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IL TIRRENO 
 
L’INIZIATIVA   
Aperitivi no alcol? Si può fare   
Un successo il concorso organizzato tra i bar di Seravezza   
SERAVEZZA - «Che aperitivo prendiamo?». È la classica domanda che si fanno gli amici che si 
incontrano prima di cena per consumare una bevuta insieme in qualche locale. Ma se ci si 
ritrova a Seravezza la risposta è semplice: l’Aperitivo analcolico. Uno di quelli preparati per il 
concorso omonimo che ha organizzato l’Acat Versilia in collaborazione con l’amministrazione di 
Seravezza e i bar del comune. Quest’anno sono stati in 15 ad aderire al progetto, «che ha 
come obiettivo - spiega Bruno Vangelisti, presidente dell’Acat - non quello di boicottare il 
consumo di Alcol ma soltanto quello di diminuirne i consumi, e dimostrare che ci si può 
divertire anche consumando bevande analcoliche». Siamo oltre il giro di boa del concorso, e 
quest’anno secondo gli organizzatori l’Aperitivo analcolico sta avendo un relativo successo. Si è 
aperto i 21 giugno e si chiuderà il 21 settembre: sarà premiato il caffè che è stato in grado di 
vendere maggiori aperitivi ricevendo i voti positivi dei clienti. La premiazione avverrà il 6 
ottobre. «Si tratta di lavorare per creare alternative - continua Vangelisti - è un modo per 
sensibilizzare su questo tema clienti e commercianti: facendo a meno dell’alcol non è che 
diminuiscono le entrate». C’è poi, questo è scontato, l’aspetto salutare che se ne può ricavare 
dalla diminuzione del consumo di alcol. «Si promuovono dei corretti stili di vita - commenta il 
dottor Guido Intaschi, dell’Asl Viareggio. Inoltre si cerca di spezzare il nesso tra divertimento e 
alcol, o sballo, che è molto preoccupante». Per adesso i 15 bar, tra Seravezza e Querceta, che 
sono quasi la totalità di quelli presenti nel comune, hanno venduto una media, chi più chi 
meno, di più di 30 aperitivi. «È una filosofia che sposiamo in pieno per questo già per il 
secondo anno - commenta Riccardo Biagi, assessore di Seravezza - abbiamo dato il nostro 
sostegno e così lo sarà per il 2014». Intanto obiettivo dell’Acat Versilia è quello di estendere il 
progetto ai locali del comune di Forte. «Stiamo proponendo - afferma Giuseppe Petrini di Acat 
- una ritualità diversa che tra l’altro va anche incontro a quelli che sono i divieti di legge, 
ovvero vendere alcol ai minori di 18 anni, e quindi anche ai commercianti»  
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Stop alla festa alcolica al Museo Pecci   
Un party dedicato agli studenti prometteva alcol a fiumi e “sfascio”. Gli organizzatori 
si scusano e annullano la data   
di Danilo Fastelli   
PRATO - A una festa nessuno si scandalizza se qualche invitato non guidatore alza un po’ il 
gomito, ma hanno decisamente esagerato gli organizzatori dell’Alcoholic party previsto - e poi 
annullato - al bar del Museo Pecci per sabato prossimo. Una festa che del bere troppo faceva la 
sua bandiera, quasi una missione, e prometteva una notte indimenticabile di «divertimento 
assoluto», «sulla via dell’alcol e dello sfascio». Una festa, e questo è grave, pensata per gli 
studenti delle scuole, come si leggeva sull’evento Facebook creato per promuoverla: «Dopo 
un'estate piena di emozioni e divertimenti purtroppo la scuola ricomincia. Noi vi offriamo una 
via d’uscita». L’intrattenimento sarebbe stato a tema: animazione con “Liquidator alcolici”, cioè 
pistole ad acqua riempite di vodka o rum. Poi, per la gioia dei veri viziosi, barattoli di Nutella 
alcolica. E infine un gioco stile “American Pie” (il cine-polpettone americano dove ai party si 
beve molto e si perdono i freni inibitori), grazie al quale pagando appena pochi euro si può 
«bere birra a iosa». I vincitori - da proclamare il giorno successivo, una volta smaltita la 
sbronza - avrebbero vinto un ingresso gratuito per un’altra festa. C’era anche l’invito a postare 
sui social network «le foto dello sfascio in tempo reale» per vederle comparire sui monitor del 
locale: perché se non viene esibito non è vero “sfascio”. Insomma, niente male per un evento 
organizzato in un museo di arte contemporanea, che al mondo dei giovani potrebbe 
approcciarsi con iniziative di ben altro genere. E infatti è bastato mostrare ai titolari del bar il 
contenuto dell’invito per disinnescare un’iniziativa che online stava già suscitando indignazione 



e che si è guadagnato anche la condanna del Centro alcologico toscano. A fermare il convoglio 
impazzito ci ha pensato Tommaso Cocchi, uno dei gestori del Pecci bar. Che prima cade dalle 
nuvole e poi si attiva: il locale organizza serate attraverso gruppi e associazioni locali. A 
organizzare la festa è un gruppo di giovani denominato “Privilege staff”. «Come Pecci Bar - 
dice Cocchi - prendiamo le distanze dall'evento. Non è congruo con la nostra filosofia: in tanti 
anni non abbiamo mai avuto problemi e siamo contrari a messaggi che istighino all’alcolismo». 
