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INTRAVINO 
C’è solo una verità su vino, birra e distillati: l’alcol è cancerogeno (*) 
di Alessandro Morichetti 
http://www.intravino.com/primo-piano/ce-solo-una-verita-su-vino-birra-e-distillati-lalcol-e-
cancerogeno/ 
  
Quando sento parlare di vino e salubrità ho l’orticaria. Già alla tanto citata digeribilità storco gli 
occhi perché siamo nel regno del poetico, del suggestivo, dell’immaginifico più che del reale. La 
digeribilità è una discreta cavolata di stampo naturista per conferire uno status morale e 
medico superiore ad una bevanda: non mi ha mai convinto né mai mi convincerà, è una 
fregnaccia e fareste bene a rendervene conto. Non parliamo poi della salubrità generale, altro 
mantra divulgato ad uso e consumo di chi fa le cose perbene. 
Se non lo sapete, poniamo delle fondamenta solide: “L’alcol è cancerogeno e l’industria lo ha 
deliberatamente nascosto”. Onestamente, dispiace molto anche a me. Avrei preferito dicessero 
che l’alcol fa bene alla pelle ma così non è e, immagino, lo sappiamo tutti. Sono arrivato al link 
dalla pagina Facebook di Gabriele Bernardini – biologo (che si occupa di nutrizione) per il post 
in cui ringrazia Alessandro Sbarbada (autore di “Vino e bufale” e “La casta del vino” insieme a 
Enrico Baraldi) per il lavoro di denuncia di un pericolo mai affrontato seriamente e raccontato 
come tale. 
Certo, se ancora siete fermi al French Paradox e ai benefici del resveratrolo c’è ancora un bel 
po’ di strada da fare. 
E se l’unico appiglio è dire che due bicchieri, come due sigarette, non hanno mai ucciso 
nessuno, forse non ci siamo. 
E ovviamente nessuno può negare che uno stile di vita sano sia preferibile a uno da grassi 
telelavoristi stanziali moderni (ops.. cioè IO!). 
Risponde Sbarbada alle accuse di essere talebani e proibizionisti: 
“Non volevano capire: la scelta sul proprio personale rapporto con il vino, la birra e gli altri 
alcolici, quale che sia, non è davvero libera se frutto di informazioni distorte, omesse o 
inventate. Conoscere informazioni corrette sui rischi legati ai consumi alcolici rende tale scelta 
più consapevole. Quindi, appunto, più libera. 
Il contrario del proibizionismo.” 
L’alcol è peggio della carne rossa e non vale l’argomento “è la dose che fa il veleno”. Per la 
salute meno si beve alcol e meglio è e scrive perentoriamente Sbarbada: 
Ma se non sarà una sigaretta in un anno a provocare un tumore, non significa che quella 
sigaretta non sia tossica, né che non dia un piccolo incremento di rischio. A maggior ragione 
questo vale per una unità alcolica alla settimana, 52 in un anno. Cito alla lettera l’Istituto 
Australiano contro il cancro: 
“Even drinking small amounts of alcohol increases your cancer risk. The more you drink, the 
greater the risk.” “The type of alcohol you drink doesn’t make any difference. Beer, wine and 
spirits all increase your risk of cancer.” 
Bene, veniamo a noi e fuori da ogni ipocrisia salutista. L’alcol fa male al corpo e su questo 
siamo o saremo tutti d’accordo, ma fa bene allo spirito. Sappiamo di correre un rischio 
fruendone e DOVREMMO farlo tutti scientemente e senza rifugiarci in formule auto-assolutorie. 
Il nostro compito qui, visto l’incombente pericolo, è bere i migliori alcoli possibili perché la vita 
non è infinita. Per questo ci impegniamo alacremente quotidianamente. Ma non raccontiamoci 
fregnacce; possiamo solo lavorare al meglio su tutti gli altri aspetti del nostro stile di vita, 
quello sì. 
  
(*) Nota: Intravino ha dimostrato davvero coraggio nel pubblicare un articolo così. 
I tempi stanno rapidamente cambiando, non è più possibile nascondere certe evidenze. 
Finalmente. 
 
