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FIVI PRENDE POSIZIONE SULLE PROPOSTE DI NUOVE STRATEGIE EUROPEE ANTI ALCOL 
 
La Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti chiede di rivedere il nuovo documento del CNAPA 
(Comitato per le politiche e strategie sugli alcolici). 
 
C'è preoccupazione all'interno della Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti per la riunione 
fra i Ministri della Salute dell'UE in programma a Riga, in Lettonia, i prossimi 20 e 21 aprile. 
Verrà infatti discusso un documento redatto dal CNAPA (Comitato per le politiche e strategie 
sugli alcolici), che intende introdurre nuove strategie di riduzione del consumo di alcol. Con 
una lettera indirizzata al Ministro Beatrice Lorenzin la presidente Matilde Poggi esprime 
preoccupazione per il documento proposto che non sembra combattere gli abusi nel consumo 
di alcolici, ma il consumo di alcolici in genere, penalizzando così anche i consumatori 
responsabili di vino. (*) 
 
“L’attuale politica sugli alcolici di sostenere gli stati membri nella lotta all’alcolismo - specifica 
Matilde Poggi - ha portato a risultati significativi e dovrebbe continuare con le medesime 
priorità, aree di azione e strumenti, e non pretendere di cambiare le politiche in corso senza 
una considerazione sull’effettivo miglioramento che le nuove politiche potrebbero portare”. 
 
Il vino è un prodotto agricolo, ricorda FIVI, e come tale va considerato. “Non si può chiedere – 
continua la presidente – di ridurre il contenuto in alcol delle bevande, quindi anche del vino, 
ignorando o non tenendo conto del fatto che quest'ultimo è un prodotto agricolo soggetto a 
legislazioni specifiche che, a seconda del disciplinare di riferimento, includono il requisito di un 
contenuto minimo di alcol. Così come non si può chiedere di inserire le informazioni nutrizionali 
in etichetta senza considerare che non c'è alcuna prova che abbiano influenza diretta o 
indiretta sugli abusi nel consumo”. (**) 
 
In un contesto in cui i paesi tradizionalmente produttori di vino del Sud Europa vedono un calo 
continuo dei consumi negli ultimi dieci anni e, ancor più importante, registrano problemi di 
alcolismo molto inferiori rispetto ai Paesi del Nord Europa, FIVI e CEVI (Confederazione 
Europea Vignaioli Indipendenti) hanno messo in atto una strategia atta a sensibilizzare le 
autorità europee affinché il documento del CNAPA non venga accolto. (***) Le proposte in 
esso contenute sono infatti incompatibili con la legislazione europea e anche con i regolamenti 
dell’OCM, organizzazione comune di mercato. 
 
CEVI, di cui FIVI fa parte, è impegnata nel promuovere un bere consapevole e nel combattere 
la piaga dell’alcolismo e del consumo smodato di alcolici tramite il programma 
www.wineinmoderation.eu . 
 
  
(*) Nota: da “Bianco e rosso al verde – La rivoluzione del vino” di A. Sbarbada e E. Baraldi:  
 
“Nel documento Alcol, un piano d’azione europeo del 1992, l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità sottolinea che la maggior parte dei problemi legati al bere deriva da livelli moderati di 
consumo, e non dagli ubriachi o dagli alcoldipendenti. Sono i bevitori cosiddetti sociali a 
determinare l’impatto socio-sanitario ed economico di maggiore peso. Per questo motivo 
l’approccio ai problemi conseguenti al bere che può portare a un guadagno per tutti va 
necessariamente rivolto all’intera popolazione, quale che sia il suo livello di consumo. Un 



contesto in cui l’uso ridotto del bere costituisse la norma, eserciterebbe una potente pressione 
sui forti bevitori a ridurre il loro livello di consumo di alcol”. 
 
 
(**) Nota: oltre alla importantissima sensibilizzazione su alcol e guida, alcol e gravidanza, alcol 
e cancro di questi ultimi anni, una frontiera del prossimo futuro è informare i consumatori 
rispetto alla questione alcol e sovrappeso. Questo timore dei produttori di vino rispetto alla 
proposta di una trasparenza che dovrebbe essere ovvia, ovvero inserire le informazioni 
nutrizionali sul prodotto anche nelle etichette delle confezioni di vino, è molto interessante: 
secondo loro al consumatore va censurata l’informazione non solo – ad esempio – sull’effetto 
cancerogeno delle bevande alcoliche, ma anche quella su quanto caloriche siano.   
 
