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Le campagne sul bere responsabile proposte dalle industrie dell’alcol non servono 
per ridurre i consumi 
Traduzione di Emanuele Sorini   
Ingrid Torjesen – London   
Gli sforzi dei produttori di bevande alcoliche per promuovere il “bere responsabile” hanno un 
impatto minimo sulla riduzione dei consumi e dei danni alcolcorrelati, dice un report 
dell’Alcohol Concern 
Questo report stabilisce che le campagne sul “bere responsabile” promosse dalle industrie dei 
produttori di alcolici mandano messaggi sulla salute ambigui e non definiscono con chiarezza in 
cosa consista il comportamento del bere “sicuro”. 
Questi messaggi di salute appaiono nelle pubblicità che promuovono il bere come una scelta di 
stile di vita positiva e ritraggono l’alcol come qualcosa che crea problemi solo nelle mani di 
consumatori irresponsabili. 
I ricercatori delle università di Glyndwr e Bangor nel Galles hanno osservato le evidenze 
internazionali e hanno concluso che rendere l’alcol più costoso e meno disponibile avrebbe 
risultati di efficacia maggiori. 
Ha detto Rob Poole, professore di salute mentale della università di Glyndwr: “ci sono delle 
oggettive evidenze non convincenti su un generico impatto positivo che le campagne sul bere 
responsabile potrebbero avere.” 
Ci sono alcuni importanti riscontri nella moderna ricerca internazionale sulla possibilità di 
ridurre i danni alcolcorrelati. In particolare, le più importanti misure sono l’incremento dei 
prezzi e la riduzione della disponibilità. 
La maggior parte di queste evidenze si basa sull’incremento della tassazione sull’alcol, ma il 
rapporto dice:”sebbene sia limitata l’esperienza internazionale di un prezzo minimo, ci sono 
buone ragioni per credere che dovrebbe essere efficace sul controllo dei consumo di alcolici tra 
i gruppi a rischio come i giovani” 
Il report aggiunge che è altrettanto efficace ridurre la disponibilità di bevande alcoliche 
attraverso la restrizione dei punti vendita al dettaglio. 
Il prof. Poole ha detto: ”il conflitto di interesse delle industrie produttrici e talmente evidente 
che un buon numero di istituzioni indipendenti, inclusa l’organizzazione mondiale della Sanità, 
hanno preso la posizione che le industrie non dovrebbero avere alcun ruolo nella realizzazione 
di politiche sull’alcol e nella promozione della salute”.  
Don Shenken , il responsabile dell’esecutivo dell’Alcohol Concern, ha detto: ”Questo governo 
invece di prendere consigli dalle industrie dei produttori dovrebbe cominciare a tener conto 
delle evidenze internazionali relative alle cose su cui lavora”.  
Il principale funzionario sanitario del Galles dott. Tony Jellew ha detto:”mi piacerebbe vedere 
un più alto prezzo minimo per unità di alcol. Comunque i poteri per introdurre misure di questo 
tipo risiedono nel governo del Regno Unito.”  
Il governo del Regno Unito deve pubblicare una nuova strategia per l’alcol nei pochi prossimi 
mesi. Un portavoce del Dipartimento della Salute ha detto: il nostro approccio è di lavorare 
con le organizzazioni non governative, le persone e le industrie per affrontare questo 
complesso problema. 
Heineken si è già impegnata a rimuovere 100 milioni di unità di alcol ogni anno dal mercato del 
Regno Unito abbassando la forza di un importante marchio entro il 2013. Noi abbiamo inoltre 
ristretto la definizione di sidro, in realtà aumentando le tasse sui sidri a basso prezzo con alto 
potere alcolico e ci siamo impegnati ad aumentare le imposte sull’alcol del 2% ogni anno al di 
là dell’inflazione fino al termine del mandato di questo parlamento.” 
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IL TIRRENO 
 
