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SCRIVE ENNIO PALMESINO 
A PROPOSITO DEL “BERE RESPONSABILE” 
La Scuola di Medicina della J. Hopkins University sfata un altro mito, dopo quello del 
resveratrolo, quello del bere responsabile, che nelle intenzioni dei produttori servirebbe a 
scoraggiare il bere dannoso. In realtà, dice la ricerca, queste campagne non sembrano 
funzionare. Il messaggio “bevi responsabilmente” che ormai compare in molte pubblicità e su 
molti contenitori di bevande alcoliche, non riesce in alcun modo a contenere o limitare i 
problemi alcolcorrelati. Gli addetti ai lavori lo sapevano già, perchè bastava consultare alcuni 
documenti ufficiali, ad esempio, il rapporto commissionato dal Forum Europeo su Alcol e Salute 
al COWI, nel 2013, per monitorare i risultati raggiunti dai singoli membri del Forum nel loro 
sforzo per ridurre l’impatto dell’alcol, che aveva già evidenziato un sostanziale fallimento di 
queste campagne, portate avanti da molti produttori di bevande alcoliche che partecipano al 
Forum. Nel rapporto COWI già si poteva leggere “I programmi di informazione ed educazione 
sui modelli di consumo responsabile ….. molto raramente contengono misurazioni qualitative o 
quantitative per valutare gli eventuali cambiamenti nei comportamenti. Vengono menzionate 
ricerche di tipo quantitativo che però non forniscono evidenze, mentre quelle di tipo qualitativo 
sono spesso basate su domande fatte ai partecipanti che mirano a capirne le opinioni, ma non 
sono supportate da alcuna evidenza, ad esempio vengono usate espressioni generiche del tipo 
<I partecipanti dichiarano di aver imparato qualcosa>”. In ogni caso, già molti esperti del 
settore avevano messo in guardia sull’incoerenza dell’espressione “responsabile”: come può un 
bevitore ricordarsi di essere responsabile quando ha già consumato alcuni bicchieri e perde la 
percezione della realtà? 
 
  
LA STAMPA 
Abusa di una turista straniera in ospedale: infermiere di 36 anni arrestato a Roma 
La giovane era arrivata all’ospedale in stato di ebbrezza. 
Al risveglio la denuncia di molestie. 
L’uomo era già stato rinviato a giudizio per un caso analogo 
Avrebbe abusato di una turista molestandola nel pronto soccorso dell’ospedale romano 
Fatebenefratelli. Per questo un infermiere di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri con 
l’accusa di violenza sessuale e si trova ora ai domiciliari. 
Le indagini sono partite a luglio dopo la querela presentata da una straniera di 23 anni, finita 
in ospedale in stato di ebbrezza. (*) La giovane ha raccontato che al suo risveglio l’infermiere 
la stava molestando. L’uomo sarebbe stato già rinviato a giudizio per un caso analogo nel 2009. 
  
(*) Nota: nell’immaginario collettivo, se si pensa al rapporto che ci può essere tra le bevande 
alcoliche e le violenze sessuali tutti pensano immediatamente all’uomo ubriaco che agisce 
violenza sulla donna. 
Molte volte accade proprio questo. 
Ma, in 12 anni di quotidiana rassegna stampa su vino, birra e altri alcolici, abbiamo 
documentato centinaia di episodi in cui ad avere bevuto, e non forzatamente, è stata la donna 
vittima della violenza. 
Questo NULLA TOGLIE alle responsabilità maschili, ci mancherebbe altro. 
Ma sarebbe utile cominciare a riflettere pubblicamente sul fatto che, quando una donna beve, 
si pone in una condizione di maggiore vulnerabilità. 
Io e Enrico Baraldi abbiamo dedicato un capitolo de “La casta del vino” a questo delicatissimo 
argomento (“Dolo eventuale, dolore reale”, pagine 70/73), e ne discuteremo, alla presenza di 
molti ospiti ben più autorevoli di noi, in un Convegno che si terrà a Lazise il prossimo 23 
novembre. 
Alessandro Sbarbada 
 
  
LA PROVINCIA PAVESE 
Nirvana, le misure no-alcol con invito: «Venga lo psicologo» 