 
(***) Nota: anche questo passaggio è davvero interessante, perché dimostra come oggi, a 
differenza del passato, pressioni lobbistiche sui decisori politici vengano portate avanti dai 
produttori senza più nascondersi. 
 
Il continuo, virtuoso calo del consumo pro capite in Italia, e il contestuale aumento delle 
persone che scelgono di non bere vino, birra e altri alcolici, evidentemente, come è logico che 
sia, preoccupa molto il mondo della produzione. 
 
Senza discutere del pur fondamentale aspetto della sofferenza umana, ma solo per il punto di 
vista economico, dal momento che il costo dei problemi alcolcorrelati supera il giro d’affari 
legato alla produzione e al commercio delle bevande alcoliche, è necessario che i decisori 
politici non si facciano condizionare da queste pressioni commerciali. 
 

 
 
BARINEDITA.IT 
 
Vietato l'alcool ai minorenni: nei locali di Bari questa legge non esiste 
 
di Cassandra Capriati 
 
BARI -  La legge parla chiaro: “Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 
euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più 
di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2000 euro con la 
sospensione dell'attività per tre mesi".  E se invece si versa un cocktail o una birra a un minore 
di 16 anni, le pene sono ancora più dure: “L'esercente il quale somministra, in un luogo 
pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici è punito con 
l'arresto fino a un anno”.  
 
Più chiaro di così si muore. Eppure a Bari, queste norme atte a tutelare i minorenni dai gravi 
effetti dell’alcool, sono sistematicamente violate. Non c’è nessuno che chieda l’esibizione di un 
documento d’identità, quando ad ordinare una bevanda alcolica sia un giovane che 
all’apparenza dimostri di non aver compiuto 18 anni. Perché è questo che la legge prevede.  
 
Noi siamo andati con tre minorenni (Claudio e Luca, entrambi sedicenni e Davide di 15 anni) 
per le vie del centro di Bari, girando per i locali serali. Abbiamo chiesto ai ragazzini di ordinare 
da bevande alcoliche e ciò a cui abbiamo assistito è stato sconcertante.  
 
La nostra inchiesta comincia di venerdì sera, in una delle vie della movida barese: corso 
Vittorio Emanuele. Per iniziare decidiamo di provare a effettuare l’acquisto di una bevanda con 
una gradazione alcolica non particolarmente elevata, concordiamo quindi per la classica birra. 
Il primo a decidere di voler tentare l’impresa è Claudio, che entra nel locale e ne esce poco 
dopo vittorioso, con la sua birra in mano. Di fronte al nostro preoccupato «hai avuto 
problemi?», il ragazzo scrolla le spalle e risponde con un tranquillo «non mi ha guardato 
neanche in faccia.» 



 
Facciamo pochi passi e decidiamo di tentare con un altro wine bar sempre in corso Vittorio 
Emanuele. Anche in questo caso uno dei ragazzi entra e acquista velocemente la birra senza 
alcun problema. Inutile dire che la stessa scena si ripete anche al terzo tentativo, in altro 
locale. Eppure i ragazzi dimostrano esattamente l’età che hanno, è impossibile scambiarli per 
maggiorenni, non hanno ancora neanche la barba. Tuttavia nessuno ha pensato di verificare 
l’età del 15enne Davide quando ha richiesto l’ennesima birra.  
 
Decidiamo quindi di cambiare zona: ci trasferiamo nel quartiere Umbertino. Questa volta 
decidiamo di alzare un po’ il tiro e di provare a vedere se si riesce ad ottenere un cocktail 
invece della solita birra. Il nostro complice Luca entra nel primo cocktail bar, dove a uno 
sguardo veloce si può intuire che non è il solo minorenne all’interno. Ritorna con un gran 
bicchiere di “Japanese Ice Tea” che consegna a noi. Anche qui non c’è stata alcuna difficoltà 
nell’ottenere alcool.  
 
