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DIPENDENZE. I brani di una band di giovanissimi entrano nel programma 
dell’associazione che riunisce i club alcologici 
Il rap per combattere l´alcol 
«Abbiamo capito che con il bere non si scherza e non fa figo» E a fianco di chi lotta per uscire 
dal baratro c´è chi ci è già riuscito 
Ilaria Noro - Il problema dell´alcol si combatte anche a ritmo di rap. E l´attacco risulta 
vincente se a scandire rime contro la dipendenza è un gruppo di giovanissimi rapper, i Black´M 
Family. Sono di questi tre ragazzi, Manuel e Gianluca, 17 anni, e Davide, 16, i testi delle 
canzoni che hanno aperto e accompagnato la riunione trimestrale Interclub dell´Acat, 
Associazione club alcologici territoriali, tenutasi l´altra sera in sala Lucchi, che riunisce le 
comunità Acat della sezione Verona Chievo cui fa capo la dozzina circa di club che si trovano 
sul territorio di prima, seconda e terza circoscrizione. 
«Siamo usciti dalla disco, ho bevuto così tanto che nemmeno mi capisco: divertimento e 
sballo, lo sai che non resisto. Sono fuori anche stasera me la rischio, tanto cosa vuoi che 
accada, stasera guido io», scandisce il trio a ritmo. È una canzone ma mette in rima quella che 
è la normalità per molti giovani e giovanissimi. E fa riflettere, lanciando anche messaggi 
positivi. «Il suo corpo a terra, spento e senza vita: ero un brutto sogno e se bevi non metterti 
alla guida» e «bicchieri pieni di nostalgia, ne bevo un po´ per scappare dai pensieri che mi 
prendono», sono alcuni versi di «Tasso alcolico», la canzone che il gruppo ha composto per 
l´occasione. 
A far incontrare i Black´M Family e l´Acat sono state due amiche comuni, Francesca e Silvia. 
Sono loro coetanee e frequentano gli incontri del club insieme ai genitori. «L´idea è nata quasi 
per caso, parlando di questo problema. Grazie alla loro testimonianza abbiamo capito che con 
l´alcol proprio non si scherza. Per questo abbiamo deciso di scrivere questa canzone lanciando 
il nostro messaggio», spiega il trio di giovanissimi rapper. «Molti ragazzi come noi pensano che 
bere faccia figo", che sia normale e ne ignorano le conseguenze», aggiungono. 
La musica ritmata dei Black´M Family ha ceduto poi il microfono ad alcune testimonianze di 
vita delle persone che frequentano la comunità. Parlano di dipendenza, di affetti spesso 
spezzati e carriere allo sbando, di una quotidianità che sfugge al controllo. Ma non sono 
necessariamente testimonianze di dolore e sofferenza. Al contrario, a fianco a chi sta lottando 
con tutta la forza e la volontà di cui è capace per uscire dal baratro della dipendenza e 
ritornare padrone della propria vita, sale sul palco anche chi ha ce l´ha fatta. E il cui compito 
ora è dare speranza anche solo col proprio esempio. «Quello della condivisione è uno degli 
aspetti fondamentali del nostro lavoro, non considerando solo la problematica ma la persona 
nella sua completezza relazionale», spiega Cristina Gioco, presidente dei Club Acat Verona. 
Ospiti della serata Enrico Baraldi e Alessandro Sbarbada, gli autori di due libri che parlano di 
alcol e ne raccontano la pericolosità. «L´esigenza di scrivere il primo libro - Vino e bufale. 
Tutto quello che vi hanno sempre dato da bere a proposito delle bevande alcoliche - è 
maturata prendendo atto della divergenza di informazioni che ruotano attorno a questa 
sostanza. Da un lato le nozioni scientifiche e gli avvisi lanciati dall´Oms, dall´altra 
l´informazione più generica e popolare" del bicchiere di vino che fa bene», ha spiegato 
Sbarbada che insieme a Baraldi ha pubblicato anche «La Casta del vino: 111 informazioni utili 
per non farsi imbottigliare». 
 
 
LA REPUBBLICA 
 
Polizia Stradale europea unita maxi campagna su alcol/droga 
Anche l'Italia parteciperà alla campagna "Alcool and drug" programmata da Tispol, il network 
europeo delle Polizie Stradali, nato per volere dell'Unione Europea nel 1996 e che riunisce 29 
Paesi europei. 
L'Asaps, la maxi associazione di sicurezza stradale, non perde un colpo e segnala che anche 
l'Italia parteciperà alla campagna "Alcool and drug" programmata da Tispol, il network europeo 
delle Polizie Stradali, nato per volere dell'Unione Europea nel 1996 e che riunisce 29 Paesi 
europei. 