Nel giro di qualche minuto l’evento su Facebook si trasforma radicalmente: “Da Alcoholic party” 
diventa un innocentissimo “Start school party”, festa di inizio scuola, e sparisce ogni 
riferimento alla deriva alcolica e allo “sfascio in tempo reale”. Ma evidentemente non basta: 
passa qualche ora e arriva la comunicazione che l’evento è stato annullato. «Porgiamo le 
nostre scuse - dice Cocchi - e come dimostrazione, in accordo con il Privilege staff, l'evento 
viene annullato per mandare un messaggio contrario a quello che era stato divulgato». E si 
scusano anche i ragazzi del Privilege staff, organizzatori dell’evento. A parlare per tutti è 
Edoardo Mannelli: «Ci scusiamo per aver dato un’immagine sbagliata. Volevamo organizzare 
una serata diversa, con drink particolari come la Nutella alcolica. Abbiamo provato a 
trasmettere un messaggio accattivante, ma siamo stati degli ingenui e mi scuso a nome di 
tutto lo staff». Mannelli è anche d’accordo con l’annullamento della festa, «ormai “macchiata” 
da un messaggio errato». È tornata la sobrietà. 
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MERCOLEDÌ, 18 SETTEMBRE 2013  
Il centro alcologico condanna l’evento «Siamo indignati»   
Prato - Non passa inosservato l’Alcoholic party al centro Pecci. Se ne accorge anche il centro 
alcologico toscano che scrive al sito “Pratosfera”, che ha riportato la notizia: «Non posso 
nascondere il mio sdegno - scrive il professor Valentino Patussi - come operatore sanitario e 
come genitore, per questo tipo di manifestazione. In qualità di coordinatore del Centro 
alcologico regionale non posso sottrarmi al dovere di segnalare alle autorità competenti questa 
manifestazione che, solo in queste prime righe di presentazione, viola diverse norme». «Vorrei 
sottolineare che il consumo di alcol altera la crescita e che è tra le prime cause di morte 
violenta». 
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L’EMERGENZA SOCIALE»UBRIACHI A 15 ANNI   
Abuso di alcol, 14 ragazzi in cura al Sert   
E l’età del primo contatto con la bottiglia è scesa a 12 anni. Varese: la prevenzione 
degli ultimi 20 anni non ha funzionato Maurizio Varese (sert) Molti genitori 
sottovalutano il problema, una sbronza fa meno effetto di un’overdose, ma può avere 
gli stessi effetti  
di Alessandra Vivoli 
CARRARA - Quattordici ragazzi, nella fascia di età compresa fra i 15 e i 24 anni, in cura al Sert 
per la dipendenza dall’alcol. Un dato che arriva dopo il caos della ragazzina ubriaca, dopo la 
festa della birra, che un padre ha segnalato al nostro giornale. Un numero che vale più di mille 
parole e che lancia un allarme sociale: 14 ragazzini (e tra loro anche dei minorenni) hanno un 
così grande problema con l’alcol da doversi curare. Perché sono passati - questa è la 
definizione tecnica - dall’ uso problematico di sostanze alcoliche, a una vera e propria 
dipendenza. A tracciare i contorni dell’emergenza è il direttore del Sert, Maurizio Varese che 
parla anche dal suo ruolo di padre: «L’altra sera ero a vedere mio figlio giocare a calcio, 
c’erano dei ragazzini che si sono fatti quattro birre a testa». E che non ha paura a puntare il 
dito contro una prevenzione che - dice - “fino ad oggi ha fallito, perché per farla veramente 
bene bisogna andare a rompere le scatole alle multinazionali degli alcolici, a quelli che fanno la 
pubblicità alla birra prima della nazionale di calcio o che prendono come testimonial Valentino 
Rossi». Insomma un “addetto ai lavori” che si mette in prima linea e che denuncia il problema 
dell’abuso di alcol. Non solo fra i giovani, ma anche fra i giovanissimi. Perché - e questo è uno 
dei dati snocciolati da Varese - nella nostra provincia oggi si comincia a bere molto presto: 