Sempre nella stessa zona, facciamo un altro tentativo. Ancora una volta è il turno di Claudio 
che prima di entrare ci rivela che onestamente non è la prima volta che gli viene servito 
dell’alcool e che anzi «nessuno ha mai fatto storie». Leggermente increduli guardiamo anche 
gli altri due adolescenti che confermano quanto detto dall’amico. Dopo questa piccola 
confessione il sedicenne entra e richiede al barman non uno, ma ben due cocktail. La richiesta 
non sembra turbare minimamente il barman che anzi molto gentilmente interagisce con il 
ragazzo mentre prepara i due mojito che vengono prontamente serviti di lì a poco. Siamo 
ormai a quota cinque e finora a nessuno è venuto in mente di chiedere la carta d’identità ai 
nostri ragazzi.  
 
Decidiamo di spostarci e ci avviamo verso il centro storico, in Piazza Mercantile. Cambio di 
zona, cambio anche di tipologia di alcolico da acquistare: è il turno dei cicchetti, come in ogni 
chiusura di serata che si rispetti per molti maggiorenni. Decretiamo che tre locali possono 
bastare, uno per ogni ragazzo, in modo da concludere il giro. E così i nostri complici, ormai 
sempre più sicuri del fatto che anche questa volta riusciranno a farla franca senza che nessuno 
li controlli, entrano nei locali che hanno rispettivamente scelto e ne escono avendo ottenuto 
senza alcuno sforzo tre diversi cicchetti, uno a testa, che naturalmente non berranno. 
 
È ormai mezzanotte quando ci vediamo costretti a concludere l’indagine: i nostri amici devono 
tornare a casa. E se vi son tornati sobri non è certo per merito dei controlli che sono stati 
effettuati dagli esercenti.  
 
A una settimana di distanza torniamo di sabato sera nella città vecchia di Bari per procurarci 
ulteriori testimonianze. Con noi c’è il 16enne Claudio. Scegliamo una strada molto frequentata 
dai giovani e decidiamo di provare alcuni dei locali che si trovano lì in zona. Il ragazzo si dirige 
in uno a caso e da inesperto si ferma un po’ sulla soglia a guardare l’elenco dei cocktail, perché 
in realtà non ne conosce molti, resta quindi qualche minuto a chiedere indicazioni e a parlare 
col barman e poi opta per il classico “Vodka pesca Lemon”, che come ormai da copione in 
questo giro che abbiamo intrapreso viene servito in un attimo e senza che nessuno batta ciglio. 
 
Usciti dal locale veniamo raggiunti da una nostra conoscente, Elisa, di 15 anni, che ci confessa 
di essere un po’ brilla perché in un pub poco più avanti ha appena bevuto un “Sex on the 
beach”. Claudio nel frattempo decide di ordinare una birra: il barman presta a malapena 
attenzione al ragazzo vista la calca di gente che c’è, figuriamoci se perde tempo a controllare 
la carta d’identità del ragazzo. «A Bologna me l’avrebbero spaccata in testa se avessi provato 
ad ordinarla», aggiunge in tono scherzoso il sedicenne che per un periodo ha vissuto lì. 
 
Salutiamo Elisa e il nostro complice sceglie l’ultimo luogo in cui ordinare l’ennesimo alcolico 
della serata. Entriamo e fingiamo che sia il compleanno del ragazzo: nessuno gli chiede quanti 
anni compia, anche se sottolineiamo la questione del compleanno più di una volta. A quel 
punto approfittiamo dell’occasione per girare anche un piccolo video che mostra Claudio 
nell’atto di comprare una nuova birra, sicuri che tanto nessuno ci avrebbe fatto caso.   
 



In conclusione, ben 11 esercizi su 11, cioè tutti, hanno venduto alcolici a dei minorenni. 
Avremmo potuto prolungare il nostro giro, ma sarebbe stato inutile. Ce l’aveva detto anche la 
15enne Elisa: «E’ inutile che continuiate la vostra indagine, qui a Bari l’alcol lo servono a tutti. 
Mi darebbero una birra anche se avessi 12 anni». 
  

