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IL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI PUO’ CAUSARE BRUTTI SCHERZI!!!! 

QUESTA FOTO POTREBBE SERVIRE COME DETERRENTE ALLA NEK NOMINATION. 

 

http://www.ilgazzettino.it/LEALTRE/ragazze-nude-vasca-bagno-ubriaco-foto-

virale/notizie/618086.shtml  

NUDE NELLA VASCA, MA LUI DORME UBRIACO: LO SCATTO CHE FA IL GIRO DEL WEB 

Domenica 6 Aprile 2014 

ROMA - L'attenzione, al primo sguardo, si focalizza sulle ragazze nude ed ammiccanti nella vasca. Ad 

un'occhiata più attenta, sullo sfondo si nota un ragazzo addormentato sulla tazza del water, ubriaco. 

Lo scatto, pubblicato su twitter, è stato condiviso migliaia di volte a causa della storia che l'ha 

generato: le ragazze sono amiche del beone, e si sono spogliate quando lui era già caduto tra i fumi 

dell'alcol. Al suo risveglio, vista la foto, ha saputo di aver perso una grande occasione per colpa di 

un bicchiere di troppo. 

 

 
 

 

DALL’ACAT VERSILIA RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO UNA LETTERA CHE 

AVEVANO MANDATO AI GIORNALI, E MAI PUBBLICATA, SUL CASO DEL BAR CHE 

ORGANIZZA GARE ALCOLICHE. 

 

Siccome i quotidiani locali non "hanno avuto spazio" per pubblicare la ns risposta al bar di 

Viareggio pubblicata sul IL TIRRENO (una pagina quasi intera), ve la giro per la rassegna, 

dopo averla inviata anche al Vice Prefetto di Lucca  

saluti Bruno 

 

NÉ FESSI NÉ SPROVVEDUTI 

Leggendo quanto scritto a propria difesa dal titolare del bar di Viareggio Fofè a riguardo della 

“sciagurata proposta alcolica”, vorremo ricordargli quanto sia impossibile arrampicarci sugli specchi. 

Chi da molti anni come l’Acat lavora sia per il sostegno a persone con problemi alcol-correlati e alle 

loro famiglie nei propri Club, sia per informare e sensibilizzare la comunità sui problemi legati al 

consumo di questa sostanza, spesso in rete con altre associazioni come il Comitato Non La Bevo, l’ 

Associazione Lorenzo Guarnieri, il Sert di Viareggio, ritiene che quanto dichiarato nell’articolo dai 

gestori del bar, ci convinca ancor di più della gravità dell’evento proposto dal locale. 

Inoltre, come si vede dal loro profilo FB, non è la prima volta che propongono “un simile scherzo”, 

ma un vero scherzo efficace lo si propone una volta sola , se lo si ripete il dubbio del vero obbiettivo 

ci sorge spontaneo. 

Vorremmo chiedere a questo punto se scherzo era, nel momento che un cliente, e sicuramente 

qualche persona si sarà proposta visto che nel locale era ben esposta la locandina, loro hanno 

servito ugualmente la bevanda alcolica proposta ? nel caso affermativo significa che hanno 

http://www.ilgazzettino.it/LEALTRE/ragazze-nude-vasca-bagno-ubriaco-foto-virale/notizie/618086.shtml
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somministrato una quantità di alcol tale che una persona normale sicuramente, come dice Guarnieri, 

raggiungerebbe lo stato di ubriachezza, per cui si configurerebbe la violazione del cod. penale. 

Anche ammettendo fosse uno scherzo, per cui veramente si sono astenuti da accettare di effettuare 

le sfide, si è trattato di un messaggio pericoloso e inopportuno, considerando che, come da loro 

dichiarazioni, il locale è frequentato da giovani, soggetti molto a rischio per i problemi alcol-correlati, 

e sicuramente inefficace anche da un punto di vista commerciale. 