FOSCIANDORA  
Acat attacca la festa del vino e il Comune  



 FOSCIANDORA. Acat Garfagnana, associazione alcolisti, attacca la festa del vino a Riana 
Fosciandora e il Comune che la promuove. «Ci siamo chiesti - dice la presidente dell’Acat 
Franca Verdigi - come sia possibile, pur sapendo che l’alcol è una droga, che il Comune e 
quindi il sindaco sponsorizzino una festa del vino. Credo che sappiamo tutti quanto i problemi 
alcol-correlati siano una piaga, ciò nonostante si sponsorizzano feste con lo scopo di ubriacare 
cittadini che andrebbero invece protetti e tutelati. Pensiamo ai bambini che domani 
assisteranno a questa iniziativa mentre invece hanno il diritto di stare in salute secondo anche 
quello che dice l’Oms: tutti gli stati membri hanno non solo il diritto, ma anche l’obbligo di 
garantire ai propri cittadini un livello di protezione dai danni alcol-correlati. Allora domandiamo 
al sindaco: come può conciliare tutto questo? Meglio organizzare eventi di altro genere». 
  
 
VINCENZOREDA.IT 
 
La casta del vino, replica degli autori 
Mi pare doveroso pubblicare la replica degli autori alla mia recensione, negativa, del loro libro. 
E’ una replica civile che ospito volentieri, consapevole del fatto che oggi, più che mai, sia 
doveroso accettare un contenzioso quando questo rimane nelle righe dell’educazione 
all’accettazione della differente osservazione prospettica, pur rimanendo fermi nelle proprie 
posizioni. 
Vincenzo Reda 
  
Gentile Vincenzo, 
dopo la pubblicazione di “Vino e bufale” e “La casta del vino” abbiamo ricevuto molte critiche 
positive, qualcuna entusiastica, da parte di persone che li avevano letti, ma anche numerosi 
insulti. 
Fino ad oggi potevamo vantarci del fatto che dei nostri libri avevano parlato male solamente 
persone che non avevano prima avuto la cortesia di leggerli. 
Oggi finalmente, grazie a lei, possiamo vantare la nostra prima “stroncatura consapevole” de 
“La casta del 
vino”. Noi rispettiamo tutte le opinioni, ma qualche precisazione nello specifico le chiediamo di 
concedercela. 
1 – La molecola dell’alcol etilico – tossica, cancerogena e classificata tra le droghe – è proprio 
la stessa sia che la si assuma tramite vino, che tramite birra o altri alcolici. Si fidi, è proprio 
così, nessun integralismo, anzi un po’ di dispiacere, almeno per uno dei due autori che, 
qualche volta, indulge al piacere di un “buon” bicchiere di vino, ben sapendo tuttavia che si 
tratta di un piacere a rischio (sig!, anche quello di un solo bicchiere). 
2 – La nostra lettera aperta ad Antonella Clerici è un pretesto per mostrare come in Italia si 
concedano gratuitamente spazi pubblicitari anche importanti al vino (gli altri prodotti 
commerciali la pubblicità se 
la devono pagare). All’Antonellina nazionale potremmo associare il fedele Brunello Vespa, 
come il telegenico professor Calabrese e tanti altri eredi degli albori della Prima Repubblica, 
quando tanti favori ai tanti coltivatori della vite portavano tanti voti. 
3 – Riguardo al Presidente Napolitano noi ci riferiamo ad uno specifico episodio, in cui il 
Presidente avrebbe bevuto vino e grappa poco dopo aver avuto un malore ampiamente e 
impietosamente documentato dai media: questo è un comportamento a dir poco imprudente, 
soprattutto in un uomo anziano, che, come le può confermare qualunque persona abbia un 
minimo di conoscenze mediche, non dovrebbe mai consumare alcolici e tanto meno in quelle 
condizioni . 
  
Approfittiamo per complimentarci con Lei per l’uso artistico che ha saputo inventarsi del vino: 
sicuramente a Lei male non fa, se non lo beve, e potrebbe essere un utile esempio. (*) 
Le porgiamo un caro saluto. 
Enrico Baraldi e Alessandro Sbarbada 
  
(*) Nota: Vincenzo Reda è un artista che dipinge con il vino. 



