un'auto 
che procedeva a fari spenti nella notte, trovandovi al volante un bimbo di 7 anni. 
L'adulto che lo accompagnava, un uomo di 41 anni, era troppo ubriaco e così il 
bambino si è messo alla guida. L'uomo (che si ignora se sia il padre) è stato 
denunciato mentre il bimbo riconsegnato a parenti. 
La pattuglia della polizia ha notato un'auto che procedeva a fari spenti in piena 
notte, nella regione del Gold Coast, a un centinaio di chilometri a sud da 
Brisbane. Il bambino trovato alla guida è stato riportato a casa di alcuni parenti. 
L'uomo che si trovava sulla sedia passeggeri è stato incriminato ma al momento 
non ha saputo spiegare il suo rapporto col minore. 
  

 
LA VOCE D’ITALIA 
In un'intervista alla rivista 'Rolling Stone' 
Serena Williams choc: 'La 16enne stuprata? Se l'è cercata' 
E subito arriva la rettifica web 
New York - "Se l'è cercata, era troppo ubriaca. Le è andata anche bene". Questa 
la frase choc pronunciata dalla tennista Serena Williams. Dopo la vittoria nel 
Roland Garros, la Williams è stata intervistata dalla rivista 'Rolling Stone' a cui 
ha rilasciato un commento su un caso di stupro verificatosi ai danni di una 
sedicenne.  
La tennista ha poi tentato di riparare alla gaffe (*) con una dichiarazione sul sito 
personale, che però non sembra aver convinto i fan, disgustati dalle sue parole. 
"Se hai sedici anni non puoi ubriacarti così. E i tuoi genitori dovrebbero averti 
insegnato che non si accettano bevande da altre persone. La ragazza ha avuto 
fortuna, poteva andare molto peggio", ha scritto la campionessa su internet. 
"Essere violentati a soli 16 anni è una tragedia orribile. Ciò che è stato scritto è 
insensibile e non dovevo insinuare in nessun modo che il suo comportamento 
era da biasimare'', ha concluso la Williams. 
  
(*) Nota: mi pare semplicistico ricondurre la questione a “una gaffe”. La 
questione è molto complessa è delicata. Io e Enrico Baraldi – a fronte di 
interminabili discussioni - abbiamo cercato di approfondirla ne “La casta del 
vino”. 
Magari in una prossima rassegna speciale “ad hoc” potremmo rilanciare la 
discussione, aprendola a tutti voi.  
Si veda anche il prossimo articolo in rassegna. 
Alessandro Sbarbada 
  

 
TREVISO TODAY 
Sesso in spiaggia a Jesolo, il giorno dopo non ricorda nulla 
Una ragazza trevigiana, minorenne, è stata trovata lungo l'arenile all'alba di 
giovedì da un addetto alla vigilanza. Non è chiaro se sia stata vittima di violenza 
Addormentata, all'alba, sulla spiaggia di Jesolo con tracce di sangue sulle 
gambe. 
E' mistero sulla nottata trascorsa, tra mercoledì e giovedì, da una minorenne 
trevigiana nella località balneare. 
La giovane è stata trovata da un addetto alla vigilanza nel tratto di arenile 
all'altezza di piazza Mazzini, alle 5 di giovedì. Si trovava distesa su un lettino. 
Una volta sveglia la giovane avrebbe raccontato di aver passato una serata ad 
alto tasso alcolico. Con lei un ragazzo, con il quale si sarebbe allontanata dal 
gruppo di amici con cui era uscita. 
Dopo una serie imprecisata di drink, i due sarebbero finiti sulla spiaggia e 
avrebbero avuto un rapporto sessuale. 



Ma la giovane non ricorderebbe nulla di quelle ore trascorse con il ragazzo: il 
rapporto, se fosse consenziente o meno, quanto avvenuto dopo, perché si sia 
addormentata sul lettino. Il vuoto. E poi quelle tracce di sangue sulle gambe. 
La ragazza è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 e condotta in ospedale per 
accertamenti. Non presenterebbe segni di violenza. 
Le forze dell'ordine non si sbilanciano sull'accaduto, anche perché la ragazza non 
ha sporto, al momento, denuncia. 
  