Senza fare nessun tipo di proibizionismo, chiediamo che simili iniziative non vengano effettuate e 

che ci si concentri in altri modi meno “dannosi” per poter svolgere il lavoro di vendita di bevande 

anche alcoliche, tenendo ben presente però l’aspetto della salute propria ed altrui, e magari 

cercando di promuovere  anche alternative commerciali più salutari, ad esempio la promozione di 

aperitivi analcolici con "Bevi sano e con guto,..bevi analcolico", come da 2 anni si stanno ad esempio 

impegnando i bar del Comune di Seravezza e che per questa edizione verrà allargato ad altri Comuni 

vicini. 

Come anche in Gran Bretagna, vedi Repubblica del 24/3/2014: "Nuovi Pub.La rivincita degli 

astemi.Qui lo sballo è analcolico" , invitando i gestori a riflettere su quella che può essere anche una 

opportunità economica ma in linea con le normative attuali(divieto di somministrazione e vendita ai 

minori di 18 anni) e con l'obiettivo del programma ministeriale  "Guadagnare Salute" : "rendere più 

facili le scelte salutari" specie dei giovani. 

Come Associazioni ci  rendiamo disponibili a collaborare per creare eventi o promozioni simili. 

Vangelisti Bruno 

Presidente Acat Versilia 

 

 

PIRATERIA STRADALE: I DATI DELL’ASAPS 

 

Asaps 

OSSERVATORIO ASAPS  PIRATERIA 2008 - 2013 

IN SEI ANNI REGISTRATI 4.168 EVENTI CON 653 MORTI E 4.943 FERITI 

IN 716 EPISODI,  CON 172 MORTI, I  PIRATI ERANO  UBRIACHI O DROGATI PARI AL 

26,4% DEL TOTALE (DATO AMPIAMENTE SOTTOSTIMATO) 

IDENTIFICATI IL 65% DEI PIRATI. UN PIRATA SU 4 È STRANIERO 

 (ASAPS) Forlì, 7 aprile 2014 – 653 morti in sei anni, per mano di pirati della strada. È questo il 

primo, indissolubile dato che emerge dall’analisi dei bollettini delle ultime sei annualità 

dell’Osservatorio il Centauro – ASAPS sulla  Pirateria Stradale, che si occupa di raccogliere le 

informazioni relative alle omissioni di soccorso e fuga e di analizzarle. Alle 653 vittime si devono 

aggiungere i 4.168 eventi e 4.943 feriti. Dunque, una macro-emergenza, che è purtroppo 

sottostimata perché nessuno, a parte la nostra associazione, si è mai preoccupato di monitorare un 

fenomeno criminale così violento. Tanto per fare un paragone, la ben nota encefalopatia 

spongiforme bovina, nota agli studiosi come il morbo di Cruetzfeldt-Jakob e a tutti noi come la 

Mucca Pazza, ha provocato la morte, nell’ultimo quarto di secolo, di 207 persone in tutta Europa. 

I Pirati vengono presi, ma non sempre. Pensate che nei 6 anni della rilevazione, solo 2.711 (65%) 

sono stati identificati, lasciando 2.233 casi aperti. 

Il 26,4% dei pirati identificati è risultato in stato di ebbrezza alcolica cioè 716 episodi, un dato che 

corrisponde anche a 172 delle 653 vittime totali,  ma si tratta di un dato da considerare fortemente 

sottostimato, poiché essendo accertabile solo quando il pirata sia catturato nell’immediatezza del 

fatto, è evidente che quando la cattura del fuggitivo avviene a distanza di ore o giorni i fumi 

dell’alcol o della droga (comunque accertata in 70 casi) sono ormai svaniti. E’ facile stimare quindi 

che il 40/50% dei pirati fosse sotto l’effetto dell’alcol o  droga. 

Sono poi stati conteggiati 682 pirati della strada stranieri pari al 25,1% del totale. 