Motivo? "Sviluppare, in cooperazione tra tutte le Polizie Stradali, un programma volto a ridurre 
il numero di vittime della strada attraverso campagne tematiche all'interno di specifiche aree 
strategiche". 
Tutto nasce dalla necessità di unire esperienze e professionalità, idee e competenze al fine di 
elevare lo standard della sicurezza stradale sulle strade europee ancora troppo funestate da 
morti per incidenti stradali. In questo contesto la campagna "Alcool and drug" si prefigge di 
effettuare, durante la settimana che va dal 12 al 18 dicembre, almeno 1.000.000 di controlli 
per l'accertamento della guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. 
 
 
ASAPS 
 
Pubblichiamo una impressionante serie di episodi di vigliaccheria stradale del fine 
settimana L'ombra lunga dell'alcol su molte fughe con omissione di soccorso Ad oggi 
già 795  episodi , con 124 morti e 926 feriti 
Non tanto per farcene una ragione, ma solo per farcene un'idea. Da inizio anno siamo già 795 
episodi gravi, con 124 morti e 926 feriti L'ombra lunga dell'alcol si estende su molte fughe con 
omissione di soccorso  
  
Auto pirata contro famiglia 
Ivrea, un morto e due feriti Un'auto pirata a Ivrea ha travolto la Panda con a bordo una 
famiglia uccidendo il padre e ferendo gravemente la madre e la figlioletta di 4 anni. Il 
conducente (ubriaco NdR) è stato arrestato dai carabinieri 
Era ubriaco ed era fuggito a piedi dopo aver travolto una famiglia che viaggiava su una Panda 
a Montalto Dora, nel torinese. L'uomo, un panettiere di 32 anni residente nel biellese, è stato 
arrestato dai carabinieri di Ivrea per omicidio colposo, omissione di soccorso e guida in stato di 
ebbrezza. 
Un'altra famiglia distrutta da un pirata dalla strada. Il padre, Oscar Clerico, 43 anni, è morto 
nell'incidente che ha coinvolto la Fiat Panda su cui viaggiava insieme alla figlia di 4 anni, ora 
ricoverata in gravi condizioni al Regina Margherita, e la moglie, portata a sua volta in ospedale. 
A far uscire di strada la loro macchina, sulla statale che costeggia Montaldo Dora, una Bmw 
che dopo averli tamponati, intorno alle 23.30, si è data la fuga. Il conducente è stato però 
rintracciato dai carabinieri della Compagnia di Ivrea. Vigili del fuoco e 118 hanno invece 
soccorso i passeggeri della Panda.  
È la seconda famiglia distrutta da un incidente stradale nel giro di pochi giorni: appena una 
settimana fa infatti un'auto pirata ha ucciso in corso Peschiera un bambino di sette anni che 
attraversava sulle strisce insieme ai genitori, investiti a loro volta. 
di Erika di Blasi - da Repibblicia.it 
 
Incidenti stradali: ferisce tre persone e fugge, arrestato 
A Pordenone. Fermato da congolese e consegnato a Forze ordine 
PORDENONE, 11 DIC - Umberto Casale, 30 anni, campano, da qualche tempo residente a 
Pordenone, e' stato arrestato per l'ipotesi di reati di omissione di soccorso e fuga dal luogo di 
incidente, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni e guida in stato di ebbrezza. Nella 
tarda serata di ieri, l'uomo - dipendente dell'ospedale di Pordenone - aveva provocato un 
incidente all'incrocio tra via Montereale e viale Venezia, denominazione urbana della strada 
statale 13 Pontebbana. Nel sinistro sono rimaste ferite in maniera seria una donna di 43 anni e 
le due figlie di 7 e 5 anni. Dopo l'urto, l'automobilista era fuggito a piedi, ma e' stato inseguito 
e fermato da un cittadino congolese che lo ha consegnato alle forze dell'ordine. 
da ansa.it 
 
Torino, municipale cerca pirata: controlla tutte le Clio della città 
TORINO, 11 dic. (LaPresse) - La polizia municipale di Torino sta passando al setaccio tutte le 
Renault Clio di colore scuro della città. Obiettivo: trovare il responsabile che sabato 3 dicembre 
ha travolto e ucciso un bimbo di 7 anni e ferito i suoi genitori, in corso Peschiera, all'altezza del 
civico 291. La municipale ha ottenuto dalla motorizzazione civile l'elenco di tutte le vetture che 
potrebbero coincidere con quella del pirata della strada. Si tratta di circa duecento auto. Gli 
agenti, che hanno appena iniziato il lavoro, stanno chiamando tutti i proprietari per vedere le 



vetture. Nella maggior parte dei casi basta una rapida occhiata per escludere di aver trovato la 
macchina giusta. Stanno cercando, spiegano, un mezzo truccato. Il problema, puntualizzano 
però, è che non è detto che l'auto fosse registrata a Torino, il pirata potrebbe essere di fuori 
città. 
da lapresse.it 
 
