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ILFATTOALIMENTARE 
La guerra francese all’alcol, appello dei medici ai politici: servono misure più dure 
per ridurre il consumo di bevande alcoliche 
Agnese Codignola 7 Maggio 2019 
Ogni anno in Francia l’alcol provoca 41 mila decessi. Ora però l’Accademia nazionale di 
medicina dice basta e chiama direttamente in causa i politici, chiedendo loro di introdurre 
nuove regole per limitare il consumo e smettere di essere succubi di quella che definiscono la 
lobby dei produttori di bevande alcoliche. 
I dati sono impressionanti: l’alcol è la prima causa di morte evitabile per i ragazzi di età 
compresa tra i 15 e i 30 anni e la seconda di morte per cancro, per decessi in generale e per 
ricoveri, nonché causa di ritardo mentale per i bambini nati con sindrome fetale alcolica, e di 
demenza precoce. Oltre a questo è coinvolto nel 40% dei casi di violenza sulle donne e sui 
bambini e all’origine di un terzo degli incidenti automobilistici. E ancora: i dubbi effetti benefici 
cardiovascolari non possono in alcun modo controbilanciare i numerosi e soprattutto certi 
effetti nocivi. Per questi motivi, e alla luce della campagna lanciata quest’anno da Santé 
Publique France con lo slogan “Per la vostra salute, non più di due bicchieri al giorno, e non 
tutti i giorni”, basata sui nuovi limiti di consumo (massimo dieci bicchieri a settimana, o due al 
giorno con alcuni giorni alla settimana senza alcol), l’Accademia chiede: 
Il divieto globale della pubblicità di bevande alcoliche 
L’obbligo di indicare in etichetta in modo chiaro, leggibile e in contrasto rispetto allo sfondo la 
quantità di alcol in grammi, il numero di calorie (un bicchiere di vino ne apporta circa 70), 
l’indicazione “pericoloso per la salute” e diciture volte a scoraggiare l’assunzione da parte di 
donne incinte o che desiderano un figlio, 
L’introduzione di una tassazione basata sui grammi di alcol presenti, 
L’introduzione, come avvenuto in Scozia, di un prezzo minimo di vendita in base ai grammi di 
alcol. 
L’Accademia prosegue poi con un commento dai toni durissimi, accusando la lobby di aver 
colpevolmente ritardato l’introduzione di queste norme o almeno di alcune di esse, di aver 
aggirato il divieto alla pubblicità diretta ai ragazzi introdotto nel 1991, dedicando tutti gli sforzi 
a quella in rete e di aver così contribuito in modo determinante a far sì che la Francia continui 
a essere uno dei paesi del mondo dove il consumo è più alto e non tenda a diminuire. E cita 
alcuni esempi: le diciture per le donne incinte, già obbligatorie dal 2006, sono state sempre 
messe in modo che siano quasi illeggibili e certamente non notate dalla maggior parte delle 
persone. La discussione sull’opportunità di fare meglio per tutelare donne in gravidanza e 
bambini si trascina da anni grazie alle interferenze della lobby. Oltre a questo, la filiera dei 
viticoltori ha diffuso nelle scuole, tra i bambini di 3-6 anni, depliant illustrativi sulle vigne, dove 
non viene mai detto che l’alcol fa danni, e ha fatto sforzi notevoli affinché le donne bevessero 
più vino. Infine, il governo ha rinunciato a imporre una tassazione e sta pensando di 
reintrodurre l’alcol negli stadi. 
gravidanza alcol divieto etichetta 
Le diciture sui rischi del consumo di alcol in gravidanza obbligatorie in Francia sono spesso 
quasi illeggibili (*) 
A fronte di un quadro così pesante, i tre quarti dei francesi pensano che i politici risentano 
dell’influenza delle lobby e i due terzi pensano che siano i produttori a impedire di varare 
regole più razionali. Inoltre il 70% approverebbe norme stringenti, il 58% la tassazione 
specifica, l’81% l’etichettatura e il 90% trova insufficiente l’informazione dedicata ai giovani 
affinché si possa prevenire il consumo tra di loro. 
In Italia il consumo è stabile e anzi mostra una tendenza alla diminuzione in alcune fasce d’età, 
ma non si può dire che la situazione sia positiva (soprattutto tra i più giovani) né che si 
intraveda un impegno serio da parte dei politici, sempre pronti a presenziare alle 
manifestazioni di promozione del vino e un po’ meno presenti sui programmi di prevenzione o, 
quantomeno, sul sostegno a iniziative e norme per fornire di informazioni corrette e complete. 
  