Si è dunque in una sfera di alta trasgressività e ogni caso letale diviene un caso esemplare di 

omicidio stradale: c’è l’arma, c’è il movente, c’è la vittima e c’è un omicida in fuga e sulle sue tracce 

ci sono gli agenti e carabinieri, pochi, male in arnese, scoordinati. 

Se infatti, da un lato, parlare ormai apertamente di Omicidio Stradale rende l’ASAPS orgogliosa del 

proprio lavoro, dall’altro la prospettiva di un taglio radicale della risorsa pubblica destinata alle 

polizie, se operata senza un criterio funzionale, rischia di ingessare l’azione di polizia, che si fonda 

oggi sulla capacità degli organi investigativi di chiudere sempre più casi grazie alla tecnologia. E poi, 

c’è la prevenzione: perché prendere un pirata che fugge dopo aver investito una persona, è certo la 

risposta massima all’emergenza che si attiva con l’evento, ma fermare un potenziale pirata prima 

che l’ebbrezza o un’altra delle cause favorenti lo conducano a dare gas dopo un incidente, 

trasformando la strada in una scena del crimine significa bonificare il territorio stradale. 

Giordano Biserni 



Presidente ASAPS 

 

 

INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 

 

Il Friuli 

"DRINK OR DRIVE'' A MONFALCONE 

Sabato 12 aprile, in piazza della Repubblica, sarà allestita una speciale ''pista automobilistica'' per 

testare la guida sotto gli effetti dell'alcol 

07/04/2014 

Sabato 12 aprile, in piazza della Repubblica, sarà allestita una speciale ''pista automobilistica'' per 

testare la guida sotto gli effetti dell'alcol: si tratta di ''Drink or drive'', il progetto per sensibilizzare 

sui pericoli di mettersi al volante sotto l'effetto di alcolici che dopo aver toccato Venezia e Chioggia 

arriva a Monfalcone. ''Drink or Drive'', ovvero “o bevi o guidi”, è una campagna di sensibilizzazione 

portata avanti dall'omonima associazione di promozione sociale. Il Tour viene organizzato in 

collaborazione con i Comuni di 55 città italiane e le Capitanerie di Porto, con il patrocinio del 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. All'evento di Monfalcone collaborano Polizia Municipale, 

Polizia Stradale, Carabinieri, Aci, Sert, Motorizzazione Civile (che mette a disposizione un servizio di 

trasporto per gli studenti delle scuole). Sono stati invitati gli studenti del Liceo, Iti-Itc Einaudi.-

Marconi e Isip Pertini. 

Il progetto svolge un’attività di sensibilizzazione sui rischi connessi all’assunzione di alcol e la 

condotta di qualsiasi veicolo, e vuole incentivare i comportamenti rivolti alla guida responsabile, al 

rispetto delle regole, alla prevenzione alla sicurezza. Si tratta di un argomento di notevole rilevanza 

sociale rivolto ai giovani di età compresa tra i 16 e 25 anni. 

La caratteristica del Tour è la ''prova pratica'' di guida sotto gli effetti dell'alcol. La manifestazione 

infatti comincia con un briefing introduttivo riguardo agli effetti dell’alcol sul fisico e le implicazioni 

sulla condotta dei veicoli. A questa segue, appunto, la prova ''pratica'', ovvero la guida a bassa 

velocità di una vettura in un percorso lineare indossando speciali mascherine che simulano gli effetti 

dell’alcol. Lungo il percorso viene anche fatto attraversare un manichino in gommapiuma che simula 

un pedone. All’interno di ogni vettura vengono posizionate due telecamere che inquadrano, 

simultaneamente, sia il conducente che la strada davanti al veicolo. Il filmato viene trasmesso su 

uno schermo a disposizione del pubblico e dei partecipanti. A conclusione delle ''prove'' c'è l'analisi 

dell’esperienza con ogni singolo partecipante e con il gruppo al fine di ottenere un adeguato 

feedback. 