«l’età media del primo contatto è fra i 12 e i 13 anni». E di alcol si può anche morire: «Il 
rischio per i ragazzini molto giovani è che non conoscono i loro limiti introducono, in una volta 
sola, quantità enormi di alcol, trattandosi di una sostanza psicotropa questo può provocare un 
arresto cardiorespiratorio, proprio come l’overdose di eroina». «Il vero problema - spiega il 
direttore del Sert - è che le misure di prevenzione fatte negli ultimi 20 anni si sono rilevate 
insufficienti. Bisogna cominciare in famiglia, all’asilo prima ancora che a scuola: l’obiettivo è far 
conoscere ai ragazzi il loro copro, come funziona, e che cosa può fare davvero male. All’alcol 
non bisogna dargli del “lei” o del “tu” ma del “voi”». E Varese non risparmia un messaggio 
preciso, che suona anche un po’ come una critica alle famiglie. «Il fatto è che molto spesso i 
genitori accettano le ubriacature - mette in evidenza Varese - Pensano che sia meno peggio 
una sbornia che non l’abuso di droghe. Ma la verità è che non c’è tutta questa differenza. Il 
consumo smodato di alcol porta anche altri problemi come la guida in stato di ebbrezza, un 
autentico pericolo per se stessi e per gli altri, ma anche quell’aggressività che spesso sfocia in 
risse con conseguenze molto pesanti, raid vandalici». Insomma un allarme sociale da non 
sottovalutare che, come spiega Varese ha già portato 14 ragazzini alle cure del Servizio per le 
tossicodipendenze. «Qui i ragazzini spesso finiscono perché sono stati fermati, gli hanno 
ritirato il patentino e questo ha fatto emergere il loro problema con l’alcol. O anche perché 
hanno avuto grossi problemi, magari malori per cui sono dovuti ricorrere alle cure del Pronto 
soccorso. Ma questo dato, quello relativo ai 14 ragazzini che abbiamo in cura, è solo la punta 
dell’iceberg. Il sommerso è molto più ampio e riguarda ragazzini sempre più giovani che 
magari mandano a fare rifornimento di bottiglie, in negozio o al supermercato, l’amico 
maggiorenne».   
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Beve il mix superalcolico, in coma a 15 anni   
Una zuppiera in mezzo al tavolo, le cannucce: la festa finisce male. Denunciato 
l’organizzatore   
SARZANA La zuppiera troneggia in mezzo al tavolo. Intorno un gruppo di adolescenti, ciascuno 
con la propria cannuccia. Colore diverso, per lo stesso miscuglio alcolico. All’improvviso il 
quindicenne originario dei Paesi Bassi si sente male. Il fisico non regge alla “botta” e finisce dal 
locale vicino al mare al pronto soccorso. La diagnosi è immediata: coma etilico. E immediata è 
anche la denuncia per il 47enne di Sarzana che - secondo i carabinieri - avrebbe organizzato la 
festa in un locale non di sua proprietà. L’accusa è di aver somministrato bevande alcoliche a un 
minorenne. Avendo 15 anni, la denuncia è penale e, in caso di condanna, l’imprenditore rischia 
fino a un anno di carcere, anche se il ragazzo si è ripreso dal coma nel giro di qualche ora. Non 
era, certo, questo l’epilogo che si aspettava quando è andato alla festa in un locale sul litorale 
ligure, dove abbondano pub e stabilimenti balneari. In uno di locali, infatti, era in programma 
una serata riservata a ragazzi minorenni. Feste improvvisate di cui spesso si apprende 
l’esistenza più con il passaparola - via sms, di solito - che con la pubblicità tradizionale o sul 
web. Così i locali si riempiono, la musica va a palla e l’alcol scorre. Come in questo caso. Con il 
quindicenne, un turista dei i Paesi Bassi,che ha trovato lo sballo, in un locale al confine con la 
Toscana, dove in estate ci sono già stati casi di coma etilico: a Massa, in Versilia. Il ragazzino 
straniero ha incontrato il suo sballo personale in un grande recipiente colmo di un cocktail 
