
RASSEGNA STAMPA SU VINO, BIRRA E ALTRI ALCOLICI 
A cura di Roberto Argenta, Guido Dellagiacoma, Alessandro Sbarbada 
  
Una rassegna stampa che si occupa di vino, birra e altri alcolici necessariamente, purtroppo, 
ogni giorno comprenderà ampi spazio di violenza e sofferenza. 
Occorre tutto il nostro impegno per contrastare e, meglio, prevenire tutto questo dolore. 
Mi piace, però, valorizzare concreti segnali di speranza. 
Trent’anni fa nessuno avrebbe processato un uomo che fa bere birra al piccolissimo figlio, 
vent’anni fa nessuno a New York avrebbe discusso il diritto dell’industria dell’alcol a 
pubblicizzare i propri prodotti, dieci anni fa nessuno avrebbe scommesso sull’avanzare di una 
nuova moda tra le giovani generazioni di prediligere drink analcolici. Perfino in Russia il 
consumo di alcol pro capite è pressoché dimezzato in soli 7 anni. 
Buona lettura. 
  
MILANO.REPUBBLICA.IT 
Dava la birra al figlio di sette mesi, via al processo a Busto Arsizio 
Il bambino è stato affidato a una comunità, il padre aveva pubblicato su Facebook la 
foto del piccolo al pub 
di BRUNELLA GIOVARA 
“So cosa faccio, ho già cresciuto un altro figlio”. E continuava a portare il bambino al pub, 
facendogli bere della birra. All’epoca dei fatti quel bambino aveva appena 7 mesi di età, e se 
ne stava stordito nel passeggino, a forza di assaggi di birra. Ora il padre è sotto processo 
davanti al giudice Raffaella Ferrazzi del tribunale di Busto Arsizio. Nel frattempo – su decisione 
del tribunale dei minori - il bambino è stato messo in una comunità per piccolissimi, in quanto 
anche la madre, che non è mai riuscita ad opporsi al compagno, non è stata giudicata in grado 
di assistere il figlio. “Avevo paura di lui e delle sue reazioni”, ha dichiarato la donna, assistita 
dall’avvocato Laura Satta. 
L’ex compagno deve rispondere di lesioni e maltrattamenti. Ha 37 anni, ha anche dei 
precedenti pesanti (violenza sessuale su una disabile) e durante l’ultima udienza è stato 
interrogato per 10 ore dal pubblico ministero Fabio Portera. Difeso dall’avvocato Veronica 
Bologna, ha cercato – inutilmente - di ridimensionare i fatti, che sono andati avanti a lungo, 
fino all’apertura dell’inchiesta. Agli atti del processo c’è anche la foto scattata in occasione del 
primo compleanno del figlio, poi orgogliosamente postata sul proprio profilo Facebook: il 
bambino, nel pub, alle prese con una pinta di birra. 
 
  
CRONACHEDI.IT 
Usa, vietata a New York la pubblicità di alcolici 
Secondo il consiglio comunale, circa 2mila residenti della città sono morti nel 2016 
per cause legate all'alcol 
Di Giusy Staro 
NEW YORK – Martedì il sindaco di New York, Bill De Blasio, ha firmato un decreto che vieta la 
pubblicità di bevande alcoliche sui media di proprietà della città, incluse le pensiline degli 
autobus e le edicole. “Non c’è dubbio che troppi newyorkesi sono alle prese con problemi di 
abuso di droga e alcol”, ha detto il sindaco in una dichiarazione. Questa misura “riafferma il 
nostro impegno a raggiungere una maggiore uguaglianza sul piano della salute e proteggere il 
benessere dei newyorkesi”, ha aggiunto. 
La decisione del consiglio comunale di New York 
Secondo il consiglio comunale di New York, circa 2mila residenti della città sono morti nel 2016 
per cause legate all’alcol, che ha causato 110mila accessi al pronto soccorso in città nello 
stesso anno. Alcuni quartieri, come l’ispanico East Harlem, hanno tassi particolarmente elevati 
di ospedalizzazioni legate all’alcol. 
Gli effetti negativi della pubblicità 
Il consiglio comunale spiega che è probabile che la pubblicità aumenti le probabilità di 
consumo di alcol, così come le quantità ingerite. Nessun dato è disponibile sul reddito generato 
da questo tipo di pubblicità nella capitale finanziaria degli Stati Uniti. Gli annunci di alcolici 
erano già stati banditi sugli autobus e sulla metropolitana nel gennaio 2018. 
Disaccordi sul nuovo divieto 



Un’associazione che rappresenta il settore del vino e degli alcolici, il Distilled Spirits Council, ha 
criticato questa decisione. “Questa decisione è sfortunata e nulla nella ricerca scientifica lo 
supporta”, ha detto in una dichiarazione. Mentre altre importanti città americane, come 
Philadelphia e Los Angeles, hanno vietato la pubblicità di alcolici, l’associazione ha citato alcune 
città, come Baltimora, che le ha nuovamente autorizzate dopo averle messe al bando. Gli studi 
dimostrano che “i genitori e gli adulti sono i fattori più importanti nella decisione di un giovane 
di bere o meno, non la pubblicità”, ha detto l’associazione. 
 
