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AGI  
Assodistil, inaccettabile aumento delle accise. Tassazione crescerebbe del 30% 
venerdì, 13 settembre 2013 - “Un accanimento che non ha nulla di terapeutico e che porterà 
alla chiusura di decine di piccole e medie aziende della distillazione”. Antonio Emaldi, 
presidente di AssoDistil, commenta così la decisione del governo Letta di puntare sull’aumento 
dell’imposta sull’alcol per reperire la copertura finanziaria del Decreto scuola e della 
cancellazione dell’Imu. 
L’incremento delle accise sull’alcol partirà già dal 10 ottobre. “In pratica, il comparto subirà 
aumenti a più riprese nel giro di poco tempo – avverte il leader dei distillatori – dopo quello di 
ottobre, ci sarà un ulteriore rialzo dal 1° gennaio 2014, seguito da un altro scatto nel 2015. Nel 
complesso, si tratta di un aumento di quasi il 30%: un peso insostenibile anche per settori più 
solidi di quello distillatorio”. Anche perché, a norma di legge, le accise devono essere 
improrogabilmente versate entro il 16 del mese successivo all’immissione in consumo del 
prodotto, accrescendo così gli attuali problemi di liquidità delle imprese. 
“Ci chiediamo che fine abbia fatto quella politica di contenimento delle spese, nota ai più come 
spending review – aggiunge Emaldi –. visto che il governo sembra voler insistere su una 
crescita delle tasse. Eppure, ricorda il presidente di AssoDistil, “proprio la Ragioneria di Stato, 
lo scorso giugno, su richiesta del governo Letta in funzione della copertura indicata in 
Parlamento nel disegno di legge sugli esodati della scuola, aveva stilato un parere sfavorevole 
all’inasprimento dell’imposta, evidenziando gli effetti regressivi sul settore in un momento di 
crisi come quello attuale e, al contrario, il probabile emergere di consumi illegali, privi dei 
necessari controlli sanitari, legati a fenomeni di contrabbando”. 
Per giunta, i conti pubblici dimostrano l’inutilità di tali provvedimenti. I dati del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze attestano che a partire dall’ultimo aumento dell’accisa nel 2006, 
si è registrato un progressivo calo dei consumi e del relativo gettito annuo medio, culminato 
con la riduzione del 22,4% nel 2012 e di un ulteriore 6% rispetto al 2011. “Al presidente del 
Consiglio Emaldi – stigmatizza il numero uno dei distillatori – abbiamo spiegato in una lettera 
che, addirittura, nel 2012 si è raggiunto il ‘minimo storico’ delle entrate derivanti dall’accisa 
sulle bevande alcoliche e, a fine giugno, si è registrata un’ulteriore flessione delle entrate (-
5,4%), corrispondente ad una riduzione di 12 milioni di euro”. 
L’aumento delle accise avrà quindi un solo effetto accertato: colpire le aziende di un settore 
peraltro già messo a dura prova dalla crisi degli ultimi anni. “E’ un provvedimento iniquo e 
ingiusto – conclude il presidente Emaldi – che danneggia un comparto rappresentativo 
dell’agroalimentare italiano. Pur rimanendo disponibili al confronto con le istituzioni, non siamo 
però più disposti ad accettare operazioni di ‘accanimento fiscale’, per giunta del tutto inutili dal 
punto di vista del gettito”. 

 
 
SASSARINOTIZIE.COM 
Sardegna: circa 20mila donne alcoliste nell'isola 
Circa 20mila donne alcoliste nell'isola. Proposta di legge sulla "fetopatia" 
Sono circa ventimila le donne affette da alcolismo in Sardegna e la metà di loro è in età fertile. 
Per prevenire gravi malattie al nascituro durante la gravidanza è stata approvata all'unanimità, 
in commissione sanità del Consiglio regionale, una proposta di legge per garantire un'efficace 
prevenzione della cosiddetta "fetopatia alcolica". In particolare - ha spiegato il primo firmatario 
del testo, Giorgio Locci (Pdl) - sono previsti due esami tramite il dosaggio di due enzimi, la 
gamma Gp e la transferrina desialata che sono in grado di confermare un sospetto abuso di 
sostanze alcoliche. Per il primo, al momento, è prevista una compartecipazione della donna 
assistita, con il pagamento di un ticket, mentre il secondo è totalmente a carico della paziente. 
Con la nuova legge, "che verra' approvata al Consiglio regionale nella prossima seduta utile", 
ha assicurato Lorenzo Cozzolino del Pd, le donne a rischio verranno esentate dalla spesa dei 
due esami. 
Altre misure importanti di prevenzione, oltre agli esami con i due enzimi, sono l'informazione 
delle donne in gravidanza e dei loro partner sui rischi correlati all'assunzione di alcol, il 