  
ANSA 
Grave giovane scooterista falciata da auto guidata da ubriaco senza patente 



La ragazza ha fatto un volo di 6 metri, è polifratturata 
Una ragazza di 16 anni è rimasta ferita questa mattina all'alba in un incidente stradale a 
Alpicella, frazione di Varazze (SV). L'automobilista che l'ha investita, ubriaco e senza patente, 
è scappato ma è stato rintracciato e arrestato. Secondo la ricostruzione dell'incidente l'uomo, 
che ha 36 anni e non ha mai avuto la patente, ha invaso la corsia opposta mentre 
sopraggiungeva lo scooter della giovane: l'impatto l'ha fatta cadere in una fascia con un volo di 
circa 6 metri nel quale ha riportato diverse fratture. Trasportata d'urgenza in ospedale, non è 
in pericolo di vita. L'uomo invece è fuggito dal luogo dell'impatto ed è stato identificato dai 
carabinieri poche ore dopo. L'uomo tra l'altro guidava senza patente l'auto di un'altra persona 
e aveva nel sangue un tasso alcolemico di 1,30 g/l. E' stato arrestato per lesioni gravissime 
aggravate dalla guida in stato di ebbrezza. 
 
  
ALGHEROECO.COM 
Pensionato ubriaco colpisce la moglie al volto con un bastone: arrestato 
L'uomo ha colpito la donna causandole la frattura della mandibola. 
Un pensionato di 64 anni è finito in manette dopo una lite con la moglie. L’uomo ha colpito la 
donna al viso con un bastone causandole la frattura della mandibola. Il fatto è avvenuto a 
Sant’Andrea Frius, in località “Sa Fogaia”. I carabinieri, una volta intervenuti sul posto, hanno 
tratto in arresto l’uomo con le accuse di lesioni e maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto 
ricostruito dai militari le violenze si verificavano da oltre un anno. Questa mattina il pensionato 
è comparso davanti al giudice del tribunale di Cagliari che ha convalidato l’arresto disponendo 
la scarcerazione ma obbligando l’uomo a non avvicinarsi all’abitazione di famiglia. 
 
  
CORRIERE DEL VENETO 
Treviso, accoltellato dal padre 
Il figlio: «È stata colpa mia 
Lui è in carcere, chiedo perdono» 
Il giovane rugbista era ubriaco e fuori controllo, l’uomo sessantenne lo aggredisce 
per autodifesa 
di Milvana Citter 
TREVISO «Mio padre mi ripeteva che gli dispiaceva, che non voleva farmi male, ma io gli ho 
detto solo di tenermi forte la mano perché avevo paura». A parlare, con le lacrime agli occhi 
dal suo letto d’ospedale, è Alisson Gobbo, 24enne di origine brasiliana che lunedì sera a 
Oderzo nel Trevigiano, al culmine di una violenta lite, è stato accoltellato all’addome dal padre 
adottivo Daniele Gobbo, ferroviere in pensione di 60 anni. 
Alisson, 24enne rugbista, è la vittima di quel padre che, per la procura di Treviso, ha tentato di 
ucciderlo e per questo è stato mandato in carcere. Ma dalle sue parole si capisce che questo 
ragazzo dal fisico possente è invece fragile. «È colpa mia, non punterò mai il dito contro papà, 
lui è una persona buonissima, che per me ha fatto di tutto da quando è venuto a prendermi in 
Brasile». Mentre si riprende dall’intervento con il quale i chirurghi del Ca’ Foncello hanno 
curato le lesioni all’intestino provocate dalla lama del coltello da cucina, il suo pensiero fisso 
sono il padre Daniele, chiuso in carcere, e la mamma Angela sola ad affrontare tutto. La prima 
cosa che ha fatto mercoledì mattina, è stata chiamare l’istituto di pena di Santa Bona. Voleva 
parlare con il papà, dirgli: «Che gli voglio un bene dell’anima, che non ha colpe e che per me 
quello che è successo non cambierà niente. Lui non c’entra nulla con il carcere, non deve stare 
lì». Non ha potuto, ovviamente, parlare con il genitore, ma ribadisce la sua verità: «Ho 
sbagliato io — ripete —. Mio padre non voleva farmi male, voleva fermarmi. Io ho provocato la 
lite, rientrando a casa ubriaco». (*) 
  