 
 
GAZZETTA DI MODENA 
 
Alcol servito ai minori: multati tredici locali 
 
Il comandante della Municipale Franco Chiari sul fenomeno e sui controlli «Inasprito il 
regolamento, al setaccio già 450 esercizi: il 10% con irregolarità»  
 
di Stefano Totaro 
 
http://www.barinedita.it/inchieste/n1895-vietato-l-alcool-ai-minorenni--nei-locali-di-bari-
questa-legge-non-esiste  
 
Alcol e giovani: l’abuso, la ricerca dello sballo che passa dall’abuso di birra, vino, cocktail, 
miscele infernali magari da buttare giù tutte in un fiato per accelerare l’effetto finale. I locali 
sono luoghi di aggregazione, tanto il bar quanto la discoteca, c’è la moda dell’aperitivo che è 
diventato una pista di lancio per una serata sempre più lunga. Ci sono messaggi forti e diffusi 
che creano in legame affascinante tra l’essere “giovane” e l’alcol, un continuo rimando al mito 
dell’alcol, dell’evasione, se non proprio trasgressione: questo ha comportato che l’età 
dell’approccio all’alcol si sia notevolmente abbassata. Facile che i minorenni si lascino prendere 
dalla grande bevuta, quasi fosse un passaggio iniziatorio che poi diventa una abitudine nel 
week end, altrimenti viene meno. 
 
I ragazzi , più o meno inconsapevolmente, vengono trascinati in questo viaggio. E a questo 
viaggio la società ha iniziato da tempo a porre dei paletti, a creare e ad imporre limiti. 
Prevenzione e repressione si traducono, come ha spiegato il comandante della polizia 
municipale Franco Chiari, anche in specifici provvedimenti inseriti nel regolamento comunale. 
Con l’insorgere e con il clamore, due anni fa, del caso della 15enne entrata in coma etilico, 
finita in ospedale dopo una festa in un locale da ballo pieno di minorenni, venne introdotta e 
inasprita nel regolamento comunale la norma del divieto di somministrare bevande alcoliche ai 
minori di 16 anni. «Non solo nelle discoteche ma anche in tutti i locali, passando anche per i 
circoli, gli alimentari ed esercizi simili. Non solo, è vietato al minore anche usufruire 
dell’alcolico da terzi, vietati cioè i casi in cui il maggiorenne “passa” la bevanda al minore. 
Ricordo che abbiamo introdotto il divieto di consumare alcolici in strada, qualsiasi sia il topo di 
contenitore, con sanzioni da 100 euro e per questo, in tre anni abbiamo comminato 187 
multe». 
 
Le norme e i controlli. Spesso sono i genitori che chiamano disperati e soprattutto arrabbiati 
segnalando le situazioni estreme, indicando questo o quel locale. La polizia municipale così 
come la polizia di Stato, che spesso intervengono in controlli sinergici, effettua con regolarità 
passaggi e operazioni mirati. 
 
«Sinora abbiamo già scoperto e multato tredici locali che hanno somministrato alcol ai minori - 
afferma il comandante della municipale Franco Chiari - sono state 124 le multe comminate per 
ubriachezza molesta. Sottolineo inoltre come parecchi gestori di locali siano collaborativi, si 
impegnino nel far rispettare le norme». «Non solo, la nostra “quotidianità” di controlli - 
conclude Chiari - ci porta a verificare che gli esercizi di ogni tipo rispettino l’ordinanza sugli 
orari di somministrazione di alcolici. E in questo ambito viene a galla un po’ di tutto, 
dall’infrazione amministrativa a quella della mancanza di licenza. Da novembre abbiamo 
controllato 450 esercizi e abbiamo elevato 42 multe, riscontrando dunque un dieci per cento di 
irregolarità diffusa» 
  



 
 
LA SENTINELLA DEL CANAVESE 
 
Scontro frontale, fugge davanti all’alcol test 
 
Candia, è successo lungo la statale 26. L’uomo ha lasciato i documenti e poi si è dileguato con 
il figlio di quattro anni 
 
CANDIA. Un uomo, residente a Cigliano coinvolto in un incidente stradale avvenuto nel tardo 
pomeriggio di mercoledì scorso a Candia, ha rifiutato di sottoporsi all'alcool test. E non solo. 
All’arrivo dei carabinieri si è allontanato con il figlioletto di 4 anni. Il guidatore ha lasciato i 
documenti ai militari del nucleo radiomobile intervenuti per chiarire la dinamica dell'incidente, 
ma poi si è dileguato con il bambino. 
 
Tre le auto coinvolte nello scontro frontale che solo per una serie di coincidenze fortuite non ha 
avuto drammatiche conseguenze: il bilancio è di tre feriti. Uno è stato portato dall'ambulanza 
del 118 al pronto soccorso dell'ospedale di Chivasso (la prognosi sarà di sei giorni), mentre i 
conducenti delle altre due auto sono stati medicati sul posto. 
 