 
VIRGILIO 
Depardieu multa e sospensione patente 
L'attore e' stato condannato per guida in stato di ebbrezza 
PARIGI - Si chiude oggi la saga giudiziaria di Gerard Depardieu per guida in 
stato di ebbrezza: il tribunale di Parigi ha condannato l'attore a una multa di 
4.000 euro e a sei mesi di sospensione della patente. La vicenda era iniziata il 
29 novembre scorso quando Depardieu, 64 anni, era rimasto coinvolto in un 
lieve incidente con lo scooter, ma era risultato positivo all'alcoltest con 1,8 g/l di 
alcol nel sangue. 
  

 
FORLI’ TODAY 
Di primo mattino è già sbronzo: a zigzag per le vie di Castrocaro 
Un faentino di 67 anni è stato sorpreso in stato d'ebbrezza dagli agenti della 
PolStrada di Forlì - distaccamento di Rocca San Casciano 
Già di primo mattino ha alzato parecchio il gomito. Ma questo non l'ha 
scoraggiato a mettersi al volante. Un faentino di 67 anni è stato sorpreso 
venerdì, intorno alle 9, in stato d'ebbrezza dagli agenti della PolStrada di Forlì - 
distaccamento di Rocca San Casciano. L'automobilista è stato incertatto alle 
porte del castello di Terra del Sole, in via Sacco e Vanzetti, mentre stava 
procedendo in direzione di Castrocaro al volante di una "Fiat Panda". 
Il 67enne ha messo a serio rischio l'incolumità degli altri automobilisti poichè 
procedeva a zigzag, formando alle sue spalle una lunga coda. I poliziotti che 
l'hanno fermato hanno proceduto al ritiro della patente per tre mesi e alla 
decurtazione dalla stessa di dieci punti. 

 
  
L’ARENA 
Folle di gelosia, arrestato  dopo l'ennesimo pestaggio 
MALTRATTAMENTI. Da mesi riempiva di botte la sua compagna che in aprile ha 
trovato il coraggio di denunciare. Il dirigente della squadra mobile: «In questa 
città c'è una rete di tutela delle vittime che va dalla questura alle associazioni» 
Il 93 per cento delle donne non denuncia il partner se subisce violenze. Il 96 per 
cento non denuncia persone non familiari. E nell'ultimo periodo hanno più 
coraggio di denunciare le donne straniere. A limitare queste denunce sono la 
vergogna, spesso la sottomissione economica, l'incognita su un futuro 
sconosciuto rispetto a un «consolidato», seppur di violenza. La squadra Mobile 
ha arrestato Neculai Vasile Purice, 37 anni, disoccupato che dal 2012 viveva con 
la sua compagna e la figlia di lei, avuta dalla precedente relazione. In aprile la 
donna è arrivata in questura in bicicletta dopo l'ennesimo pestaggio. Quella volta 
l'uomo aveva vessato la compagna tutta la notte e quando al mattino lei era 
rientrata dopo aver accompagnato la ragazzina alla gita scolastica, l'uomo 
l'aveva picchiata di nuovo. Così lei ha preso il suo unico mezzo di locomozione 
ed è andata in questura a fare denuncia. Era stata la goccia che aveva fatto 
traboccare il vaso colmo di botte. Spesso erano «soltanto schiaffi», per questo la 
vittima non si era fatta refertare. Svariate volte le volanti erano intervenute 
all'appartamento dei due. Gli schiamazzi erano talmente frequenti che la coppia 
era stata costretta anche a cambiare abitazione. «Purice dopo la denuncia era 
scappato da Verona. Non appena avuta l'ordinanza di custodia cautelare 