«Si tratta di un momento importante che completa l'attività di formazione che le forze dell'ordine 

compiono nelle scuole – ha spiegato il comandante della Polizia Municipale di Monfalcone, Walter 

Milocchi - .La formazione scolastica infatti si svolge a livello teorico, ma una prova ''pratica'', come 

quella che qui si propone, è sicuramente più ''convincente''». 

 

 

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 

 

Rovigoggi.it 

SICUREZZA SULLA STRADA ROVIGO Carabinieri di Adria in prima linea anche nell'ultimo fine 

settimana: raffica di denunce e strage di patenti 

TOLLERANZA ZERO CONTRO ALCOL ED ECCESSI 

6 aprile 2014 

Prosegue la campagna contro gli eccessi ed abusi di alcol: nel weekend i militari della compagnia di 

Adria hanno elevato numerose sanzioni, ritirato patenti e deferito diversi cittadini. Tra loro anche un 

marocchino beccato al volante pur non avendo mai conseguito il titolo di guida 

Adria - Un altro weekend all'insegna dello sballo e degli eccessi lungo le strade Bassopolesine. E un 

nuovo fine settimana che ha visto i carabinieri della compagnia di Adria in prima linea con denunce, 

contestazioni di vario titolo e diverse patenti ritirate. 

Una dozzina le pattuglie dei militari impegnate nei vari servizi ed attività di controllo e contrasto: 

denunciati un 66 residente nel veneziano, controllato a Pettorazza, che si era rifiutato di sottoporsi 

all'alcol test in seguito a un'uscita di strada autonoma e un 25enne di Porto Tolle, fermato a Porto 

Tolle. 

Un 40enne di origine marocchina, residente a Rosolina, invece, è stato pescato senza patente, titolo 

che peraltro non aveva mai conseguito in vita sua: per lui deferimento all'autorità giudiziaria. A fare 

le spese del weekend di "tolleranza zero" da parte dell'Arma, pure un 46enne di Porto Viro, un 

45enne di Taglio di Po, un 28enne di Porto Viro e una 25enne di Corbola. 



Un 45enne di Poeto Tolle, invece, si è beccato una denuncia per ubriachezza molesta: aveva creato 

scompiglio e trambusto all'interno del bar Autogrill di Taglio di Po mentre un nigeriano di 25 anni, 

residente a Ravenna, è finito nei guai per resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale dopo che i 

militari erano intervenuti in un locale notturno dove il giovane stava infastidendo i clienti 

evidentemente in preda ai fumi dell'alcol. 

 

 

Corriere.brescia.it 

RITIRO DI AUTO E PATENTE: SI SCAGLIA 

CON L’ASCIA CONTRO I DUE VIGILI 

7 aprile 2014 | 13:06 

Il 31enne di Mazzano è stato arrestato. Ferite lievi per i due agenti 

di Redazione online 

Quando gli hanno comunicato l’esito impietoso dell’alcol test e che gli avrebbero ritirato la patente e 

messo all’asta la sua vettura un 31enne di Mazzano ha perso letteralmente la testa. Ha preso 

un’ascia nascosta in macchina e si è avventato contro i due agenti della polizia locale, che sono 

riusciti a immobilizzarlo e a disarmarlo. E’ accaduto sabato notte lungo la Lenese tra Montichiari e 

Gedi. Nel sangue dell’automobilista fermato scorrevano 1,7 milligrammi di alcol al litro, oltre tre 

volte il limite (che è di 0,50). I due agenti, feriti solo di striscio, sono stati giudicati guaribili in 5 e 6 

giorni. 

I controlli nel weekend: via 9 patenti 

Tra Franciacorta e Garda nel weekend sono stati controllati 125 auto: 9 le patenti ritirate per guida 

in stato di ebbrezza e 94 punti decurtati. 

 

 

CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 

 

Ilsecoloxix.it 

VIA CASAREGIS, UBRIACO MOLESTA I PASSANTI E AGGREDISCE I POLIZIOTTI 

07 aprile 2014 

Genova - Gli agenti di una volante dell’Ufficio prevenzione generale hanno arrestato ieri mattina, in 

Via Casaregis, un marocchino di 34 anni per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. 