Illeso, ma spaventato il bambino che viaggiava con il papà, U.M. che era alla guida di una Seat 
Ibiza. 
 
Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri a causare l'incidente sarebbe stato proprio 
U.M. Diretto verso Ivrea l'uomo avrebbe perso il controllo dell'auto dopo aver affrontato a 
velocità sostenuta una curva lungo la statale 26 tra Candia e Caluso all'altezza del negozio di 
arredamento Il Canapè. La Seta Ibizia prima ha strisciato contro la fiancata di una Fiat Panda, 
condotta da A.P. 58 anni di Ivrea, diretto verso Caluso. Poi è finita frontalmente contro una 
Fiat Punto. 
 
Alla guida dell'utilitaria c'era D.B di Caluso, che è poi stato portato all'ospedale di Chivasso. I 
soccorsi sono stati tempestivi e così anche l'arrivo dei carabinieri. Subito si è pensato al 
bambino che era in lacrime, ma stava bene. 
 
Poi sono stati soccorsi i tre conducenti. Quello della Seat Ibiza ha consegnato subito la patente 
ai carabinieri, poi è salito in ambulanza per farsi medicare. Ma prima di essere sottoposto 
all'alcool test è riuscito ad allontanarsi con il bambino in braccio. È salito in fretta e furia 
sull’auto di un parente che aveva contattato dopo lo scontro ed è sparito dalla scena 
dell’incidente. 
 
Il traffico lungo la statale 26 è rimasto bloccato per un'ora per consentire i rilievi e lo sgombero 
dei mezzi danneggiati rimasti in mezzo alla carreggiata. 
 
Lydia Massia 
 

 
ABRUZZOWEB 
 
L'AQUILA: SERATA ALCOLICA CON INVESTIMENTO, CONDANNATE 
 
L'AQUILA - Due ragazze aquilane sono state condannate a due anni di reclusione per avere 
falciato con un’auto sulla quale viaggiavano un gruppo di giovani, ferendone alcuni in modo 
grave. 
 
Si tratta di Sara Saccone, 28 anni, e Nicole Molina, 27, cui è stato contestato il reato di lesioni 
gravi. 
 



Le due ragazze erano in un locale lungo la statale 17 quando la Saccone ha avuto un malore. 
Visto che non riusciva a riprendersi, l’amica l’ha caricata sulla macchina (della stessa Saccone) 
e si è messa al volante (pur non avendo la patente). Non avendo tutti i rudimenti per la guida 
la giovane ha letteralmente falciato alcuni ragazzi che erano sulla strada,ferendoli. Uno di loro 
si è dovuto sottoporre a 5 interventi alla testa dopo l'incidente. 
 
A quanto pare, inoltre, sembra che la Molina fosse partita a fari spenti pur essendo in piena 
notte. Il tutto con un tasso alcolemico non basso per entrambe. 
 
Il giudice Giuseppe Nicola Grieco ha condannato entrambe nonostante l’accorata difesa 
dell’avvocato Maurizio Cora il quale ha sostenuto che la sua assistita, a causa del malore, non 
era certamente in grado di avere parte attiva nel reato e dunque, a suo dire, almeno lei 
avrebbe dovuto essere assolta. 
 
Come riporta Il Messaggero, inoltre, a distanza di tempo la stessa Saccone ha denunciato 
l'amica per sottrazione delle chiavi del'auto. Un tentativo, secondo il giudice, di scaricarle la 
colpa, visto che l'ha condannata anche per calunnia. 
 
Nel corso del giudizio anche il pm onorario Rita Di Gennaro aveva chiesto al giudice di 
condannare le imputate. Entrambe, tramite i loro avvocati, si appelleranno contro la condanna. 
 

 
 
IL CENTRO 
 
Autista scagionato: non era ubriaco sul bus 
 
LANCIANO. Non era alla guida dell’autobus della Sangritana ubriaco Diego Di Bucchianico, 36 
anni, di Lanciano. Non ha quindi causato l’incidente in cui il 25 gennaio 2013 rimase coinvolta 
un’anziana, M.B.,79 anni. La donna sarebbe stata travolta dal bus mentre attraversava la 
strada, tra via Ferro di Cavallo e via Dalmazia, di sera, in una giornata di fitta pioggia, 
riportando fratture. Fu accusato l’autista di aver provocato l’incidente perché in tarda serata 
sottoposto all’alcoltest risultò positivo alla guida del mezzo in stato. 
 