  
LA PROVINCIA DI BIELLA 
Padre ubriaco massacra di botte moglie e figlia disabile 
L'episodio è accaduto a Verolengo domenica scorsa. 
Rientra a casa ubriaco e massacra di botte la moglie e la figlia disabile. Mentre tutta l’Italia si 
indigna per quello che è già stato definito il «mostro di Cardito» (l’uomo che ha picchiato a 
morte il figlio di 7 anni della sua compagna ferendo poi anche la sorellina di 8), anche a 
Verolengo si è consumato un dramma famigliare che solo il caso ha voluto non si concludesse 
in tragedia. 
Tutto ha avuto inizio nel pomeriggio di domenica scorsa, quando un operaio poco più che 
40enne (non sono state diffuse le generalità per proteggere le sue vittime) è rientrato a casa 
visibilmente ubriaco. Urla e minacce all’inizio e poco dopo schiaffi e pugni nei confronti della 
moglie e della figlia disabile, minorenne. 
L’allarme 
Le urla delle vittime sono state avvertite anche dai vicini, che hanno subito chiamato i 
carabinieri. 
I soccorsi 
Madre e figlia sono state portate al pronto soccorso dell’ospedale di Chivasso, visitate e poi 
accompagnate in una struttura protetta, lontane dal loro aggressore. 
Denunciato 
L’uomo è stato invece denunciato a piede libero in attesa di eventuali successive misure 
disposte dalla Procura di Ivrea. 
 
  
BRESCIA OGGI 
Venezia, licenziato un macchinista positivo all’alcol 
Un macchinista di Trenitalia in servizio a Venezia è stato licenziato per non essere stato in 
grado di compiere manovre con un Frecciarossa a causa dell’assunzione di alcol, attestata dagli 
agenti Polfer. Il caso, riportato dal Gazzettino, risale allo scorso febbraio e il dipendente è stato 
licenziato il 2 aprile scorso. L’uomo, di oltre 50 anni e con 30 di servizio, non è riuscito a 
ricordare i codici di accesso e le procedure per movimentare il treno, senza passeggeri a bordo, 
dalla stazione della città lagunare a Mestre. A quel punto è intervenuto un collega e gli ha 
consigliato di chiedere il cambio. La Polfer è intervenuta per accertare le cause del malore e 
l’alcoltest ha sciolto ogni dubbio: il macchinista aveva bevuto. Il licenziamento, spiega 
Trenitalia, è stata una conseguenza obbligatoria, essendo venuto meno il rapporto fiduciario 
con il dipendente. 
 
  
REPUBBLICA 
Trend 2019, il drink è low alcol o analcolico 
I temi legati al benessere e al gusto dell’esperienza guidano bartender e consumatori 
di SIMONE PAZZANO 
La qualità e il gusto dell’esperienza vincono sulla quantità. Una delle nuove tendenze del bere 
miscelato vede protagonisti infatti i low alcol drink. Nelle liste di locali, hotel e ristoranti 
trovano sempre più spazio bevande a basso contenuto alcolico o analcoliche. Un trend 
ereditato dal 2018, ma di grande interesse per Osserva Beverage   perché nel corso del 2019 
andrà affermandosi ulteriormente. 
Sono diversi i motivi che portano il consumatore a prediligere questo genere di cocktail. Uno 
dei fattori più importanti da considerare è la sempre maggiore attenzione al tema del 
benessere. Una tendenza, quella healty, che coinvolge e appassiona in particolar modo il 