I poliziotti hanno trovato l’uomo, in evidente stato di ebbrezza, seduto sul bordo del marciapiedi a 

piedi nudi intento a molestare i passanti. 

Nel cercare di farlo salire a bordo dell’auto di servizio, il 34enne ha iniziato ad opporre resistenza e a 

colpire gli agenti procurando loro delle lesioni guaribili in 2 e 5 giorni. 

Una volta giunti in Questura, il marocchino, privo di documenti, si è rifiutato di fornire le proprie 

generalità. 

Soltanto grazie alla memoria di un altro agente, che lo ha riconosciuto in quanto protagonista 

negativo di un analogo episodio avvenuto nei giorni scorsi in Piazza della Vittoria, è stato possibile 

identificarlo. 

L’uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa di smaltire la sbornia e del 

processo per direttissima. 

 

 

Ilsecoloxix.it 

CORSO ITALIA, IN PREDA ALL’ALCOL MOLESTA I CLIENTI DI UN BAR 

07 aprile 2014 

Genova - Non è stata una domenica mattina tranquilla per coloro che volevano godersi una 

colazione primaverile all’aperto in un bar di Corso Italia. 

E’ arrivato un uomo ubriaco che con atteggiamenti molesti e minacciosi ha iniziato a infastidire la 

clientela spintonando un cliente. 

La dipendente del bar, impaurita, ha chiamato la Polizia. 

L’uomo a quel punto ha spostato le sue minacce agli agenti intervenuti e ha opposto resistenza 

all’identificazione. 

L’uomo, un italiano di 37 anni, con diversi precedenti di polizia, è stato accompagnato in Questura, 

denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità e 

contravvenzionato per ubriachezza. 

 

 

 



Tgcom24 

MEGA RISSA AL PARTY UNIVERSITARIO 

100 STUDENTI ARRESTATI E 44 FERITI 

La festa di primavera nella città di Isla Vista, in California, si è trasformata in una vera guerra contro 

le forze dell'ordine. 

15mila i partecipanti e alcolici a volontà 

7 aprile 2014  

13:47 - Forse gli studenti hanno esagerato un po' troppo, e la festicciola universitaria di primavera a 

Isla Volta, vicino a Santa Barbara, in California, si è trasformata in un party di dimensioni epiche: 

15mila partecipanti e migliaia di litri di alcol. Peccato che il divertimento si è trasformato in 

guerriglia generando una mega rissa contro le forze dell'ordine. 100 gli studenti arrestati e 44 i feriti 

tra giovani e agenti. 

Doveva essere solo una "normale" festa di primavera (non autorizzata), ma forse il passaparola ha 

fatto si che si trasformasse in un evento con migliaia di studenti, più di 15mila in totale. Il degenero 

è iniziato intorno alle 21.30 quando un poliziotto è stato ferito alla testa da un ragazzo con uno zaino 

pieno di bottiglie di alcolici. A quel punto parte della folla in preda all'alcol, dopo aver visto il giovane 

essere arrestato dagli agenti, ha iniziato a lanciare pietre contro le forze dell'ordine, e da lì è iniziato 

tutto. 

Sono stati distrutti cartelli stradali, devastate automobili parcheggiate sulla strada e sono stati 

appiccati piccoli incendi. Solo con l'utilizzo di fumogeni e proiettili di schiuma gli agenti sono riusciti a 

placare la rissa e mettere fine a questa distruttiva festa di primavera. 

