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ANSA 
Lotta all'alcol con farmaco per trattare rigidità muscolare 
(ANSA) - CAGLIARI, 13 NOV - Per combattere l'alcolismo si può usare anche il baclofen. È un 
farmaco approvato per il trattamento della rigidità muscolare, ma il suo uso ha prodotto 
risultati promettenti - ma non concordi - anche nel trattamento dell'alcolismo. In alcuni studi il 
baclofen ha facilitato l'astensione o ridotto il consumo di alcol mentre in altri non ha mostrato 
superiorità rispetto al placebo. (*) 
    La prestigiosa rivista internazionale "Lancet Psychiatry" ha appena pubblicato un articolo sul 
consenso scientifico raggiunto da un gruppo di studiosi coordinato da Roberta Agabio, 
ricercatrice della Sezione di Neuroscienze e Farmacologia Clinica del Dipartimento di Scienze 
biomediche dell'Università di Cagliari. L'articolo fornisce le indicazioni sull'utilizzo del baclofen 
nel trattamento dell'alcolismo, individuando in particolare le tipologie di pazienti che 
potrebbero beneficiarne, le categorie di pazienti che dovrebbero riceverlo con cautela e le 
modalità di somministrazione. 
Finora, infatti, per i pazienti e medici che utilizzano il baclofen erano disponibili informazioni 
non codificate per l'uso corretto del farmaco. "L'originalità del consenso scientifico che abbiamo 
raggiunto e pubblicato - spiega Roberta Agabio - risiede nell'avere costituito un vasto gruppo 
di esperti internazionali rappresentativi sia degli studi che hanno ottenuto risultati positivi e 
negativi che degli studi che hanno esaminato gli eventi avversi conseguenti l'uso del farmaco 
in determinate condizioni o tipologie di pazienti". 
    Un passo avanti. "Abbiamo utilizzato - conclude Agabio - un metodo rigoroso per valorizzare 
le diverse competenze degli autori e analizzare, votare ed approvare un consenso scientifico su 
questo complesso e dibattuto argomento ed arrivare ad un documento pienamente condiviso 
dagli autori. L'attualità del nostro consenso scientifico è sottolineata dalla recente 
approvazione, il 23 ottobre 2018, del baclofen nel trattamento dell'alcolismo in Francia". 
(ANSA). 
  
(*) Nota: le tante illusioni e i numerosi fallimenti del passato insegnano che ben difficilmente si 
arriverà a trovare un farmaco per far smettere di bere. Un comportamento, un problema 
multifattoriale e sistemico, non si può risolvere prendendo uno sciroppo, o una pastiglia. 
Ben vengano gli studi, ma al momento le strade efficaci sono altre. 
 
  
LIBERTASICILIA.IT 
da poco uscito dal carcere per gli stessi reati 
Siracusa. Maltrattamenti in famiglia, ubriaco si scaglia contro la moglie suocero e Carabinieri 
A smaltire la sbornia al carcere di Cavadonna è un 48enne siracusano con un rapporto 
familiare burrascoso alle spalle per il quale ha dovuto scontare il reato di maltrattamenti in 
famiglia. Ieri sera dopo aver alzato il gomito, in evidente stato di ebbrezza alcolica, da poco 
uscito dal carcere per gli stessi reati, si era recato a casa della moglie aggredendola 
fisicamente con calci e pugni. Non soddisfatto rivolgeva l’attenzione verso il suocero che 
contestualmente veniva aggredito intervenuto per difendere la figlia. 
Le vittime, comprendendo che la situazione stava sfuggendo di mano hanno deciso di chiamare 
il 112 per richiedere il soccorso delle Forze dell’Ordine. 
I Carabinieri della Stazione di Cassibile, durante un servizio di controllo del territorio, sono 
immediatamente intervenuti sul posto portando alla calma gli animi accesi tra le parti. 
I militari dell’Arma si sono frapposti fra aggressore e le vittime venendo a loro volta aggrediti. 
Martino Amata siracusano, 48enne, operaio e pluripregiudicato, nello specifico è stato 
dichiarato in stato d’arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e accompagnato presso 
i locali della Caserma di Cassibile per le formalità di rito al termine delle quali è stato condotto 
presso il carcere Cavadonna come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Siracusa. 
 