pubblico dei giovani. I dati emersi a fine 2018, nel corso della Diageo Reserve World Class, 
parlano chiaro: le varianti analcoliche sono particolarmente apprezzate dai giovani consumatori. 
Il 46% di coloro che hanno meno di 35 anni ordinano un mocktail, mentre tra gli over 35 la 
percentuale scende al 16%. 
Il benessere trova poi un alleato nel gusto dell’esperienza. Nel privilegiare quindi l'ora del drink 
come un momento di scoperta di sapori e abbinamenti insoliti, ma anche di attenzione ai 
prodotti e, ovviamente di socializzazione. Questo perché i cocktail ora sono sempre più curati e 
complessi e somigliano molto ai piatti degli chef stellati. Richiedono quindi una partecipazione 
e una comprensione maggiore: un'esperienza che attira anche i consumatori che normalmente 
non bevono alcol. 
Il trend dei low alcol drink non poteva che stimolare la fantasia dei bartender di tutto il mondo, 
sempre pronti a cogliere le possibilità creative che si presentano. Da parte loro, i mixologist 
non sostituiranno mai completamente i cocktail alcolici, ma hanno modo di sperimentare, 
aggiungendo alle loro drink list nuove specialità. Per brand e bartender l’esperienza del palato 
è la chiave di tutto e quindi le varianti a basso contenuto alcolico o analcoliche sono un veicolo 
importante per far conoscere e apprezzare il gusto della bevanda. 
Come diretta conseguenza, il consumatore si trova davanti a un’offerta sempre maggiore tra 
cui scegliere. Un ventaglio di possibilità che comprende dunque anche nuove occasioni per 
bere, senza la riserva del tasso alcolico. 
 
  
BRESCIA TODAY 
Alcol alla guida, il Codacons chiede la presenza di una pattuglia di Polizia fuori da 
ogni locale 
Le richieste del codacons alla prefettura di brescia 
70 veicoli controllati a Desenzano, lungo le arterie nevralgiche e all’ uscita dell’autostrada A4, 
e ben 9 le patenti ritirate per abuso di alcol. Per il Codacons è l’ennesimo caso che testimonia 
come sia necessaria una costante presenza della Forza Pubblica per disincentivare l’abuso di 
bevande alcoliche e la guida in condizioni psicofisiche alterate. Nel 2016 si è stimato che i 
consumatori giornalieri di bevande alcoliche siano stati il 21,4% della popolazione di 11 anni e 
più, confermando il trend strutturale discendente degli ultimi dieci anni (22,2% nel 2015 e 
29,5% nel 2006). Continua invece ad aumentare la quota di coloro che consumano alcol 
occasionalmente (dal 38,8% del 2006 al 43,3% del 2016) e che bevono alcolici fuori dai pasti 
(dal 26,1% al 29,2%). Il Codacons, per garantire la sicurezza sociale fa richiesta alla 
Prefettura di Brescia perchè sia introdotta in via definitiva una pattuglia all’entrata e all’uscita 
di ogni locale notturno con introduzione della “patente del bevitore”: ciascuna persona trovata 
in stato di ebbrezza molesta verrà segnalata dalle Forze dell’ Ordine e, al secondo episodio, 
riceverà il divieto di ingresso nei locali notturni. L’abuso di alcol tra i giovani e i meno giovani 
rappresenta un problema gravissimo di cui spesso si parla ma che non vede significativi 
miglioramenti nel tempo – scrive l’ associazione in una nota- E’ necessario assumere 
provvedimenti forti come la “patente del bevitore” per limitare i casi di guida in stato 
psicofisico alterato, aumentare i controlli nei luoghi di vendita di alcol e fare prevenzione nelle 
scuole per formare i ragazzi. 
 
  
IT.RTBH.COM 
Dimezzato il consumo di alcol in Russia negli ultimi otto anni 
ERWANN PENSEC 
Nonostante gli stereotipi ancora oggi profondamente diffusi, negli ultimi otto anni in Russia il 
consumo di alcol si è praticamente dimezzato. Lo ha rivelato il ministro della Salute Veronika 
Skvortsova, citata dalla stampa locale. 
“Il lavoro condotto in questo ambito ha permesso di ridurre il consumo di alcol e tabacco - ha 
detto -. Il consumo annuale di alcol è infatti passato da 18 litri per persona del 2011, ai 9,3 del 
2018: quasi la metà”. 
Secondo il ministro, ciò comporterebbe anche una riduzione delle intossicazioni e delle malattie 
legate all’alcol, che incidono profondamente sul tasso di mortalità. 



Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2016 in Russia venivano consumati 11,7 
litri di alcol all’anno per persona. Un valore che in Francia è pari al 12,6, in Belgio al 12,1 e in 
Svizzera dell’11,5. 
I paesi europei più “sobri” risultano essere Bosnia ed Erzegovina (6,4 litri), Albania (7,5 litri), 
Italia e Norvegia (7,7 litri); i maggiori consumatori si sono rivelati i moldavi (15,2 litri), i lituani 
(15 litri) e i cechi (14,4 litri). 
 