riconoscimento tempestivo da parte del medico dei rischi che corre la madre del nascituro e la 
sensibilizzazione della popolazione sulla necessità di rinunciare all'alcol durante la gravidanza. 
Le patologie più frequenti per il bambino sono il ritardo di accrescimento le alterazioni delle 
ossa del viso e della testa e il deficit di sviluppo psico-fisico con ritardo mentale. La copertura 
finanziaria per le misure di previsione prevista dalla proposta di legge è di 300mila euro l'anno 
http://www.sassarinotizie.com/articolo-19535-
circa_20mila_donne_alcoliste_nell_isola_proposta_di_legge_sulla__fetopatia_.aspx 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 

 
 
ACATFEDERICIANANORDBARESE.IT  
Università di Oslo: effetti dell'esposizione precoce all'alcol 
EFFETTI DI UN’ESPOSIZIONE PRECOCE ALL’ALCOL - Risultati di uno studio 
E’ ormai noto che i bambini esposti al consumo di alcol in fase prenatale possono sviluppare 
deformità fisiche, nonché problemi neuro comportamentali e cognitivi. Ciò può comprendere 
ritardi mentali e un ampio spettro di disturbi psichici e sociali. E’ stato osservato infatti che il 
consumo da 2 a 5 drink a settimana durante il primo trimestre di gravidanza comporta un 
aumento del rischio di morte fetale. 
Questo studio, condotto da un gruppo di ricercatori dell’Università di Oslo, ha analizzato quanto 
il binge drinking influenzi negativamente il nascituro. Lo studio longitudinale è stato effettuato 
grazie alla compilazione del “Strengths and Difficulties Questionnaire” (SDQ), rivolto a 1.749 
donne incinte che hanno risposto al questionario durante la 17ª e 30ª settimana di gravidanza, 
6 mesi dopo la nascita del bambino e a 5,5 anni dalla nascita del bambino stesso. Dall’analisi è 
emerso che l’esposizione al binge drinking (5 o più unità alcoliche in un’unica occasione) nel 
lasso di tempo immediatamente prima che la mamma venga a conoscenza di essere incinta 
comporta, secondo il questionario SDQ, sintomi che variano da Anormale a Borderline nella 
fascia di bambini di 5,5 anni. 
 L’esposizione infrequente al binge drinking entro 4 settimane dopo il concepimento può 
portare, invece, ad alti livelli di iperattività/disattenzione per il nascituro, mentre l’esposizione 
al consumo di alcol almeno una volta a settimana può portare il bambino ad avere disturbi a 
livello emotivo e comportamentale. 
Secondo i ricercatori dunque il fenomeno del binge drinking fino a 4 settimane dopo il 
concepimento può avere un effetto predittivo forte e diretto sui sintomi segnalati nel 
questionario SDQ in bambini all’età di 5,5 anni. Pertanto tali risultati supportano l’importanza 
di evitare il consumo di alcol quando si pianifica una gravidanza. 
http://www.retecedro.net/effetti-di-unesposizione-precoce-allalcol-risultati-di-uno-studio/  
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 

 
 
BLITZQUOTIDIANO  
Etilometro, come funziona: consigli e falsi miti 
di Redazione Blitz 
ROMA, 13 settembre 2013 – Alcol test o etilometro che sia: il nome cambia, ma il soggetto 
resta una tra le tecnologie più temute dai guidatori d’Italia. L’invenzione, come ricorda Il 
Giornale, risale 1953. In quell’anno Robert F. Borkestein, poliziotto americano dell’Indiana, si 
ispirò ad un’intuizione dell’amico Rolla Harger, che all’Università dell’Indiana era professore di 
biochimica e tossicologia. Insieme capirono che bastava il respiro di un guidatore per sapere 
con certezza se aveva bevuto alcolici, e in quale quantità, prima di mettersi al volante. 
Quindi se qualcuno bene alcolici o peggio ancora superalcolici, dall’etilometro risulta tutto. E 
non conta la temperatura dell’aria, come sostiene una leggenda metropolitana infondata. Il 
freddo non annulla l’alcol. 
Prima dell’invenzione di Borkstein e Rolla gli automobilisti venivano fermati solo se avevano “il 
viso arrossato, la parlata biascicante e gli occhi rossi”, scrive Il Giornale citando il New York 
Times. 
Adesso le tecniche si sono affinate e di etilometro non ce n’è più solo un tipo, ma molti. Si 
suddividono in due gruppi: quelli chimici e quelli elettronici.  
Gli etilometri chimici analizzano il fiato del cavo orale e, attraverso dei reagenti chimici, 
rilevano la pre-senza di etanolo. Se nel respiro c’è dell’alcol i reagenti diventano di colore 



