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IL SECOLO XIX 

La discussa ricerca americana  

Un bicchiere di vino rosso a settimana per rimanere incinta 

Giorgio Giordano 

Alcol e gravidanza, è scontro tra americani e inglesi. Secondo un recente studio dell’Università 
di Washington, bere un bicchiere di vino rosso una volta alla settimana favorisce le probabilità 
che una donna resti incinta (*). Questo contrasta apertamente con le prescrizioni del governo 
britannico che avverte le donne di evitare l’alcol quando si cerca di concepire. La ricerca 
americana ha stabilito che chi beve vino con regolarità ha una riserva ovarica maggiore. Gli 
esperti britannici hanno subito frenato gli entusiasmi, sottolineando che occorrono più 
informazioni prima di modificare l’opinione consolidata, anche per il numero limitato di donne 
su cui è stata effettuata la ricerca. Si dovranno poi analizzare nel dettaglio età, peso, salute e 
tutte le altre variabili. La ricerca statunitense, effettuata su 135 donne, è stata presentate alla 
Società Americana per la Medicina Riproduttiva durante il Congresso annuale del Texas. I dati 
hanno evidenziato che mentre il vino rosso sembra utile, il vino bianco, la birra e gli alcolici in 
genere non determinano maggiore fertilità. In particolare, una riserva ovarica più alta è stata 
rilevata tra quelle donne che hanno consumato cinque bicchieri di vino rosso in un mese. La 
spiegazione potrebbe essere il resveratrolo, un anti-infiammatorio presente nel vino rosso 
(**). I ricercatori hanno comunque sottolineato che solo una piccola quantità di vino può avere 
effetti positivi. Non a caso, uno studio del 2013 aveva indicato che bere tre bicchieri di vino 
alla settimana può ridurre le probabilità di concepimento. (***) Tuttavia, secondo una ricerca 
danese dell’anno scorso, si potrebbero bere sino a 14 bicchieri di alcol alla settimana senza 
conseguenze negative sulla probabilità di concepire un bambino. 

(*) Nota: il consumo di un bicchiere la settimana corrisponde a un quattordicesimo di bicchiere 
al pasto. 

(**) Nota: e ti pareva che non ci fosse di mezzo il resveratrolo. Fosse davvero lui, per mettere 
d’accordo inglesi e americana basterebbe mangiare uva, anziché bere vino. Ma parlare di uva 
farebbe meno clamore. 

(***) Nota: dunque un quattordicesimo di bicchiere a pasto aumenterebbe la riserva ovarica, 
tre quattordicesimi sarebbero dannosi. Già immagino tutte le donne americane, concentrate 
nel versarsi il vino nel bicchiere con il contagocce. Se non fosse questione serissima, dato il 
rischio di danneggiare la salute di incolpevoli bambini, queste notizie potrebbero far ridere. 
L’indicazione è una sola: chi programma una gravidanza, chi è incinta, chi sta allattando, tutte 
devono astenersi completamente dall’assunzione di vino, birra e altri alcolici. 

 

LA STAMPA 

Ubriaco il pirata della strada che ha ucciso una mamma di tre bimbi  



Aveva un tasso alcolemico tre volte superiore a quello fissato dalla legge l’uomo che a 
Puegnago del Garda ha travolto una donna albanese di 38 anni. Ora si trova in carcere con le 
accuse di omicidio stradale e omissione di soccorso 

federico gervasoni 

Brescia  

Aveva un tasso alcolemico tre volte superiore a quello fissato dalla legge il pirata della strada 
che sabato sera a Puegnago del Garda nel Bresciano ha travolto e ucciso Elvira Xoxha, madre 
di tre figli. L’uomo, Eugenio Vaga, 43 anni di Puegnago, dopo aver investito la donna è fuggito 
facendo perdere le sue tracce. Sull’asfalto è però rimasta la targa della sua Ford Focus che ha 
permesso ai carabinieri di rintracciarlo tre ore dopo a casa. Trasferito in caserma Vaga è stato 
sottoposto a al test alcolemico che ha subito evidenziato valori oltre il limite, decretandone così 
l’arresto.  