Personalmente non mi sfiorano le critiche e gli insulti da parte di chi non ha letto i  nostri libri, 
o si è fermato alle prime dieci pagine: la nostra soddisfazione sono le persone che, 
completando la lettura, poi hanno cambiato idea. Fino ad oggi non sono state poche. 
Nel caso di questa "stroncatura consapevole", scritta dal signor Reda dopo avere letto “La 
casta del vino”, nulla da dire sulle considerazioni generali, che rientrano nella libertà di 
opinione e vanno rispettate. 
Non pretendiamo certo di piacere a tutti: i nostri libri toccano nervi scoperti e siamo pronti ad 
essere attaccati 
Io ed Enrico Baraldi siamo però tempestivamente intervenuti per replicare alle tre critiche 
"specifiche" che Vincenzo Reda ha riportato per dimostrare (secondo lui) che le nostre 
argomentazioni sono "imbarazzanti" e "penose". 
L’auspicio è che il lettore abbia capito che siamo un po’ meno sprovveduti di come ci hanno... 
eno-dipinto. 
Alessandro Sbarbada. 
   
 
IL TIRRENO 
 
Alcol a due minorenni: discoteca nei guai  
VIAREGGIO. È stato sorpreso a vendere alcolici a ragazzini di 14-15 anni, quando la legge 
vieta la somministrazione di bevande alcoliche ai minorenni. E così per il titolare di una 
frequentata discoteca della Passeggiata è scattata una denuncia a piede libero. 
 L’episodio risale ad un paio di settimane fa quando una pattuglia in borghese della polizia 
municipale di Viareggio è entrata all’interno del locale ed ha notato che al banco è stata 
venduta della vodka lemon a due ragazzini di 14 e 15 anni senza che ai due fosse chiesta l’età 
né fatto mostrare un documento. La segnalazione dell’accaduto è stata poi girata agli uffici 
comunali perché venga eventualmente valutata l’adozione di altri provvedimenti. 
  
 
IL TIRRENO 
 
Pazza fuga dai vigili  
Era ubriaco, temeva l’etilometro  
MARINA DI PIETRASANTA. I vigili lo hanno fermato per un normalissimo controllo. Ma lui, a 
bordo di una Range Rover, se l’è data - inspiegabilmente - a gambe. L’episodio è accaduto 
sabato pomeriggio a Tonfano. Protagonisti un giardiniere di 51 anni di Forte dei Marmi e una 
pattuglia della polizia municipale di Pietrasanta. 
 Gli agenti si sono messi subito all’inseguimento della Range Rover. Una vera caccia al bandito 
che, dal lungomare di Marina di Pietrasanta, ha attraversato Lido fino ad arrivare all’ingresso di 
Viareggio. Poi il giardiniere è riuscito a fare inversione ed è tornato nel territorio pietrasantino. 
Dopo svariati contromano e passaggi con il rosso, il tizio è stato finalmente bloccato in via 
Tonfano. E, a quel punto, si è capito il motivo della fuga. Quando è stato sottoposto a 
etilometro ha registrato un tasso alcolemico di 2,74 grammi per litro (oltre 5 volte superiore al 
limite). Patente ritirata, auto posta sotto sequestro e denuncia penale per guida in stato di 
ebbrezza gravissimo, oltre alle sanzioni per non essersi fermato all’alt, per guida contromano e 
passaggio con il semaforo rosso. 
  
 
LA STAMPA  
 
Asti 
Processo 
Positivo all’etilometro è assolto per un cavillo 
L’automobilista era vicino a casa e l’alcol non aveva ancora “fatto effetto”  
Era stato fermato dai carabinieri di sera mentre stava rincasando in auto nel Villanovese. 
All’automobilista, un assicuratore di 44 anni, i militari di pattuglia chiesero di vedere la patente 
di guida e la carte di circolazione. Il controllo si protrasse per circa mezz’ora, intervallato da 
una “chiacchierata” tra i due carabinieri e l’automobilista. Solo alla fine, prima dei saluti il 