verde, se l’alcol non c’è diventano di colore giallo. Questi etilometri monouso hanno 
un’attendibilità che oscilla tra l’80 e il 95%. 
Un altro tipo di etilometro chimico è quello che analizza la presenza dell’alcol non nel respiro 
ma nella saliva. Acquistabile su internet, è però un etilometro poco affidabile. 
Gli etilometri elettronici funzionano, invece, con dei sensori che interagiscono con l’etanolo. Il 
loro costo va dai 100 ai 500 euro, a seconda che abbiano un elettrodo o una cella 
elettrochimica per la rilevazione dell’alcol. 
L’etilometro per eccellenza, quello usato dalle forze dell’ordine italiane, il vero spauracchio dei 
guidatori, è l’alcol test a raggi infrarossi. Ogni anno va sottoposto a revisione, costa 7mila 
euro. Ma non gli sfugge una goccia di alcol. 

 
 
ROMAGNANOI 
Padre abusava per anni della figlia minorenne 
Le violenze sono cominciate quando lei aveva dieci anni. Lo scorso Ferragosto ha denunciato 
l'accaduto al Telefono Azzurro 
CESENA, 13/Settembre/2013 - Per anni è stata costretta a subire violenze sessuali dal padre, 
quando rientrava a casa ubriaco. L'agghiacciante storia riguarda un'adolescente vittima di 
abusi dai dieci fino ai dodici anni. La piccola viveva insieme al babbo, mentre la madre si era 
da tempo trasferita dopo la fine della relazione col compagno. L'episodio è avvenuto in un 
comune del Rubicone. L'orco è stato arrestato mercoledì scorso dopo una serie di indagini e 
ora si trova nel carcere di Forlì, arrestato con l'accusa di violenza sessuale continuata su 
minore. E' stata la giovane a denunciare le violenze lo scorso Ferragosto, rivolgendosi al 
Telefono Azzurro. La dodicenne è stata poi ascoltata da una psicologa. Da quel giorno sono 
partite le indagini conclusesi nei giorni scorsi. La piccola si trova ora in una casa protetta.   

 
 
ADNKRONOS SALUTE 
IgNobel, sul podio la 'follia' dell'Italia: si può correre sull'acqua? Sì, sulla Luna 
Adnkronos   
Roma, 13 set. (Adnkronos Salute) - Figura anche un italiano, quest'anno, fra i vincitori degli 
'IgNobel', gioco di parole per indicare riconoscimenti 'opposti' al Nobel, assegnati ogni anno 
alle scoperte scientifiche più curiose, che fanno sorridere ma anche riflettere. Il rappresentante 
'azzurro' fra gli IgNobel 2013 è Alberto Minetti dell'università di Milano: con altri ricercatori ha 
scoperto che le persone sarebbero in grado di correre sulla superficie di un lago. Ma solo se le 
persone e il lago si trovassero sulla Luna. I premi vengono conferiti ogni anno nel corso di una 
cerimonia al Sanders Theatre della prestigiosa università di Harvard (Usa).Minetti, professore 
ordinario al dipartimento Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti, ha ricevuto il premio 
per un lavoro svolto in collaborazione con l'Università di Tor Vergata, pubblicato nel 2012 su 
Plos One. L'articolo riguardava gli adattamenti della nostra camminata a gravità diverse da 
quella terrestre, dimostrando appunto che con la gravità lunare la corsa sull'acqua sarebbe 
possibile. Questo tipo di locomozione sulla Terra è consentita solo a certe lucertole (Basiliscus 
basiliscus) e uccelli (Svasso cigno). L'IgNobel per la Medicina è andato al giapponese Masateru 
Uchiyama della Teikyo University di Tokyo, per aver evidenziato l'effetto positivo della musica 
dell'Opera sui trapiantati di cuore, in questo caso topi. Il team guidato dalla francese Laurent 
Bègue ha vinto il premio per la Psicologia, dimostrando che quando si è ubriachi si è anche 
convinti, il più delle volte, di essere attraenti. (*) Riconoscimento in Biologia e astronomia al 
team svedese-australiano di Marie Dacke, che ha scoperto come gli scarafaggi siano in grado 
di trovare la via di 'casa' lasciandosi guidare dalla via lattea. Entusiasmante la ricerca che ha 
vinto il premio per l'Ingegneria di sicurezza, assegnato all'americano Gustano Pizzo che ha 
messo a punto un sistema che 'impacchetta' gli aspiranti dirottatori di aerei e li catapulta fuori 
dall'abitacolo, paracadutandoli a terra direttamente nelle mani della Polizia. Premio IgNobel per 
la Chimica alla squadra di Shinsuke Imai, che è tornato a studiare uno dei segreti casalinghi 
più oscuri, evidenziando che il meccanismo con cui le cipolle fanno piangere è molto più 
complicato di quanto gli scienziati pensavano finora. Per l'archeologia, se così si può dire, 
hanno vinto i nordamericani Brian Crandall e Peter Stahl, che hanno provato nientemeno a 
inghiottire un toporagno intero, per verificare che il sistema digestivo umano è in grado di 
dissolvere alcune ossa. Il riconoscimento per la Pace è andato al presidente bielorusso 