Il tasso alcolemico rilevato era compreso tra i valori 0,8 e 1,5 grammi/litro. Invece non era 
affatto ubriaco. L’uomo a causa dell’incidente fu anche sospeso dal servizio e da autista fu 
declassato dalla Sangritana a custode percependo anche uno stipendio inferiore. Due anni di 
udienze e lotte ma alla fine Di Bucchianico ha avuto la sua rivincita. 
 
«Sono soddisfatto per l’esito della sentenza», afferma l’avvocato difensore Alfonso Ucci, «ora 
attendo le motivazioni». (*) 
 
Anche il giudice di pace due anni fa si era pronunciato in merito alla sospensione della patente 
di guida dell’uomo, ordinando l’immediata restituzione del documento perché ritenne “in sede 
di richiesta cautelare, fondate le motivazioni del conducente che riguardavano il presunto 
omesso rispetto del protocollo di legge per gli accertamenti in casi di test alcolemici”. 
 
L’autista ha sempre sostenuto di non avere avuto alcuna responsabilità nell’incidente. Che a 
causa della pioggia battente, dell’oscurità e dell’assenza dell’illuminazione pubblica, non è 
riuscito a vedere neanche la sagoma della donna sulla strada. (t.d.r.) 
 
  
 
(*) Nota: attendo le motivazioni anch’io, perché dalla lettura di questo articolo non ho capito 
perché è stato assolto.  

 
 
  



 
REPUBBLICA 
 
Il "tu" e il vino in regalo: il feeling con Barack che ricambia, "Io, italiano onorario" 
 
Renzi elogia Obama per il discorso di Selma, il presidente Usa ricorda quando lo incontrò da 
sindaco. Stretta di mano finale nello stile dei ragazzi.  
 
Nella giornata del premier italiano anche il footing tra Capitol Hill e l'obelisco 
 
dal nostro inviato FRANCESCO BEI 
 
WASHINGTON - "Caro Matteo", "Caro Barack". Era dai tempi dell'idillio tra Bush e Berlusconi 
che non si vedeva tanto calore tra un presidente americano  -  persino un tipo così cerebrale e 
poco incline alle smancerie come Obama  -  e un leader italiano. "La chimica è scattata", se la 
godono nello staff di Renzi. In effetti il body language della conferenza stampa, i segni del 
linguaggio del corpo, il "tu" confidenziale, puntano tutti nella stessa direzione, quella di una 
legittimazione della "leadership forte e dinamica " di Renzi da parte di Obama. La consueta 
stretta di mano finale diventa una presa amichevole, come fanno i ragazzi tra di loro, con 
l'avambraccio in verticale. Poi si allontanano dalla East room con Obama che cinge le spalle di 
Renzi. 
 
Certo, capita poche volte che un leader straniero si spertichi così a elogiare gli Usa come "un 
modello economico che l'Europa dovrebbe copiare". E non è neppure tanto frequente, di questi 
tempi, che un esercito benché amico e alleato quanto si vuole, regali agli americani altri mesi 
di impegno ad Herat, per non lasciare da soli i fanti Usa nella "mission impossible" di 
addestrare i soldati afgani. Insomma, motivi di riconoscenza politica nei confronti del governo 
italiano ce ne sono diversi, e una pacca sulle spalle in fondo costa poco. E tuttavia tra questi 
due leader c'è qualcosa di più e di meno. Di più c'è il riconoscimento sincero che il giovane fa 
del "vecchio" come modello generazionale a cui ispirarsi. "Ho visto in tv il tuo discorso a Selma 
sui diritti civili e mi sono venuti i brividi  -  ha confidato Renzi a Obama non appena si sono 
chiuse le porte dello Studio Ovale  -  sei stato molto, molto "ispirational"". 
 