Individuato il pirata della strada che ha investito Mauro Bressa 
di Monica Curino 
NOVARA, 10 DIC – I militari dell’Arma del Nucleo radiomobile di Domodossola hanno già 
individuato il pirata della strada che, nella serata di giovedì, a Santa Maria Maggiore, in 
provincia di Verbania, ha investito Mauro Bressa, 54 anni, conosciutissimo commercialista 
novarese e vice presidente dell’Asystel Volley Novara, che sta lottando tra la vita e la morte 
nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Maggiore. Alcuni testimoni, infatti, sono riusciti a 
notare la targa dell’auto investitrice e per i Carabinieri non è stato difficile raggiungere l’uomo, 
un 84enne vigezzino, che aveva appena parcheggiato fuori casa la propria Citroen C3, con la 
quale aveva poco prima centrato in pieno Bressa in via Marconi. L’84enne è risultato positivo al 
test dell’etilometro. Bressa, che ha riportato ferite gravissime, stava passeggiando con la 
moglie e una coppia di amici, quando è stato investito dall’84enne, poi fuggito. La squadra 
dell’Asystel, come tutto il mondo sportivo novarese, è scossa per l’accaduto e resta vicina al 
suo vice presidente e alla sua famiglia. 
da oknovara.it 
 
Genova, tampona una scooterista e scappa: arrestato pirata della strada ubriaco 
GENOVA 10.12.2011 -  I poliziotti del commissariato centro questa notte hanno soccorso una 
ragazza genovese di 23 anni trovata stesa sul selciato a seguito di un tamponamento subito 
mentre era a bordo del proprio scooter transitando per Corso Paganini. Un giovane di 24 anni 
testimone oculare all’incidente ha descritto agli agenti l’auto responsabile dell’urto ed il suo 
conducente, reo di essere fuggito dopo il fatto senza preoccuparsi di soccorrere la vittima. 
Nell’immediatezza dell’incidente il colpevole è stato rintracciato dai poliziotti e sottoposto a test 
alcolimetrico da una pattuglia di vigili urbani chiamati successivamente, per i rilievi del caso. 
L’autista incriminato, un cinquantaduenne italiano residente in zona, è risultato ubriaco ed è 
stato arrestato dagli agenti. Questa mattina sarà giudicato con rito direttissimo. 
da genova24.it 
 
Biassono, investì una 30enne Costituito motociclista pirata 
di Erica Siro 
BIASSONO 10.12.2011 - Si è costituito alle Forze dell'Ordine il motociclista che venerdì 2 
dicembre alle 6.30 circa, ha investito una ragazza di 30 anni sulle strisce pedonali di via 
Cesana e Villa all'altezza dell' edicola di fronte ai giardini di villa Verri, senza fermarsi. A 
seguito delle indagini svolte e dalla collaborazione famigliare, i carabinieri sono riusciti ad 
identificare il giovane che ha travolto con uno scooter T - Max, Carmen E., originaria di Siano 
in provincia di Salerno, da sette anni in Brianza e insegnante in una scuola elementare di 
Rozzano. Carmen è stata sbalzata violentemente a terra, cadendo al centro della carreggiata. 
E' stata subito soccorsa dall'edicolante e da un operatore Gelsia, fino all' arrivo dei soccorsi. 
Abbiamo incontrato Carmen nel suo letto di ospedale al San Gerardo di Monza, che ci ha 
accolto con il suo modo di fare solare e positivo, nonostante tutto. Mercoledì è stata operata 
alla tibia della gamba destra e all'omero del braccio destro. La gamba sinistra è stata ingessata 
e dovrà portare un corsetto per riassettare il bacino. «Abbiamo saputo dai carabinieri che il 
ragazzo si è costituito e che ci vuole incontrare - spiega Enzo, papà di Carmen, salito da Siano 
con la moglie Silvana -. Per il momento per noi è meglio di no. Ma sarà Carmen a decidere. 
Ora vogliamo che si rimetta al più presto». Il ventunenne, di buona famiglia, si è pentito e 
convinto dai genitori ha deciso di costituirsi: voleva scusarsi con la ragazza e la sua famiglia. Al 
momento dell'incidente è scappato per paura. Il giovane è stato denunciato a piede libero per 
omissione di soccorso. 
da ilcittadinomb.it 
 
Donna travolta in bici da un pirata della strada 
Incidente in via Trieste Si cerca un'auto bianca. Fortunatamente la vittima non è grave 