Alexander Lukashenko, che ha dichiarato illegale applaudire in pubblico, e alla polizia di stato 
del suo Paese, che ha arrestato un uomo con un braccio solo per aver 'disubbidito' a questa 
legge. Ancora, il premio per la Probabilità è andato a un gruppo di etologi olandesi e inglesi 
capitanati da Bert Tolkamp per due ricerche correlate: la prima ha messo in evidenza che più 
le mucche giacciono in terra, più velocemente saranno in grado di alzarsi; la seconda 
sottolinea che una volta che la mucca si alza, non è prevedibile quando si riaccuccerà a terra. 
Infine, il riconoscimento per la Salute pubblica all'equipe medica tailandese di Kasian 
Bhanganada, che ha descritto le tecniche di gestione dell''epidemia' di amputazioni del pene in 
Siam. Specificando che le procedure citate non valgono nel caso in cui il pene amputato sia 
stato parzialmente mangiato da un'anatra.   
 
(*) Nota: molte ricerche sul vino, ad esempio quelle sul resveratrolo, meriterebbero una 
segnalazione al premio Ignobel.  

 
LA REPUBBLICA – BOLOGNA 
Giovane abusa di alcol e droga, picchia madre e sorella per i soldi 
Denunciato 25enne di Bazzano che ha colpito le due donne che si rifiutavano di prestargli 
denaro. A quanto risulta soffrirebbe di problemi psicologici 
Cercava affannosamente denaro per potersi pagare la droga e l'alcol di cui è dipendente: di 
fronte al diniego di madre e sorella un 25enne di Bazzano le ha colpite entrambe al volto, 
provocando loro traumi facciali che richiederanno sette-dieci giorni per guarire.  
Durante l'aggressione la ragazza è riuscita a chiudersi in camera, mentre la madre è fuggita 
dalla casa e ha chiesto aiuto ai carabinieri, che hanno denunciato l'uomo per maltrattamenti in 
famiglia. Il 25enne soffrirebbe di problemi psicologici. 

 
 
LA VOCE 
Esteri  
Curiosita' del mondo 
Uomo 'guidava' ubriaco un cavallo Fermato mentre andava al matrimonio del fratello 
Esistono varie leggende sul fatto che durante i matrimoni qualcosa di strano deve pur 
accadere, o qualcosa deve sempre andare storto. Ebbene questa volta e' successo poco prima. 
Patrick Schumacher, un 45enne dello Utah, doveva partire da Colorado Springs per andare al 
matrimonio di suo fratello nello Utah.  
E quale mezzo migliore di un cavallo per raggiungere la destinazione rapidamente e in tutta 
tranquillita'? Il grosso problema e' sorto perche' Schumacher si e' messo alla guida del quattro 
zampe ubriaco, bloccando il traffico su una strada della cittadina di Boulder. Fermato da due 
agenti di polizia intervenuti sul posto, e' stato fermato per guida in stato di ebbrezza.  
Maria Chiara Stefanelli 