  
UMBRIADOMANI 
Aggredisce la moglie davanti ai figli, romeno arrestato 



PERUGIA – Nel pomeriggio di domenica è giunta una segnalazione al 113 da parte di un 
minore che chiedeva aiuto perché il padre aveva aggredito la madre. 
I poliziotti della Volante, immediatamente portatisi a Ferro di Cavallo, zona da cui era 
pervenuta la richiesta di intervento, hanno trovato, all’interno dell’abitazione, un uomo in 
evidente stato di ebbrezza alcolica, successivamente identificato per un 46enne romeno, che 
aveva tentato di accoltellare la moglie alla presenza dei due figli minori. 
Gli agenti hanno ricostruito l’accaduto: solo grazie all’intervento del figlio più grande la donna 
è riuscita a disarmare il marito, ma l’aggressione ai suoi danni è comunque proseguita con 
l’uomo che l’ha violentemente gettata sul letto schiacciandola poi con tutto il suo peso. 
La donna, una 38enne romena, medicata da personale del 118 con prognosi di 21 giorni, ha 
riportato la frattura di una costola ed una ferita da taglio alla mano sinistra. 
Dal racconto fatto ai poliziotti è emerso che da ben 7 anni è vittima di episodi vessatori e 
violenti che hanno raggiunto il culmine alcuni mesi fa, quando il marito ha iniziato ad abusare 
di sostanze alcoliche, acutizzando le sue ossessioni e la gelosia nei confronti della coniuge, più 
giovane di lui. 
La donna, stremata da tale situazione di quotidiano assoggettamento e vessazioni, alcuni 
giorni fa ha esternato al marito la volontà di voler procedere alla separazione e, in quella 
circostanza, l’uomo l’ha minacciata di morte. 
Al termine delle attività il 46enne è stato tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia e 
lesioni aggravate ed associato presso il carcere di Capanne a disposizione dell’Autorità 
Giudiziaria 
 
  
ILCITTADINOMB 
Monza, ubriaco al volante travolge uno scooter all’incrocio: due donne ferite 
Era al volante sotto l’effetto di alcol un automobilista che lunedì 12 novembre attorno alle 21, 
a Monza, all’incrocio tra viale Brianza e via Ramazzotti ha svoltato con il semaforo rosso 
travolgendo uno scooter con in sella due donne di 24 e 25 anni proveniente da Vedano al 
Lambro. Una è stata ricoverata in codice giallo all’ospedale di Vimercate, l’altra in codice verde 
al Policlinico di Monza. 
Gli accertamenti sono stati svolti da personale della polizia locale intervenuto insieme a due 
ambulanze e un’automedica. Il conducente dell’auto è stato sottoposto ad alcol test dal quale è 
risultato positivo ed è stato sanzionato in quanto sprovvisto di assicurazione. 
 
  
LACITTADISALERNO.IT 
BY NIGHT E ILLEGALITÀ 
Furbi, alcol e abusivi: è la movida fuorilegge a Salerno 
Gli ultimi blitz del Nas hanno svelato i retroscena dell’affaire intrattenimento. Dopo la città 
capoluogo ora tocca ai titolari dei locali più “in” della provincia 
Un settore dove i controlli latitano; e così nei locali da ballo, discoteche, ristoranti, lidi aperti 
all’intrattenimento danzate del Salernitano le regole spesso non vengono rispettate. A 
cominciare dalla prescrizione più severa in termini di sicurezza: quella della capienza massima 
di avventori. Un numero che viene fissato dopo la verifica del possesso di una serie di requisiti: 
dalle uscite di sicurezza ai metri quadrati del locale. E qui spesso si nasconde l’inghippo: alcuni 
gestori d locali, infatti, chiedono un’autorizzazione per un numero basso di persone per evitare 
l’iter che prevede requisiti strutturali ben più severi. Altro abuso è quella dell’apertura di spazi 
dedicati al ballo senza l’ok delle autorità. 
Abusivismo per capienza e autorizzazioni all’attività di sala da ballo che d’estate diventa più 
diffuso in alcuni locali e lidi. Su alcune spiagge salernitane, poi, questa estate si sono verificati 
diversi soccorsi per coma etilico in giovani e giovanissimi che partecipano a feste. Un 
fenomeno che ha portato addirittura qualche operatore a prevedere un servizio di ambulanza 
all’estero dell’attività. Nonostante il numero degli interventi dei mezzi di soccorso non c’è 
notizia di controlli scattati successivamente sulla somministrazione di alcolici anche a minori. 
I controlli dei carabinieri. Ma ora la musica - il caso di dire sembra essere cambiata: dopo la 
città capoluogo, infatti, le verifiche del Nas dovrebbero essere estese anche alla provincia. La 
voce che circola tra i gestori di molte attività di intrattenimento è che a Salerno si usa il pugno 
duro e in altre città i controlli sono di gran lunga inferiori. Basta vedere cosa accade in alcune 