RAVENNA, 9 dicembre 2011 - Incidente stradale questo pomeriggio in via Trieste. Erano circa 
le 15,45 quando, all'altezza dell'incrocio con via Zara, un'auto (di colore bianco, forse una 
Dacia) ha travolto una donna in bicicletta, una signora polacca di 55 anni. Nell'impatto la 
donna ha riportato qualche lesione, per fortuna non grave. L'automobilista è invece fuggito 
senza prestare soccorso. Ancora da accertare l'esatta dinamica dell'incidente: la polizia 
municipale sta cercando di ricostruire l'accaduto e identificare il veicolo e il suo conducente. 
da ilrestodelcarlino.it 
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Sangue sulle strade Muoiono tre giovani 
Roma - Tre giovani vite stroncate in un sabato notte a base di alcol, droga e velocità a pochi 
giorni dal Natale. È da poco passata l’una quando cinque ventenni, due ragazzi e tre ragazze, 
stanno rientrando verso casa dopo una serata passata ad Ostia, sul litorale romano. Il 
conducente perde il controllo dell’auto che finisce violentemente contro un albero in via di 
Castelporziano. Lo schianto risulta fatale a Federica Monti, una delle ragazze sedute sul sedile 
di dietro che viene sbalzata fuori dall’Alfa 147 e muore sul colpo. A causare l’incidente 
sarebbero state le condizioni del ragazzo che era alla guida, trovato positivo sia agli oppiacei e 
ai cannabinoidi sia all’alcoltest. Le sue condizioni sono gravi, mentre quelle degli altri 
passeggeri vengono definite lievi. 
Due cugini, invece, sono morti ad Aprilia, in provincia di Latina. Erano appassionati di musica 
elettronica, la stessa che probabilmente avevano ballato sabato sera nel locale dove avevano 
passato la serata. Paolo Cramerotti, 25enne arredatore d’interni, aveva anche un’altra 
passione, quella per la sua Mazda Rx-8, la stessa sulla quale viaggiava questa notte con il 
cugino e un altro amico. All’improvviso ne ha perso il controllo e ha tamponato una Lupo 
finendo poi contro un muretto sul ciglio della strada. Per lui e il cugino, il 24enne Alessio De 
Gasperi, non c’è stato nulla da fare, sono morti sul colpo schiacciati dalle lamiere. 
Sfiorata la tragedia, infine, a Roma, nelle vicinanze di Porta Pia. Una ragazza statunitense di 
17 anni, domiciliata nella Capitale, è stata investita da un autobus della linea 84 all’incrocio tra 
via Nomentana e viale Regina Margherita. La giovane è ricoverata in gravi condizioni. 
 
 
ASAPS 
 
12/12/2011 
News di Giurisprudenza  
Accertamento con etilometro effettuato dopo ore dal sinistro ha valore probatorio  
L'accertamento con l'etilometro, sebbene la legge disponga che il test possa essere effettuato 
presso una struttura sanitaria, è in ogni caso legittimo, ed ha pieno valore probatorio, anche se 
effettuato dagli agenti di polizia accertatori oltre due ore dopo il sinistro stradale. 
E' quanto deciso dalla Suprema Corte di Cassazione, con una recentissima pronuncia con la 
quale ha ritenuto di dover rigettare il ricorso di un imputato, condannato in primo e secondo 
grado poiché ritenuto responsabile di aver guidato in stato di ebbrezza, ed al quale era stata 
inflitta la pena di 10 giorni di arresto ed Euro 200,00 di ammenda, con sospensione della 
patente di guida per 8 mesi 
(Cassazione penale , sez. IV, sentenza 07.04.2011 n. 13745). 
Il medesimo aveva presentato ricorso per cassazione deducendo, a mezzo del proprio legale, la 
inosservanza di norme giuridiche ed in particolare del comma quinto dell'art. 186 del codice 
della strada, il quale prescrive che, per i conducenti coinvolti in incidenti, l'accertamento del 
tasso alcolemico debba essere effettuato dalle strutture sanitarie preposte, al fine di assicurare 
che lo stesso sia effettuato con maggiori garanzie, attese le conseguenze che la circostanza in 
oggetto ha sul versante del risarcimento del danno. Nella fattispecie, di contro, l'alcoltest era 
stato effettuato nei confronti dell'imputato esclusivamente tramite l' etilometro dagli stessi 
agenti di polizia accertatori del sinistro stradale, i quali avevano proceduto alla rilevazione 
tasso di alcool nel sangue a distanza di oltre due ore dai fatti, facendo sì, per la difesa, che il 
rilievo non fosse più riferibile all'attività di guida dell'imputato. Da qui la richiesta di 
annullamento della sentenza di condanna, pronunciata dalla Corte di Appello, poiché fondata 