alcolico, succhiato con la cannuccia assieme ad altri ragazzi, secondo una delle ultime 
tendenze dei giovanissimi: bere tutti, allo stesso tempo e nello stesso contenitore. Tutti seduti 
attorno a un tavolo in mezzo al quale campeggia una grossa zuppiera dove tuffano le colorate 
cannucce almeno 7-8 ragazzi per volta. La nuova frontiera del bere riserva - dicono i 
giovanissimi che hanno provato l’esperienza -, sensazioni inedite. Non fosse altro perché questi 
cocktail vengono preparati, nella maggior parte dei casi, mischiando nella stessa zuppiera alcol 
di tipi diversi. È proprio il miscuglio a rivelarsi deleterio. E a favorire le intossicazioni. Più o 
meno gravi, fino al coma etilico che comporta l’accesso al pronto soccorso: il rischio, infatti, è 
che i ragazzi, in assenza dello stimolo della tosse, possano morire soffocati da un rigurgito di 
vomito. E anche il 15nne dei Paesi Bassi è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale San 
Bartolomeo di Sarzana: qui i sanitari hanno, poi, avvertito le forze dell’ordine. Così i carabinieri 
di Sarzana sono in breve risaliti al luogo dove il ragazzo si era sentito male. Dopo aver raccolto 



informazioni, hanno denunciato il 47enne di Sarzana che, secondo i militari, avrebbe 
organizzato la serata in un locale non di sua proprietà. 
Fabrizio Palagi  
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«I giovani in ospedale perché la legge c’è ma non si applica»   
L’allarme del professor Patussi, Centro regionale di alcologia «C’è una continua 
ricerca di cavilli per aggirare le disposizioni»   
Di Ilaria Bonuccelli - «Oggi in Italia c’è la legge che vieta la vendita di alcol ai minori, ma non è 
applicata. Ecco cos’è cambiato nell’ultimo anno». Se i ragazzi bevono e tanto - dice Valentino 
Patussi, responsabile del centro regionale di alcologia - la colpa è degli adulti. Di chi serve da 
bere senza controllare i loro documenti. E di chi non controlla chi serve da bere. Facendo in 
modo che gli adolescenti italiani - fra gli 11 e i 15 anni risultino ai primi posti in Europa per il 
consumo settimanale di alcol «una sostanza tossica, potenzialmente cancerogena, che dà più 
dipendenza delle droghe tradizionali». Nessuna meraviglia che aumentino i casi di coma etilico. 
Massa, Pietrasanta. L’ultimo a Sarzana, di un quindicenne. 
Professor Patussi, allora la legge che vieta la vendita di alcol ai minori non è servita proprio a 
nulla? 
«Non dico questo. Un anno fa la legge non esisteva e oggi finalmente anche l’Italia ha il suo 
divieto come il resto d’Europa. Anche il centro regionale di alcologia si è schierato un anno fa a 
fianco della campagna lanciata dal Tirreno per avere una normativa che tutelasse i minori». 
E allora? 
«Dico solo che da quando la legge è stata approvata, tutti hanno cercato di trovare cavilli per 
non attuarla». Tutti chi, scusi? 
«Intanto gli esercenti. Da quando c’è la legge i titolari dei locali anche attraverso le 
associazioni di categoria una scappatoia per non applicare la norma. Anche l’Anci spinge in 
questa direzione: i Comuni hanno difficoltà a farla rispettare, a organizzare controlli e ad 
applicare sanzioni. Basta vedere i pareri richiesti al ministero dello Sviluppo economico su 
come comportarsi nei confronti di chi somministra alcol ai giovani fra 16 e 18 anni. Si gira 
attorno alla distinzione fra divieto di vendita e di somministrazione». 
Mi sembra parecchio critico nei confronti dei Comuni. 
«Vorrei chiedere ai Comuni quanti controlli hanno effettuato nel primo anno di divieto di 
vendita di alcol ai minori e quanti locali hanno chiuso. Non vedo grandi risultati in questo senso, 
eppure i genitori mi chiamano in continuazione per denunciare situazioni di rischio per i loro 
figli». 