 

 

CRONACA DALLA MOVIDA 

 

Ilmessaggero.it 

MOVIDA VIOLENTA A ROMA, FLOP DEI CONTROLLI TRA ALCOL E AGGRESSIONI  

Lunedì 07 Aprile 2014 - 08:47 

Da Trastevere a San Lorenzo la task-force non ferma il degrado 

Trastevere, San Lorenzo, Pigneto: le zone rosse del divertimento notturno, nel weekend, restano 

zone infuocate. Bastava passeggiare per Trastevere sabato sera, nella notte in cui le autorità di 

Roma sono scese in campo per cercare di contrastare quella che nei fatti è una reale emergenza. In 

attesa dell'ordinanza del sindaco e di altri possibili interventi, per quelle strade, che si snodano da 

piazza Trilussa fino a piazza Santa Maria in Trastevere, i caratteri distintivi della movida notturna 

restano, tuttavia, gli stessi: vendita illimitata di alcolici, abusivismo, spaccio di sostanze 

stupefacenti, violenze e aggressioni. 

GLI INTERVENTI 

A poco sono valsi i controlli della task-force, indetta dall'amministrazione capitolina e dal primo 

municipio. Giovani e stranieri, per lo più statunitensi e tedeschi, sabato notte passeggiavano 

tranquilli per le vie trasteverine con le solite bottiglie di birra e di vino in mano. Acquistarle non è 

ancora un problema. Il minimarket in piazza San Giovanni della Malva, gestito da bengalesi, ha 

venduto ininterrottamente per tutta la notte, alcolici e superalcolici a prezzi stracciati. Fuori dal 

locale un assembramento di giovani, anzi giovanissimi. Molti perfino minorenni. Le autorità sono 

arrivate, ma la cassa già contava oltre 6mila euro raccolti in poche ore. E lo stesso in via del Moro, 

in via della Lungharetta, in vicolo del Cinque, in piazza Santa Maria in Trastevere. Nelle strade 

ancora il solito scenario: pezzi di vetro e bottiglie vuote in terra, sui cofani delle macchine, ai piedi 

dei portoni. Le stesse pulitrici ad acqua, che l'Ama ha messo in campo, nelle notti scorse, sono 

servite a poco. Due quelle che sabato non hanno funzionato perché rotte. 

In più, ad aumentare la gravità di una situazione che rischia «di far implodere il rione in assenza 

d'interventi seri - chiosa la presidente del comitato Vivere Trastevere, Dina Nascetti - che 

contemplino controlli costanti e interventi immediati», l'abusivismo dilagante. In via della Paglia, a 

piazza Sant'Egidio così come in piazza San Calisto e in piazza di Sant'Apollonia gli abusivi hanno 

continuano a fare affari. Nascosti, con i cartoni piegati al passaggio degli agenti, pronti a scattare e 

rimettere tutto in bella mostra quando le autorità giravano l'angolo. Molti di loro, armati di carrelli, 

hanno venduto illegalmente alcolici ai protagonisti della movida trasteverina. 

LE LITI 

Cambiano i quartieri. Non i problemi. Al Pigneto, racconta Antonio Scavelli, gestore del pub Malavite, 

al caos della movida violenta si aggiunge il racket dello spaccio. Anche in questo caso, sabato notte, 

i controlli sono stati pochi. «Qui è in corso una lotta tra bande per la droga. C'è una faida che va 

avanti tra i pusher, con risse quotidiane tra gli spacciatori magrebini e i centrafricani. E nessuno fa 

niente. Per non parlare dei tossici che si trovano nelle strade». Dalla marijuana alla cocaina. Ogni 



duecento metri trovi quattro-cinque spacciatori che vendono di tutto. I prezzi: 10 euro per due 

grammi di fumo, 50 per un «pezzo» di coca. 

E qualche sera fa i carabinieri hanno beccato un pusher gambese che nascondeva le dosi in un'aiuola 

in mezzo alla piazza. La situazione non migliora a San Lorenzo. Il clima tra i residenti è ormai 

esasperato. «Gli spacciatori sono nella piazzetta - raccontano da un comitato di quartiere, Ausoni 

dice basta - Poi ci sono gli ubriachi che si attaccano al citofono di notte, aggressioni fisiche contro chi 

protesta». Cambiando zona, in Centro durante una lite per futili motivi in via delle Muratte (Fontana 

di Trevi) un ambulante cinese ha accoltellato con un paio di forbici un altro ambulante magrebino 

mandandolo in ospedale. Sotto gli occhi dei turisti. Anche questa è movida. 