discoteche e locali di ristorazione “con intrattenimento danzante” nei comuni vicini o esaminare 
i recenti fatti di cronaca per accorgersi che qualcosa in questo ambito non va. I controlli 
vengono richiesti anche dagli stessi gestori dei locali, per evitare sia l’elusione delle norme di 
sicurezza da parte dei loto “concorrenti” sia l’abusivismo in discoteche improvvisate. 
Abusivi e concorrenza sleale. Per comprendere il peso del fenomeno, sul sito silb.it, 
dell’associazione dei gestori di sale da ballo, viene pubblicato un apposito format per 
denunciare gli abusi in questo settore, anche relativo a un solo evento. Sulla sicurezza va 
ricordato inoltre che è di fatto poco applicato un accordo stipulato due anni fa tra la Silb e il 
Ministero per l’interno che prevede «meccanismi premiali per i gestori delle discoteche che 
aderiranno all’iniziativa, prevede pure un codice di condotta volto a regolamentare l’accesso e 
la permanenza dei frequentatori all’interno dei locali, in modo da prevenire possibili turbative e 
situazioni di illegalità o di pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico». 
Le violazioni a Salerno. Per comprendere meglio cosa sta accadendo, nella sola Salerno, in 
quattro controlli eseguiti dai carabinieri del Nas del maggiore Vincenzo Ferrara sono emerse 
altrettante pesanti casi di violazioni: per tutti la costante è il superamento della capienza - al 
“Bogart” due volte, al “Modo” e al “Sea Garden” per una volta - con tre sequestri (due al 
Bogart e uno al Modo). E dopo i controlli sono scoppiate le polemiche, con alcuni che hanno 
parlato di persecuzione. Polemiche corse su Facebook anche per i controlli di sabato sera da 
parte di un organizzatore della serata al Modo. Differente e molto pacata la reazione 
dell’amministratore della società che gestisce il Modo: «Quella sera si è verificato un evento 
imprevedibile dovuto alla presenza dei Neri Per Caso – dice Raffaele Colucci – Non era nostra 
intenzione superare i limiti di capienza. Purtroppo il successo della manifestazione ha 
richiamato un numero enorme di persone che abbiamo fatto la leggerezza di far entrare». 
Sull’accusa di aver allestito una discoteca non autorizzata, Colucci replica: «Alcuni avventori si 
sono alzati per ballare e questo rientra in un’altra tipologia di autorizzazione che non abbiamo 
ma che provvederemo a richiedere perché il locale lo consente. Non vogliamo assolutamente 
trovarci più in questa situazione: è la prima volta in 16 anni di lavoro». E l’avvocato Marco 
Martello, che assiste la società “Modo”, assieme al collega Nello Naddeo aggiunge: «Abbiamo 
già chiesto il dissequestro del locale visto che il fatto contestato è episodico. Un dissequestro 
per garantire i livelli occupazionali e il nomale svolgimento dell’attività di bar e ristorazione 
rispetto alle quali non è stato mosso alcun rilievo. Il Modo è autorizzato fino a 200 persone 
come ristorante e bar con trattenimento danzante. Gli addetti all’esterno del locale, sabato 
sera, hanno posto argine agli avventori che chiedevano di entrare». Nelle prossime ore ci sarà 
l’udienza gip per la convalida del sequestro. 
Salvatore De Napoli 
 