(*) Nota: in Italia le le diciture sui rischi del consumo di alcol in gravidanza sono illeggibili, non 
ci sono! 



 
  
STILE 
7 Maggio 2019 
Consumare alcol insieme aumenta l’intesa 
Perché l’anima gemella potrebbe avere il bicchiere in mano 
Consumare alcol insieme è un fattore di affinità che aiuta a trovare l’anima gemella. Secondo 
gli esperti, chi ha gusti simili in fatto di consumo di alcol, ha più probabilità di diventare una 
coppia e di stare insieme a lungo. Così le abitudini alcoliche, parliamo di consumo moderato e 
non di dipendenza, attirano più di un’affinità intellettiva di altro tipo. 
7 Maggio 2019 
Consumare alcol insieme: un fattore che unisce 
A rivelarlo è il Daily Mail. Il giornale ha raccontato in un articolo alcuni risultati di una ricerca 
sul tema. Quello che è emerso è che le persone con abitudini di consumo di alcol simili, hanno 
più probabilità di stare insieme perché hanno in comune uno specifico gene. 
La ricerca è stata condotta su 47,000 coppie. Le affinità da questo punto di vista sarebbero 
regolate da un gene in condivisione. Per questo l’alcol, alla pari di altre abitudini magari più 
sane, può unire i possibili partner e farli non solo incontrare, ma anche rimanere insieme. 
I consumatori più assidui sarebbero accoppiati con quelli simili a loro e lo stesso accadrebbe 
per chi beve meno. 
Così si sono espressi gli studiosi della University of Bristol dopo aver analizzato tantissimi dati 
scientifici. Questi hanno riguardato il consumo di alcol comparato a una variazione genetica 
denominata ADH1B. 
Il gene è anche connesso alla capacità di ‘reggere’ l’alcol. I consumatori più assidui soffrono 
per esempio meno effetti collaterali dei consumatori più leggeri. Laurence Howe, ha così 
commentato i risultati della ricerca. ‘Il consumo di alcol influenza direttamente la scelta del 
partner. Da questo punto di vista la ricerca conferma che la selezione del partner procede per 
scelte simili o similari’. 
Ecco quindi che un bicchiere di vino somiglia a qualcosa che si può dividere e mettere in 
comune. Alla pari di altre abitudini magari anche un po’ più salutari. 
 
  
ROMA FANPAGE 
Stazione Termini: ubriaco e contromano con un furgone si schianta contro i 
carabinieri 
Per fortuna l’incidente non ha avuto gravi conseguenze, ma poteva essere una strage. 
Identificato per un 31enne di nazionalità peruviana il conducente del Fiat Ducato 
finito contro la pattuglia dei militari è stato denunciato. Nel sangue una 
concentrazione di alcol quattro volte superiore a quella consentita. 
7 MAGGIO 2019 di Redazione Roma 
Tragedia sfiorata questa notte in via Marsala, proprio affianco alla Stazione Termini di Roma, 
dove un furgone ha imboccato la strada contromano ad alta velocità finendo la sua corsa 
contro un'auto pattuglia dei carabinieri della stazione Roma Macao. Fortunatamente nello 
schianto non hanno riportato gravi conseguenze né i militari a bordo della vettura, né il 
conducente del furgone modello Fiat Ducato. L'uomo – identificato per un cittadino di 
nazionalità peruviana di 31 anni da tempo residente nella capitale – è risultato positivo all'alcol 
test: al volante completamente ubriaco con nel sangue un tasso alcolemico di 2,16, ovvero 
quattro volte il limite consentito dalla legge, la sua corsa poteva contromano poteva avere 
conseguenze ben peggiori. 
"La notte precedente invece, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, in via Tuscolana nel 
corso di alcuni controlli alla circolazione stradale, hanno fermato un automobilista per un 
controllo. – si legge in una nota – L’uomo un cittadino peruviano di 49 anni, residente a Roma 
e già noto alle forze dell’ordine, a seguito dell’alcol test è risultato positivo con un tasso di 1,38, 
anche lui con un tasso ben oltre il limite di legge. L’uomo ha poi esibito ai militari una patente 
di guida che è risultata contraffatta, poiché priva del titolo abilitativo, inoltre l’auto era priva 
della prevista copertura assicurativa. 
 