La provocazione lanciata agli oppositori della serata mentre sui social nasce il gruppo 
«Quelli che non ci vanno» 
di Marianna Bruschi 
PAVIA. Le prevendite per il Lemon Party sono pronte. Da ieri sono in distribuzione. Saranno 
stampati un migliaio di biglietti, la discoteca si aspetta 400-500 persone. Come per gli altri 
eventi del sabato sera pavese. Questo è un fronte. L’altro è quello del contro-evento nato su 
Facebook «Quelli e quelle che non vanno al Lemon Party». Il dibattito prosegue, tra il partito 
de «la festa del “limone” è un gioco di parole» e quello della «mercificazione del corpo». Al 
dibattito si aggiunge l’invito-provocazione del gestore del Nirvana allo psicologo Stefano Rossi 
che ha sollevato il caso della serata. «Lo invito a venire sabato per vedere che non ci sarà quel 
clima orgiastico che è stato dipinto», dice Stefano Acerbi, uno dei gestori della discoteca di 
viale Montegrappa. 
Un passo indietro. Il Lemon Party ha un regolamento, spiegato nell’evento creato su Facebook 
per iniziare a raccogliere adesioni: «Ai ragazzi all’ingresso viene consegnato un adesivo a 
forma di limone. Le donne devono “limonare” gli uomini che consegnano un adesivo. Ogni 3 
adesivi c’è un cocktail gratis, ogni 15 una brocca». Secondo gli organizzatori nessuno di dovrà 
baciare per forza per ottenere l’adesivo-conquista drink. Ma le reazioni contrarie riguardano 
l’idea di mettere comunque sullo stesso piatto baci e drink. Sul fatto che si tratti di bevande 
alcoliche o no, il locale è pronto a vigilare. 
«Come ogni sabato – spiega Acerbi – all’ingresso controlliamo la carta d’identità. Ai minorenni 
viene consegnato un braccialetto diverso da quello dei maggiorenni. E ai minorenni che 
consegneranno gli adesivi-limone non saranno serviti alcolici». Ogni sabato al Nirvana arrivano 
tra i 400 e i 500 ragazzi delle scuole superiori. Minorenni, per lo più. «Non è facile la gestione 
degli alcolici, ma noi da un anno abbiamo adottato il metodo del braccialetto – spiega Acerbi – 
io sono disponibile ad aprire un dibattito con lo psicologo, con il sindaco e con chi vorrà aprire 
un tavolo su questo tema». 
@mariannabruschi 
 
  
IL MESSAGGERO 
Federico, ucciso a 19 anni: il pirata ubriaco che l'ha travolto è già a casa 
Arresti domiciliari per Andrea Alciato, il pirata della strada di 21 anni di Coggiola, nel Biellese, 
accusato di aver investito e ucciso sabato notte l'amico Federico Chiarelli, di 19 anni. Il giovane, 
identificato e arrestato il giorno seguente, è stato interrogato oggi in carcere e al termine dell' 
interrogatorio di garanzia il gip Roberto Angelini ha disposto per lui i domiciliari. Alciato, 
accusato di omicidio colposo e omissione di soccorso, è stato trovato positivo ai test. 
La vittima era stata travolta mentre attraversava la strada per entrare in casa. Era rimasta 
tutta la notte sull'asfalto. 
 
  
CREMONAOGGI.IT 
Travolse e uccise una donna sorda: per l’imputata un anno e quattro mesi 
Un anno e quattro mesi di reclusione, pena sospesa e non menzione, più la sospensione della 
patente per sei mesi. Questo è quanto deciso dal gup Letizia Platè in merito all’accusa di 
omicidio colposo di cui doveva rispondere Stefania, una ragazza di 27 anni che poco dopo le 2 
di notte del primo dell’anno del 2012 in via Massarotti aveva investito e ucciso con la sua Bmw 
Marinella Guarneri, una donna sorda di 59 anni residente a Cremona. Al momento 
dell’incidente, l’imputata, che come la vittima stava rincasando dopo i festeggiamenti di 
capodanno, aveva un tasso alcolico di 0,62, valore di poco superiore al limite consentito e 
procedeva nei limiti di velocità: 48 chilometri all’ora. 
“Una pena congrua”, secondo il giudice. Non così per Chiara, 35 anni, figlia della vittima, anche 
lei sorda: l’interprete ha tradotto per lei la lingua dei segni: “ridicolo 6 mesi di sospensione 
della patente per aver perso mia madre per tutta la vita, e poi come si fa a calcolare la vita di 
una persona a un anno e quattro mesi, il mondo giudiziario italiano ha qualcosa che non 
funziona”. Anche oggi Chiara si è presentata in tribunale accompagnata da familiari e amici. La 
figlia di Marinella era parte civile insieme a Rosalia, madre della vittima, al fratello gemello 
Walter e  all’Associazione italiana familiari e vittime della strada, tutti rappresentati 
dall’avvocato Gianmarco Cesari, del foro di Roma. 