  
RAINEWS 
Giovani e dipendenze, il Comune di Trento stanzia 120mila euro 
I progetti rivolti alla fascia tra 11 e 19 anni. Domanda di contributo entro il 27 
maggio. Stanchina "Stop alla vendita di alcol dopo le 21" 
di Gabriele Carletti 
L'età media della prima sbronza e del primo approccio alle droghe si abbassa. E così le 
campagne di prevenzione e promozione della salute si adeguano. Il Comune di Trento ha 
infatti lanciato un bando da 120mila euro per progetti rivolti alla fascia tra gli 11 e i 19 anni. I 
soggetti interessati avranno tempo fino al 27 maggio per presentare le iniziative su dipendenze 
da alcol, droga, gioco d'azzardo e internet. Il Comune di Trento coprirà l'80% della spesa 
ammessa. Un quarto dei trentini approccia le sostanze stupefacenti già da adolescente, due su 
tre l'alcol. Sono dati dell'azienda sanitaria trentina. Non parliamo, sia chiaro, né di dipendenza 
né di consumo abituale. Certo però si tratta di una platea potenzialmente ampia. "E non è solo 
una questione sanitaria. Ha a che fare anche con la fragilità sociale, di tante famiglie", ha 
sottolineato la vicesindaca Maria Chiara Franzoia. Proprio in tema di alcol, Trento potrebbe 
presto imitare Firenze e approvare una stretta sui piccoli supermercati che vendono birre e non 
solo a tutte le ore. L'assessore Stanchina conta di arrivare in Consiglio comunale prima 
dell'estate con uno stop alla vendita in centro storico dalle 21 alle 7. Un proibizionismo mirato. 
Meno bottiglie lasciate a terra - nelle intenzioni - meno alcol a basso costo per i giovanissimi e 
un aiuto ai locali che soffrono per questa concorrenza. 
 
                      
CORRIERE.IT 
Sicurezza 
Concertone: metal detector, contapersone e divieto di alcolici 
Per l’evento di mercoledì pomeriggio in piazza San Giovanni previste non più di 35 mila 
persone per volta davanti al palco. In azione le squadre antiterrorismo, assicurate vie di fuga e 
di accesso per i mezzi di soccorso, Massima attenzione allo spaccio di droghe 
di Rinaldo Frignani 
Quattro varchi d’accesso attorno alla basilica di San Giovanni, bonifiche da ieri sera e fino a 
questa mattina, prima dell’inizio della kermesse alle 15, in diretta tv su Rai Tre. E ancora: 
centinaia di uomini delle forze dell’ordine affiancati dagli steward della iCompany che organizza 
il Concertone del Primo maggio di oggi pomeriggio. Sono solo alcune delle misure di sicurezza 
che prevedono metal detector ai varchi, contapersone calcolato per 35mila accessi - anche se 
potrebbero essere di più, ma solo con l’autorizzazione della Questura -, vie di fuga per il 
pubblico e di ingresso per i mezzi di soccorso in piazza rigorosamente tenute libere per evitare 
qualsiasi problema o blocco improvviso. Non ci sono particolari segnali di allarme, ma 
l’attenzione è massima, soprattutto dopo gli attentati in Sri Lanka e gli annunci di ulteriori 
azioni da parte dell’Isis a livello internazionale. Vietato l’ingresso di bottiglie e lattine, nonché 
di alcolici, in tutta la zona di San Giovanni. Fermate della metropolitana aperte fino all’1.30. 
Prevenzione contro ambulanti abusivi e spacciatori 
Le forze dell’ordine, impegnate insieme con i vigili urbani da ore nella rimozione di veicoli in 
sosta nelle zone interessate dal Concertone, comprese nell’area di rispetto vicino alla basilica 
di San Giovanni, hanno anche bonificato i marciapiedi e i contenitori dei rifiuti. Zona 
pattugliata per tutta la notte e per la mattinata di mercoledì. Controlli anche nelle stazioni 
ferroviarie dove arriverà la maggior parte dei giovani che assisteranno all’evento. Accertamenti 
e perquisizioni per colpire gli spacciatori di droga. Negli anni passati ci sono stati infatti decine 
di arresti e di denunce, con il sequestro di centinaia di dosi di sostanze stupefacenti. Lotta 
anche agli ambulanti abusivi che cercheranno di vendere soprattutto bevande, anche alcolici, 
con carretti e carrelli clandestini. 