  
IL TIRRENO 
Ubriaco alla guida sbanda e invade la corsia Arrestato dalla polizia 
massa 
Movida controllata e sicura grazie alle forze di polizia di Massa Carrara, in un servizio disposto 
dal Questore per il trascorso weekend. Venerdì sera, nel corso delle operazioni di 
pattugliamento, gli uomini delle Volanti hanno fermato un veicolo che stava sbandando e 
invadendo la corsia di marcia opposta. Il conducente, un cittadino italiano di 38 anni, è stato 
accompagnato in questura per gli accertamenti del caso dopo essere stato colto alla guida in 
stato di ebbrezza. 
Proprio negli Uffici di Polizia, il soggetto ha iniziato a inveire contro gli agenti, alzando i toni, 
insultandoli e strattonandoli. Al termine delle operazioni, l’uomo è stato arrestato per 
resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Inoltre, una volta terminata la perquisizione 
personale, gli operatori hanno rinvenuto una piccola quantità di hashish, motivo per cui è stato 
segnalato per uso personale. L’arresto è stato convalidato con l’obbligo di firma. 
Nel corso del weekend le pattuglie della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della 
Guardia di Finanza hanno lavorato sinergicamente, intensificando i controlli in piazza Garibaldi, 
piazza Mercurio, piazza Aranci e via Dante: 80 persone identificate e 50 autovetture controllate. 
L’obiettivo è quello di prevenire la microcriminalità, il disturbo della quiete pubblica, l’abuso di 
sostanze stupefacenti e di bevande alcoliche, assicurando maggiore presenza e visibilità nelle 
zone del centro cittadino in cui si registra una maggiore affluenza durante il fine settimana. E 



prosegue l’attività di prevenzione messa in atto dalle forze di Polizia per garantire maggiore 
sicurezza — 
 
  
WINENEWS 
IL VINO DEL BELPAESE 
Vendemmia 2018: la certezza è il recupero in quantità sul 2017, sulla qualità c’è 
prudente ottimismo 
Dal Piemonte alla Sicilia, le prime impressioni dei produttori dai territori più importanti d’Italia, 
aspettando il verdetto della prova del calice 
Come sempre è impossibile dare giudizi definitivi su una vendemmia appena conclusa. Certo è 
che dal punto di vista quantitativo ci sono confortanti conferme che la 2018 è stata una 
raccolta abbondante nella maggior parte dei casi. Non solo perché ha, evidentemente, 
compensato la penuria di uva verificatasi nel 2017 per una specie di incrocio pazzesco di 
troppe criticità climatiche, ma anche perché, in alcuni Regioni, ha riportato l’indice quantitativo 
sui livelli medi delle ultime cinque vendemmie. Dal punto di vista qualitativo, ancora prematuro 
formulare ipotesi definitive, ribadiamo, ma, anche in questo caso, le prime impressioni sono 
colorate da un prudente ottimismo. 
La vendemmia 2018, in generale, potrebbe evocare qualcosa di molto vicino a ciò che 
accadeva negli anni ‘90, e questo in quasi tutto lo Stivale. O, per venire ad anni più recenti, a 
quello che è successo nel 2010 e, in parte, nel 2013 e nel 2016. Insomma, una vendemmia 