capopattuglia volle misurare il tasso alcolemico con l’etilometro: l’assicuratore risultò positivo 
alle due prove rituali con tasso ad andamento crescente, da poco più di 0,8 grammi per litro a 
poco più di 0,9. Conseguenza: immediata sospensione della patente e processo penale. A 
chiarire la vicenda ci ha pensato il giudice Fabio Liuzzi, che ha assolto l’automobilista: secondo 
uno studio scientifico, già riconosciuto come valido in un caso analogo dal tribunale di Rovigo, 
il conducente quando guidava non era in stato di ebbrezza, perché l’alcol non era ancora stato 
assorbito nel sangue. A comprovarlo l’andamento crescente della doppia misurazione. Di fatto, 
se l’assicuratore non fosse stato fermato, avrebbe tranquillamente potuto raggiungere casa 
senza rischi per la sicurezza stradale, dato che gli effetti dell’alcol si sarebbero percepiti sul 
fisico solo dopo il rientro nella propria abitazione. 
MA.C. 
  
 
RIVIERA24.IT 
 
Sfreccia a 100 km all'ora davanti alla stradale a Sanremo, ragazzo rintracciato sul 
balcone di casa 
A Sanremo in pieno centro, all’altezza della fontana dello Zampillo, un ragazzo è sfrecciato di 
notte a quasi 100 km/h sotto gli occhi della Polizia Stradale che un'ora dopo si è presentata 
sotto casa tirando giù dal letto i genitori e chiedendo notizie del figlio. Mamma e papà, 
credendolo ancora in discoteca, lo hanno chiamato sul cellulare. Nel silenzio della notte lo 
squillo del telefonino ha svelato che il ragazzo si era ingenuamente nascosto nell’ombra del 
terrazzo di casa. E' stato multato per eccesso di velocità e per guida in stato di ebbrezza (1,6 
grammi/litro). 
  
 
IL GIORNALE DI VICENZA 
 
Si schianta in bicicletta Era ubriaco: condannato 
Andare in bicicletta non è sempre più sicuro. Ne sa qualcosa il muratore di origini serbe 
Nedeljko Andric, 53 anni, residente regolarmente in città in via Lonigo 5, nella zona dello 
stadio Menti. Ieri mattina è stato infatti condannato in tribunale dal giudice Carli a 600 euro di 
ammenda; resterà senza patente per tre mesi. 
Il 6 luglio di tre anni fa, nel primo pomeriggio, Andric - assistito dall'avv. Sonia Negro - stava 
pedalando sulla sua bicicletta in contrà della Piarda quando perse l'equilibrio e andò a sbattere 
contro un muro. Subì ferite lievi, ma venne allertato il 113 e intervenne una pattuglia della 
polizia stradale di Vicenza. 
Gli agenti, dall'alto della loro esperienza, si accorsero che il muratore aveva bevuto a pranzo: 
erano le 13.40. La norma del codice della strada vieta di bere anche quando si è in bicicletta, 
sulla quale valgono le stesse regole che per guidare una moto o una macchina. Andric fu 
pertanto sottoposto all'alcoltest che diede, nelle due prove eseguite a distanza di alcuni minuti 
l'una dall'altra, esito positivo: 0,75 grammi di alcol per litro di sangue. 
Per questo l'immigrato venne segnalato in procura per guida in stato di ebbrezza, con 
l'aggravante di aver provocato un incidente stradale. In aula gli agenti, convocati dal pm 
onorario Marchetto, lo hanno ribadito, sottolineando che gli esiti del test erano stati positivi. 
Il giudice ha tenuto conto del fatto che la soglia era stata superata di poco, e per questo lo ha 
condannato alla sola ammenda. 
  
 
CORRIERE DEL VENETO (Vicenza) 
 
Violenta la moglie 
Arrestato 45enne 
NOVENTA — Ubriaco, avrebbe violentato, picchiato e maltrattato in più occasioni la moglie. 
Avrebbe reso la vita della coniuge un inferno dal giugno 2009 fino a qualche giorno fa, quando 
i carabinieri di Noventa lo hanno arrestato: il 45enne pregiudicato è stato fermato su ordinanza 
di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Vicenza. Violenza sessuale, 
maltrattamenti in famiglia e percosse le pesanti accuse di cui deve rispondere. 