Conferma che il consumo di alcol fra i minori è aumentato? 
«Cominciamo a monte: è aumentata l’offerta. L’offerta alla portata di tutti. Ci sono locali che 
con un ingresso di 15 euro ti regalano anche tre drink: per un gestore equivale a uno sconto 
del 10% sull’ingresso, ma commercialmente ha un impatto maggiore». 
Tre drink a un euro e cinquanta? 
«Al gestore di un locale sì. Prendiamo un Cuba libre. Una Coca cola costa al gestore di un 
locale 12 centesimi; due dita di rum altri 10; mettiamocene 5 per il ghiaccio (ci sono i costi di 
energia del frigo; con la cannuccia e il servizio si arriva a 50 centesimi. Tre drink sono 1,50 
euro: se l’ingresso nel locale costa 15 euro, fa molto più presa proporre 3 cocktail gratuiti di 
uno sconto del 10% sul biglietto. La proposta economica è la stessa, ma non l’impatto del 
marketing. E il danno è peggiore». 
Quale danno? 
«I ragazzi diventano vittime di un meccanismo commerciale che li invita a bere. E che scatena 
un mercato occulto dei cocktail: chi non riesce a bere i suoi drink gratuiti, li vende a chi li ha 
già consumati e vuole sballare. Così abbiamo chi si limita a un cocktail o due, ma anche chi 
arriva a farsene dieci. Non sono un proibizionista: sono preoccupato per la salute dei giovani, 
minacciata da sostanze più pericolose delle droghe. Che si chiede: in tutto questo, gli adulti 
dove sono? La domanda non è nuova. Perché il problema non è nuovo. La prima legge 
sull’alcol, infatti, è di Giolitti: nel 1913 vietava le mescite vicino ai posti di lavoro e alle scuole. 



Poi è arrivato il codice Rocco a vietare la somministrazione di alcol ai minori di 16 anni. Oggi, 
però, dovremmo avere fatto un passo avanti». 
Invece nessun progresso? 
«Non esiste alcun sostegno al controllo e alla tutela. Neppure da parte dei sindaci». 
I sindaci sono indifferenti? 
«Mettiamola così: ho scritto ai sindaci di Massa e Pietrasanta subito dopo i casi di adolescenti 
finiti in coma etilico. Ho messo il centro regionale di alcologia a loro disposizione, come agenzia 
tecnica, per progetti e iniziative. Il sindaco di Pietrasanta non ci ha neppure risposto; quello di 
Massa, ci ha ringraziato dicendo che la sua amministrazione è attentissima sul territorio. Poi, 
però, il locale che ha servito alcolici ai minorenni sono finiti in coma etilico è rimasto chiuso tre 
giorni. Che danno avrà mai subito per aver venduto alcol a centinaia di giovani?». 
Messa così sembra una battaglia senza speranza? 
«Dipende molto dalle istituzioni. A Pietrasanta, quando abbiamo proposto di sostituire la festa 
di Natale del “ponce”con quella della cioccolata calda, il vicesindaco ci ha risposto picche: la 
tradizione era insostituibile. Ma è un po’ come fare finta di non vedere che i collettivi di 
studenti si autofinanziano con la vendita di alcolici. O che durante la notte bianca di Firenze 
come la polizia sparisce, si riapre il mercato dei liquori. Poi, però, arrivano gli accessi al pronto 
soccorso. Di giovani intossicati dall’alcol». 
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Gb, contro la sbronza del week end celle speciali per gli ubriachi 
La proposta di un ispettore di polizia del Northamptonshire: “Possono gestirle i 
privati, e chi si ubriaca la mattina dopo paga il disturbo” 
CLAUDIO GALLO 
CORRISPONDENTE DA LONDRA 
Dal venerdì al sabato sera basta fare una passeggiata dopo le 7 di sera per le strade centrali di 
qualsiasi città britannica che la proposta non sembra poi così stravagante. Adrian Lee, 
ispettore capo nel Northamptonshire e boss dell’Associazione dei dirigenti di polizia ha un’idea 
su come affrontare il problema degli ubriachi molesti che appunto nel weekend aumentano in 
modo esponenziale: perché non utilizzare la “cella dei ciucchi”, rigorosamente gestita da privati, 
che l’ospite sbronzo potrà lasciare il mattino dopo pagando il disturbo fino a 400 sterline, 477 
euro. 