su una prova che , a dire del legale del ricorrente, andava considerata inutilizzabile o quanto 
meno nulla. 
Ma la Suprema Corte di Cassazione non ha inteso aderire a tale interpretazione normativa, 
rigettando il ricorso, ed evidenziando in sentenza che .. l'art. 186, comma 5, del codice della 
strada, nel prevedere che, per i conducenti che sono coinvolti in incidenti stradali e necessitano 
di ricovero in ospedale, l'accertamento dello stato di ebbrezza possa essere effettuato, su 
richiesta della Polizia Stradale, da parte delle strutture sanitarie, non stabilisce una modalità 
tassativa ed esclusiva di accertamento dello stato di ebbrezza in tali situazioni, e non esclude 
che l'accertamento possa essere effettuato anche dagli organi di polizia con l'etilometro. 
Da ciò consegue che .l'accertamento con l'etilometro è in ogni caso legittimo ed ha pieno 
valore probatorio poiché il comma 5 dell'art. 186, C.d.S., non stabilisce una modalità tassativa 
ed esclusiva di accertamento dello stato di ebbrezza in tali situazioni, ma solo una facoltà 
attribuita alla Polizia Stradale, essendo evidente che decidere la necessità di procedere nell'uno 
o nell'altro modo dipenderà dalle circostanze del singolo caso, ed il primo sarà da privilegiare 
ove primaria si riveli l'esigenza di assicurare la salute del guidatore rimasto coinvolto 
nell'incidente allorché il medesimo abbia riportato ferite. 
Sempre in sentenza, infine, gli ermellini hanno valutato come inattendibile la deposizione, già 
dichiarata tale nei precedenti giudizi in primo e secondo grado, di un collega dell'imputato che 
aveva affermato di aver offerto da bere alcool in ospedale all'imputato proprio poco prima del 
test effettuato dagli agenti di polizia tramite l'etilometro! 
da amicipolstrada.blogspot.com 
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Rissa in centro, in due finiscono a terra accoltellati 
Alcol e apprezzamenti alle donne hanno fatto scattare una colluttazione nella notte 
di sabato: i carabinieri hanno arrestato sei persone per rissa e una per tentato 
omicidio 
Rho, 12/12/2011 - “Far west” e tragedia sfiorata sabato notte nel centro di Rho. Poco dopo la 
mezzanotte, nei pressi del bar “Kristall” del Corso Garibaldi un gruppo di peruviani ha 
scatenato una violenta rissa. Alla base dello scontro - secondo i carabinieri di Rho che 
indagano sull'episodio - ci sarebbero l’abuso di alcol, che ha fatto degenerare le reazioni 
probabilmente conseguenti ad un apprezzamento un po’ spinto verso alcune donne del gruppo. 
Dagli insulti si è passati alle minacce, agli spintoni, fino allo scatenarsi di una violenta 
colluttazione che ha visto coinvolte una decina di persone. 
Alcuni testimoni hanno chiamato i Carabinieri, che si sono precipitati in forze sul luogo della 
rissa. Si è assistito quindi ad un fuggi-fuggi generale, ma a terra sono rimasti due peruviani – 
C.P.J., 23 anni, e B.C.A., 29 anni, entrambi operai, da tempo residenti a Milano – che 
presentavano ferite da coltello al capo, al torace ed agli arti superori ed inferiori. 
Il ventitrenne perdeva molto sangue ed è stato immediatamente trasportato all’Ospedale di 
Garbagnate Milanese, in prognosi riservata e pericolo di vita (ma le sue condizioni sono 
migliorate in seguito ed ora è fuori pericolo). Il secondo se l'è cavata invece con 20 giorni di 
prognosi. 
Le indagini dei militari della compagnia di Rho sono partire dalle testimonianze dei presenti e 
da alcune immagini di telecamere a circuito chiuso di un esercizio pubblico vicino al luogo 
dell’aggressione. Gli identikit e le immediate ricerche hanno consentito di rintracciare tutti gli 
autori nelle immediate vicinanze. Sono dunque stati arrestati, oltre ai due feriti, anche quattro 
altre persone: A.A.J, 35 anni, residente a Cologno Monzese; E.C.S. e R.R.J., entrambi 31enni e 