  
 
CORRIERE DEL VENETO (Treviso) 
 
«Voglio stare in carcere così almeno non bevo» 
TREVISO - «Voglio rimanere in carcere, così sono certo di non bere. Se esco continuerò a 
rovinarmi la vita». Questa la dichiarazione che Claudio Brajdic, nomade 30enne, ha fatto ieri 
mattina davanti al giudice, durante il processo per direttissima in cui doveva rispondere di 
violenza, resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente. L'uomo era stato arrestato 
domenica pomeriggio dopo che, completamente ubriaco, aveva prima litigato con alcuni 
avventori del «Bar Rok» di San Liberale e poi aveva tentato di investire un poliziotto che gli 
intimava l'alt. L'agente aveva quindi esploso tre colpi di pistola contro l'auto che si era però 
dileguata e Brajdic era stato individuato qualche ora dopo a casa di un amico, reagendo alla 
vista degli agenti con calci e pugni. Il legale del 30enne, l'avvocato Fabio Crea durante 
l'udienza di ieri ha chiesto termini a difesa ottenendo un rinvio per il 7 novembre che avrebbe 
potuto garantire al suo assistito almeno gli arresti domiciliari in attesa della prossima udienza. 
Ma il nomade è stato categorico con il giudice: «Preferisco restare in carcere, è l'unico modo 
per restare sobrio. Se tornassi a casa ricomincerebbe tutto come prima». 
  
 
TGCOM 
 
Bambina di 9 anni guida per padre ubriaco 
La piccola ai poliziotti che la bloccano: "Perché mi fermate? Sto guidando bene!" 
Un 39enne del Michigan è stato arrestato, nei dintorni di Detroit, per essersi servito di sua 
figlia di 9 anni come autista, per andare ad una stazione di servizio quando era ubriaco. E’ 
successo sabato sera, quando, un “buon samaritano” ha inseguito il furgone guidato dalla 
piccola e chiamato la Polizia. 
“E’ sicuro che si tratti di una bambina?” ha chiesto il centralinista del 911 “Sì, sono sicuro” ha 
risposto il buon samaritano “ha 7 anni e guida davvero bene”. La Polizia è intervenuta 
fermando la bambina che ha chiesto agli agenti “perché mi avete fermato? Stavo guidando 
bene”. Ma i poliziotti non si sono scomposti e hanno arrestato l’uomo per abusi su minore. 
“E’ stato incredibile” ha dichiarato il proprietario della stazione di servizio teatro dell'evento “ha 
svegliato la ragazza per farsi portare al distributore e, come ricompensa le ha regalato una 
mela caramellata”. 
  
 
IL GAZZETTINO (Udine) 
 
Le scuole: alcol sotto controllo 
 
 
IL GAZZETTINO (Pordenone) 
 
Avieri ubriachi, accordo con il Comune di Venezia 
 
 
CONFARTIGIANATO  
 
Alcol e guida sicura Confartigianato e Ass 6, organizzano incontri tecnici g... 
 
 
IL MESSAGGERO (Abruzzo) 
 
PENNE - Ubriaco, carico di rabbia e come una furia ha creato un clima intimidatorio in 
un bar prende... 
 



 
IL RESTO DEL CARLINO (Ravenna) 
 
Ubriaco picchia un ragazzo per rapinargli il giubbotto firmato 
 
 
LA CITTA’ DI SALERNO 
 
consumo di alcol multe fino a 500 euro 
 
 
IL TEMPO 
 
Entra ubriaco in un bar e lo mette a soqquadro 
 
 
IL PICCOLO DI TRIESTE 
 
diplomi a chi rinuncia all'alcol 
 
 
LA TRIBUNA DI TREVISO 
 
ubriachi, fanno il caos in stazione 
 
 
LA NUOVA SARDEGNA 
 
ubriaco al volante urta un'auto e travolge la conducente - pinuccio saba 
 