“Non capisco proprio - dice il commissario capo - perché il sistema sanitario o la polizia devono 
accollarsi la spesa per occuparsi di qualcuno che ha scelto di sbronzarsi fino a non essere più in 
grado di badare a se stesso”. In un momento di tagli feroci anche ai bilanci della polizia, molti 
graduati colleghi in tutto il paese hanno appoggiato la proposta di Lee. Il primo ministro 
Cameron è d’accordo con le celle dei ciucchi, già funzionanti negli Stati Uniti e in alcuni paesi 
europei, ma finora non ha mai detto di voler fare pagare il conto agli ospiti. 
Spinto dalla novella popolarità il commissario capo Lee incalza: “Perché non affidare queste 
celle per ubriachi a una azienda privata che si prenda cura di loro finché non sia passata la 
sbronza? All’uscita dovranno pagare una multa e i costi alla compagnia, che spesso non sono 
bassi. La cosa funzionerebbe anche come deterrente”: 
Si calcola che tenere un ubriaco in cella per una notte costa alla polizia dalle 300 alle 400 
sterline, più che una notte al Ritz, mentre la multa che si applica di solito in questi casi è di 80 
sterline. L’anno scorso hanno pagato la penale 31 mila persone, anche non si sa quanti di loro 
hanno dovuto passare dormire in guardina. 
Tra i colleghi di Lee affiora tuttavia anche qualche scetticismo. Steve White, vicepresidente 
della Federazione della polizia inglese, non è convinto: “Ben venga qualsiasi proposta che 
faccia guadagnare tempo alla polizia per tornare nelle strade, ma l’idea solleva più problemi di 
quanti ne risolva specialmente per quanto riguarda la responsabilità. Sul lungo termine, 
affidare gli ubriachi ai privati è soltanto un cerotto, non la cura risolutiva”. Per White il 
problema degli ubriachi molesti non è soltanto della polizia ma andrebbe affrontato con una 
sinergia con le agenzie del Welfare.  
La cella per i ciucchi è stata inventata in America. Chick Rose, del Santa Barbara Sobering 
Center, in California, che lavora con il comune, ha detto alla Bbc che da loro non ci sono celle, 
“abbiamo stanze dove bisogna rimanere per almeno 4 ore. Coperte e materassi sono sul 



pavimento in modo che nessuno possa farsi male cadendo”. La polizia è molto contenta perché 
portare un ubriaco, o un drogato, al centro è un affare di dieci minuti, mentre portarlo in 
prigione è una lunga procedura burocratica che può durare delle ore. 
In Gran Bretagna quasi la metà dei crimini sono correlati all’abuso di alcol, una piaga che costa 
11 miliardi di sterline all’anno solo in Inghilterra e Galles. 
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Scrive paolap 
Alcol e bambini 
Gentile Dottore, 
un paio di giorni fa ho avuto una discussione piuttosto animata con un amico laureato in 
chimica (laura triennale), il quale sosteneva che il consumo di alcol da parte dei bambini non 
ha conseguenze particolari se non il fatto che si ubriacano prima... Io pur non essendo una 
chimica, ho detto che è stato ormai ampiamente verificato che sia i bambini sia le donne 
soffrono di maggiori danni da alcol a causa della difficoltà a metabolizzarlo (ovviamente non ne 
conosco le dinamiche chimiche...), che l'alcol è una molecola certamente cancerogena e che la 
dose minima di sicurezza è pari a zero. A supporto di questo, gli ho mandato anche il link 
dell'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù in cui si spiegavano proprio queste cose e si ribadivano i 
pericoli dell'uso di alcol nei ragazzi. Ebbene, non c'è stato nulla da fare, il mio amico ha 
continuato ad affermare che il metabolismo dell'alcol è uguale a quello degli zuccheri e che 
questo avviene sempre in tutti i soggetti a prescindere dall'età, che gli studi che dicono 
diversamente sono viziati e chimicamente errati, che tutte le sostanze sono potenzialmente 
cancerogene e che non mi dovevo permettere di contestare le sue conoscenze di chimica... (*) 
Io ho interrotto la discussione non avendo strumenti per andare oltre, ma mi chiedo: come è 
possibile che un "addetto ai lavori" come lui possa dichiarare cose così diverse da quelle che 
vengono divulgate anche da organi e istituzioni ufficiali e che sembrano ormai incontestabili? E' 
lui che pensa di sapere ma non sa o che altro? Sono perplessa e La ringrazio per ogni 
commento. 