abbiamo trasmesso gli atti a tutte le questure e il romeno è stato arrestato in 
stazione a Orvieto. Per lui l'accusa è di maltrattamenti e lesioni, aggravate da 
uno stato di ubriachezza pressochè costante», ha spiegato ieri mattina in 
conferenza stampa il dirigente della Mobile Roberto della Rocca, «la vittima sta 
reagendo bene. È in a una struttura protetta con la figlia. In questi casi è 
necessario che le vittime si sentano seguite, sia nel breve che nel medio e lungo 
termine. Non debbono essere lasciate sole. Qui a Verona c'è un'ottima struttura 
sociale, sia da parte della questura che del Comune con le associazioni che si 
occupano delle vittime di violenza che vengono seguite anche nei mesi a seguire, 
dopo la denuncia. Ed è importante. Per questo credo che in questa città si 
denunci di più rispetto che ad altre dello stesso Veneto, ha detto della Rocca che 
ha lavorato in altre questure della regione. La situazione della donna era 
diventata insostenibile anche perchè lei, operaia in una ditta di pulizie si alzava 
all'alba per andare al lavoro e portava avanti la casa. Lui, disoccupato 
pretendeva alla sera attenzioni da parte della compagna che invece era stanca. 
Così geloso la picchiava, le impediva di fare telefonate, la prendeva per i capelli, 
sfasciava le suppellettili di casa. Se la compagna tardava a rientrare dalla spesa 
la ossessionava con domande. Dopo l'ultima sfuriata lui aveva anche inscenato 
un suicidio, rimasto tentato visto che allo stipite della porta aveva legato una 
cordicella troppo sottile. Poi si era fatto dare 60 euro ed era sparito fino al suo 
rintraccio da parte della polizia di Orvieto qualche giorno fa. L'appello di della 
Rocca è quello di segnalare ogni episodio, di farsi refertare dopo le botte, perchè 
questi restano tasselli utili nel caso poi si dovesse arrivare all'arresto. 
Alessandra Vaccari 
  

 
PIU’ NOTIZIE 
Quando si accende la "movida" è lecito trasgredire? 
Che ai giovani piaccia la movida è un fatto acclarato, ma che la apprezzi ben il 
92,1% è un dato degno di nota. E' eclatante la scoperta che il 46,3% delle 
persone di una certa età giudichi importante che vi siano luoghi nelle città 
caratterizzati dalla concentrazione di locali per mangiare, ballare, divertirsi. La 
movida, insomma, piace alla stragrande maggioranza dei cittadini che associano 
a questo fenomeno sociale un giudizio positivo. 
La percentuale di chi vede la movida come un fatto positivo diminuisce con 
l'aumentare dell'età pur rimanendo il valore più alto rispetto a chi la vede come 
‘negativa'. Ciò vale fino alla fascia di età over 65 dove i due valori si invertono, 
ma risultano fortemente influenzati da chi (40,1%) non sa neanche che cosa sia 
la movida. 
È questo uno degli aspetti della ricerca Censis-Fipe, con la partecipazione del 
Silb, l'associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo. In 
sostanza, alle persone piace uscire la sera e distrarsi. 
E per oltre il 63% dei cittadini è molto importante che nelle città ci siano luoghi 
dove mangiare, ballare e divertirsi. Anche qui le percentuali più alte si registrano 
nella fascia di età 18-29 anni, ma diminuiscono con l'aumentare dell'età. 
Nonostante ciò, anche fra gli ultra sessantacinquenni c'è un buon 46,3% che 
ritiene la movida molto importante per la qualità della vita e abbastanza 
importante per attirare turisti. Tradotto in valori assoluti, sono oltre 29 milioni gli 
italiani che una volta ogni tanto escono la sera e di questi 15,6 milioni escono 
almeno una volta a settimana, mentre a frequentare il centro storico della 
propria città sono circa 22 milioni di italiani. 
 "La movida – sostiene il presidente Fipe, Lino Stoppani – assume sempre più 
una connotazione turistica, come dimostrano le notti bianche. Spesso però 
un'offerta fuori controllo da parte di locali diversi dai pubblici esercizi, una 
vendita di alcol a basso costo e comportamenti spregiudicati da parte di alcuni 
operatori, se non addirittura una presenza di offerta abusiva che può spingersi 
fino a limiti deprecabili e riprovevoli, contribuiscono a trasformare i luoghi di 
ritrovo in arene di conflitto con problemi di gestione dell'ordine pubblico. È 