 



PADOVAOGGI 
Fradicio alla guida: tampona e ferisce una donna, poi scappa. Bloccato in fuga 
Viaggiava con la sua automobile dopo aver decisamente esagerato con l'alcol, tanto 
da provocare un incidente. Allontanatosi a piedi, è stato trovato poco lontano e 
denunciato 
Redazione 
07 maggio 2019 
Deve rispondere di tre pesanti accuse il giovane che lunedì sera ha causato un incidente in 
corso Terme senza soccorrere la ragazza rimasta ferita. La sua reazione, probabilmente 
dettata dall'abuso di alcol, gli è costata una tripla denuncia. 
L'incidente e la fuga 
Sono le 19.20 di lunedì quando i carabinieri di Montegrotto intervengono nel corso principale, 
dove una Toyota Yaris è piombata addosso a una Fiat Punto. Le utilitarie sono ferme in mezzo 
alla strada, ma all'appello manca uno dei conducenti. La 21enne alla guida della Fiat, residente 
a Villafranca, viene estratta e presa in carico da un'ambulanza che la accompagna al pronto 
soccorso per un forte colpo di frusta. Della persona che ha causato l'incidente alla guida della 
Yaris invece non c'è traccia. Chi ha assistito allo schianto parla di un ragazzo che è sceso 
dall'auto e si è allontanato a piedi in tutta fretta. 
Le ricerche e le accuse 
Con il supporto dei colleghi del Norm di Abano inizia la caccia all'uomo. Dopo un quarto d'ora il 
23enne viene trovato in via Capitolina. Ha percorso poche centinaia di metri e il suo stato 
preoccupa i militari: non è semplicemente scioccato dall'incidente, è completamente ubriaco. 
Lo conferma l'etilometro, che segna 2,13 g/l, più di quattro volte oltre il consentito. C.G. viene 
portato in caserma e denunciato per guida in stato di ebbrezza (che gli costa anche la 
sospensione della patente e il sequestro dell'auto), fuga e lesioni personali. Agli inquirenti non 
ha saputo spiegare il motivo dell'allontanamento. La 21enne nel frattempo è stata medicata e 
dimessa: per due settimane dovrà indossare cervicale. 
 
  
ILVESCOVADO 
Ravello, paura nella notte per una turista ubriaca: batte la testa in strada e sviene 
7 maggio 2019 - Era accasciata al suolo e priva di sensi quando è stata rinvenuta da alcuni 
passati. Preoccupazione ieri sera a Ravello per le condizioni di una turista straniera svenuta, 
intorno alle 23, nei pressi dell'auditorium "Oscar Niemeyer". La donna, 63enne di nazionalità 
irlandese, era reduce da un party nuziale e stava per rientrare presso la struttura ricettiva che 
la ospitava. 
A causa dell'elevato tasso alcolemico, la straniera avrebbe perso l'equilibrio e battuto la testa 
sul marciapiede, rimanendo sulla strada fino all'arrivo, poco dopo, di alcuni giovani, lavoratori 
al termine del servizio presso strutture ricettive, che hanno subito allertato i soccorsi. Una 
scena da brividi, con una vistosa fuoriuscita di sangue dalla testa della signora. 
Sul posto, poco dopo, sono sopraggiunti i componenti la comitiva di cui la donna faceva parte, 
molti dei quali anche in pigiama. Un'ambulanza del 118 ha preso in cura la donna che 
respirava regolarmente e che ha potuto riprendere conoscenza. A Castiglione gli esami ematici 
hanno confermato l'elevata presenza di alcol nel sangue. Sottoposta alla terapia farmacologica 
del caso, la sventurata, che ha accusato il colpo alla testa - non grave per fortuna - è stata 
dimessa nel cuore della notte. Per lei e per i suoi amici soltanto un brutto spavento. 
 
  
ALTRA CRONACA ALCOLICA 
  
PRIMAPAGINAMEWS 
Roma, ubriaco alla guida imbocca via Marsala contro mano: denunciato 
 
  
UMBRIAJOURNAL 
Si ubriaca, la compagna lo rimprovera e chiama forze dell'ordine, ma… 
 
  



LANUOVASARDEGNA 
Ubriaco sale sul parapetto del Bastione per un selfie 
	  