 

 

ECCO COME SI COSTRUISCONO LE RICERCHE FASULLE!!! 

 

Corriereadriatico.it 

CENTENARI, MARCHE RECORD: 

BEVONO TUTTI DUE BICCHIERI DI VINO A PASTO(*) 

06 Apr 2014 21:03 - Ultimo aggiornamento: 21:03 

ROMA Durante i pasti bevono un paio di bicchieri, non fanno diete particolari, non bevono 

superalcolici. E godo di ottima salute psicofisica. Al Vinitaly di Verona la Regione Marche ha voluto 

indagare sull'elisir di lunga vita che sta contagiando molti suoi cittadini, prima in Italia per speranza 

di vita (i maschi) e primi in assoluto - dopo il sorpasso alla Sardegna - anche per numero di 

centenari. 

L'indagine - un parallelo tra atteggiamenti degli anziani italiani e quelli marchigiani - condotta da 

Gabriele Micozzi dell'Università Politecnica delle Marche per conto di Imt (Istituto marchigiano tutela 

vini) su un campione di 3.121 over 60 vede il vino come protagonista principale di un modello che 

vede 9 anziani (maschi) marchigiani su 10 consumare quasi tutti i giorni un paio di bicchieri a ogni 

pasto. 

«Scopo della ricerca - ha precisato Micozzi - non era rilevare da un punto di vista medico il grado di 

salute ei marchigiani ma cogliere dai comportamenti preziosi indizi sulla longevità. E in questo caso 

di indizi ne abbiamo trovati così tanti da farne quasi una prova» 

 

(*) Nota: questa ricerca è stata pagata dall’Istituto marchigiano tutela vini e quindi il 

risultato era scontato! 

 

 

DA VINITALY: POLITICI, GIORNALISTI, PRODUTTORI TUTTI AD ELOGIARE IL VINO COME 

VOLANO DELLA RIPRESA ECONOMICA: MA NOI SAPPIAMO CHE IL COSTO DEI PROBLEMI 

ALCOL CORRELATI E’ MAGGIORE DEL GUADAGNO DEI PRODOTTI ALCOLICI. 

 

Winenews.it 

IL VINO ITALIANO, VOLANO DELLA RIPRESA ECONOMICA DEL BELAPESE, MA ANCHE 

COME “MALATTIA” DI POLITICI E VIP, NEL CONVEGNO “LA POLITICA DEL VINO. LAVORO 

E PASSIONE”, DI SCENA A VINITALY, CON BRUNO VESPA ED IL MINISTRO DEL LAVORO 

GIULIANO POLETTI  

Verona - 07 Aprile 2014, ore 13:11 

 ‘‘La politica si sta rendendo conto che il vino è un settore trainante per l’economia del Paese, con 5 

miliardi di esportazioni ed un trend in crescita anche durante gli anni della crisi’’(*) 

Tra i mille aspetti del vino, lavoro e passione sono senza dubbio due dei motori capaci di dare 

energia e forza creativa a tutto il settore. Da un lato, la viticoltura è stata capace, superando 

momenti drammatici (come lo scandalo dell’etanolo del 1986), di diventare opportunità di crescita, 

successo e, quindi, possibilità lavorative; dall’altro, dalla metà degli anni ’90, sono tantissimi gli 

imprenditori, i politici, i personaggi dello spettacolo che hanno fatto del vino una passione talmente 

grande, da soppiantare qualsiasi precedente amore. Sono i temi toccati al convegno “La politica del 

vino. Lavoro e passione”, di scena a Vinitaly, dal giornalista e conduttore Bruno Vespa, dal Ministro 

del Lavoro Giuliano Poletti, e dal Viceministro alle Politiche Agricole Andrea Olivero. 