“Le richieste di pena a Cremona come in Italia sono sempre indicate vicine al minimo di due 
anni per far sì che di fatto comportino sempre la sospensione condizionale della pena in virtù 
dello stato di incensuratezza e della giovane età. L’avvenuto risarcimento danni da parte 
dell’Assicurazione e il tasso alcolemico ritenuto normale per la notte di capodanno 
costituiscono una mancanza di deterrente per fermare la strage stradale, comunicando alla 
collettività che ci si può distrarre alla guida e disgraziatamente si può uccidere, ma che alla 
fine la pena sarà mite e comporterà pochissimi mesi di sospensione della patente”. “Questa 
prassi forense”, ha continuato il legale, “sta portando il legislatore e il Governo ad innalzare le 
pene per l’omicidio stradale anche per colpa lieve. Di certo questa pena mite costringerà 
l’Associazione a rappresentare l’urgenza di una riforma che preveda l’inasprimento delle pene 
al fine di garantire quella riconciliazione del reo con le vittime superstiti che in questo caso 
purtroppo non ci sarà mai più”. “In questo caso”, ha comunque riconosciuto l’avvocato, “c’è 
stata anche colpa da parte del pedone che non ha attraversato sulle strisce, ma l’automobilista, 
a sua volta, visto anche il tasso alcolico riportato, avrebbe dovuto procedere  a 20/30 
chilometri orari. 
“Ho preso atto della sentenza pronunciata dal giudice e la ritengo del tutto congrua, giusta, e 
rapportata al caso concreto”, ha invece commentato l’avvocato Luca Curatti, legale 
dell’automobilista. “Non si tratta infatti di discutere in questo processo di aspetti generali etici 
e morali relativi agli incidenti stradali e alla riforma del codice penale in tal senso, ma piuttosto 
di valutare il caso concreto della mia assistita che incolpevolmente si è ritrovata protagonista 
di una tragica vicenda che pure non ha potuto evitare con l’ordinaria diligenza. Nei fatti 
Stefania si è trovata la notte di capodanno a condurre l’auto del fidanzato che aveva bevuto 
(*) e si è apprestata sino alla via Massarotti mantenendo la vettura ad una velocità ben al di 
sotto del limite previsto in quel tratto di strada. La vittima, che indossava abiti scuri, ha invece 
attraversato la strada all’improvviso, con direzione diagonale verso via della Luna e fuori dalle 
strisce, e questa è senza alcun dubbio una causa concorrente nell’incidente stradale. Questo 
non lo dico io, ma i testimoni presenti che hanno potuto verificare la repentinità 
dell’attraversamento e la velocità regolare di Stefania. Peraltro in quel tratto vi era pure 
l’illuminazione scarsa e un lampione mal funzionante. Lo stesso perito incaricato dalla procura 
ha evidenziato una corresponsabilità della vittima per la violazione dell’articolo 190 del codice 
della strada. In questo caso lo stato di ebbrezza è stato riscontrato solo minimamente al di 
sopra della più bassa soglia di tolleranza. Con questo non voglio escludere da responsabilità di 
Stefania, che ha fatto tutto il possibile per evitare l’urto, e sono ben lieto che a livello nazionale 
si cerchi di provvedere ad una miglior tutela delle vittime della strada, ma invito tutti a tenere 
gli occhi su quello che è accaduto a Cremona e su questo caso concreto. Quanto discusso oggi 
a Cremona rimane a Cremona per quelli che sono i fatti per i quali il giudice ha ritenuto di 
decidere con la sentenza che oggi è stata pronunciata”. 
  
(*) Nota: in questo incidente mortale, il brindisi di Capodanno entra per ben due volte: chi 
conduceva infatti si era messa al volante perché il fidanzato aveva bevuto, ma pure lei stava 
sopra il limite legale per guidare. 
Un motivo in più per continuare a lavorare al progetto “Abbracci anziché brindisi” - 
https://www.facebook.com/pages/ABBRACCI-anzich%C3%A8-
BRINDISI/662313527153504?ref=ts&fref=ts . 
 