che potrebbe diventare grande e/o grandissima ma solo per coloro che sono davvero del 
mestiere. 
Ormai, siamo abituati a pensare grandi vendemmie solo quelle “quantitative”, contraddistinte 
da temperature elevate e scarsa presenza di malattie della vite, cioè proprio quelle che non 
possono dare aromi complessi, strutture articolate e profondità acidica ai vini, in sostanza 
limitando la loro longevità e l’espressione più centrata di un territorio e dei suoi vitigni. 
Di più, queste sono le vendemmie che riportano alla mente una vecchia concezione enologica, 
tutta orientata all’ottenimento del massimo grado alcolico e della massima quantità del 
raccolto, vendemmie, a ben guardare, più in sintonia con la frutticoltura che con la viti-
enologia. 
Una gigantesca contraddizione rispetto a quanto invece il “nuovo” gusto (che poi è soltanto il 
ritorno ad apprezzare elementi ben presenti nei vini di 40 anni fa, e si potrebbero fare molti 
esempi) sta, giustamente, recuperando, focalizzandosi sui vini e non invece sulle loro 
espressioni caricaturali. 
Siamo anche abituati a pensare che con un andamento metereologico come quello di 
quest’anno i vigneti condotti a biologico siano stati necessariamente danneggiati. Certo, 
restano quelli più a rischio, ma i passi in avanti della scienza anche in questo particolare 
settore stanno consentendo di portare in cantina una materia prima abbondante e di prima 
categoria. Tutto, nel mondo del vino, è in evoluzione e nulla resta fermo alla superficiale 
“vulgata”. 
La questione vera è, come sempre, un’altra e cioè quella dell’abilità nel fronteggiare le criticità, 
sia nei vigneti a biologico che in quelli coltivati in modo convenzionale. In quest’annata, forse 
più che in altra, chi ha vinto la partita nel vigneto, probabilmente vincerà anche il campionato. 
E qui, infatti, che risiede il vero segreto dei grandi vini, dove gli stessi terroir sono una sfida e 
non necessariamente una “benedizione”. In Italia, invece, ci piace ancora compiacersi della 
quantità di uva che produciamo, meglio di Francia e Spagna, anche nel 2018, ma questo ben 
poco ha a che vedere con quello che poi andrà in bottiglia e con la sua qualità. Ed il sistema 
vino tricolore pare non sia ancora maturo per comprenderlo. 
Detto questo, come è stata la raccolta nel 2018? Potrebbe essere una bella sorpresa, perché le 
condizioni metereologiche hanno da un lato favorito le malattie della vite, ma dall’altro hanno 
messo i vigneti in condizione di produrre una materia prima dalle grandi caratteristiche, con 
maturazioni equilibrate, notevole spessore aromatico, strutture interessanti e buone acidità. 
Insomma, ci potrebbe stare anche la grande annata (con buona approssimazione la buona 
annata), perché, come sempre, questa sta nel labile confine tra il “disastro” e la “perfezione”. 
Stando però con i piedi ben piantati a terra: di possibilità stiamo ancora parlando perché i 
giudizi definitivi sono, come al solito, riservati a quello che troveremo nel bicchiere, tra qualche 
mese. 