rhodensi; C.Q.J., 24enne, anche lui da tempo residente a Rho, tutti operai, accusati di rissa 
aggravata. Per C.C.P., 44 anni, l’accusa è invece di tentato omicidio nei confronti di C.P.J. Le 
testimonianze e soprattutto le immagini hanno permesso di raccogliere elementi per 
identificarlo come autore dell’accoltellamento, che solo per caso fortuito non ha avuto effetti 
mortali. Gli arrestati sono stati tutti portati in carcere a San Vittore, ad eccezione dei due feriti, 
piantonati nell’Ospedale di Garbagnate Milanese. 
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PADOVA 
Ubriaco «assalta» caserma con la piccozza: arrestato 
Francesco Ragona, 22 anni, ha sfondato il vetro e lanciato l'attrezzo contro un 
carabiniere 
PADOVA - Ubriaco e armato di piccozza è andato in caserma, ha sfondato un vetro e lanciato 
l'attrezzo contro il carabiniere di piantone. Per questo motivo, un giovane, Francesco Ragona, 
22 anni, di Este (Padova), è stato arrestato dai carabinieri. È accaduto domenica sera, ma lo si 
è appreso soltanto oggi. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine e in evidente stato di 
alterazione per l'abuso di alcol, ha raggiunto la Caserma dei carabinieri, infrangendo con dei 
colpi di piccozza un vetro. 
Il militare di servizio, sentito il fracasso, ha aperto la porta: Ragona a quel punto gli ha 
lanciato contro l'attrezzo, mancandolo. Il giovane si è poi avventato con calci e pugni anche 
contro altri militari che nel frattempo erano accorsi in aiuto del collega. Ragona è stato 
bloccato con difficoltà e arrestato, trascorrendo la notte in una cella di sicurezza. è accusato di 
violenza e resistenza a pubblico ufficiale, tentato omicidio e danneggiamento aggravato. 
(Ansa) 
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La Mozione su Vino & Olio è stata approvata dal Senato  
La senatrice Bianconi chiede al Governo d’intervenire nuovamente, in tutte le sedi comunitarie, 
affinché venga privilegiata la qualità e la tipicità del vino italiano 
lunedì 12 dicembre Approvata all’unanimità dal Senato la mozione che impegna il Governo a 
tutelare in sede comunitaria la nostra produzione di vini e oli. Nella mozione, presentata dalla 
senatrice del Pdl Laura Bianconi e sottoscritta da 70 senatori, si legge che “a 3 anni dalla 
riforma dell’Ocm vino, le imprese hanno dimostrato grandi capacità di reazione e adattamento 
ai mutamenti di mercato, nonostante la crisi economica ma, in questo quadro, però, si 
inserisce la concorrenza sleale di alcuni Paesi europei che producono a basso costo sia il vino 
che l’olio d’oliva”. 
La senatrice Bianconi, che è presidente dell’associazione parlamentare Luigi Veronelli, ha 
spiegato che la mozione in questione intende “chiedere al Governo d’intervenire nuovamente, 
in tutte le sedi comunitarie, affinché venga privilegiata la qualità e la tipicità del vino italiano, 
tutelato il lavoro dei produttori vinicoli, scongiurando l’introduzione di sistemi produttivi che 
abbiano come effetto il livellamento dei gusti verso il basso”. 
A proposito del primo semestre 2011, la Bianconi fa osservare che le esportazioni di vino sono 
cresciute dell’11% sul 2010,  che il Pil dell’intero settore vitivinicolo ammonta a 13,5 miliardi, 
di cui 3,9 dovuti all’esportazione, ai quali si aggiungono 2 miliardi di indotto; che negli ultimi 
10 anni, le cantine cooperative presenti in ogni regione hanno aumentato la produzione del 
33% e gli occupati in questo ambito sono aumentati del 9%”. 
Secondo la senatrice bisognerebbe che “ tutti indistintamente si impegnassero a promuovere 
azioni strategiche di concerto con Regioni, Province e Comuni in grado di coinvolgere i 
produttori del proprio territorio, garantendo così la creazione di una filiera Made in Italy 
‘virtuosa’, che permetta di valorizzare e rendere conseguentemente più competitivi i prodotti 
vitivinicoli e olivicoli italiani”. 
 