(*) Nota: senza entrare nel merito della vicenda, quello che è certo è l’enorme capacità di 
creare sofferenza che il comportamento del bere dimostra ogni giorno, nei suoi mille più 
drammatici aspetti. 
 
  
SOVERATO WEB 
Cardinale – Rientra ubriaco a casa e aggredisce la moglie davanti ai figli, arrestato 



Avrebbe minacciato la moglie di morte, anche in presenza dei figli minorenni, aggredendola e 
insultandola. Una storia di abusi durata per sette lunghi anni e che si è conclusa ieri sera 
quando i carabinieri della Compagnia di Soverato hanno eseguito un’ordinanza di custodia 
cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Catanzaro su richiesta della locale Procura, 
nei confronti di M.G., 43enne, residente a Cardinale, gravemente indiziato del reato di 
maltrattamenti contro familiari e conviventi. 
Le indagini, svolte dai Carabinieri della Stazione di Cardinale e coordinate dalla Procura della 
Repubblica di Catanzaro, hanno consentito di ricostruire in maniera dettagliata, grazie a 
numerose testimonianze, l’escalation di violenza posta in essere dall’indagato, anche dinanzi ai 
figli minori, consistita in reiterate minacce, anche di morte, aggressioni fisiche e insulti 
particolarmente avvilenti, tutto dovuto esclusivamente all’uso smodato di bevande alcoliche. 
 La triste vicenda ha avuto inizio nel 2010, perdurando, di fatto, fino al 26 agosto scorso, 
allorquando l’indagato, rientrato a casa in evidente stato di ubriachezza, senza alcun apparente 
motivo, dapprima ha danneggiato i mobili della cucina, giungendo finanche a lanciare la parte 
superiore del tavolo dalla finestra, e, successivamente, ha messo a soqquadro la stanza dei 
bambini. Nella circostanza, il tempestivo intervento dei Carabinieri ha consentito di evitare 
guai ulteriori. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato ristretto in regime di arresti 
domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. 
 
  
ANSA 
Cc Firenze: alcol in entrambe le ragazze 
Ma inquirenti aspettano consulenza per capire quanto ubriache 
(ANSA) - FIRENZE, 13 SET - Circa quattro ore dopo il rapporto sessuale coi due carabinieri 
entrambe le studentesse americane che hanno denunciato i militari per violenza sessuale a 
Firenze, avevano ancora nell'organismo un rilevabile quantitativo di alcol, ingerito con bevande. 
Una quantità definita "sopra la norma". E' quanto emerge dai primi esiti medici disponibili alla 
procura di Firenze nell'inchiesta che vede indagati i due carabinieri. In una ragazza gli esami 
del sangue hanno fatto trovare più alcol, in un'altra meno. Tuttavia, ha spiegato il procuratore 
Giuseppe Creazzo, questo primo riscontro non è sufficiente a stabilire se le due giovani fossero 
ubriache e in che misura non fossero lucide quando hanno incontrato i carabinieri. La relazione 
di un consulente stabilirà il livello di ubriachezza al momento del fatto. "Le indagini 
proseguiranno in modo alacre", ha detto stamani Creazzo. La procura valuta se sentire le due 
studentesse con un incidente probatorio. 
 