  
WINENEWS 
Dal “Job Acts” a “Campo Libero”, dal “Testo Unico del vino” all’educazione 
alimentare nelle scuole, al giro di boa del semestre italiano di Presidenza Ue: a 
WineNews parla il Ministro delle Politiche Agricole, Maurizio Martina 
Dal “Job Acts” a “Campo Libero”, dal “Testo Unico del vino” all’educazione alimentare nelle 
scuole, al giro di boa del semestre italiano di Presidenza Ue: sono tanti i “dossier” aperti sul 
tavolo del Ministro della Politiche Agricole Maurizio Martina. Che li commenta a tu per tu con 
WineNews. Partendo dal “Job Acts” che ha avuto il via libera al Senato, e ora approderà alla 
Camera. 
“Penso che sia per noi, dell’esperienza agricola, la seconda tappa di un lavoro iniziato con 
“campo libero”, con le novità sul lavoro che abbiamo introdotto i primi di agosto, dalla 
scontistica Irap ai mutui a tasso zero, alla la deduzione di un terzo del costo per chi stabilizza i 



contratti a tempo indeterminato. Il jobs act è il secondo step di questo lavoro e, sopratutto su 
alcuni temi, come i voucher o il demansionamento, ci sono delle connessioni molto profonde il 
mondo del vino italiano”. 
Un settore che aspetta con ansia il “Testo Unico del Vino”, che ha iniziato nei mesi scorsi il suo 
iter. 
“Intanto voglio dire che proprio sul vino abbiamo scommesso tutto, in particolare sul registro 
unico dei controlli: abbiamo inviato al Ministero dell’Interno, come avevamo detto, la bozza del 
decreto attuativo. Stiamo aspettando la risposta, e riconfermo qui l’obiettivo di chiudere la 
partita del registro unico entro fino anno. Sul “Testo Unico del Vino” la Camera sta lavorando, 
la Commissione sta entrando nella fase di approfondimento e discussione del testo, e c’è la 
massima attenzione per fare in modo che per Expo2015 ci sia anche un fatto legislativo nuovo 
e utile per tutta l’esperienza vitivinicola italiana”. 
L’Italia è anche al giro boa del suo semestre di Presidenza Ue. E anche in questo senso, il 
Ministero dell’Agricoltura ha avuto di che lavorare. 
“Credo che abbiamo gestito al meglio l’emergenza embargo russo, per cominciare. E quando 
dico al meglio, non dico che tutto è andato come avremmo voluto, ma sicuramente la 
presidenza italiana si è mossa subito, per tempo, ha pressato la Commissione affinché si 
muovesse, e quindi su questo fronte abbiamo tenuto molto alto l’attenzione, e continueremo a 
farlo nelle prossime settimane. Ancora, abbiamo messo in luce tutte le contraddizioni di un 
regolamento sul biologico che stenta a decollare ed ha oggettivamente dei problemi, quindi in 
questo senso non abbiamo messo la polvere sotto il tappeto, ma abbiamo sviluppato al 
massimo la discussione. E poi abbiamo curato con molta attenzione un dossier per l’italia 
delicatissimo, come quello dell’etichettatura a semaforo Uk, che noi abbiamo sempre visto 
negativamente, e il fatto che la Commissione abbia avviato la procedura di infrazione qualche 
giorno fa è un segnale molto importante. Ora dobbiamo andare avanti, da qui a dicembre ci 
sono tante questioni cruciali da affrontare”. 
Come cruciale è un tema su cui si dibatte da anni, quello dell’educazione alimentare nelle 
scuole. Educazione alimentare nelle scuole. Che proprio in vista di Expo2015 ha ritrovato 
nuovo slancio, con la firma di un progetto sul tema tra Ministero delle Politiche Agricole e 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
“Progetto che voglio far diventare uno degli assi veri di lavoro del Governo in vista di Expo. É 
importantissimo che le scuole e le Università abbiano iniziato a mobilitarsi sul tema 
dell’educazione alimentare, credo che quello sia lo schema dentro cui lavorare perché il 2014-
2015 sia l’anno, anche didattico, dedicato all’educazione alimentare in tutte le scuole, dagli 
asili alle Università. Le condizioni per farlo ci sono, i bandi progettuali e gli strumenti 
perfezionati fin qui danno il senso concreto delle azioni che il Governo vuole promuovere in 
questa direzione”. 
 