 
SETTE - CORRIERE DELLA SERA - del 8 dicembre 2011 
L'alcol buono (*)  
Tre nuovi studi (uno anche italiano) danno nuove conferme sulle proprietà benefiche di un paio 
di bicchieri di rosso (ma anche di qualche bianco e delle bollicine) al giorno. L'importante è 
trovare le dosi giuste per ciascuno. che aiutano a prevenire molte malattie... per esempio  
l'asma ...   
Ciò che si mangia o si beve è sempre più al centro di ricerche internazionali che hanno per 
obiettivo stabilire il rapporto tra alimentazione e salute. Compresi i dosaggi giusti dei nutrienti 
più efficaci o più nocivi per le diverse patologie. E nei congressi mondiali delle società 
scientifiche sempre più lavori hanno come tema le interazioni tra i cibi e le varie malattie. Dalla 
prevenzione alla cura. Dai tumori all’apparato respiratorio alle disfunzioni che colpiscono cuore, 



sistema nervoso, muscoli e ossa. Le scoperte di volta in volta o sono sorprese o confermano 
scientificamente quanto già osservato in modo empirico dalla notte dei tempi e introdotto per 
questo tra le abitudini salutari. L’ultima ricerca, tutta italiana, conferma ulteriormente il ruolo 
preventivo del vino rosso rispetto all’invecchiamento in generale e rispetto al nostro apparato 
cardiovascolare in particolare. Un bicchiere di vino rosso al giorno nelle donne, due negli 
uomini possono evitare infarti e danni da colesterolo cattivo o da infiammazione cellulare nei 
vasi sanguigni. Tutto questo grazie ai polifenoli del vino che proteggono gli omega-3 e gli 
omega-6 (gli acidi grassi polinsaturi che circolano nel sangue e proteggono dal colesterolo 
cattivo) favorendo un’azione anti-infiammatoria indiretta. 
La ricerca del sacco La ricerca è firmata da Benvenuto Cestaro e da Roberta Cazzola, del 
Dipartimento scienze cliniche Luigi Sacco dell’università degli Studi di Milano, ed è pubblicata 
sull’ultimo numero di Food Research International. Il dosaggio medio efficace? Il consumo 
giornaliero di un bicchiere di vino rosso per le donne e di due per gli uomini, che corrispondono 
a circa 0.5-1 grammi di polifenoli. L’effetto? Un minor rischio di sviluppare patologie 
cardiovascolari, appunto. Ovviamente, così come è sempre più chiaro nella medicina moderna, 
tutto si deve “personalizzare”. Anche l’alimentazione. C’è quindi chi avrà più benefici bevendo 
uno o due bicchieri ai pasti. Il concetto chiave è: “niente” non è preventivo, “di più” è nocivo. I 
potenti polifenoli  
Lo studio ha esaminato la capacità dei polifenoli estratti da un vino rosso italiano. E si è visto 
che proteggono dall’ossidazione tutti gli  acidi grassi polinsaturi del plasma più efficacemente 
della vitamina E. Con in più un’azione anti-infiammatoria tale da prevenire il rischio di 
sviluppare patologie cronico-degenerative. Quindi, salva-cuore e anti-invecchiamento. Che 
cosa sono i polifenoli? Una classe di pigmenti vegetali di cui sono note le proprietà 
antiossidanti e antimicrobiche “in vitro”, ma di cui non si conoscono ancora gli esatti 
meccanismi molecolari che sono alla base dei loro potenziali effetti benefici “in vivo”. 
Quantitativi apprezzabili di queste sostanze sono presenti non solo nell’uva rossa, ma anche in 
molti altri alimenti di origine vegetale, quali i frutti di bosco, il cacao, il tè, il caffe. La 
fermentazione dell’uva e la presenza di alcol distinguono però il vino da altre fonti di polifenoli: 
la fermentazione comporta cambiamenti a carico dei polifenoli, l’alcol influenza il grado di 
estrazione di questi composti dalla matrice vegetale e il loro assorbimento nel tratto 
gastrointestinale. 
Asma allergica e alcol - E veniamo alle malattie respiratorie. Due lavori presentati al recente 
Congresso della Società europea di malattie respiratorie, ad Amsterdam, hanno riguardato 
l’alcol e lo yogurt magro. Bere alcol in quantità moderata può ridurre il rischio di asma, 
secondo ricercatori danesi. Anche in questo caso, niente aumenta il rischio e troppo pure. La 
dose sembra fondamentale. La ricerca ha esaminato 19.349 gemelli di età compresa tra 12 e 
41 anni di età. Tutti i partecipanti hanno completato un questionario all’inizio e alla fine dello 
studio per confrontare l’assunzione di alcol con il rischio di sviluppare asma dopo 8 anni. I 
risultati hanno mostrato che il più basso rischio di asma è stato osservato nel gruppo che 
aveva un consumo moderato di alcol: meno del 4% di coloro che bevevano 1-6 unità alla 
settimana hanno sviluppato l’asma. Il più alto rischio di asma è stato osservato nelle persone 
che bevono raramente o sono astemie: 1,4 volte più probabilità di sviluppare la malattia. Lo 
stesso nei forti bevitori, che hanno 1,2 volte più probabilità di sviluppare asma. Attenzione, 
però, alla birra: chi la preferisce ha un aumentato rischio di asma rispetto a chi beve vino o 
altri alcolici. 
Il rischio light - Mangiare yogurt a basso contenuto di grassi in gravidanza può invece 
aumentare il rischio che il bambino, una volta venuto al mondo, sviluppi asma infantile e rinite 
allergica. Anche questo è uno studio danese sul ruolo degli acidi grassi che si trovano nei 
latticini nel proteggere contro lo sviluppo di malattie allergiche nei bambini. I ricercatori hanno 
valutato l’assunzione di latte e latticini durante la gravidanza e controllato la prevalenza di 
asma e rinite allergica (febbre da fieno) attraverso i registri e i questionari utilizzati nella 
Danish National Birth Cohort. I risultati hanno mostrato che l’assunzione di latte durante la 
gravidanza non è associata a un aumento del rischio di asma. Anzi, la bevanda ha un effetto 
protettivo nei confronti della malattia. Al contrario, le donne che mangiano yogurt magro alla 
frutta una volta al giorno hanno 1,6 volte più probabilità di avere bambini che sviluppano asma 
all’età di 7 anni, rispetto a quelle che non ne consumano. Gli esperti hanno ipotizzato che la 
colpa possa essere di alcuni nutrienti presenti nello yogurt.  
Autore: Mario Pappagallo 



 
(*) Nota: se si guarda il problema degli alcolici nel suo insieme, si possono riassumere i costi e 
i benefici in questo modo: gli alcolici hanno un’azione antinfiammatoria, riducono del 4% il 
rischio di asma, in alcune persone sono di aiuto all’apparato cardiovascolare. Hanno l’effetto 
collaterale di causare trentamila morti all’anno, di essere concausa di sessanta patologie 
diverse e molti tumori.  
 
