
RASSEGNA STAMPA SU VINO, BIRRA E ALTRI ALCOLICI 
A cura di Roberto Argenta, Guido Dellagiacoma e Alessandro Sbarbada 
  
FERMIAMO LA PROMOZIONE DEL VINO NELLE SCUOLE 
Vi ricordo la petizione che trovate al link: 
https://www.change.org/p/ministro-della-salute-fermiamo-la-promozione-del-vino-nelle-
scuole?recruiter=43359986&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campa
ign=share_facebook_responsive&utm_term=des-lg-share_petition-
custom_msg&fb_ref=Default . 
  
Da far girare, firmare, far firmare. 
  
Ricordo anche che la promozione del vino nelle scuole è già iniziata, ieri, a Brescia. 
L’iniziativa, capitanata da Pia Donata Berlucchi, responsabile del progetto e produttrice di vino, 
è portata avanti da: 
Agivi: Associazione dei Giovani Imprenditori Vinicoli Italiani, Ais: Associazione Italiana 
Sommelier, Aspi: Associazione della Sommellerie Professionale Italiana, Donne del Vino, 
Conaf:: Consiglio Ordine Nazionale Dottori Agronomi e Forestali, Fisar: Federazione Italiana 
Sommelier Albergatori e Ristoratori, Fivi: Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti, 
Movimento Turismo del Vino, Onav: Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino, Sive: 
Sociatà Italiana Viticoltura ed Enologia, Slow Food Italia, Vinarius: Associazione delle Enoteche 
Italiane. 
  
Sono gradite altre iniziative per ostacolare il cammino di questa progetto: il nostro silenzio è la 
loro forza. 
 
  
LETTERA DI EMANUELE SORINI 
E' proprio vero che spesso l'umanità non impara dalla propria storia!! Questa ricomparsa del 
"bere consapevole", e solo del vino, guarda caso (prodotto che ha avuto in Italia negli ultimi 40 
anni riduzioni di almeno il 50% rispetto a prima, con evidente impatto economico negativo per 
chi produce) ci riporta solo a vecchie e superate discussioni che chi, come noi, vive da tempo 
nei programmi di promozione della salute sembravano ormai appartenere al passato. 
Oggi la letteratura scientifica internazionale (faccio riferimento naturalmente ai documenti 
OMS, all'agenzia internazionale IARC, che chiunque può consultare in rete) non è mai stata 
così concorde nel definire l'alcol come una sostanza tossica e cancerogena per il nostro 
organismo; tra l'altro in moltissime occasioni con rapporto diretto dose quantità, come per ad 
esempio per il tumore del seno nelle donne. 
Non dimentichiamo che, ormai, il mondo scientifico internazionale ha introdotto il concetto di 
alcol/vita cioè la quantità di alcolici consumata nell'intera esistenza. Più cresce questo 
quantitativo, maggiori saranno agli effetti fisici negativi e i problemi alcolcorrelati individuali ed 
anche dell'intera comunità. 
Se parliamo di giovani, è evidente che qualunque tentativo di "riposizionare il vino tra i 
giovani" - così si chiamava un maldestro tentativo già messo in atto alcuni anni fa dal ministro 
di un governo precedente - appare a dir poco fuori dai tempi. 
Oggi i giovani, insieme gli anziani, nonostante la forte riduzione dei consumi di alcolici in Italia, 
sono ancora le due categorie più a rischio nella nostra popolazione, ambedue anche per 
evidenti incapacità biologiche di smaltire la sostanza alcol nell'organismo (gli uni per la precoce 
età e gli altri per la diminuzione del meccanismi enzimatici nel corso del tempo). 
Parlare di bere consapevole nelle scuole è sicuramente illegale (art, 13 della legge 125/01, che 
vieta la pubblicità sotto i 18 anni), come pure è illegale che iniziative educative siano lasciate 
nelle mani di chi detiene poteri commerciali. Non dimentichiamo che l'OMS nel suo Piano 
d’Azione ha affermato, con chiarezza (e si tratta di un documento scientifico europeo) che il 
mondo produttivo non può essere coinvolto nella realizzazione di programmi di promozione 
della salute, che per ovvi motivi aumenterebbero i consumi. 
Anche nel recente Piano Europeo 2012-2020 - Comitato Regionale per l’Europa EUR/RC61/13 
Sessantunesima sessione +EUR/RC61/Conf.Doc/6 Baku, Azerbaigian, 12-15 settembre 2011 - 
sulla disponibilità di alcolici si scrive quanto segue: 