Dal punto di vista quantitativo, le “bizze” climatiche e le conseguenti malattie della vite, che 
pure ci sono state, insieme alla reazione delle piante, ancora come “intorpidite” dopo 
un’annata costellata da troppe sofferenze come la 2017, non hanno dato un esito quantitativo 
clamoroso, ma certamente hanno rimesso in sesto le cantine del Belpaese, riconducendo in 
media o quasi il Vigneto Italia, dopo un “annus” davvero “horribilis” da questo punto di vista. 
Ecco allora alcuni pareri raccolti tra i migliori produttori del Belpaese. 
Dal cuore del Prosecco Docg, parla Primo Franco della cantina Nino Franco, una delle griffe del 
territorio, che sottolinea il fatto che la vendemmia 2018 “è stata abbondante, riportando i 
prezzi delle uve a livelli più accettabili. Da parte nostra - continua - abbiamo dovuto fare i conti 
con fenomeni di ingrossamento degli acini, ma i vini, stando agli ultimi assaggi, sono buoni, 
marcano l’annata con toni tendenzialmente caldi ma hanno anche freschezza e sapore. Una 
vendemmia direi “nevrastenica” nel senso che abbiamo raccolto con un grande caldo 
all’esterno e abbiamo dovuto usare tutta la nostra tecnologia del freddo per ristabilire degli 
equilibri. Direi tuttavia che una vendemmia che ci è piaciuta molto - conclude Franco - e siamo 
molto soddisfatti”. 
“Una vendemmia generosa - osserva Silvano Brescianini, direttore generale della franciacortina 
Barone Pizzini - ce ne era un bel bisogno dopo quello che abbiamo passato nel 2017. I dati 
parlano di un +15% sulla media delle ultime annate. I dati analitici dei vini sono ideali per 
adesso, ma per giudicare definitivamente sulla complessità dei vini è ancora un po’ presto. 
Siamo contenti”. 
Ancora in tema di bollicine, e precisamente dal Trentino, arriva il commento di Paolo Endrici 
della cantina Endrizzi che osserva: “dal punto di vista regionale la vendemmia 2018 ha quasi 
toccato per quantità il record stabilito nel 2013. La qualità sembra ottima, profumi, strutture, 
gradazioni mostrano un eccellente bilanciamento, per cui - continua Endrici - una vendemmia 
“benedetta” rispetto alla “maledetta” 2017. Abbiamo cominciato a raccogliere le basi spumante 
il 22 agosto con tempi di vendemmia regolari, conservando buonissime acidità. D’altra parte, 
le precipitazioni sono state presenti con continuità e hanno placato il caldo più intenso, 
garantendo freschezza e aromi anche per le altre uve”. 
Passando ai rossi più importanti del Nord, Franco Allegrini, alla guida di uno dei nomi più 
importanti del territorio veronese, Allegrini, cantina con sede a Fumane nel centro della 
Valpolicella, descrive la 2018 come “una vendemmia positiva, con condizioni climatiche ideali e 
quantitativi di buon livello, in linea con la media aziendale. Una raccolta che ha favorito le uve 
da appassimento ma che ancora ha bisogno di tempo per essere giudicata definitivamente”. 
Ancora in Veneto, per verificare quello che è successo nel Soave, “un’annata produttiva 
senz’altro - spiega Andrea Lonardi, agronomo e direttore della produzione del gruppo Bertani 
Domains, tra le firme più prestigiose del vino italiano - che ci sta consegnando vini 
tendenzialmente verticali ma con un pizzico di acidità in meno di quanto ci aspettassimo. 
Saranno bianchi piacevoli, immediati, forse non così adatti all’invecchiamento. Stiamo parlando 
di un’annata molto particolare dal punto di vista climatico, che ci ha riportato a tempi di 
raccolta più tardivi, a cui non eravamo più abituati ed evidenziando differenze notevoli tra i 
vigneti di pianura e quelli di collina. Una buona vendemmia, ma probabilmente non eccezionale 
dove, per tornare alla Valpolicella, le varietà minori come la Rondinella e il Corvinone, sono 
andate molto bene, mentre la Corvina ha fatto più fatica. Anche dai rossi, benché ancora 
presto, ci aspettiamo dei buoni vini ma non dei fuoriclasse - conclude Lonardi - esili, con grandi 
aromi ma un po’ in debito di quello scheletro strutturale per affrontare grandi invecchiamenti”. 
Nel Friuli Venezia Giulia, di solito una delle Regioni più piovose d’Italia, quest’anno le 
precipitazioni più violente, che pure hanno colpito il Nord, non sono arrivate. “Un’annata calda 
la 2018 - racconta Gianni Venica, alla guida con Ornella Venica di una delle cantine di 
riferimento del territorio, Venica & Venica, al centro del Collio friulano - contrastata in parte 
dalle piogge agostane che hanno portato equilibrio nei vigneti. Poi le operazioni di raccolta 
sono state regolari con giornate di sole a confermare una buona annata. Quantitativamente si 
tratta di una vendemmia abbondante, ma non così abbondante, almeno da noi sul Collio, certo 
molto meglio di quanto è successo nel 2017, riportandoci in media. Siamo contenti”. 
Dalle Langhe parla Pio Boffa, patron della storica cantina Pio Cesare, dimostrandosi molto 
soddisfatto: “una vendemmia, la 2018, qualitativa con vini che finalmente stanno acquisendo 
una cifra di altri tempi: freschi, eleganti e pronti alla sfida del tempo. Le quantità sono state, 
evidentemente, superiori a quelle dell’“impossibile” 2017 ma non così clamorosamente. È 