Ai militari per il momento non ha fornito spiegazioni sulla sua fuga. Attualmente si trova in 
carcere con accuse pesantissime: omicidio stradale e omissione di soccorso. La vittima, 38 
anni di origine albanese, lascia il marito e tre figli in tenera età. Sabato sera intorno alle 19 si 
stava recando a piedi al supermercato in località Castello quando è stata travolta dall’auto 
impazzita di Vaga che non le ha lasciato scampo. Al momento la sua salma rimane sotto 
sequestro all’ospedale di Gavardo. A incastrare l’uomo anche le immagini della 
videosorveglianza presente in zona.  (*) 

(*) Nota: è triste da dire, ma un italiano ubriaco che travolge e uccide una donna 
extracomunitaria fa meno notizia di un extracomunitario ubriaco che travolge e uccide una 
mamma italiana. 

Il dolore di un bambino che perde la mamma, invece, non fa differenze. 

 

BRESCIA OGGI 

Mamma travolta e uccisa dall’auto: il pirata era ubriaco 

Ai carabinieri che lo hanno fermato davanti la sua abitazione ha spiegato di non aver visto la 
sagoma della persona che stava attraversando la strada e di essersi allontanato dopo l’impatto 
perchè in preda allo shock e alla paura.  

Di certo Eugenio Vaga quando l’altra sera a Puegnago ha investito e ucciso la madre di famiglia 
albanese Elvira Hoxha era ubriaco. A quattro ore dall’incidente il suo tasso alcolemico era di tre 
volte superiore al consentito. Lo hanno stabilito gli esami disposti dai carabinieri di Manerba 
che hanno arrestato il 43enne con la doppia accusa di omicidio stradale e omissione di 
soccorso.  

LA TRAGEDIA si è consumata alle 19 di sabato in via Merler. Elvira Hoxha, 38 anni sposata e 
madre di tre figli, è stata travolta dalla Ford Focus station wagon guidata dall’escavatorista che 
attualmente lavora in Austria. Dopo l’investimento l’auto si è allontanata senza prestare 
soccorso a Elvira Hoxha, che prima ha infranto il parabrezza e poi è stata sbalzata sull’asfalto 
compiendo un volo di una decina di metri. Trasferita d’urgenza all’ospedale di Gavardo è 
deceduta negli istanti successi al ricovero. 



Nell’impatto l’automobile ha perso la targa anteriore: una circostanza che ha consentito ai 
carabinieri di Manerba di individuare subito il «pirata» della strada. I militari lo hanno atteso 
davanti alla sua abitazione e poi lo hanno accompagnato in caserma mettendo sotto sequestro 
l’automobile. Resta da capire cosa abbia fatto Eugenio Vaga nelle quattro ore trascorse tra 
l’incidente e il rientro a casa. A fare luce su questo e altri interrogativi sarà probabilmente 
l’udienza di convalida dell’arresto in programma nelle prossime ore. Altre risposte arriveranno 
dagli accertamenti medico legali sulla salma della vittima. Ancora da fissare tuttavia l’autopsia.  

SULLA DINAMICA del terribile incidente restano pochi dubbi: Elvira Hoxha stava scendendo dal 
paese lungo via Merler, la strada che porta alla Provinciale. In prossimità del civico 14, unico 
punto parzialmente illuminato di una via per il resto al buio, ha deciso di attraversare la 
strada: una scelta dettata da un problema pratico, perché la parte di prato calpestabile pochi 
metri più avanti si stringe a causa di un fosso, e diventa pericolosa, soprattutto al buio. Una 
scelta fatale: la 38enne non si è accorta dell’arrivo dell’automobile in arrivo, tra l’altro a 
velocità sostenuta, che l’ha centrata in pieno sbalzandola prima sul cofano e sul parabrezza, 
sul lato del guidatore, scaraventata infine sull’asfalto. Nessun segno di frenata, ma solo 
qualche macchia di sangue. A lanciare l’allarme è stato un automobilista di passaggio. Fra i 
primi ad arrivare sul luogo della disgrazia il marito della vittima che compresa subito la gravità 
delle condizioni della moglie ha cominciato ad urlare in preda alla rabbia e al dolore. 