P.S. ovviamente stiamo parlando di una persona che fa uso di alcol. 
  
Risposta di Andrea Ghiselli 
E' questione di campi di competenze. Un chimico, a meno che non sia un biochimico, di 
metabolismo non ne sa nulla. Se è biochimico, non ne sa nulla di clinica. Il buon senso 
vorrebbe che tacesse per evitare brutte figure. 
I sistemi di metabolismo dell'etanolo, così come molti altri corredi enzimatici, sono ancora 
imperfetti nel bambino e il consumo di una piccolissima quota di alcol nel bambino ha effetti 
devastanti per due motivi. Il primo è più banale: i bambini sono più piccoli e quindi a parità di 
quantità ingerita rispetto ad un adulto ci sarà in circolazione una quantità di alcol molto 
maggiore. La seconda è metabolica: i sistemi metabolici imperfetti lo digeriscono di meno e 
quindi la quantità circolante è veramente pericolosa anche in dosi bassissime. Il fatto che si 
ubriachino prima, dovrebbe dire al sapientone chimico, è proprio la spia che non riescono a 
competere con l'alcol nello stesso modo degli adulti. 
Gli dica che non è chimica, è biologia...una roba un po' differente. Il chimico faccia il 
chimico...non è un addetto ai lavori in materie biomediche. 
  
(*) Nota: l’atteggiamento di questo laureato in chimica purtroppo non è raro. Non so se capita 
anche a voi: a volte ho la sensazione che, a fronte di una comune mancata conoscenza di una 
determinata materia, lo scolarizzato ignorante sia più pericoloso del non scolarizzato ignorante, 
perché il primo - a differenza del secondo - pensa di sapere. 
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Vino e Bufale 
Tutto quello che vi hanno sempre dato da bere a proposito delle bevande alcoliche 
Stampa Alternativa 
Viterbo, 2009 
pp. 137, 12 euro 
  
Enrico Baraldi, Alessandro Sbarbada 
La casta del vino 
111 informazioni utili per non farsi imbottigliare 
Stampa Alternativa 
Viterbo, 2011 
pp. 191, 13 euro 
  
http://truegoldeneye.blogspot.it/2013/09/recensioni-libri.html?zx=a5874a00780f9bab 
  
Recensire questi due libri editi da Stampa Alternativa significa davvero andare contro corrente, 
oltre a farsi, probabilmente, qualche nemico in più, ma correrò il rischio. Il tema di entrambi 
sono le sesquipedali menzogne che i mass-media ci raccontano sul vino in particolare e sugli 
alcolici in generale. Il vino gode di una protezione mediatica e politico-parlamentare che ha 
dell'incredibile. L’Associazione Luigi Veronelli, composta da un centinaio di parlamentari di ogni 
schieramento, si occupa della tutela e della promozione del vino. Nei rari casi in cui il servizio 
pubblico della Rai-Tv è riuscito a proporre una giusta informazione sui danni causati dal vino, i 
parlamentari, tra cui alcuni produttori vinicoli, hanno firmato una risoluzione affinchè la cattiva 
pubblicità al vino fosse ripagata da altri momenti di promozione dello stesso prodotto, con una 
pratica che è a tutti gli effetti disinformazione. Ad alimentare le cattive informazioni che 
circolano sul vino sono anche i giornalisti, spesso strumento delle associazioni che promuovono 
il comparto vitivinicolo. Quello del vino è un settore che porta ai mass media tanti soldi 
attraverso la pubblicità. E le aziende produttrici di vino sarebbero poco interessate a far 
pubblicità ai propri prodotti su canali televisivi o su giornali che diffondono studi e ricerche 
secondo i quali anche bere poco fa male. È il British Medical Journal nel 2001 a segnalare la 
difficoltà dei giornalisti ad ammettere che il vino sia una droga psicoattiva. Il libro Vino e 
Bufale riporta una tabella ottenuta da degli studi di una Commissione di accademici alla quale 
il Ministero della Sanità francese nel 1998 affidò un’indagine riguardo gli stupefacenti. Risulta 
chiaro che l’alcol su alcuni aspetti della dipendenza e delle conseguenze dell’assunzione, risulta 
più dannoso di alcune sostanze comunemente definite “droghe pesanti”. Numerose sono le 
prese di posizione dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e di altre autorità mediche 
e scientifiche citate in Vino e Bufale. Vino, birra e superalcolici sono i protagonisti della più 