necessario trovare un punto di equilibrio per migliorare la qualità della vita di chi 
si diverte e di chi risiede nelle zone del divertimento". 
Se uscire la sera è considerato un comportamento positivo - si esce per 
passeggiare, incontrare amici (69%), andare a mangiare (59%) o al pub, in 
discoteche ed enoteche (28%) e anche per fare shopping (2,7%) - il mal 
governo di un territorio fa percepire la movida come un problema, tanto da 
arrivare all'emanazione di regole ed ordinanze che spesso non reggono di fronte 
ai giudizi dei Tribunali Amministrativi. 
In questo contesto trovano spazio le degenerazioni che trasformano un 
fenomeno da opportunità a problema. E sulla ferrea regola che la buona notizia 
non è mai una notizia e quella cattiva lo è, la ‘malamovida' trova un'eco forte sui 
mass-media, soprattutto se ad essa sono legati fatti di cronaca nera. A far 
degenerare la situazione sono gli eccessi, sia nel senso del numero delle persone 
rispetto agli spazi, sia nel senso del consumo di alcol soprattutto quando 
associato ad assunzione di sostanze stupefacenti, sia nel senso della perdita di 
ogni freno. 
Secondo il 45% dei giovani ci sono dei momenti di svago in cui è lecito 
trasgredire e per il 26,6% di essi nella sfera privata ogni comportamento è 
lecito. È sbagliato pensare, tuttavia, che a creare un rapporto critico con l'alcol 
siano la movida o la discoteca. 
Da un'indagine a cui la ricerca fa riferimento, risulta che oltre il 90% dei minori 
in età compresa tra i 12 e 14 anni ha già provato alcolici e il 59% ha 
sperimentato l'alcol in presenza dei propri genitori. Ancora più significativo 
diventa il 73% degli adolescenti che ha bevuto la prima volta in presenza di 
adulti. E l'iniziazione è avvenuta per il 63% in occasione di un semplice un pasto 
in casa o fuori casa e in meno del 23% dei casi in un'occasione speciale. 
"Occorre pertanto – conclude Stoppani - riflettere anche sulla capacità di 
istituzioni quali la famiglia e la scuola di indirizzare i giovani verso salutari stili di 
vita". 

 
  
STYLE.IT 
JOHNNY DEPP: "SONO SOBRIO DA UN ANNO E MEZZO" 
Il 50enne più sexy di Hollywood ha detto addio all'alcool 18 mesi fa. Ma non è 
mai stato un alcolista: il vino era piuttosto la sua speciale medicina… 
Johnny Depp ha ammesso in una lunga intervista a Rolling Stones di non bere 
alcolici da 18 mesi. 
Ma non definitelo un ex-alcolizzato, perché non si è mai sentito tale. 
L'alcool per lui è stato semmai una sorta di 'auto-medicazione': "Ho indagato per 
anni su vino e liquori, e posso dire che loro hanno fatto lo stesso con me. Quello 
che abbiamo scoperto è di avere un'intesa meravigliosa, forse troppo. Ma non ho 
mai avuto il bisogno fisico dell'alcol - insiste deciso - È un po' come una medicina 
per me, che negli anni mi ha aiutato ad acquietare il circo in cui vivo. Una volta 
che quel circo ha inizio, può essere spietato." 
E il vino - la sua passione, visto che si è imposto di non bere super alcolici - è 
stato spesso il viatico per superare situazioni difficili: "In mezzo alla gente sono 
in imbarazzo, sempre in cerca di un appiglio che mi salvi. Mischiarmi alla gente 
durante i party e altre situazioni simili non mi è mai piaciuto troppo, non mi 
sento a mio agio. Così come partecipare ai talk show. Bere prima di queste 
situazioni mi ha sempre aiutato, dopo un paio di bicchieri trovavo il coraggio per 
affrontare la cosa e arrivare sano e salvo alla fine." 
A fargli dire basta, un anno e mezzo fa, il desiderio di affrontare con lucidità il 
duro momento della separazione da Vanessa Paradis, soprattutto per il bene dei 
loro due figli Jack e Lily Rose. 
  