Alessandro Gatta 

 

ANSA 

Violenza donne: Milano, 40% assolti 

(ANSA) - MILANO, 30 OTT - Quasi il 60% degli imputati nei processi sulla cosiddetta 'violenza 
di genere', ossia per reati come maltrattamenti, stalking e violenza sessuale ai danni delle 
donne, sono italiani, appartengono alle fasce sociali più basse (sono nel 56% dei casi o 
disoccupati o operai) e il 40% soffre di dipendenze, come l'alcolismo. Sono i dati, su un totale 
di 120 procedimenti dei Tribunali di Milano, Pavia e Como, che emergono da una r (*)icerca 
realizzata nell'ambito di un progetto che ha visto in campo Regione Lombardia, l'Ordine degli 
avvocati milanesi e il Tribunale di Milano, questi ultimi rappresentati dall'avvocato Silvia Belloni 
e dal magistrato Fabio Roia. Dai dati sui procedimenti dei tre tribunali, che riguardano 
sentenze su un periodo che va dal 1 gennaio al 31 luglio scorso, emerge anche che quasi il 
40% dei processi finisce con assoluzioni e che i tempi delle indagini (21 mesi in media) sono 
troppi lunghi. 

(*) Nota: se aggiungiamo tutti i casi in cui violentatore e/o violentata hanno bevuto, senza 
“soffrire di dipendenza” dall’alcol (per utilizzare la terminologia dell’articolo) possiamo vedere 
come le bevande alcoliche siano protagoniste nella grande maggioranza degli episodi di 
violenza di genere. 

 

CORRIERE DELLA SERA BERGAMO 

Dalmine, alcol quattro volte sopra il limite: ventunenne aggredisce i carabinieri 

Il giovane, incensurato e residente Capriate, è stato fermato in viale Marconi per un controllo 
ed è finito in manette. Positivo all’alcol test, aveva un tasso di 1,8 



Un ventunenne di Capriate è stato arrestato nella notte tra sabato e domenica, per oltraggio, 
minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Fermato dai carabinieri per un normale controllo sulla 
sicurezza stradale, in viale Marconi, a Dalmine, è risultato positivo all’alcol test con tasso di 1,8 
grammi per litro, quasi quattro volte sopra il livello consentito.  

Nel momento in cui i militari gli hanno notificato la denuncia per guida in stato di ebrezza, il 
giovane, incensurato, ha dato in escandescenza. Prima ha insultato i militari, poi li ha aggrediti 
fisicamente. A quel punto, è scattato l’arresto. Il ventunenne sarà processato per direttissima. 

 

NVESTIRE OGGI – quotidiano economico finanziario 

Birra e fumo insieme: l’industria si muove per integrare la concorrenza da sballo 

Birra e fumo si mettono insieme e danno vita all'industria dello sballo con tanti zeri possibili. 
Ecco l'operazione in atto negli USA.  

di Giuseppe Timpone 

Constellation Brands, la società che possiede marchi come la birra Corona, ha annunciato da 
poche ore di avere rilevato il 9,9% della canadese Canapy Growth Corp, società attiva nella 
produzione di cannabis, per la cifra di 245 milioni di dollari canadesi, pari a 191 milioni di 
dollari USA. L’operazione è tesa a creare una bevanda con infusi da cannabis e sarebbe la 
prima del genere nell’industria del beverage. Constellation Brands ha rassicurato che non 
intendere vendere nulla del genere negli USA, dove la marijuana è stata legalizzata in otto 
stati per uso personale e in ventidue per scopi terapeutici. Solo se vi sarà una legalizzazione su 
base nazionale, spiegano i vertici della società, saranno avviate coltivazioni anche sul suolo 
americano. In Canada, invece, si attende una legislazione favorevole entro il 2018. 

L’acquisto di queste ore, con l’integrazione tra industria degli alcoolici e quella del fumo, 
rappresenta una novità assoluta e presenta non pochi rischi. Ad oggi, pur fiutando l’elevato 
business potenziale, nessun marchio ha voluto associare la propria immagine a quella di una 
sostanza vietata. Dietro al passo compiuto dal distributore di Corona e della vodka Svedka, 
tuttavia, esistono scelte studiate e scommesse con elevati ritorni, nel caso fossero vinte. 

Fumo legale presto negli USA? 

In primis, l’aspettativa è tutta concentrata sull’America, dove la legalizzazione della marijuana 
sarebbe questione di tempo. Il presidente Donald Trump resta contrario, così come anche il 
suo segretario alla Giustizia, Jeff Sessions. Tuttavia, un sondaggio Gallup ha trovato che ben il 
64% degli americani sarebbe adesso favorevole, la percentuale più alta mai trovata in mezzo 
secolo di rilevazioni. E per la prima volta, persino tra gli elettori repubblicani si avrebbe una 
maggioranza assoluta favorevole (51%). 