  
IL MESSAGGERO (Roma) 
Anzio, auto si schianta contro bici: ciclista positivo all'alcol test 
Incidente ad Anzio con ciclista positivo all'alcool test in Via Assunta nei pressi della rotatoria 
con Via Rinascimento ieri sera intorno alle 19,00. Un'auto condotta da una donna di Anzio si è 
scontrata con una bicicletta condotta da un cittadino bulgaro 50enne residente ad Anzio. 
Il ciclista dopo i controlli con alcol test, è risultato positivo all'esame con tasso di 1,35. Mentre 
procedeva su via Assunta, anche a causa del suo stato di ebbrezza, ha impattato 
violentemente contro l'auto della donna, tanto che con il proprio corpo ha infranto il 
parabrezza del veicolo. La prognosi del ciclista, trasportato all'ospedale di Anzio è riservata. La 
Polizia Locale, diretta dal comandante Sergio Ierace, intervenuta sul posto per i rilievi del caso 
ha proceduto al sequestro dei mezzi coinvolti, il cittadino polacco è stato denunciato per guida 
in stato di ebbrezza. Nei prossimi giorni verranno raccolte le dichiarazioni del ciclista per gli 
incroci dei dati e l'esatta ricostruzione della dinamica dell'incidente. 
 
  
OTTOPAGINE 
C'è scritto succhi di frutta ma è vodka: blitz della finanza 
Sequestrata una tonnellata di alcolici stoccati in 9.500 bottiglie 
Salerno.  
L'etichetta riporta succhi di frutta ma in realtà all'interno è contenuta vodka. Il traffico illecito è 
stato scoperto dai militari del comando provinciale della guardia di finanza di Salerno che 



hanno condotto una maxi operazione nel settore della commercializzazione illegale di prodotti 
alcolici in evasione dei tributi. 
Sequestrati dalle fiamme gialle 100 quintali di vodka destinati al mercato “nero” nazionale. Il 
prodotto alcolico era imbottigliato in confezioni da 70 cl cadauna e costituito da 18 bancali 
contenenti complessivamente 9.500 bottiglie scortati da falsa documentazione che riportava la 
dicitura “succhi di frutta”. 
I finanzieri, attraverso l’esecuzione di diverse perquisizioni e ispezioni di documenti svolte 
presso aziende del settore, hanno rinvenuto il grande quantitativo di prodotto alcolico in vari 
siti di stoccaggio, impedendone così la vendita illegale ai 3 soggetti responsabili, senza aver 
assolto al pagamento dei tributi gravanti (I.V.A. e Accise) invece previsti dalla legge.  
 
  
IL MESSAGGERO 
Roma, guida ubriaca e l'auto finisce fuori strada: la figlia di Dario Argento nei guai 
di Marco Carta 
Una notte allegra dal finale angosciante. Qualche drink di troppo, poi lo spavento. Forse un 
colpo di sonno, la macchina che finisce fuori strada e le sirene dell'ambulanza. Un incubo per 
Fiorella Argento, primogenita del re del cinema horror Dario Argento, che a distanza di tre anni 
si è concluso solo ieri con una condanna a 4 mesi per guida in stato di ebbrezza di fronte al 
giudice monocratico. Si era messa alla guida della sua Mercedes all'alba del 13 aprile 2014, 
dopo aver alzato il gomito a tavola la sera precedente.... 
 
  
ASSISI OGGI 
Massimo D’Alema presenta i suoi vini ad Assisi, alla Locanda del Cardinale 
Ospite d’eccezione al ristorante ‘La locanda del cardinale’ di Assisi. Nel prestigioso locale di 
piazza del Vescovado, sabato 16 settembre alle 13, in un incontro conviviale aperto al pubblico 
Massimo D’Alema presenterà i vini della cantina La Madeleine da lui stesso gestita. 
Nel ristorante, rinomato tra le altre cose proprio per la qualità della propria cantina e per la 
varietà di bottiglie custodite al suo interno, l’ex presidente del Consiglio con la passione per 
l’enogastronomia proporrà delle degustazioni di Pinot Nero, NarnOt, Sfide e Nerosé, i quattro 
vini, tre rossi e un rosé, prodotti dai vigneti della sua azienda che si distendono per circa 6,5 
ettari tra Narni e Otricoli. 
I vini accompagneranno un menù tipico del territorio ideato e preparato dallo chef Enea 
Barbanera. 
 