"Disponibilità dell'alcol" 
60. Gli studi dimostrano che più l'alcol è disponibile, più se ne consuma e maggiore è il danno 
che ne deriva. Realizzare anche piccole riduzioni della disponibilità dell’alcol può portare a 
benefici di salute e a diminuire la violenza e i danni a persone diverse dai bevitori. Per 
raggiungere questo obiettivo è richiesta un'azione concertata tra le autorità nazionali, gli uffici 
che predispongono le licenze, la Polizia, le istituzioni della giustizia penale e il settore sanitario. 
61. Per tutta la durata del presente Piano d'Azione, gli Stati dovrebbero, quando necessario, 
limitare o ridurre la disponibilità di alcol e assicurare che le norme sulla limitazione della 
vendita di alcolici alle persone ubriache e ai minorenni siano sempre più applicate da tutte le 
parti coinvolte. 
  
Da tempo sono un sostenitore dell'ecologia ambientale, oggi vero grande tema urgente dal 
punto di vista politico culturale, e avevo grande stima di slow food, che ha realizzato iniziative 
positivissime sul commercio solidale, sull'agricoltura biologica sulla biodiversità etcc. 
Temi questi di grandissimo valore etico e importanti per il futuro prossimo, ciòè i prossimi 40-
50 anni. 
Vedo però con dispiacere che anche slow food ha deciso di partecipare a questa consulta 
nazionale, confondendosi solo con gruppi commerciali che a mio avviso nulla hanno a che fare 
con gli intenti ben più alti e seri della sua associazione. Di questo mi dispiace personalmente, 
perchè mi rendo conto che anche all'interno di slow food è forse necessaria una revisione di 
determinati atteggiamenti culturali e scientifici. 
I giovani dovrebbero venire a contatto con programmi esattamente contrari, che comincino a 
evidenziare i lati positivi del non consumo, previsto anche legislativamente fino a 18 anni. Non 
dimentichiamo il divieto di somministrazione e mescita di alcolici ai minori di 18 anni che sono 
le nostre recenti indicazioni legislative. 
Ma di cosa stiamo parlando!!!.  Già tanti anni fa l'OMS, nel comunque attualissimo documento 
della carta europea 1995, segnalava al punto 5: Tutte le persone che non desiderano 
consumare bevande alcoliche o non possono farlo per motivi di salute  o per altre ragioni, 
hanno diritto ad essere salvaguardate nel loro comportamento di non bere. 
Questo per sottolineare che, in realtà, i programmi da realizzare con i giovani, ma anche per 
l'intera comunità, sono quelli che mirano alla protezione della propria salute e alla difesa del 
comportamento di non consumo (da sottolineare come scelta intelligente di salute). Quanti 
programmi in questa direzione non sono ancora stati fatti e dovrebbero esseren attuati 
secondo le direttive internazionali. 
Il bere consapevole fa solo riferimento ad una nostalgia storica della generazione passata, che 
ricorda con piacere il buon vino di campagna etc.: non dimentichiamo che allora - e questo non 
si dice mai - l'Italia aveva 50.000 morti all'anno per alcol, e consumi più che doppi rispetto agli 
attuali. 
Allora si moriva di più: proprio nel tempo bucolico tanto evocato dai produttori, che sanno 
comunque che è così. 
Oggi. grazie a nuovi stili di vita della popolazione, abbiamo consumi più bassi e di conseguenza 
problemi e disagi alcolcorrelati inferiori. 
Dr. Emanuele Sorini 
 