  
WINENEWS 
883 milioni di euro in 7 anni per la promozione dei prodotti agroalimentari, di cui 
potrà beneficiare anche il vino, a prescindere dalle risorse già previste dall’Ocm 
unica. 
Lo prevede “il nuovo regolamento Ue in materia annunciato a Lussemburgo 
883 milioni di euro in 7 anni per la promozione dei prodotti agroalimentari, di cui potrà 
beneficiare anche il vino, a prescindere dalle risorse già previste dall’Ocm unica. Lo prevede “il 
nuovo regolamento sulla promozione dei prodotti agroalimentari, che rafforzerà la 
competitività delle nostre imprese all’estero”, ha sottolieneato il presidente dell’Alleanza delle 
Cooperative Agroalimentari, Giorgio Mercuri, commentando positivamente lo stanziamento 
annunciato ieri a Lussemburgo. 
Tra i prodotti ammissibili per le azioni di informazione e promozione, dunque, ci sarà anche il 
vino, un inserimento particolarmente gradito al mondo cooperativo. Secondo Mercuri, sono 
molti i punti positivi del nuovo regolamento, come quello di rendere visibile i marchi 
commerciali ed effettuare azioni di promozione anche sul mercato interno, oltre che nei paesi 
terzi, particolarmente importante in una fase in cui molti comparti produttivi risultano colpiti 
dall’embargo russo. Bene, secondo il presidente, anche il fatto che il nuovo regolamento non 
vada ad interferire con quelle che sono le misure settoriali di promozione già previste dall’Ocm 
unica, di particolare interesse per il settore vitivinicolo e ortofrutticolo. ’”Occorrerà comunque 



vigilare attentamente sulla stesura degli atti delegati e d’esecuzione della Commissione 
predisposti nei prossimi mesi - conclude Mercuri - affinché non si erodano gli importanti 
risultati ottenuti; è infine, necessario che a livello nazionale, vi sia più attenzione per arrivare a 
una maggiore semplificazione delle procedure, ancora oggi eccessive anche rispetto ad altri 
Paesi europei”. 
 
  
IL RESTO DEL CARLINO Bologna 
Ubriaco perde il controllo del mezzo, investe un ciclista, si schianta contro due alberi: 
salvati nonno e nipotina 
L’auto, guidata da un 69enne che trasportava la bambina di 6 anni, senza cinture di 
sicurezza, ha poi preso fuoco: i due sono stati fatti uscire dai carabinieri e dagli 
agenti della Municipale 
Bologna, 15 ottobre 2014 - Alle 19 di martedì, un 69enne di Bologna alla guida di una Fiat 
Multipla, con a bordo la nipotina di 6 anni, ha perso il controllo del mezzo all’altezza del civico 
127 di via Battindarno e dopo aver investito un ciclista 31enne che era fermo sul marciapiede, 
si è andato a schiantare contro due alberi posti a lato della carreggiata. 
L’incidente è stato visto da una pattuglia di carabinieri della stazione Bertalia che insieme a un 
maresciallo del Nucleo Operativo e altri agenti della Municipale è intervenuta. L’auto ha reso 
fuoco mettendo in pericolo l’incolumità dei due occupanti che non erano ancora usciti fuori 
dall’abitacolo perché in stato di choc, così, i carabinieri e gli agenti della Municipale sono 
intervenuti estraendo subito l’anziano e la bambina e prestando i primi soccorsi al ciclista. 
Feriti, ma non in pericolo di vita, sono stati trasportati dai sanitari del 118 al pronto soccorso 
del Maggiore per le cure del caso. 
Gli ulteriori controlli fatti sull'uomo hanno riscontrato la presenza di alcol nel sangue dell'uomo. 
La  bambina, peraltro, risulta che non  fosse assicurata al seggiolino nell'auto; in mattinata è 
stata dimessa dall'ospedale e le sue condizioni non sono preoccupanti. E proprio al Maggiore, il 
nonno è stato sottoposto per legge al prelievo del sangue per accertare la presenza di alcol in 
corpo: ed è  risultato avere un tasso dello 0,9% (0,8% è la soglia per la denuncia penale), ma 
con buona probabilità si tratta di un valore sottostimato perché l'esame è avvenuto dopo circa 
due ore passate in pronto soccorso. E' possibile che al momento dell'incidente il tasso fosse 
quindi superiore. (*) L'uomo verrà  quindi presumibilmente denunciato. 
  
(*) Nota: è una considerazione intelligente ed opportuna, che capita raramente di leggere. 
 
  
ITALIA OGGI 
Cambio al vertice per Onav 
Dopo le dimissioni del presidente uscente, Giorgio Calabrese, è stato eletto Lorenzo Marinello, 
imprenditore alessandrino di 67 anni, già pro presidente e vice presidente di Onav Nazionale. 
Marinello rimarrà in carica fino al 22 novembre quando l’assemblea dei grandi elettori Onav si 
riunirà ad Asti per eleggere il nuovo consiglio nazionale ed il nuovo presidente. 
 