Birra e cannabis vengono considerati prodotti tra loro concorrenti. A una recente riunione dei 
produttori di birra negli USA, il ceo di Heineken, Ronald den Elzen, ha spiegato che l’industria 
del fumo sottrarrebbe quote di mercato a quella della birra. Il rischio percepito dal settore 
sarebbe che con la crescente ondata di legalizzazione della marijuana, i consumi di alcoolici 
potrebbero risentirne negativamente. Si riscontra, infatti, che chi fa uso di cannabinoidi 
berrebbe di meno. E allora, cosa ci sarebbe di meglio che prevenire una simile concorrenza, 
sviluppando una bevanda al contempo alcoolica e che contenga tracce di marijuana? Sarebbe 
come bere e fumare allo stesso tempo. 



Resta da vedere se sul mercato otterrà un riscontro positivo. Se sì, sarebbe miliardi su miliardi 
di fatturato. Il mercato della cannabis varrebbe non meno di 5 miliardi di dollari locali nel 
Canada, mentre il solo fatturato di Contellation Brands nell’anno fiscale 2017 appena terminato 
è stato della cifra record di 7,3 miliardi di dollari USA, a fronte di una capitalizzazione 
complessiva di Canapy Growth Corp di 2,2 miliardi di dollari canadesi. Insomma, siamo di 
fronte a una scommessa dal respiro industriale di lungo periodo e se la mossa appena 
realizzata si rivelasse vincente, mettendoci la faccia, la Corona si sarebbe fatta amica la 
principale minaccia al suo mercato: l’industria del fumo. (*) 

(*) Nota: da una parte interessi di salute, dall’altra interessi di portafoglio. 

Niente di nuovo. 

 

GAZZETTA DI MANTOVA 

Musicisti aggrediti in piazza Cavallotti  

Gruppo di ubriachi insulta una ragazza durante il live: si scatena la rissa.  

In piazza Virgiliana rapinato venditore di fiori  

di Giancarlo Oliani 

MANTOVA. Sono sbucati all’improvviso in piazza Cavallotti. Completamente ubriachi, si sono 
avvicinati al complesso musicale che aveva appena terminato la serata e stava smontando la 
strumentazione. Per nulla intimoriti dalla presenza di oltre un centinaio di persone, hanno 
oltraggiato una ragazza del gruppo e le hanno fatto proposte oscene. Il fidanzato ha reagito e 
ha sferrato un pugno. Da quel momento è scoppiata una rissa che poteva avere esiti 
imprevedibili. Molti dei giovani presenti, testimoni del fatto, stavano per gettarsi nella mischia. 
Solo l’intervento della polizia, prima, e dei carabinieri, poi, ha evitato conseguenze più gravi. 

Piazza Cavallotti, ancora una volta, si dimostra una zona ad alto rischio. I commercianti sono i 
primi a pagarne le conseguenze, come la titolare del bar che ha organizzato l’evento musicale 
di sabato sera. E che, mantenendo un notevole sangue freddo, ha gestito la situazione 
cercando di tenere a bada i bollenti spiriti di chi voleva reagire alle provocazioni. 

Non è tardi. Sono appena le ventitré e trenta. La band, composta da cinque giovani musicisti, 
ha appena concluso la serata e sta smontando strumentazioni e attrezzi sotto i portici della 
Bnl. «All’improvviso – racconta la titolare del bar – da una via laterale sbucano cinque giovani, 
erano dei nordafricani». Sono così alterati dall’alcol che quasi non si reggono in piedi. Uno di 
loro trova la forza di avvicinarsi a una ragazza del gruppo, di farle apprezzamenti pesantissimi 
e di appesantire ancora di più la situazione con proposte oscene. 

Il fidanzato di lei interviene, lo prende a sberle. L’ubriaco sembra rassegnarsi e se ne va. Ma, 
cinque minuti dopo torna più agguerrito che mai. Con alcuni connazionali comincia a scagliare 
pietre contro gli strumenti musicali. La batteria viene messa fuori uso: squarciata da una 
pietra. Ed è subito rissa. Gli aggressori afferrano un’asta metallica e la scagliano contro il 
gruppo di musicisti: due ragazze vengono ferite al volto. A quel punto accorre la polizia e 
subito dopo, a sostegno, i carabinieri. Nonostante la loro presenza il giovane ubriaco, 
principale responsabile della rissa, a distanza prende in giro a gesti uno dei ragazzi della band. 
Sono in tanti a notare questa circostanza che sarà approfondita dalle indagini della polizia. 