  
IL GIORNO 
Ubriaco, assalì con l'ascia il buttafuori: condannato per tentato omicidio 
Tre anni per il 61enne di Castrezzato che si avventò su un buttafuori del bar a 
Urgnano. Ubriaco, ci provava con una ballerina ma dopo il due di picche era andato 
su tutte le furie e non voleva pagare 
di MICHELE ANDREUCCI 
Urgnano, 17 novembre 2015 - Era stato allontanato dagli addetti alla sicurezza del bar 
“Papeete” di Urgnano dopo che, complice qualche cocktail di troppo, aveva dato in 
escandescenze nel locale. Ma poco dopo era ritornato, armato di una grossa ascia da boscaiolo, 
e aveva cercato di colpire il buttafuori di 39 anni che lo aveva allontanato dall’esercizio 
commerciale. Il fendente, per fortuna, aveva distrutto una fioriera. Solo i riflessi di un altro 
membro della security, che lo aveva bloccato, aveva impedito che la situazione degenerasse in 
tragedia. 



L’episodio era avvenuto nella notte tra il 12 e il 13 luglio 2014 e ieri l’uomo, un 61enne di 
Castrezzato (Brescia), pregiudicato per vari reati contro il patrimonio e per violenza sessuale, è 
stato condannato a 3 anni di reclusione per tentato omicidio. Il gup Bianca Maria Bianchi lo ha 
giudicato con l’abbreviato, il rito speciale che, in caso di condanna, consente di beneficiare 
dello sconto di un terzo sulla pena finale. 
Tutto era iniziato intorno alle 2 di notte, quando il 61enne, che aveva già bevuto diversi 
bicchieri, aveva fatto il suo ingresso al “Papeete”. La situazione era degenerata quando l’uomo, 
nel tentativo di fare il brillante, aveva insistito per offrire un drink a una ballerina del locale. Ma 
la ragazza, che stava smontando dal lavoro, non gli aveva voluto dare corda e dopo avere 
declinato più volte l’invito aveva deciso di andarsene. A quel punto il pregiudicato si era 
innervosito e si era rifiutato di pagare il cocktail che aveva ordinato per la giovane. La 
situazione si era surriscaldata e così il buttafuori lo aveva accompagnato fuori e l’aveva 
convinto ad andarsene. Un’ora dopo, però, l’uomo era tornato con un’ascia in mano e aveva 
cercato di colpire l’addetto alla sicurezza alla testa. Quest’ultimo, con prontezza di riflessi, 
aveva evitato il fendente, che aveva distrutto una fioriera. Un collega del buttafuori era 
intervenuto e aveva bloccato il 61enne. Era stato subito lanciato l’allarme e sul posto era 
arrivata una pattuglia dei carabinieri di Urgnano, che avevano svegliato l’aggressore, che nel 
frattempo, a causa dell’alcol ingerito, si era addormentato a terra. 
 
  
ESTENSE.COM 
Ubriaco urla e urina sull’autobus 
L'autista ha dovuto chiamare la polizia. L'uomo è stato denunciato e sanzionato 
Era ubriaco fradicio sull’autobus e, oltre a urlare disturbando i passeggeri, si è messo a urinare 
sulla parte posteriore del mezzo. E’ stato così denunciato dagli agenti di una volante della 
polizia un cittadino moldavo, il 36enne I.T. residente a Rovigo, che dovrà rispondere dei reati 
di atti contrari alla pubblica decenza e interruzione di pubblico servizio. 
La pattuglia della polizia è intervenuta ieri sera in via Tambellina, dato che il conducente 
dell’autobus di linea Tper aveva segnalato che un cittadino straniero in palese stato di 
alterazione psico-fisica dovuto all’assunzione smodata di alcolici urlava dando fastidio ai 
passeggeri. Non contento, una volta richiamato dall’autista a tenere un comportamento 
consono (stava sdraiato sui sedili occupando trasversalmente il mezzo), si è recato sulla parte 
posteriore dell’autobus per urinare. 
A quel punto l’autista ha avvertito il 113 che ha inviato una Volante, la quale ha proceduto nei 
confronti del moldavo denunciandolo per aver compiuto atti contrari alla pubblica decenza e 
per aver interrotto un servizio pubblico procurando un ritardo di 50 minuti all’autobus. I.T. è 
stato inoltre sanzionato amministrativamente per ubriachezza. 
 