massiccia disinformazione nei confronti di una sostanza di comune consumo: l’alcol. Gli effetti 
benefici dell’alcol non sono sostenuti, nonostante in tv ci raccontino il contrario, da rigorose 
ricerche scientifiche, ma dall’interesse di una lobby di produttori, politici e giornalisti. Il dottor 
Gianni Testino di Genova, che si occupa da anni di questo problema e che potete ascoltare nel 
video qui sotto, si incazz... ehm, si arrabbia sempre, giustamente, quando ascolta in 
televisione qualcuno che farnetica sul "bere responsabilmente". 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OICzmx-oJ_g 
  
L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che meno alcol si beve meglio è, che 
anche piccole quantità comportano rischi e che non esiste motivo legato alla salute per 
consumare alcolici. Anzi l’alcol è la seconda causa di cancro dopo il fumo (da studi recentissimi 
sembrerebbe anche di quello del pancreas, sebbene in precedenza l'alcol come causa di questo 
tumore fosse stata sempre ipocritamente negata), è la prima causa di morte tra i giovani, 
aumenta fino a 380 volte il rischio di incidenti d’auto, provoca il 10% dei ricoveri ospedalieri e 
ci costa ogni anno almeno quanto una finanziaria. Per non parlare di tutti i prodotti alimentari 
che contengono, spesso a insaputa del consumatore, vino o liquori. Per esempio, nell'impasto 
di molti insaccati viene aggiunto vino, prosecco o vino rosso, fino a liquori come il marsala o il 
cognac: tanto che potremmo dire che il vero «segreto del norcino» non è soltanto la 
percentuale dei vari tipi di carni macinate o le spezie utilizzate, ma il vino o il superalcolico 
unito all'impasto. Accade così che alcune persone, astemie e convinte di non assumere alcolici 



di alcun tipo, se puta caso fossero ghiotte di salumi e insaccati, ne assumerebbero eccome, e 
in quantità discretamente rilevanti. 
  
Quanto al volume La casta del vino, rappresenta una sorta di aggiornamento rispetto al 
volume precedente. Inizia informandoci che in Italia le vendite di vino sono calate del 70 % 
negli ultimi 40 anni, e che gli italiani ci hanno guadagnato in qualità e durata della vita, in 
salute e in sicurezza. Alcuni ci hanno perso dei soldi però: viticoltori, aziende vinicole piccole e 
grandi, distributori, venditori, gestori di locali e discoteche. Per questo è in atto una 
sistematica controffensiva di promozione al bere da parte di una casta potentissima, protetta 
da politici e alleata a divulgatori (pseudo) scientifici. Queste 111 notizie svelano le strategie di 
inganno utilizzate dalla casta del vino e delle altre bevande alcoliche, in azioni tanto disperate 
quanto prive di scrupoli. Pur di tornare a vendere come un tempo questi signori (e signore) 
coinvolgono mamme in gestazione, neonati, bambini all’asilo e anziani, utilizzando personaggi 
dello spettacolo, anchormen, anchorwomen, esperti, governatori, ministri, ex-ministri o 
ultraottantenni presidenti della Repubblica. Che dire poi della grande balla del resveratrolo, 
oggi definitivamente sbugiardata (oltre alla scoperta di imbrogli ridicoli, come il caso dello 
scienziato Dipak K. Das, che avrebbe falsificato per ben 145 volte i test che sembravano 
dimostrare l'effetto benefico del resveratrolo), anche se molti cosiddetti scienziati e conduttori 
televisivi fanno finta di niente e continuano a magnificare le doti del vino rosso (rosso perché 
esiste una grande percentuale di persone quasi-astemie o che bevono poco vino, solitamente 
bianco, o spumante solo durante i brindisi festivi, ma non consumano abitualmente vino rosso, 
e dunque va loro raccontata qualsiasi frottola per convincerli a "passare" al vino rosso...). In 
conclusione, due libri che possono aiutare il lettore a fare chiarezza sul mondo del vino e 
dell’alcol, evidenziando che non esiste un buon bicchiere di vino. Tuttavia, naturalmente potete 
continuare a berlo se volete - e ci mancherebbe altro, d'altronde siamo ancora in un paese 
libero, si spera - ma almeno fatelo solo perché vi piace. Non vi nascondete dietro a suoi 
fantomatici effetti salutari, perché, v'assicuro, si tratta soltanto di colossali bufale. 