chiaro che i vigneti che hanno sofferto maggiormente l’anno passato, non potevano reagire in 
così poco tempo”. 
Dalla Toscana le opinioni provenienti da un “trittico” d’eccezione: Montalcino, Chianti Classico e 
Bolgheri. Per il primo territorio parla Emilia Nardi, alla guida di una delle chicche del Brunello, 
la Tenute Silvio Nardi, affermando che “sono molto contenta, la 2018 è stata una vendemmia 
di qualità e di quantità. Iniziata a metà settembre e finita a metà ottobre con un incremento 
quantitativo del 40% sul 2017, riallineandoci così sulle medie degli anni precedenti. I primi vini 
hanno bei colori, buone strutture e freschezza acida interessante”. 
Dal Chianti Classico Renzo Cotarella, direttore generale di Antinori, uno dei nomi più importanti 
del vino italiano a livello mondiale, sottolinea che la 2018 è stata una raccolta 
quantitativamente superiore a quella “del 2017 ma non abbondante. Non credo che sia la 
vendemmia del secolo, ma certamente una buona vendemmia. Ricorda per certi aspetti la 
2006 e, in parte minoritaria la 2004. Una vendemmia lunga e piuttosto impegnativa”. 
Infine, da Bolgheri Carlo Paoli, direttore della Tenuta San Guido, “culla del Sassicaia”, parla di 
una “vendemmia particolare, con andamento climatico birichino, che però ci ha portato in 
cantina mosti molto meno alcolici di quelli del 2017 e dai fruttati bellissimi. Stranamente, 
abbiamo iniziato la raccolta ad inizio settembre con il Cabernet Franc, e la quantità è stata 
superiore evidentemente a quella dell’anno scorso ma di un 15% in meno della media. Le 
fermentazioni sono state regolari con macerazioni un po’ più lunghe. Mi ricorda il 2008 o il 
2006, diversissima dalla 2016 e dalla 2015. Sono soddisfatto”. 
Dal Centro Italia, Marco Caprai, patron dell’azienda che ha rilanciato il Sagrantino nel mondo, 
descrive la 2018 come “una vendemmia generosa, evidentemente, molto superiore alla 2017 e 
quindi con la possibilità di scegliere adeguatamente le partite di uva migliori, che sono molte. 
La quantità è stata addirittura superiore alla media, con una reazione fisiologica delle viti molto 
importante alle sofferenze dello scorso anno. Una raccolta che è stata anche molto regolare 
con i vigneti in buon equilibrio. Mi pare, di intravedere analogie con annate come la 1993 e la 
2010”. 
Nelle Marche situazione tendenzialmente positiva è stata “una vendemmia ricca al di sopra 
della media - spiega Michele Bernetti della Umani Ronchi, punto di riferimento dell’enologia 
regionale - e siamo soddisfatti. I Verdicchio sono andati molto bene, i primi assaggi ci 
confermano vini bilanciati, profumati e di bella freschezza, una bella annata, insomma. Per i 
rossi, anche se è ancora molto presto per giudicare, la 2018 è stata un’annata buona forse con 
un piccolo debito in concentrazione, compensato però da un carattere più nervoso e una cifra 
più elegante”. 
Spostandosi più a Sud e precisamente in Campania, Piero Mastroberardino a capo 
dell’omonima e storica azienda di famiglia, sottolinea che “abbiamo finito di raccogliere da 
pochissimo i rossi, ci sembra una buona annata, molto “irpina”, con clima fresco a sottolineare 
la tardività della zona, visto che i bianchi li abbiamo finiti di raccogliere il 20 ottobre. Uve sane, 
per fortuna, e vini adatti all’invecchiamento. Siamo soddisfatti e fiduciosi”. 
Dalle falde dell’Etna Francesco Cambria della cantina Cottanera, una delle griffe del territorio 
siciliano, racconta di “un’annata regolare, classica con primavera piovosa ed estate 
tendenzialmente mite. I bianchi sono molto promettenti, mentre l’assaggio dei primi Nerello, ci 
consegnano vini eleganti e meno concentrati, anche perché la loro raccolta è stata disturbata 
da alcune piogge, che hanno influenzato negativamente anche sulle quantità. Quest’ultime 
certamente migliori del 2017, ma non in modo così eclatante”. 
 
  
ANSA 
Calcio: Verratti "l'alcol una cavolata" 
"Psg ha accettato le mie scuse, da 7 anni in un grande club" 
(ANSA) - FIRENZE, 13 NOV - Il futuro Marco Verratti lo vede ancora in Francia, nel Psg. "Non 
sono stufo di stare dove sono, gioco in un grande club da 7 anni, non ho mai avuto problemi 
con nessun allenatore e da quando è partito Ibrahimovic ho avuto più responsabilità, 
evidentemente mi considerano importante, io ho ancora più voglia di vincere con questa 
maglia". 
    Finisce spesso nel mirino dei media francesi, ma il centrocampista azzurro non se la prende: 
"Non sono il tipo che sta a guardare cosa dicono di lui, né nei momenti negativi né in quelli 



positivi. Sento la fiducia del mio club che ha subito accettato le mie scuse dopo la cavolata che 
ho fatto giorni fa e ciò mi basta" ha aggiunto, riferendosi alla positività all'etilometro. 