Il mondo del vino italiano, che oggi è capace di attirare l’attenzione di media e politica, non è però 

immune a criticità e problemi, specie sul fronte interno. “Come ministero - spiega Poletti - dobbiamo 

permettere alle imprese del mondo agricolo, e quindi del vino, di sfruttare al meglio il potenziale che 

hanno naturalmente: le aziende, infatti, non possono limitarsi a produrre, ma devono essere messe 

nella condizione di sfruttare al meglio le possibilità che si aprono negli altri settori, dal commercio al 

turismo, senza soffocarle con normative stringenti che, più che tutelare, impediscono la crescita e a 



volte persino la salvezza di molte realtà”. Un processo di semplificazione chiesto a gran voce dal 

mondo del vino, che riguarderà, più in generale, l’intero mondo del lavoro: “di sicuro, nella riforma 

del lavoro che stiamo portando avanti, c’è che dalla volontà di portare i limiti del lavoro temporale a 

36 mesi non si prescinde, perché è un primo passo verso la stabilità: più a lungo un giovane resta in 

un’azienda, più possibilità ha di essere stabilizzato. Anche nel mondo del vino, che ha un potenziale 

clamoroso, anche in un momento di svolta come sarà questo 2014, tra i primi segni della ripresa e 

gli ultimi strascichi della crisi: dobbiamo essere bravi - conclude il ministro - a coltivare quei fili 

d’erba che stanno nascendo, partendo proprio dall’insegnamento della terra, il luogo dell’umiltà, da 

cui tirar fuori possibilità lavorative”. 

Ma il vino, come detto, non è solo lavoro. Per tanti è una passione talmente forte da mettere tutto il 

resto in secondo piano. “Il vino, come la politica, può diventare una pericolosa malattia. È 

coinvolgente, parla di storia e cultura, appassiona la gente, fa superare le difficoltà e persino i 

drammi. L’emozione del vino - racconta Bruno Vespa - per me che ho appena iniziato, spesso supera 

quella della televisione: vedere la gente che assaggia i miei vini mi dà più soddisfazione dei dati 

Auditel. E questo, vi assicuro, vale per tante altre persone: non credo che D’Alema, oggi come oggi, 

si consideri ancora principalmente un politico, è totalmente assorbito dalla sua nuova passione, 

diventata, per l’appunto, malattia”. E dell’importanza del settore vinicolo, del resto, si sta finalmente 

rendendo conto anche il mondo della politica, tanti che a Vinitaly, dopo tre ministri, è atteso, per 

mercoledì, anche il Premier Matteo Renzi : “finalmente - spiega Vespa a WineNews - la politica si sta 

rendendo conto che il vino è un settore trainante per l’economia del Paese, con 5 miliardi di 

esportazioni ed un trend in crescita anche durante gli anni della crisi. E poi, si è capito che il vino fa 

parte delle nostre radici, in maniera talmente profonda da legarsi alla nostra terra ed alla nostra 

gente che ora, finalmente, gli rendiamo merito”. 

 “Il vino - spiega invece Olivero - è stato capace di rivoluzionare e dare respiro ad interi territori, 

risollevandoli da momenti di enorme difficoltà. Oggi, il vino è sinonimo d’eccellenza, è il miglior 

rappresentante dell’italianità, perché è un mondo: un Barolo, ad esempio, da solo riesce a parlare di 

stria, di cultura, di dinamiche sociali, storiche e lavorative”. 

 

(*) Nota: 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/05/18/alcolismo-in-italia-un-problema-che-vale-53-miliardi-di-

euro-lanno/112076/  

…gli italiani si trovano a dover pagare – tra spese totali e sociali dovute all’abuso di alcol 

(mortalità, perdita di produttività, assenteismo, disoccupazione, costi sanitari, etc.) – 

circa 53 miliardi di euro all’anno. Per intenderci questa cifra rappresenta ben il 3,5% del 

PIL del 2010. … 
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