 
AGRONOTIZIE 
“Sambuca comme il faut” 



Entra nel vivo l'operazione contro i liquori colorati prodotti e commercializzati 
con questo nome, ma che non rispettano il regolamento comunitario. Il direttore 
della Bertagni Consulting srl: "Abbiamo presentato il dossier alla Commissione 
europea: prime risposte incoraggianti" 
Bevande alcoliche sono state prodotte e commercializzate come sambuca da 
almeno 11 aziende, localizzate dall’Italia al Sud Africa, dalla Spagna al Regno 
Unito anche se non rispettano i requisiti previsti dal Regolamento comunitario 
110-2008 per questo tradizionale liquore. 
La violazione più evidente è quella del principio cromatico: la sambuca, 
regolamento alla mano, deve essere “incolore” e dalla ricerca internazionale 
comparata effettuata da Bertagni Consulting srl per conto di Molinari Italia spa, è 
emerso che sono in commercio, soprattutto nel Regno Unito, milioni di bottiglie 
di “sambuca” che variano dal rosso al verde, all’azzurro. 
Nel dossier “Sambuca comme il faut” sono state individuate le aziende, gli 
importatori e i distributori delle bevande alcoliche spacciate per “sambuca”, 
ponderato l’impatto economico del fenomeno,  studiati i metodi di presentazione 
e vendita di questi prodotti che possono definirsi non-sambuche non solo per le 
anomalie giuridiche – violazione del Reg. 110/2008 – ma anche per il tipo di 
consumo totalmente differente da quello delle sambuche tradizionali e quindi 
trasparenti. 
Mentre, infatti, la sambuca tradizionale si gusta, e quindi se ne bevono in genere 
uno o due bicchierini, le non-sambuche colorate si trangugiano come accadeva 
per la tequila boom-boom. Questo da sempre. Le sambuche colorate nascono in 
Sud Africa, agli inizi degli anni 90 e sono considerate già allora da tutte le etnie, 
da quella boera a quella ‘nkosa, come qualcosa da mandar giù secondo la 
modalità “uno shottino dopo l’altro” portando a pericolosi abusi. 
“Abbiamo presentato il dossier alla Commissione europea e alle amministrazioni 
nazionali più coinvolte in termini di produzione e di commercializzazione di 
questi liquori colorati venduti come sambuca” afferma Marco Bertagni, direttore 
di Bertagni Consulting srl, la società che sta coordinando l’azione di lobbying 
“Sambuca comme il faut” per conto di Molinari Italia spa. 
“Le prime risposte sono estremamente incoraggianti dal nostro punto di vista”, 
prosegue Bertagni. “La Commissione Europea ha ritenuto sostanziali le nostre 
argomentazioni ed ha accolto la nostra denuncia. Questo non significa che si 
arriverà necessariamente ad un procedimento di infrazione, ma è quello che 
speriamo. Il Defra, ministero dell’Agricoltura inglese, ha già emanato una 
circolare a tutti gli organi di controllo sul territorio, fornendo chiare e dettagliate 
indicazioni di merito che riconoscono l’illegittimità di questi prodotti alcolici 
commercializzati come sambuca”. 
“Il nostro obiettivo è favorire l’inibizione dal commercio di questi prodotti che 
ingannano il consumatore e far emergere la ratio del Regolamento 110-2008, 
evitando che quest’ultima venga assorbita e annientata da cavilli di vario genere 
che consentono di aggirare la norma. Se il Regolamento recita che la sambuca 
debba essere “incolore” o questo aggettivo è un orpello giuridico caduto 
incidentalmente nel testo, oppure va considerato come elemento sostanziale 
sullo stesso livello del grado alcolico minimo e del contenuto di anetolo che sono 
previsti per la Sambuca” conclude Bertagni. 
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