 
 
AGI 
India: 4 condanne a morte per lo stupro-choc di New Delhi 
New Delhi, 13 set. - Un tribunale indiano ha condannato a morte quattro uomini per lo stupro 
di gruppo di una giovane studentessa nel dicembre scorso a New Delhi, una brutale 
aggressione che porto' alla morte della giovane. I quattro, che agirono insieme a un 
minorenne, condannato a tre anni di riformatorio, e a un sesto complice suicidatosi in carcere, 
saranno impiccati. Nel dare lettura della sentenza, il giudice Yogeesh Khanna ha affermato che 
il crimine "sconvolse la coscienza collettiva" e per questo rientra nella categoria di quei crimini 
"piu' rari tra i rari" che meritano la pena di morte. 
"In questi tempi in cui i crimini contro le donne sono in aumento, la magistratura non puo' 
chiudere gli occhi dinanzi a un atto cosi' macabro", ha affermato il magistrato. Il padre della 
ragazza violentata si e' detto "felice" per la sentenza dopo che aveva avvertito che agli 
aggressori non poteva essere inflitto "niente di meno" della pena capitale. "Giustizia e' stata 
fatta", ha commentato l'uomo, un povero contadino che aveva investito i risparmi di una vita 
negli studi della giovane e promettente figlia, aspirante fisioterapista. 
Il caso aveva sollevato un'ondata di indignazione popolare in tutta l'India, improvvisamente 
posta di fronte alla gravita' e alla frequenza delle violenza alle donne. Le sevizie, consumate su 



un autobus in movimento, furono cosi' brutali che la giovane 13 giorni dopo mori' in un 
ospedale di Singapore per le lesioni interne. La sentenza e' stata letta in una sala speciale del 
tribunale a sud della capitale indiana, nella quale e' stato istruito il caso, circondato da decine 
poliziotti che avevano formato un cordone per tenere lontana la folla. Uno dei condannati, 
l'istruttore di ginnastica Vinay Sharma, e' stato portato fuori dall'aula in lacrime mentre 
gridava a gran voce. 
La vittima fu stuprata per un'ora e seviziata con una barra di ferro sull'autobus su cui era salita 
insieme al fidanzato, mentre il veicolo proseguiva la sua corsa per le strade di New Delhi. 
L'autista (poi suicidatosi) e cinque uomini, tutti ubriachi e originari di una misera baraccopoli 
alla periferia sud della capitale, abusarono a turno della ragazza dopo aver picchiato 
selvaggiamente il fidanzato. (*)  Poi la gettarono fuori dall'autobus, probabilmente credendola 
morta. Seppur in fin di vita, la giovane invece sopravvisse e riusci' anche a dare qualche 
indicazione sugli aggressori, ma le lesioni interne erano talmente gravi che le dovettero 
asportare alcuni organi interni. In un ultimo estremo tentativo di salvarle la vita, la ragazza fu 
trasferita in un ospedale specializzato a Singapore, dove mori' due settimane piu' tardi. La 
pubblica accusa aveva chiesto la pena capitale per l'"estrema brutalita'" dell'atto e anche per 
mandare un messaggio all'opinione pubblica; sono stati invece ignorati gli appelli della difesa 
che aveva chiesto ai giudici uno sforzo per ignorare la rabbia popolare. 
  La sentenza e' arrivata al culmine di un processo durato sette mesi, spesso tenuto a porte 
chiuse, e scandito dalla morte di un quinto accusato, ritrovato impiccato nella sua cella. Un 
sesto accusato, che non aveva ancora compiuto 18 anni all'epoca dell'aggressione, e' stato 
condannato nelle scorse settimane a tre anni di reclusione (il massimo consentito per un 
minore) in un istituto giovanile. Nel frattempo la giovane, morta dopo un'agonia di 13 giorni, e' 
divenuta il simbolo dei pericoli che corrono le donne in un Paese in cui si registra uno stupro 
ogni 21 minuti e sono la norma gli attacchi con acido e le molestie. 
 
(*) Nota: saremmo stati più contenti di leggere qualche riflessione sull’opportunità di frenare il 
massiccio tentativo dei produttori di alcolici di accaparrarsi quote di mercato dell’India, 
considerato, assieme alla Cina, paese emergente nei consumi di alcolici.  
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