Di meno c'è che l'Italia  -  a differenza che nel passato, quando a sfilare nella West wing erano 
Monti e Letta  -  non è più il gran malato d'Europa, la nazione in grado di innescare, con la sua 
caduta, un dirompente effetto a catena. Per cui gli elogi a Renzi suonano anche questi più 
sinceri, come se Obama non fosse obbligato a puntellare una leadership altrimenti traballante. 
"Sono impressionato dalla sua energia e dalle sue riforme ", lo gratifica. Così lo presenta ai 
giornalisti americani, come "un leader disposto a sfidare lo status quo", uno che già da 
"dinamico sindaco di Firenze" lo andò a trovare al civico 1600 di Pennsylvania Avenue e ora ci 
torna "come un dinamico presidente del Consiglio". Addirittura tutta l'Europa dovrebbe essere 
grata alla "leadership vitale " di Renzi e la Grecia farebbe bene a prendere esempio da come 
l'Italia "ha saputo rispettare i suoi impegni per le riforme". 
 
Certo, aiuta il fatto che Obama oltre che sentirsi un "italiano onorario"  -  a differenza di Bush 
che beveva birra e mangiava solo hamburger  -  sia una sorta di europeo travestito. Come 
cultura umanistica e come gusti. A partire dal vino. E Renzi si presenta con una cassa piena di 
Ornellaia, Sassicaia, Brunello e Tignanello. Il top dei vitigni toscani. "Per me sarebbe offensivo 
non assaggiarlo  -  ha scherzato Obama  -  anche per stabilire forti legami commerciali: farò 
rapporto sulla qualità del vino toscano che ci aspettiamo ". 
 
L'impressione insomma è che Renzi trascorso le sue 36 ore washingtoniane a vivere per intero 
un film in cui il protagonista era lui stesso. Come una puntata di "House of cards", la sua serie 
preferita. Non a caso, come Frank Underwood, la giornata di Renzi inizia all'alba con una corsa 
di un'ora lungo i prati che portano da Capitol Hill, passando sotto il grande obelisco, fino al 
Lincoln Memorial. Una sudata per smaltire la stanchezza e il vino della sera prima quando, a 
casa dell'ambasciatore Bisognero, vecchie glorie democrats e giovani leoni si erano messi in 
fila per salutarlo. C'erano John Podesta, capo dello staff di Hillary Clinton, ed il giudice della 



Corte suprema Sam Alito. Allo stesso tavolo del premier anche due ex segretari di Stato, Colin 
Powell e Madeleine Albright, e poi Jason Furman, capo degli economisti della Casa Bianca, e 
Lisa Monaco, consigliere dell'antiterrorismo. Uomini di Obama ma anche gente che ruota 
attorno a Hillary Clinton. Non si sa mai. Meglio portarsi avanti con il lavoro. 

 
REPUBBLICA 
 
Vino, il 20% dell'export italiano verso gli Usa 
 
Lo scorso anno gli Stati Uniti sono stati i primi consumatori al mondo con 30 milioni di ettolitri: 
2,4 arrivano dall'Italia dove hanno acquistato bottiglie per 1,1 miliardi.  
 
Le vendite all'estero del nostro prodotto ammontano a 5,1 miliardi 
 
MILANO - Gli italiani lo fanno meglio. Almeno il vino. E, quanto meno, per gli americani che lo 
scorso anno - a sorpresa - sono diventati i maggiori consumatori di vino al mondo, davanti a 
Francia e all'Italia, bevendo quasi 30 milioni di ettolitri. Un risultato importante nel Paese che  
con un quantitativo annuo vicino ai 30 milioni di ettolitri. 
 
Numeri importanti, soprattutto per l'Italia che - spiega la Coldiretti - è il principale fornitore 
straniero di vino degli Usa per un quantitativo di circa 2,4 milioni di ettolitri, superiore di 1 
milione di ettolitri a quello dell'Australia, secondo paese di riferimento. 
 
Basti pensare che il vino rappresenta il prodotto agroalimentare Made in Italy maggiormente 
esportato per un valore di 5,1 miliardi nel 2014: oltre il 20% è diretto verso gli Stati Uniti che 
lo scorso anno hanno acquistato bottiglie per 1,1 miliardi, il massimo di sempre. 
 
Gli americani, in particolare, amano tra i toscani Chianti e Brunello di Montalcino e il 
piemontese Barolo; tra i bianchi il Pinot e il Prosecco. D'altra parte - dice la Coldiretti - le 
esportazioni sono determinanti per compensare il calo dei consumi interni di vino che sono 
scesi al minimo storico attorno ai 20 milioni di ettolitri, con un taglio del 19% dall'inizio della 
crisi nel 2008. 
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