 
SEGNALAZIONE DI SUSI DORIGUZZI    
 
VIRGILIO DONNA  
Per Natale arriva la dieta dello champagne  
Scoperta da Cara Alwill Leyba, è una dieta che prevede il consumo giornaliero di 
champagne, in dosi moderate. L'ideale per le feste! 
Arriva il Natale e con lui l'ansia di mangiare troppo, fra aperitivi, cene e cenoni. In aiuto arriva 
la dieta dello champagne. Sperimentata da Cara Alwill Leyba, prevede un massimo di 1200 
calorie al giorno da assumere tramite ricette di piatti raffinati e di classe, quali ad esempio il 
salmone affumicato, insalata verde e bagel. E, ovviamente, lo champagne: non più di uno o 
due bicchieri al giorno! Ogni flute contiene circa 91 calorie e grazie alle bollicine arriva in 
circolo più rapidamente e se ne consuma anche meno rispetto al vino. "Un cocktail: due parti 
di vita sana, una di divertimento": così Cara, la scrittrice trentenne di New York, ha definito 
questa dieta. (*)  
La dieta dello champagne si basa sul concetto che mangiare cibi pregiati aiuti a dimagrire 
senza rinunciare a ottime ricette e, in tal modo, si andrebbe a ridurre la tendenza ad 
abbuffarsi. Secondo la dottoressa Derbhla McCollough, docente di psicologia all'University of 
Roehampton, "se mangi bene ti senti meglio con te stessa, e di conseguenza sei meno incline 
a scegliere cibi iperingrassanti". Cosa mangiare dunque? Nessun cibo è proibito ma bisogna 
dare preferenza ad alimenti di alta qualità, ricchi di sostanze nutrienti ma, come sempre, senza 
eccedere. Occhio alle porzioni e addio a cheeseburger, patatine fritte e bibite gassate: meglio 
salmone affumicato, insalata verde, bagel e un calice di champagne. Secondo la dottoressa 
Elisabeth Weichselbaum della British Nutrition Foundation due calici di champagne sono 
permessi dalle linee guida nazionali e in più ricchi di polifenoli, dalla valida azione 
antiossidante. 
 
(*) Nota: così come al cinema, anche per alcune notizie dei giornali il livello culturale sotto 
Natale si abbassa. La dieta dello Champagne è una stupidaggine che però contiene un dato 
condivisibile: un prezzo alto degli alcolici ne ridurrebbe il consumo.  
 
 
ADNKRONOS 
 
Egitto: al-Nour, vieteremo alcol e turismo balneare 
Il Cairo, 12 dic. - (Adnkronos/Aki) - Alcolici vietati ai turisti, ma anche agli stessi egiziani. E 
niente turismo balneare, che ''stimola il vizio''. E' cosi' che il portavoce del partito al-Nour di 
stampo salafita, Nader Bakar, ha annunciato le linee che adottera' la sua formazione politica se 
riuscira' a conquistare il potere. Parlando agli operatori turistici ad Aswan, nella citta' di Midan 
El-Mahatta, Bakar ha chiarito che consentira' ai turisti di bere i liquori che si portano dall'estero 
e solo nelle camere degli hotel nei quali alloggiano. 
 
 
LA REPUBBLICA 
 
Euro 2012, ecco le celle per gli ultras ubriachi 
 



 
 
Parola d'ordine sobrietà per gli appassionati di calcio diretti in Polonia e Ucraina per la fase 
finale dei campionati europei. Da quelle parti il trattamento riservato a chi viene trovato  in 
stato di ebrezza è particolarmente brutale. In queste foto, pubblicate dal Mirror,  vengono 
mostrate le celle dove rischieranno di finire i tifosi di mezzo mondo. Amnesty international ha 
più volte denunciato le condizioni delle carceri nei due paesi e la crescente violenza delle forze 
dell'ordine. Testimonianze parlano di detenuti denudati, legati a letto per ore e sottoposti a 
docce gelate 
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USA 
Ubriaco tampona il camper dell'alcoltest    
"Don't Drink and Drive": è proprio questa la scritta che il ragazzo del Nord Carolina - 
completamente ubriaco - ha centrato con la sua vecchia Chevrolet Camaro. Il giovane ha 
infatti tamponato proprio il camper adibito al servizio di misurazione del tasso alcolico...  
Nel laboratorio mobile al momento dell'incidente c'erano 8 persone, tutte uscite indenni 
dall'incidente, così come l'automobilista a cui però - dopo una salatissima multa - è stata 
sequestrata patente e auto 
 

 