  
UNIONE SARDA 
Pakistan, aereo con 120 passeggeri finisce fuori pista: "Il pilota era ubriaco" 
"Il pilota era ubriaco". 
Questa la conclusione dell'indagine aperta dalle autorità aeroportuali pakistane in seguito 
all'incidente occorso a un volo della Shaheen Air, uscito di pista in fase di atterraggio due 
giorni fa. 
Secondo quanto riferito dal Washington Post, sulle prime si è pensato a un guasto tecnico e 
addirittura a un possibile attacco terroristico. 
Invece le indagini hanno dimostrato che il comandante, Asmat Mehmood avrebbe alzato un po' 
troppo il gomito, prima di mettersi ai comandi. 
Fortunatamente le conseguenze non sono state tragiche: dei 120 passeggeri a bordo solo una 
decina sono rimasti feriti. 
Dal canto proprio, il pilota - che è stato arrestato - si difende, spalleggiato dai suoi colleghi. 
Il tasso alcolemico nel suo sangue, infatti, era pari ad appena 0,08 (il limite è 0,04). 
Gli innocentisti, dunque, puntano il dito contro degli aerei della compagnia, accusati di essere 
troppo vetusti e, dunque, pericolosi per l'incolumità dei viaggiatori. 
 
  
LA CITTA’ – Teramo 



Ubriaca al volante finisce contro il pilone autostradale 
TORTORETO – Patente scaduta e un tasso alcolemico quattro volte superiore alla norma. Facile 
ipotizzare che, una volta alla guida della Ford Fiesta intestata al marito, potesse rimanere 
coinvolta in un incidente stradale. Per questo motivo una donna di nazionalità tunisina, 
residente a Tortoreto, è stata denunciata dai carabinieri del radiomobile della compagnia di 
Alba Adriatica, per guida in stato di ebbrezza. La donna imboccata la via Ascolana, si è 
schiantata contro un pilastro di sostegno del cavalcavia della A14 nel pressi del casello. 
Soccorsa e, successivamente trasportata in ospedale, dove si trova ancora ricoverata, è 
emerso che la nordafricana guidava con una patente sospesa, in quanto non sottoposta, nei 
termini di legge, alla revisione prevista per i titoli di guida emessi all’estero. 
 
  
MESSAGGERO VENETO 
Ubriachi al volante provocano incidenti, 6 patenti ritirate 
Solo nell’ultima settimana in provincia di Udine i carabinieri hanno sorpreso sei 
persone che si erano messe al volante dopo aver bevuto 
Ubriachi o alticci al volante provocano incidenti: solo nell’ultima settimana in provincia di Udine 
i carabinieri hanno sorpreso sei persone che si erano messe al volante dopo aver bevuto. Due 
di loro avevano tassi alcolemici superiori a due. E tre di loro sono rimasti coinvolti in altrettanti 
incidenti stradali: si tratta di un uomo di 59 anni di Verzegnis, di una quarantunenne di 
Basiliano e di un ventottenne di Manzano. 
Oltre a loro si sono visti sospendere la licenza di guida anche un’ucraina di trent’anni residente 
a Udine, un cinquantenne gemonse e un pensionato sessantanovenne di Cassacco (che aveva 
un tasso alcolemico superiore a 2 due grammi per litro di sangue) sottoposti ad alcoltest 
durante controlli stradali di routine. 
Aveva un tasso alcolico decisamente alto, circa 2,6 grammi per litro di sangue, anche la donna 
che, venerdì scorso a Basiliano, è finita contro un’altra auto all’altezza di una rotonda. 
Superiore al limite di legge di 0,5 g/l anche il tasso fatto registrare da un ventottenne rimasto 
coinvolto in un incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica, attorno alle 2.30 poco 
lontano dal municipio di Manzano. Il ragazzo aveva circa 0,8 g/l. 
I carabinieri, anche alla luce di questi fatti, invitano tutti i cittadini al rispetto delle norme che 
regolano la guida. 
 