Poco più tardi in piazza Virgiliana tre stranieri, forse gli stessi, aggrediscono e rapinano un 
venditore ambulante di fiori: gli strappano di tasca venticinque euro. 

 

LA GAZZETTA DI PISTOIA 

Minaccia la moglie e il figlio in preda ai fumi dell'alcol e aggredisce i carabinieri: 
arrestato 

Un 54enne residente a Pistoia, R.S., con vari precedenti di polizia a suo carico è stato arrestato 
per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia nella tarda serata di 
ieri. L’intervento dei militari era stato richiesto dai congiunti del 54enne, che in preda ai fumi 
dell’alcol stava minacciando la moglie e un figlio minore e la situazione poteva degenerare da 
un momento all’altro.  

E’ subito intervenuta una pattuglia dei carabinieri della stazione di Bottegone contro i quali, 
l’esagitato ha prima rivolto ingiurie e sputi per poi aggredirli fisicamente. Nel tentativo di 
contenerne l’aggressione, il maresciallo capo equipaggio è stato colpito da una testata al volto 
per la quale è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso del San Jacopo.  

L’uomo è stato alla fine bloccato dopo una breve colluttazione con l’ausilio di altre due 
pattuglie fatte convergere sul posto, e accompagnato allo stesso pronto soccorso dove ha 
continuato a dare in escandescenze. Nel cuore della notte è stato finalmente trasferito nelle 
camere di sicurezza del comando di viale Italia in attesa della direttissima odierna. 

 

H24 NOTIZIE 

Bagarre alcolica fuori la discoteca: prima danneggia le auto dei clienti, poi quella dei 
carabinieri. Donna denunciata 

Domenica movimentata, presso il parcheggio esterno di una nota discoteca di Latina: i 
carabinieri della locale aliquota radiomobile hanno deferito in stato libertà per i reati di 
“oltraggio a pubblico ufficiale” e “danneggiamento” una 44enne del posto.  

I militari, in seguito a una segnalazione giunta alla centrale operativa dell’Arma, l’hanno 
identificata come l’autrice dei danneggiamenti ad alcune auto parcheggiate. Durante le fasi di 
identificazione, gli operanti venivano più volte oltraggiati dalla donna, in evidente stato di 
ebbrezza alcolica, “che improvvisamente, mediante l’utilizzo di una chiave, danneggiava il 
vetro anteriore destro dell’autovettura di servizio”, come spiegato dal Comando provinciale 

 

 UNIONE SARDA 

Abbasanta, party di Halloween (ma senza alcol) 

Prima edizione dell'Halloween party domani 31 ottobre ad Abbasanta su iniziativa 
dell'Associazione AnimaMente territorio.  

A ospitarla sarà il porticato del centro servizi Losa, sede operativa dell'associazione guidata da 
Leonardo Depani. 

di Alessia Orbana 



Si inizia intorno alle 22 tra musica, balli e drink party. 

Sarà un dj ad animare la serata.  

Nel corso della festa verrà premiata anche la maschera più originale tra quelle più adatte al 
party dedicato ad Halloween.  

Per l'occasione il sindaco Stefano Sanna, dando seguito a quanto disposto dalle recenti 
normativa, così come avviene anche in occasione delle partite di calcio che vengono disputate 
ad Abbasanta, ha firmato un'ordinanza per la limitazione degli orari di vendita, 
somministrazione e consumazione di bevande alcoliche e superalcoliche oltre determinati orari 
e il divieto di vendita di bevande in bottiglia o bicchieri di vetro.  

Possono infatti rompersi e costituire pericolo.  

Dovranno quindi essere sostituiti con la vendita in bicchieri di plastica. Dalle 23 divieto di 
vendita di superalcolici e dalle 2 di somministrazione anche di alcolici.  (*) 

(*) Nota: il titolo dell’articolo è fuorviante. 

Fino alle 23 si possono vendere alcolici e superalcolici, dalle 23 alle 2 di notte si possono 
continuare a vendere vino e birra. Le feste senza alcol sono un’altra cosa. 

 