  
LA STAMPA 
La Diageo cede il vino agli australiani 
La nuova proprietà vincolata a mantenere l’imbottigliamento a Santa Vittoria d’Alba 
solo per 2 anni 
La multinazionale degli alcolici Diageo, che detieni marchi come Guinness, Johnnie Walker, 
Smirnoff, Gordon’s e Pampero, ha ceduto il proprio comparto vino al colosso australiano 
Treasury Wine Estates. L’accordo, che è al vaglio dell’antitrust e dovrebbe concludersi entro la 
fine dell’anno, prevede il passaggio di mano di marchi come Beaulieu Vineyards, Sterling 
Vineyards e Blossom Hill, per un incasso complessivo di 600 milioni di dollari Usa. 
Il settore vino rappresenta «solo» il 4% del fatturato complessivo del gigante Diageo, ma 
incide per il 37% sul volume produttivo dello stabilimento ex Cinzano di Santa Vittoria d’Alba, 
acquisito dalla multinazionale alla fine degli anni Novanta. Dunque, la domanda è stringente: 
quali saranno le ripercussioni di questa cessione sulla fabbrica di Santa Vittoria, dove sono 
impegnati 400 lavoratori? 
La risposta arriverà probabilmente oggi da un incontro tra il managment Diageo, le rsu e un 
rappresentante della proprietà, che dovrebbe illustrare i piani futuri dell’azienda e in particolare 
la strategia che intende adottare per il futuro dello stabilimento di Santa Vittoria, dove 
vengono imbottigliati tutti i vini internazionali destinati ai mercati europei e in particolare alla 
Gran Bretagna. Per ora l’unica certezza è che il contratto di vendita prevede la permanenza 
delle produzioni di vino ancora per due anni, ma con la possibilità per la nuova proprietà 
australiana di disdire il contratto con un preavviso di sei mesi. 
I rappresentanti sindacali sono in allarme. «Se allo stabilimento di Santa Vittoria d’Alba venisse 
a mancare la produzione del vino e non ci fosse l’intenzione di colmare il vuoto con altri 
volumi, potrebbero essere messi in discussione almeno 120 posti di lavoro» dicono le 



segreterie provinciali Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil. «Inoltre, ciò avrà un impatto negativo anche 
sugli addetti allo stoccaggio, al trasporto, alle spedizioni». I dirigenti locali dell’azienda, invece, 
preferiscono non commentare e attendere l’informativa di oggi, dove sarà illustrata la visione 
complessiva del gruppo. 
Giovedì sono in programma le assemblee sindacali per rendere noti i contenuti dell’incontro. 
«Consideriamo inaccettabile il comportamento di una multinazionale che solo qualche giorno fa 
pubblicizzava ed enfatizzava i risultati esaltanti del sito di Santa Vittoria per poi decidere di 
dimezzarne le produzioni - dicono ancora i rappresentanti sindacali -. Se nei prossimi giorni 
non emergeranno elementi di garanzia occupazionale e un vero piano industriale che dia 
prospettiva futura alo stabilimento cuneese, le assemblee saranno il giusto appuntamento per 
decidere le eventuali iniziative di mobilitazione da attuare». 
La Diageo è una multinazionale quotata in borsa, leader mondiale nel settore delle bevande 
alcoliche: opera in 180 Paesi e occupa 28mila addetti in tutto il mondo. Il quartier generale è a 
Londra. 


